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Gentile Ospite,
benvenuto nella Residenza Sanitaria Assistenziale della Casa di Cura “Villa dei Pini”, 
struttura di Villa Benedetta Group.
Quello che cercheremo di trasmettere attraverso questo opusculo è lo spirito con il 
quale cerchiamo ogni giorno di gestire questa struttura, la nostra missione e la nostra 
filosofia. 
Cercare di conciliare le competenze e le prestazioni mediche che eroghiamo con la 
voglia di far percepire all’Ospite, un’atmosfera familiare, quasi domestica è il nostro 
primo obiettivo. 
Tutelare il benessere dell’Ospite, per noi, significa salvaguardare prima di tutto la 
personalità e l’identità dell’individuo. A tal fine, incentiviamo l’Ospite a personalizza-
re le stanze con piccoli oggetti personali e cerchiamo di lasciare, quanto più possibile, 
l’accesso libero ai familiari. In questo modo ci auspichiamo che l’inserimento sia meno 
traumatico. I laboratori e le attività ludico-creative, anche all’aperto, poi, garantisco-
no all’individuo un soggiorno stimolante e favoriscono la partecipazione. 
L’Ospite è assistito e monitorato da un’equipe specializzata di medici, infermieri, psi-
cologi e terapisti, che grazie al costante contatto con i familiari, rappresentano un 
solido punto di riferimento per tutta la famiglia.
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LA STRUTTURA

La R.S.A. dispone complessivamente di 20 posti letto, tutti autorizzati e definitiva-
mente accreditati con il S.S.N. ed idonei ad accogliere Persone parzialmente o total-
mente non autosufficienti.
La Residenza Sanitaria Assistenziale assicura le seguenti prestazioni:
• assistenza diurna e notturna;
• attività riabilitativa ed educativa;
• attività ludico-ricreative;
• prestazioni infermieristiche;
• Servizi alberghieri (pulizia, riordino ambienti, lavanderia);
• Servizio Ristorazione.
La R.S.A. opera garantendo il pieno rispetto dei requisiti organizzativi ed assistenzia-
li previsti dalla normativa vigente assicurando la presenza del Medico Responsabile 
e dei suoi collaboratori Medici, dell’Infermiere Dirigente, degli Infermieri, dei Tera-
pisti della Riabilitazione, dei Terapisti Occupazionali, degli Educatori Professionali, 
dei Fisioterapisti, degli Operatori Socio-Sanitari, degli Operatori Socio-Assistenziali, 
della Psicologa e dell’Assistente Sociale.
All’interno della Struttura non esistono barriere architettoniche e gli spazi comuni 
sono fruibili da tutti gli Ospiti e dai loro cari, così da facilitare le occasioni di socia-
lizzazione.
La Struttura, dispone di diversi spazi comuni: locale per le attività ricreative (Terapia 
Occupazionale), palestra per l’attività fisico-riabilitativa, sala soggiorno, sala polifun-
zionale, locale per l’attività di valutazione, locale per Servizi all’Ospite (parrucchiere/
barbiere e podologo), locale di culto ed un grande parco verde che la circonda.
Tutti i locali sono attrezzati per la non autosufficienza e dotati di tutti confort di sog-
giorno.

