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ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ DI ACCESSO 

 
 

ART. 1 
 
La Residenza Assistenziale Sanitaria (R.S.A.) ”Santa Chiara” è una struttura 
residenziale dove viene garantita una completa e continua assistenza a 
persone anziane non autosufficienti. 
La RSA fornisce prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di tipo 
assistenziale, sanitario, culturale e sociale. 
Le finalità della RSA sono quelle di evitare l’isolamento e l’emarginazione e 
favorire l’integrazione sociale dell’anziano, offrire spazi di assistenza socio-
sanitaria, riabilitazione, attività di animazione e ricreative, volte anche a 
sollecitare le azioni quotidiane di gestione di sé e dei rapporti interpersonali 
per limitare la dipendenza dell’anziano. 
L’obiettivo dell’attività è quello di tutelare la dignità e la personalità di ciascun 
ospite salvaguardando i suoi diritti alla difesa della vita, della salute, delle 
aspirazioni personali e spirituali; il tutto inteso ad offrire a ciascuno la miglior 
qualità possibile di vita. 
 
 

ART. 2 
 

La R.S.A. ospita persone di ambo i sessi in condizioni psico-fisiche di non 
completa autosufficienza, o non autosufficienti. Compete ai servizi socio-
sanitari territoriali l'accertamento e la valutazione dello stato di salute del 
soggetto interessato. 

 
 

ART. 3 
 

La R.S.A. è gestita dalla Società R.S.A. Settebagni S.r.l. con socio unico, 
l’Istituto Suore Terziarie Francescane Regolari. Le Suore della 
Congregazione prestano il loro servizio nelle mansioni assistenziali, ed in 
particolare quelle infermieristiche. 
Le prestazioni sanitarie sono coordinate e supervisionate dal Responsabile 
Sanitario. 
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ART. 4 

 
La R.S.A. dispone di una capacità ricettiva massima di 40 posti letto. E’ 
organizzata per nuclei, al fine di garantire agli ospiti la necessaria assistenza 
secondo le diverse esigenze, assicurando agli stessi la possibilità di 
mantenere vivo il senso della propria personalità, come protagonisti della vita 
all’interno della comunità. 
 
 

ART. 5 
 

L’ammissione avviene attraverso gli uffici competenti dopo che l’interessato e 
i suoi familiari hanno percorso l’intero iter per essere inseriti nella lista di 
attesa della ASL di zona RM/A ufficio prenotazioni DI Via Morosini, 30. 
Al momento del ricovero l’ospite deve consegnare alla RSA il provvedimento 
di autorizzazione emesso dalla ASL Roma A nel quale è indicata la durata del 
ricovero. 
IMPORTANTE: qualora, entro la scadenza del ricovero, non pervenga 
alla RSA eventuale proroga autorizzativa da parte della ASL, il giorno 
stesso della scadenza l’ospite dovrà lasciare la RSA.  
L’ammissione è comunque subordinata all’assenso del soggetto interessato 
al ricovero o dei suoi familiari. 
L’ingresso dell’Ospite, preventivamente concordato, può avvenire dal lunedì 
al sabato. Al momento dell’ingresso viene effettuato un colloquio con il 
Medico Responsabile e l’Infermiera Dirigente al fine di conoscere le necessità 
dello stesso e della famiglia in modo da raccogliere informazioni utili ad 
assistere in maniera adeguata l’Ospite durante la sua permanenza in 
Struttura. 
Sempre al momento dell’ingresso viene effettuata una visita medica dal 
Medico Responsabile che provvede all’apertura della Cartella Personale ed 
alla raccolta di tutte le informazioni utili all’inquadramento assistenziale. 
All’Ospite viene consegnata l’Informativa sulla Riservatezza (Privacy), viene 
chiesto di sottoscrivere il modulo di consenso al trattamento dei dati ed il 
consenso informato all’atto medico.  
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ART. 6 
 
