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La Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili “San Giovanni de’ Matha” (di seguito denominata 

RSA disabili) è una struttura sanitaria extraospedaliera, organizzata in 3 nuclei  o moduli funzionali per 

complessivi 40 posti letto a ciclo continuativo e 20 posti a ciclo diurno.  

La struttura nasce dalla riconversione di alcuni posti di riabilitazione neurologica funzionale ex-art. 26, 

L.N. 833/78 ed è finalizzata a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali, di recupero funzionale, di 

inserimento sociale, di prevenzione dell’aggravamento del danno funzionale a persone, le cui limitazioni fisiche 

e/o psichiche non consentono di condurre una vita autonoma e le cui patologie non necessitano di ricovero in 

strutture di tipo ospedaliero.    

 

I destinatari in via prioritaria sono: 

 a)  disabili fisici, psichici e sensoriali ossia persone adulte colpite da infermità e menomazioni di natura 

fisica, psichica, sensoriale in condizioni di non autosufficienza o affette da malattie croniche.  

Nello specifico sono persone di età adulta, con gravi ed estese disabilità conseguenti ad infermità e 

menomazioni insorte sin dalla nascita, di interesse neurologico e neuropsichiatrico, non assistibili a domicilio, 

con lunga esperienza di istituzionalizzazione provenienti da istituti ex-art. 26 L.N. 833/78, in alcuni casi privi di 

nucleo familiare con esigenza di assistenza residenziale senza limiti temporali, ed importanti bisogni di 

integrazione sanitaria, trattamenti riabilitativi di mantenimento, terapie farmacologiche,  attività psico-

educative e socio-relazionali;  

ma anche: 

b)  persone non più in età evolutiva portatrici di alterazioni morbose stabilizzate  che hanno superato la 

fase acuta della malattia e per le quali è stato compiuto un adeguato trattamento terapeutico o di riabilitazione 

di tipo intensivo, ma che abbisognano di trattamenti terapeutici protratti nel tempo; 

c)  persone anziane che presentano patologie cronico – degenerative che non necessitano di assistenza 

ospedaliera, ivi compresi soggetti affetti da patologie psico – geriatriche (demenza senile) 

 

Modalità di accesso 

Ogni potenziale paziente può contattare la RSA disabili telefonicamente (0833/797240) o di persona. In ogni 

caso il “primo contatto” viene gestito dal Servizio Sociale che provvede ad informare l’utente su requisiti di 

accesso, documenti necessari per la presa in carico, modalità del ricovero, disponibilità dei posti. 

Sono garantiti nell’ambito della capacità ricettiva  i posti contrattualizzati annualmente con la ASL LE;  i restanti 

posti, non a carico del Servizio Sanitario Regionale, sono disponibili per chiunque ne faccia richiesta.  

L’ospitalità presso la RSA può essere: 

1) prolungata: per pazienti con lunga esperienza di istituzionalizzazione provenienti da istituti ex-

art. 26 L.N. 833/78, in alcuni casi privi di nucleo familiare con esigenza di assistenza residenziale 

ed importanti bisogni di integrazione sanitaria, trattamenti riabilitativi di mantenimento, terapie 

farmacologiche,  attività psico-educative e socio-relazionali;  

2) temporanea: per il completamento di programmi riabilitativi già iniziati in ospedale o in Centri di 

Riabilitazione ai sensi dell’art. 26 della L.N. 833/78; 
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3) programmata: per favorire la riduzione del carico assistenziale sulla famiglia per brevi e 

determinati periodi, anche a seguito di temporanea sospensione degli interventi dei servizi 

domiciliari; 

Per ottenere l’inserimento in RSA a carico del Servizio Sanitario Regionale (a ciclo continuativo e/o diurno) è 

necessario rivolgersi al Distretto Socio Sanitario della ASL competente (in base al comune di residenza del 

paziente) e seguire l’iter procedurale.  

L’autorizzazione all’inserimento viene rilasciata dall’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) del 

Distretto Socio Sanitario.  

L’importo della retta giornaliera corrisponde a quello determinato dalla normativa regionale per i ricoveri in 

RSA.  

In caso di inserimento con autorizzazione gli oneri relativi alle prestazioni di natura sanitaria (70% della retta) 

sono a carico del Servizio Sanitario Regionale; gli oneri relativi alle prestazioni di natura alberghiera  e socio – 

assistenziale (30% della retta) sono a carico dell’utente fatta salva la partecipazione alla relativa spesa da parte 

del Comune di residenza, in tutto o in parte, in rapporto al reddito dell’utente stesso e dell’eventuale onere 

derivante da familiari a carico. 

In caso di inserimento “privato” gli oneri sono a totale carico del paziente / familiari  

Il paziente inserito nella RSA rimane a carico del proprio Medico di Medicina Generale  che esercita la capacità 

prescrittiva (farmaci, esami di laboratorio, strumentali, visite specialistiche, certificazioni, ecc.) in 

collaborazione con il Medico Coordinatore della RSA Disabili, responsabile della cartella personale e del 

Programma Assistenziale Individualizzato (PAI).  