GLI OBIETTIVI

La Residenza Sanitaria Assistenziale fornisce all’Assistito ospitalità, prestazioni al-
berghiere, sanitarie, assistenziali, di recupero funzionale e di inserimento sociale non-
ché di prevenzione dell’aggravamento del danno funzionale per patologie croniche. 
L’accoglienza, cura e recupero possono avere una durata variabile e sono finalizzati al 
raggiungimento di obiettivi di tutela del benessere della Persona. La qualità della vita 
e la tutela della salute e del benessere dell’individuo sono alla base di tutte le attività 
giornaliere svolte da un’equipe medica e infermieristica altamente specializzata.
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ART. 1 - 0RGANIZZAZIONE
La RSA parte integrante di un centro clinico polivalente, è situata al 2° piano della 
Casa di Cura “Villa dei Pini”.
La RSA è dotata di 20 posti letto suddivisi in 7 stanze di cui due a letto singolo, una 
a due letti e quattro stanze a quattro letti con lavabo. Tutte sono dotate di persiane 
elettriche e televisore in camera.
La RSA è estesa in lunghezza su un corridoio ampio con due gruppi di bagni com-
pleti, distanziati in posizione idonea a quelle stanze sprovviste di bagno interno, un 
lungo balcone prospiciente tutte le stanze con vista mare, due ampi locali composti 
ciascuno da zona cucina e zona soggiorno, stanze polivalenti, un vasto refettorio, 
stanze per caposala, medici, infermieri, psicologo, assistente sociale e sala di terapia 
occupazionale.
È a disposizione degli ospiti un ampio giardino, al piano terra: un servizio bar, una 
cappella e una palestra attrezzata.

ART. 2 - DESTINATARI
Persone non autosufficienti, non assistibili a domicilio e che non necessitano di rico-
vero in struttura di tipo ospedaliero o nei centri di riabilitazione di cui all’art. 26 della 
L. 833/178, ma che necessitano di assistenza socio-sanitaria residenziale (trattamenti 
sanitari di lunga assistenza a forte rilevanza sociale, recupero e mantenimento funzio-
nale, continuità assistenziale, attività di socializzazione e animazione.

ART 3 - MODALITA’ DI AMMISSIONE
L’ammissione e la dimissione degli Ospiti è subordinata all’esame dell’unità valutativa 
istituita presso la ASL, a norma dell’art. 14 del Regolamento n° 1 del 06/09/94, previa 
valutazione multidimensionale del caso.
In caso di ricovero, l’autorizzazione all’ammissione nella RSA è subordinata alla pre-
sentazione della dichiarazione di pagamento della quota di partecipazione alla retta 
giornaliera, sottoscritta da parte dell’assistito o di un suo familiare o tutore/curatore 
amministratore di sostegno e alla presa visione e firma del Contratto di Ingresso. Qua-
lora l’utente e/o i suoi familiari o le altre persone incaricate non siano in grado di assicu-
rare la quota prevista, l’ammissione alla RSA è autorizzata previo impegno formale del 
Comune di residenza dell’utente stesso, il quale provvederà al pagamento della quota 
prevista.
In caso di aggravamento delle condizioni cliniche dell’Ospite, il Medico di Medicina 
Generale, il Medico Responsabile o la Guardia Medica dispongono il trasferimento 
presso Reparti per acuti tramite 118.

Per l’ammissione in Struttura in posto accreditato con il Sistema Sanitario Regiona-
le, deve essere inoltrata, da parte dell’interessato o dai parenti, la domanda presso il 
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C.A.D. (Centro di Assistenza
Domiciliare) della ASL di appartenenza.
Alla richiesta vanno allegati:
1) Fotocopia del documento di riconoscimento.
2) Fotocopia della tessera sanitaria e/o Codice Fiscale.
3) Modulo compilato dal proprio medico curante o dalla struttura ospitante la Persona 
da inserire nella Residenza denominato “Scheda Unica di Segnalazione per i Servizi di 
Rete e per l’Integrazione Ospedale - Territorio Servizio per l’accesso e la presa in carico 
assistenziale”.
Una volta presentata la domanda, gli uffici competenti del CAD provvederanno a 
sottoporre l’interessato a Valutazione Multidisciplinare attraverso un Medico ed un 
Assistente Sociale che si recheranno presso il domicilio o la struttura ospitante. Dal-
la valutazione emergerà il grado di non autosufficienza che determina l’assegnazione 
del livello assistenziale. Il livello assistenziale assegnato dall’Unità Valutativa definisce 
l’ammontare della quota giornaliera che sarà a carico dell’ospite una volta che accederà 
alla Struttura. Le rette a carico dell’ospite, stabilite dal Decreto del Presidente in qualità 
di Commissario ad Acta n. 101 del 09/04/2013, sono le seguenti:

Mantenimento Alto € 59,20 (retta giornaliera) 
Mantenimento Basso € 49,20 (retta giornaliera) 

Ottenuta la valutazione, l’interessato potrà esprimere la preferenza per la nostra Strut-
tura recandosi all’Ufficio Ricoveri (*) della  ASL RM H6. Di seguito vi forniamo un 
elenco dei CAD dei Municipi appartenenti alla ASL RM H6:
CAD
Recapiti CAD: 06 9327 6410 – Fisioterapisti: 06 9327 6437
mart e giov dalle ore 12,00 alle ore 13,00 
merc dalle ore 09,00 alle ore 12,00
UFFICIO RICOVERI
Recapiti CAD: 06 9327 6410 – Fisioterapisti: 06 9327 6437
mart e giov dalle ore 09,00 alle ore 12,00

ART. 4 - LISTE D’ATTESA
Le liste d’attesa sono gestite interamente dagli uffici preposti dell’ASL RMH.

ART. 5  - PRELIMINARI DI INGRESSO
L’ufficio competente della ASL provvede ad informare la Struttura relativamente al 
nuovo accesso e il Referente Accoglienza della Residenza Sanitaria Assistenziale con-
tatta i familiari per definire le modalità di ingresso. Vengono concordati il giorno e l’ora 
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della presa in carico dell’Ospite e vengono fornite tutte le informazioni necessarie.
L’incaricato all’Accoglienza, predispone il Contratto con l’Ospite o con un suo familiare.

ART. 6 - ACCOGLIENZA ALL’INGRESSO
Il Dirigente Infermieristico, il Medico ed eventualmente l’Assistente Sociale, accol-
gono l’Ospite e i suoi familiari all’entrata nella Struttura avendo cura di:
• spiegare l’organizzazione della giornata (orari pasti, terapie, attività, etc.);
• mostrare l’ubicazione dei vari servizi;
• spiegare l’utilizzo dei mezzi di supporto (letto, comodino, campanello di chiamata);
• raccogliere informazioni utili dai familiari per offrire un’adeguata assistenza all’O-

spite.
All’ingresso è richiesta la sottoscrizione del Contratto.
Il Contratto con la Residenza Sanitaria Assistenziale stabilisce che il firmatario (nel 
caso non si tratti dell’Ospite stesso) assuma la qualità di Garante e diventi responsa-
bile ed interlocutore privilegiato nei confronti della Struttura, sia per gli aspetti della 
Privacy che gli aspetti economico-finanziari.

ART. 7 - DIMISSIONI
Il Contratto prevede che l’Ospite o il Garante diano un preavviso scritto di 15 giorni 
per le dimissioni volontarie.
La dimissione dei pazienti è formalizzata dal medico responsabile della RSA. Nel 
caso intervengano nuove problematiche, viene attivata nuovamente l’Unità Valutati-
va per la valutazione di un nuovo progetto assistenziale.
La dimissione dell’ospite può essere volontaria, oppure decisa dall’Unità Valutativa di 
Geriatria che ne ha richiesto l’ammissione, oppure per condotta dell’ospite gravemen-
te incompatibile con la vita comunitaria, oppure per morosità nel pagamento della 
retta o degli extra e in caso di reiterata mancanza di fiducia e di rispetto nei confronti 
della struttura e degli operatori tutti.

ART. 8 - DECESSO
Nei limiti del possibile, si cerca di avvisare per tempo i familiari qualora le condizioni 
dell’Ospite diventassero critiche. In ogni caso, il decesso viene immediatamente co-
municato alla famiglia dal Medico o dal Personale in servizio.
La salma viene composta nella camera mortuaria della Residenza Sanitaria Assisten-
ziale; la scelta dell’impresa funebre e l’attivazione di tutte le pratiche previste dalla 
legge è a cura dei familiari.
Tutti gli effetti personali dell’Ospite verranno raccolti da un incaricato e dovranno 
essere ritirati dai familiari, possibilmente entro 48 ore.
Il personale addetto provvederà ad espletare le pratiche necessarie a riconsegnare gli 
eventuali documenti in originale.