Al momento dell’ingresso è necessario portare con sé 
- Documento di riconoscimento 
- Codice Fiscale (tesserino sanitario) 
- libretto sanitario 
- fotocopia della tessera di esenzione 
- documentazione clinica recente per mostrarla al Medico (ad esempio 
fotocopie di cartelle cliniche di precedenti ricoveri, radiografie, analisi, altri 
esami specialistici, ecc.). 
- Certificato del medico curante attestante l'esenzione da malattie infettive e 
diffusive e lo stato di salute generale; 
- Impegno scritto, da parte dell’interessato o della persona richiedente il 
ricovero, al versamento della retta di mantenimento e delle ulteriori eventuali 
spese quali: 
a) spese mediche non coperte dal S.S.N.; 
b) ogni eventuale spesa che si dovesse rendere necessaria per la tutela 
dell'integrità psico-fisica dell'Ospite, compresa l’assistenza temporanea in 
strutture sanitarie; 
- Impegno scritto al rispetto delle norme del presente regolamento e di tutte le 
disposizioni emanate per il buon funzionamento della struttura. 
- Nomi ed indirizzi di familiari o conoscenti ai quali la Direzione possa 
rivolgersi in caso di necessità. 
- Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi della vigente 
normativa in materia di “privacy”. 

 
L’occorrente per il soggiorno nella R.S.A. è il seguente: 
 

• Ricambio intimo e ricambi per la notte 
• Vestaglia 
• Abiti adatti alla stagione di facile vestibilità oppure tute da ginnastica 

comode 
• Calzature da camera (preferibilmente la pantofola chiusa) 
• Calzature da esterno (chiuse posteriormente con tacco a base larga) 

 
 

CORRESPONSIONE DELLA RETTA 
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ART. 7 

 
Per ciascun ospite ammesso la retta mensile è stabilita al momento del 
ricovero, dalla Asl inviante e dal Municipio di appartenenza. L’eventuale 
quota a carico dell’assistito deve essere corrisposta alla R.S.A. Settebagni 
S.r.l. esclusivamente a mezzo bonifico bancario entro il mese di competenza. 
Tali importi potranno essere aggiornati secondo i parametri di legge e le 
disposizioni della Regione Lazio e del Comune di residenza. 
L’obbligo della corresponsione della retta mensile persiste nei casi di 
temporanea assenza per qualsiasi motivo. 
 

ART. 8 
 

La retta dà diritto di godere del vitto, dell’alloggio, del riscaldamento e di tutti i 
servizi sanitari, assistenziali e generali predisposti dalla struttura nei termini di 
legge. 
 
 

ART. 9 
 

Non sono comprese nella retta di ospitalità le spese sanitarie che esulano 
dall’assistenza sanitaria fornita dalla R.S.A. Tali spese sono a carico 
dell’ospite e dei familiari civilmente obbligati. 
Dette spese riguardano in particolare; 
- Le spese per l’acquisto di farmaci e medicinali non a carico del Servizio 

Sanitario Nazionale o Regionale; 
- Le spese per analisi e prestazioni sanitarie specialistiche non a carico del 

Servizio Sanitario Nazionale o Regionale; 
- Le spese di trasporto presso le Strutture Sanitarie esterne.  

Il trasferimento verrà effettuato secondo le disposizione in materia previste 
dalla Regione Lazio e dalla Asl competente. 

 
 

NORME DI VITA COMUNITARIA 
 
 

ART. 10 
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Gli Ospiti possono muoversi liberamente all’interno della struttura e ricevere 
visite, nel rispetto delle esigenze degli altri Ospiti e degli orari di vita comune. 
Possono essere richiesti permessi di uscita per rientro in famiglia o per altri 
motivi. Se il permesso non prevede il pernottamento fuori la struttura, l’Ospite 
o un suo familiare ne dovrà fare richiesta al Medico Responsabile almeno 24 
ore prima. Se, invece, è previsto il pernottamento fuori la struttura, ne dovrà 
fare richiesta almeno tre giorni prima, dovendo essere preventivamente 
autorizzato dall’Unità Valutativa Territoriale della ASL RM/A. 
I permessi con pernottamento fuori dalla struttura non possono, comunque, 
superare i due giorni consecutivi e possono essere un massimo di 10 giorni 
complessivi nel corso dell’anno. In caso di assenze determinate da ricoveri in 
strutture ospedaliere, l’Ospite ha diritto alla conservazione del posto, fino ad 
un massimo di 10 giorni. 
In caso di ricovero ospedaliero di durata superiore ai 10 giorni, si chiude 
automaticamente la pratica di ricovero presso la R.S.A. Per un eventuale 
nuovo ricovero in R.S.A. dovrà essere eseguita una nuova procedura di 
autorizzazione con  la ASL in base alle liste di attesa in essere.  
La R.S.A. è sollevata da qualunque responsabilità per danni a cose o 
persone causati o subiti dagli ospiti quando questi si trovano fuori della 
struttura. 
 
 

ART. 11 
 
Al momento dell'ingresso, all'Ospite viene assegnata una camera fra quelle 
disponibili, tenuto conto delle sue condizioni fisiche e psichiche. Qualora 
esigenze di vita comunitaria lo richiedano, può essere disposto il 
trasferimento in altra camera, previa informazione dell’ospite o dei suoi 
Referenti. Le camere verranno assegnate a persone dello stesso sesso. 
 
 

ART. 12 
 

L'Ospite può, nei limiti delle disponibilità e delle esigenze altrui:  
- soggiornare liberamente nella camera; 
- utilizzare tutti gli spazi comuni interni ed esterni alla struttura. 
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L'Ospite deve rispettare l'obbligo di non fumare nelle camere e tutti gli 
ambienti all'interno della struttura. 
Non è consentito agli Ospiti tenere animali presso di loro. 
 
 

ART. 13 
 
La struttura permette ed incoraggia la personalizzazione delle camere, 
purché siano abbellite in modo dignitoso e vengano rispettate le norme di 
sicurezza. È comunque vietato introdurre e utilizzare apparecchiature 
elettriche non autorizzate o a gas perchè potrebbero causare incidenti. 

 
 

ART. 14 
 
L'Ospite nei limiti delle possibilità personali si deve impegnare ad osservare 
le fondamentali regole di igiene personale e dell'ambiente, nonché a tenere 
un comportamento rispettoso delle norme relative ad una corretta 
convivenza.  
È importante mantenere la stanza pulita ed ordinata; è quindi opportuno 
riporre la biancheria e gli oggetti personali nell’armadietto o nel comodino a 
disposizione, per facilitare le operazioni di pulizia. 
 
 

ART. 15 
 

La R.S.A. mette in atto pratiche per limitare il più possibile rumori molesti, al 
fine di garantire la tranquillità e serenità necessari ai residenti. A questo 
obiettivo contribuisce anche il comportamento degli Ospiti, che devono 
mantenere toni di voce moderati e utilizzare gli apparecchi elettronici 
(televisione, radio) a volumi non elevati e non negli orari di riposo. 

 
 

USCITA DALLA R.S.A. 
 

 
ART. 16 
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La dimissione dell’Ospite può essere volontaria oppure decisa dall’Unità 
Valutativa Territoriale del CAD della ASL RM/A. 
Qualora l’Ospite intenda dimettersi volontariamente per tornare in famiglia o 
trasferirsi presso altra struttura, deve essere dato preavviso 
all’Amministrazione almeno 10 giorni prima, salvo corrispondere in alternativa 
la somma corrispondente ai giorni di mancato preavviso a carico di Regione 
ed Ospite e/o Comune di residenza. 
La dimissione dell’Ospite dà avvio alla procedura di riunione dei fascicoli 
sanitario ed assistenziale, che sono archiviati e a disposizione secondo la 
normativa vigente in materia. 
All’Ospite verrà consegnata una Relazione di dimissione che riassume tutte 
le prestazioni mediche e riabilitative eseguite, i referti e le risposte di indagini 
eseguite; la relazione contiene inoltre indicazioni su abitudini di vita corrette, 
sulla eventuale terapia medica e su controlli clinico-strumentali, da effettuare 
a distanza di tempo quando necessari. 
 