   C

ASA DI CURA VILLA DEI P
IN

I

VILLA DEI PINI - RSA

Cura e benessere per le persone che ami

7

ART. 9 - ORGANICO
L’organico e i turni di servizio sono regolati dalla Direzione Sanitaria. L’organico è 
così composto:

- Medico Responsabile
Il Medico Responsabile coordina e controlla il buon andamento dei servizi della RSA 
e del personale, si relaziona con i Medici di Medicina Generale, con consulenti spe-
cialistici della ASL e con la rete ospedaliera locale. Presta attività per un totale di 22 
ore settimanali.

- Consulente Fisiatra
Valuta, ove richiesto, l’eventuale inserimento dell’ospite in un’integrazione riabilitati-
va. Si relaziona con il Medico Responsabile.

- Infermiera Caposala
Collabora con il medico responsabile.

- Personale infermieristico
È composto da 7 infermieri professionali 

O.S.S.
Sono composti da 1 elementi

OTA
Sono composti da 3 elementi
 
Ausiliari/A3
Sono composti da 2 elementi

Terapisti della Riabilitazione
Sono composti da 1 elementi

Terapista Occupazionale
È composto da 1 elementi

Dietista
È composto da 1 elemento
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- Assistente Sociale
È composto da 1 elemento

- Psicologo
È composto da 1 elemento

Il personale sanitario esplica un attività di 38 ore settimanali con turni di servizio 
diurni 07:00-14:15 / 13:45-21:00 e turni notturni 21:00-07:00.

Il   Servizio  Amministrativo  cura tutte  le  pratiche  e  le  formalità amministrative 
relative all’accettazione, trasferimento e dimissione dell’Ospite.

Art 10 - SERVIZI
La Residenza Sanitaria Assistenziale garantisce agli Ospiti l’assistenza medica, in-
fermieristica, riabilitativa e socio-assistenziale, nel rispetto del Piano di Assistenza 
Individuale.

PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALE (P.A.I.)
Progetto dinamico ed interdisciplinare, il P.A.I. pone l’accento sulla personalizzazio-
ne dell’intervento e consente di focalizzare l’attenzione sull’Ospite della Residenza 
Sanitaria Assistenziale, tenendo conto dei suoi bisogni e dei suoi desideri. Tutte le fi-
gure professionali lavorano in concerto per il raggiungimento di un obiettivo comune.
Anche le informazioni comunicate dai familiari o dalle persone di riferimento riguar-
danti la storia, gli affetti, le abitudini domestiche e i gusti del proprio caro saranno 
fondamentali per il raggiungimento dell’obiettivo.Un costante monitoraggio permette 
di verificare se si sta lavorando nella giusta direzione o se è necessario rivedere gli 
obiettivi precedentemente delineati.

ASSISTENZA MEDICA
Nella Residenza Sanitaria Assistenziale opera il Medico Responsabile, che collabora 
con gli altri Medici della Struttura e con i Medici di Medicina Generale, i quali hanno 
la responsabilità clinica e medico-legale dei propri assistiti.
I principali compiti dei Medici sono:
• assistenza all’Ospite relativamente a tutte le necessità di intervento medico (visita 

medica, prescrizione di farmaci e accertamenti diagnostici, vaccinazioni, piccoli in-
terventi strumentali);

• compilazione della documentazione sanitaria;
• partecipazione alla stesura del P.A.I. (sede di verifica delle condizioni psico/clini-

che dell’Ospite e di decisione operativa sul percorso assistenziale e riabilitativo da 
realizzare);
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• collaborazione con le altre figure professionali presenti in Struttura (Infermiere 
Dirigente, Infermieri, Terapista Occupazionale, Educatore Professionale, Fisiote-
rapista, Operatore Socio-Sanitari, Operatori Socio-Assistenziali, Psicologa e Assi-
stente Sociale) per concertare con questi le modalità di intervento più idonee;

• collaborazione e confronto con i colleghi consulenti delle varie branche specialisti-
che e con i colleghi ospedalieri, in caso di ricovero dell’Ospite;

• colloqui, secondo appuntamenti prestabiliti e in caso di necessità, con i familiari 
dell’Ospite per fornire informazioni sullo stato di salute e sui progetti assistenziali 
e riabilitativi.