 

ART. 17 
 
In caso di decesso dell’Ospite vengono avvisati immediatamente i familiari 
per i necessari accordi relativi alle onoranze funebri. I parenti e i conoscenti 
che hanno sottoscritto la domanda di ammissione, dovranno mettere la 
struttura nelle condizioni di poter assegnare gli effetti personali e quant’altro 
di proprietà del defunto agli aventi diritto, che abbiano presentato tutta la 
documentazione necessaria alla loro individuazione.  
Le spese funebri sono a carico degli eredi o, nei casi previsti dalla legge, dei 
Comuni di residenza. 
 

 
PROCESSO ASSISTENZIALE E DOTAZIONE PROFESSIONALE 

 
 

ART. 18 
 

Presso la struttura operano le seguenti professionalità: 
- il Medico Responsabile, con presenza di almeno quattro ore giornaliere per 
sei giorni alla settimana e con responsabilità dell’assistenza sanitaria e delle 
condizioni psicofisiche degli ospiti; 
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- un Infermiere Dirigente con la responsabilità delle attività assistenziali, 
organizzative ed alberghiere; 
- infermieri in numero variabile (complessivamente non meno di 6 unità 
compreso il ruolo di cui al punto precedente) per lo svolgimento delle 
prescrizioni terapeutiche e delle attività di assistenza sanitaria; 
- personale della riabilitazione (complessivamente non meno di 2 unità) per lo 
svolgimento delle attività riabilitative negli appositi locali presenti nella 
struttura; 
- operatori socio-sanitari o figure equipollenti (complessivamente in numero 
non inferiore a 10 unità) per l’attività tutelare ed assistenziale, e per il 
supporto al personale medico infermieristico e della riabilitazione nell’attività 
volta a curare il recupero e il reinserimento di soggetti portatori di 
menomazioni sia fisiche che psichiche; 
- assistente sociale a tempo parziale per una presenza complessiva non 
inferiore alle 12 h settimanali; 
- psicologo a tempo parziale per una presenza complessiva non inferiore alle 
12 h settimanali; 
- dietista a tempo parziale per una presenza complessiva non inferiore alle 12 
h settimanali. 
 
L’assistenza medica è garantita attraverso la presenza del medico di struttura 
la cui attività è svolta in continuo contatto con il medico curante dell’Ospite. 
L’attività medica viene prestata sia presso l’ambulatorio della struttura, sia 
nelle camere di degenza. 
 
 

ART. 19 
 

Le indisposizioni dell'Ospite di carattere leggero e di breve durata vengono 
curate nella struttura. In caso di malattie acute o contagiose o si rendessero 
necessarie terapie specialistiche, ovvero indagini diagnostiche, l'Ospite su 
richiesta del medico curante dovrà essere trasferito in ospedale o comunque 
collocato in altra struttura. 
 
 

SERVIZI GENERALI  
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ART. 20 
 

La R.S.A. garantisce i seguenti servizi: 
- alloggio in camere da 2 posti letto, dotate di telefono, allacciamento 
televisivo e bagno privato, oltre ad arredi e dotazioni strumentali per facilitare 
l’assistenza ad anziani non autosufficienti. 
- uso degli spazi comuni interni (sala televisione, ecc...) ed esterni (giardino); 
- palestra; 
- riscaldamento ed uso di servizi igienici ed acqua corrente calda e fredda; 
- possibilità di inviare o ricevere posta (la posta in arrivo viene 
tempestivamente smistata e consegnata dalla struttura) 
- vitto completo nel rispetto della tabella dietetica approvata dal servizio di 
igiene pubblica e del territorio dell'ASL; 
- attività di animazione e socializzazione; 
- assistenza religiosa; 
 
I servizi di pedicure e parrucchiere per uomo e donna sono a carico 
dell’assistito. Sono gestiti in modo programmato, in apposito spazio 
attrezzato. 
 
La pulizia di biancheria personale e il vestiario può essere affidata a 
lavanderia esterna (in rapporto diretto con l’ospite). 
 

ART. 21 
 
Gli ospiti possono ricevere telefonate che vengono passate tramite il 
centralino all’apparecchio telefonico che hanno a disposizione nella camera. 
Per effettuare telefonate all’esterno è possibile richiedere l’attivazione del 
proprio telefono in camera pagando mensilmente il costo degli scatti effettuati 
 
 

ART. 22 
 
Il vitto è adeguato ai bisogni dietetici degli Ospiti secondo le prescrizioni del 
medico. Il menù giornaliero viene predisposto dalla Direzione, cercando di 
rispettare il più possibile le esigenze degli Ospiti e servito nella sala da 
pranzo oppure, in casi di eccezionale impossibilità dell’Ospite ad alzarsi, in 
camera. 
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ORARIO E RIENTRO SERALE 

 
 

ART. 23 
 

All’Ospite è permesso frequentare liberamente tutti gli spazi comunitari e la 
propria stanza, avendo cura di evitare di arrecare disturbo agli altri Ospiti 
specialmente nelle ore di riposo e fatto salvo il rispetto dell’orario dei pasti. 
Si possono ricevere visite dalle 15.00 alle 17.00 nei giorni feriali e negli orari 
10.00-12.00 e 15.00-17.00 nei giorni festivi. Esigenze diverse sono da 
concordarsi con la Direzione.  
 
 

ART. 24 
 
I pasti di norma vengono forniti con il seguente orario: 
 
- prima colazione: 8.30 
- pranzo: 12.30 
- merenda: 16.00 
- cena: 18.30 
 
L’Ospite è tenuto a rispettare gli orari dei pasti. 
 
 

ART. 25 
 

Potendo gli anziani godere di spazi comunitari nel giardino della R.S.A., per 
attività ricreative in genere, il rientro serale si protrae al massimo fino alle 
21.00 nel periodo estivo e fino alle 17.00 durante l’inverno. Sono tuttavia 
previste deroghe, in relazione alla realizzazione di particolari programmi 
connessi al progetto individuale di ciascun Ospite, previo accordo con la 
Direzione. 
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RAPPORTI CON LA COMUNITA' LOCALE E PARTECIPAZIONE DEGLI 

OSPITI ALLA VITA   DELLA STRUTTURA 

 
 

ART. 26 
 

La R.S.A. mette in atto tutte quelle iniziative rivolte ad attivare e rinsaldare i 
rapporti degli Ospiti con la comunità locale, i servizi sociali territoriali e le 
associazioni di Volontariato, favorendone la partecipazione alla vita della 
struttura. Viene inoltre garantita agli Ospiti la possibilità di partecipare alle 
feste parrocchiali e altre iniziative ricreative, culturali e sociali, organizzate 
nella zona. 
 
 

ART. 27 
 
La R.S.A. favorisce la partecipazione degli Ospiti alla organizzazione ed al 
buon andamento della struttura. A tale scopo l'Ospite e/o i suoi familiari o la 
persona Referente possono segnalare alla Direzione inadempienze o il 
mancato rispetto del presente Regolamento. 
Tali segnalazioni possono avvenire verbalmente o tramite la compilazione del 
modulo segnalazioni e reclami, disponibile presso la Direzione stessa. La 
Direzione provvede a fornire risposta all’utente entro 30 giorni dal ricevimento 
del reclamo. 
La Direzione accoglierà con interesse ogni suggerimento, stimolo o proposta 
volti a migliorare la qualità dei servizi dati all'interno della struttura, anche per 
mezzo di questionari diretti a misurare il grado di soddisfazione per il servizio. 
 