Le visite specialistiche e gli accertamenti diagnostici ritenuti necessari, all’esterno 
della Struttura, vengono richiesti con impegnativa del Medico di Medicina Generale 
e sono a carico del S.S.R.; ove possibile, l’Ospite viene accompagnato dal familiare. 
A totale carico dell’Ospite sono le visite specialistiche richieste dall’Ospite o dai suoi 
familiari.
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ASSISTENZA INFERMIERISTICA
La R.S.A. garantisce l’assistenza infermieristica continuativa tramite Infermieri.
L’assistenza infermieristica si caratterizza per:
• la somministrazione della terapia farmacologica e la rilevazione dei parametri vitali;
• le medicazioni quotidiane di lesioni cutanee e la prevenzione delle piaghe da decu-

bito;
• l’assistenza continua e diretta agli Ospiti critici.

Art. 11 - FORNITURA FARMACI
I farmaci da somministrare agli Ospiti verranno prescritti dai Medici di Struttura e 
dal Medico di Medicina Generale prescelto dall’Ospite su ricettario o in carta sem-
plice (se non mutuabile).
La Struttura mette a disposizione un servizio per l’approvvigionamento dei farmaci 
qualora gli Ospiti o i Garanti non esprimano la volontà di provvedere personalmente.
Il costo dei farmaci è a carico dell’Ospite.

Art. 12 - PRESTAZIONI DEGLI OPERATORI SOCIO-SANITARI
Gli Operatori Socio-Sanitari (OSS) insieme agli Operatori Socio-Assistenziali 
(OSA) svolgono e garantiscono, in maniera continuativa nell’arco delle 24 ore, le 
attività di accudimento e assistenza diretta agli Ospiti, riguardanti l’igiene e la vesti-
zione, il bagno assistito, la prevenzione delle piaghe da decubito (con schema di posi-
zionamento diurno e notturno), la gestione dell’incontinenza, l’aiuto all’alimentazione 
e all’idratazione, la stimolazione e la protezione nella deambulazione, oltre che alla 
pulizia dell’ambiente secondo un programma giornaliero, settimanale o mensile, sia 
per la cura della Persona, che per il decoro dell’ambiente.
Essi svolgono un ruolo di vitale importanza in quanto entrano in contatto con la sfera 
più intima dell’Ospite; pertanto la loro attività deve essere contraddistinta dall’atten-
zione globale all’Ospite e ai suoi bisogni, con modalità di intervento e di relazione tese 
a mantenere e sviluppare il grado di autonomia funzionale della Persona e a favorire 
il più possibile la sua partecipazione a tutte le attività di socializzazione organizzate 
dalla Struttura.

Art. 13 - SERVIZIO DI RIABILITAZIONE
Il nostro pensiero si fonda sul concetto che nella R.S.A. si debbano preservare fino 
all’ultimo ed il più possibile le autonomie dell’individuo. È per questo motivo che 
l’approccio riabilitativo va inteso in senso ampio e globale, estendendosi a tutto l’arco 
della sua giornata, a partire dall’attenzione all’igiene, alla vestizione, alla mobilizza-
zione, al consumo dei pasti, ai momenti di terapia fisica e a quelli di socializzazione, 
passando per la condivisione degli obiettivi e il trasferimento delle competenze a tutti 
membri dell’équipe ed ai familiari.
Il Servizio riabilitativo è garantito dalla disponibilità di spazi ed attrezzature spe-
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cifiche e dalla presenza di Fisioterapisti che effettuano interventi specifici a livello 
individuale, di piccolo gruppo o di grande gruppo.
I Terapisti intervengono sia nelle patologie neurologiche che ortopediche, oltre che 
nella prevenzione della formazione delle piaghe da decubito, attraverso la prescrizio-
ne di corrette posture a letto e la fornitura di ausili idonei.

Art. 14 - FORNITURA AUSILI
L’erogazione di protesi e di ausili è garantita agli aventi diritto dall’ASL di apparte-
nenza.
Il Servizio di Riabilitazione e l’équipe medica hanno cura di scegliere l’ausilio ade-
guato e di predisporre la modulistica necessaria per l’erogazione da consegnare al 
proprio distretto di appartenenza.
I pazienti in possesso di attestazione di invalidità possono ottenere ausili personaliz-
zati (carrozzine, deambulatori) forniti dall’ASL su prescrizione dei Medici di Medi-
cina Generale. La Residenza Sanitaria Assistenziale dispone comunque di ausili e di 
carrozzine per un utilizzo occasionale.

Art. 15 - SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA
Al centro dell’intervento psicologico è la Persona anziana, sia grazie ad un lavoro 
a stretto contatto con l’Ospite che, indirettamente, attraverso il lavoro di équipe e 
la relazione con i familiari. Lo Psicologo accompagna il momento dell’inserimento, 
contribuendo  all’organizzazione della sua accoglienza e al monitoraggio del suo in-
serimento, e offre un contributo alla stesura del Piano di Assistenza Individuale. È 
disponibile a colloqui con gli Ospiti e i loro familiari.

Art. 16 - SERVIZIO DI ANIMAZIONE
È presente nella Struttura un Servizio di Animazione giornaliero garantito da Edu-
catori Professionali e Terapisti Occupazionali i quali hanno cura di gestire il tempo li-
bero dell’Ospite promuovendo attività di animazione e socializzazione, al fine di pre-
venire il decadimento psico-fisico e garantire il rispetto della dignità della Persona.
Il Servizio di Animazione ha inoltre come obiettivo la personalizzazione e la cura 
dell’ambiente in cui vive l’Ospite.
Per gli Ospiti che presentano indici di deterioramento e demenza vengono privilegia-
te le attività utili per innescare processi cognitivi e di orientamento spazio-temporale; 
per quegli Ospiti in grado di apprezzare una migliore qualità di vita, sono organizzati 
momenti di aggregazione socioculturale; un’attenzione particolare è posta nell’orga-
nizzazione di feste ed eventi a cui gli Ospiti e i loro familiari possono scegliere libera-
mente di partecipare.
La R.S.A. è altresì disponibile a collaborare con le realtà sociali ed educative del 
territorio.
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Art. 17 - ORARIO DI VISITA
La Direzione della R.S.A. potrà stabilire altri orari in funzione di diverse esigenze 
che si dovessero manifestare.

Art. 18 - TELEFONO
È consentito l’utilizzo del cellulare personale.
In caso di necessità è comunque sempre a disposizione degli Ospiti il Servizio di Re-
ception per effettuare chiamate esterne.

Art. 19 - POSTA
Gli Ospiti che intendano spedire la corrispondenza possono consegnarla al Dirigente 
Infermieristico, al Referente Accoglienza o direttamente alla Reception. Il costo delle 
spese postali sarà a carico dell’Ospite o di chi per lui. Attraverso il Personale della 
Reception verrà recapitata agli Ospiti la corrispondenza in arrivo.