 
 

CARTA DEI DIRITTI DELL’ANZIANO 
 

ART. 28 
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Gli anziani rappresentano un patrimonio per la società, non solo perché in 
loro si identifica la memoria culturale di una popolazione, ma anche perché 
sempre più costituiscono una risorsa umana attiva, un contributo di energie e 
di esperienze del quale la società può avvalersi. 
Questo nuovo ruolo emerge dalla ricerca clinica e sociale che rende ragione 
della constatazione di un numero sempre maggiore di persone di età 
anagrafica avanzata ed in buone condizioni psicofisiche. 
Tuttavia esistono delle condizioni nelle quali l’anziano è ancora una persona 
fragile, sia fisicamente che psichicamente, per cui la tutela della sua dignità 
necessita di maggiore attenzione nell’osservanza dei diritti della persona, 
sanciti per la generalità dei cittadini. 
La valorizzazione del ruolo dei più anziani e della loro cultura si fonda 
sull’educazione della popolazione al riconoscimento ed al rispetto dei loro 
diritti, oltre che sull’adempimento puntuale di una serie di doveri da parte 
della società. Di questi il primo è la realizzazione di politiche che garantiscano 
ad un anziano di continuare ad essere parte attiva nella nostra società, ossia 
che favoriscano la sua condivisione della vita sociale, civile e culturale della 
comunità. 
La carta dei diritti della persona anziana è uno strumento utile a favorire 
l’azione di educazione al riconoscimento ed al rispetto dei diritti della persona 
ed in particolare della persona anziana. 
La persona anziana ha diritto: 

- al rispetto come individuo, ad essere chiamato con il proprio nome e 
con il “lei” e non con il tu o con eufemismi tipo “nonno”, “nonnino”, ecc.; 

- ad un’assistenza ordinata che rispetti il silenzio in orari di riposo; 
- a consumare i pasti seduto ad un tavolo, quando le condizioni lo 

consentono, ed in orari non lontani dalle abitudini consuete; 
- all’assistenza tempestiva per i bisogni fisiologici ed al cambio della 

biancheria ogni qualvolta sia necessario; 
- ad usare i servizi igienici anche in caso di difficoltà motorie; 
- ad essere informato sulle procedure che si compiono sul suo corpo 

(iniezioni, medicazioni, lavaggio) senza subire alcun tipo di trattamento 
effettuato nel silenzio dell’operatore; 

- ad essere ascoltato anche quando ha deficit di espressione; 
- a ricevere sempre una risposta ai quesiti che pone; 
- all’esecuzione esatta e puntuale della terapia; 
- al rispetto del proprio pudore; 
- all’aiuto per l’alimentazione, la pulizia personale e la mobilità; 
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- a non essere etichettato a priori come “demente” “arteriosclerotico”, 
”cronico irrecuperabile”, “catorcio”, ma ad essere considerato una 
“persona”; 

- a non essere deriso se psichicamente involuto o fisicamente inabile; 
- ad essere accudito e curato nell’ambiente che meglio garantisce il 

recupero della funzione lesa; 
- ad avere una vita di relazione; 
- di essere messo in condizione di esprimere le proprie attitudini 

personali, la propria originalità e creatività; 
- di essere salvaguardato da ogni forma di violenza fisica e/o morale; 
- di essere messo in condizione di godere e di conservare la propria 

dignità e il proprio valore, anche in casi di perdita parziale o totale della 
propria autonomia ed autosufficienza. 

 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
 

ART. 29 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento interno si rimanda 
alle disposizioni previste dalla normativa Nazionale e Regionale vigente in 
materia. 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a………………………………………………dichiara di aver 
preso visione del presente regolamento e di accettarne le norme 
impegnandosi a rispettare tutte le disposizioni emanate per il buon 
funzionamento della struttura. 
 
Roma,………………. 

Firma 
 

………………………………………......... 
 