Art. 20 - TUTELA DELLA PRIVACY
La Anzio servizi Assistenziali s.r.l.., che gestisce la R.S.A. della Casa di Cura “Villa 
dei Pini” (di seguito, “Società”) garantisce che il trattamento delle informazioni per-
sonali e sensibili dei propri Ospiti e dei loro Accompagnatori, avvenga nel rispetto 
della disciplina in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196) e dei principi fondamentali dalla stessa sanciti.
La Società tratterà infatti i dati personali e sensibili degli interessati esclusivamente 
per gestire, da un punto di vista amministrativo, i rapporti con gli Ospiti, per la ri-
scossione dell’eventuale contributo sociale erogato dal Comune (e/o dell’eventuale 
contributo sanitario erogato dalla Regione), nonché per la cura del paziente.
Per il perseguimento delle predette finalità il Titolare comunicherà le informazioni 
personali dell’Ospite al personale addetto all’assistenza della Residenza (ciascuno 
nell’ambito delle proprie mansioni) e, in caso di trasferimento ad altra Struttura del 
Gruppo, allo staff medico della Residenza di destinazione.
Al momento della conclusione del rapporto contrattuale con la Società, l’interessato 
riceverà l’informativa, ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003, e sarà chiamato ad esprimere il 
proprio libero consenso al trattamento delle informazioni personali che lo riguardano.

ART. 21 - NORME IGIENICO-SANITARIE
L’igiene degli ambienti, arredi, la sanificazione, disinfezione e disinfestazione sono 
pianificate e registrate con un piano di interventi a cadenza giornaliera, settimanale e 
mensile, ed eseguite dal personale ausiliario dipendete da ditte specializzate esterne.
L’igiene della persona è prioritario ed avviene in maniera completa tutte le mattine e 
con cambi cadenzati nelle 24 ore, tutto effettuato e coadiuvato dal nostro personale di 
assistenza. L’attività infermieristica è garantita dal nostro personale che è presente in 
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tutte le 24 ore con turni prestabiliti a inizio di ogni mese. La Struttura offre prestazio-
ni a pagamento quali: lavaggio biancheria personale, bar, barbiere e/o parrucchiera, 
podologa.
Le prestazioni di medicina generale sono erogate dal medico di libera scelta dell’As-
sistito. Nella nostra struttura è previsto un servizio di guardia medica di 24 h feriale 
e festivo.
Le prestazioni specialistiche sono effettuate presso le strutture del Sistema Sanitario 
Nazionale. La struttura garantisce, la possibilità di effettuare esami ematici, videat 
cardiologici, radiografie, RMN in sede ed il trasporto con propri mezzi presso altri 
presidi tra Anzio e Nettuno.
In caso di aggravamento delle condizioni cliniche dell’Ospite, il Medico di Medicina 
Generale, il Medico Responsabile o la Guardia Medica dispongono il trasferimento 
presso Reparti per acuti tramite 118. Le notizie sullo stato si salute del paziente ven-
gono rilasciate solo dal Medico Responsabile.
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ART. 22 - DISSERVIZI E RECLAMI
Le eventuale inadempienze o violazioni del presente Regolamento vanno segnalate al 
Responsabile di Reparto e alla Direzione della struttura verbalmente e/o per iscritto 
su modulo predisposto.
Non è considerato disservizio la mancata soluzione del problema del singolo Ospite, 
se questa potrebbe recare danno o disservizio per la maggioranza della collettività. La 
Casa di Cura e la Società Anzio Servizi Assistenziali non rispondono per la mancanza 
di oggetti di valore, cellulari e denaro, effetti personali, protesi dentarie, acustiche, 
indumenti vari ecc.

ART. 23 - OBBLIGHI DEL REGOLAMENTO INTERNO
Il Regolamento Interno è esposto al pubblico nell’apposita bacheca. Copia dello stes-
so può essere fornita agli ospiti ed ai loro familiari o persone incaricate.

Art. 24 - CONSENSO INFORMATO
L’Ospite ed i suoi familiari sono informati in modo chiaro, esauriente e comprensibile 
riguardo alle cure e procedure medico-assistenziali messe in atto presso la Residenza 
Sanitaria Assistenziale.
Nel caso in cui siano necessarie pratiche terapeutiche particolari, viene richiesto 
all’Ospite e/o al Garante da parte del Medico Responsabile, il consenso scritto a pro-
cedere.
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