Gli eventuali accessi del Medico di Medicina Generale sono concordati con il Coordinatore Sanitario della RSA. 

 

Documentazione per la presa in carico: 

Sia che provenga da un’altra struttura sanitaria o direttamente da casa, al momento dell’inserimento l’utente 

dovrà portare con sé: 

 autorizzazione al ricovero (in caso di ricovero autorizzato) 

 tessera sanitaria, rilasciata dalla ASL di appartenenza;  

 documento di identità; 

 codice fiscale; 

 eventuale documentazione clinica relativa anche a precedenti ricoveri; 

 risultati esami medico strumentali di laboratorio (indicati nella “Lista documenti ed esami per il 

ricovero” disponibile nell’Ufficio di Servizio Sociale), nonché il certificato di idoneità sanitaria rilasciato 

dal medico di base del paziente.  

Nei casi in cui la richiesta di ricovero avviene in particolari situazioni di necessità ed urgenza, in attesa di tutti i 

documenti ed esami di laboratorio necessari per la regolarizzazione della presa in carico, è comunque 

necessario un certificato, a firma del medico competente, che attesti l’assenza nel paziente di malattie infettive 

in atto.  

In assenza di tale certificazione, non è consentita in nessun caso, la presa in carico. 
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All’utente ed ai familiari viene consegnata al momento del primo contatto e/o della presa in 

carico: 

 Carta dei Servizi ed il Regolamento 

 Modulo di informazione e consenso al trattamento dei dati personali per la tutela della privacy 

 Copia del contratto RSA disabili – Paziente  

 Copia consenso informato per ogni tipo di prestazione effettuata 

 

Prestazioni erogate 

Presso la RSA, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (DPCM 29/11/2001), sono garantite le prestazioni 

che concorrono al mantenimento delle capacità funzionali residue degli ospiti ovvero al recupero 

dell’autonomia in relazione alla loro patologia ed in funzione del raggiungimento o mantenimento del miglior 

livello possibile di qualità della vita. 

In modo particolare nella RSA sono garantite: 

a) prestazioni di medicina generale; 

b) prestazioni specialistiche; 

c) prestazioni farmaceutiche; 

d) prestazioni infermieristiche comprendenti, oltre alle normali prestazioni di routine, il controllo 

delle prestazioni terapeutiche, la prevenzione delle infezioni, e delle cadute, l’individuazione 

precoce delle eventuali modifiche dello stato di salute fisica e di compromissione funzionale, 

l’attivazione tempestiva degli interventi necessari da parte degli altri operatori competenti;  

e) prestazioni riabilitative atte ad impedire gli effetti involutivi del danno stabilizzato con particolare 

riguardo alla rieducazione nello svolgimento delle comuni attività quotidiane e alla rieducazione 

psico–sociale, soprattutto attraverso programmi educativi individualizzati; 

f) prestazioni di sostegno psicologico e concorso alla verifica dell’attuazione del piano di assistenza 

individuale; 

g) assistenza religiosa: il servizio religioso e di assistenza spirituale si propone come obiettivo la 

crescita delle fede attraverso programmi di catechesi e di partecipazione attiva alla vita della 

comunità cristiana. Il servizio, affidato ai religiosi trinitari, si propone di migliorare la qualità delle 

terapie, delle cure e dei servizi attraverso atteggiamenti di ascolto, di vicinanza, di dialogo e di 

attenzione alle problematiche delle persone in condizione di disabilità fisica e psichica nonché di 

disponibilità piena nei confronti delle loro famiglie.  

h) prestazioni di aiuto personale e di assistenza tutelare consistenti nell’aiuto all’ospite per l’igiene e 

la cura della  persona e dell’ambiente; 

i) prestazioni di tipo alberghiero comprendenti alloggio, vitto e servizi generali, rapportate alle 

particolari condizioni degli ospiti; 
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Organico messo a disposizione ed organizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale 

 
La RSA dispone del seguente personale: 

a) Coordinatore Sanitario: medico specialista con responsabilità dell’assistenza sanitaria e delle 

condizioni psico fisiche degli ospiti; 

b) Personale medico specialista 

c) Psicologo 

d) Assistente Sociale 

e) Infermieri  

f) Terapisti della riabilitazione  

g) Operatori di assistenza (OSS) 

 

Standard specifici della Residenza sanitaria assistenziale per disabili  
a ciclo continuativo e diurno 

Gli standard specifici sono gli impegni riferiti al servizio offerto  

Così come per il Presidio di Riabilitazione funzionale anche nella Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili 

il modello organizzativo garantisce: 

√ l’apertura della RSA a ciclo continuativo 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno; 

√ l’apertura della RSA a ciclo diurno dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 ed il sabato dalle 

ore 8.30 alle ore 14.30.  

√ l’integrazione con i servizi territoriali della ASL e le Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM); 

√ la valutazione multidisciplinare attraverso strumenti scientificamente validati dei problemi/bisogni 

sanitari, cognitivi, psicologici e sociali dell’ospite al momento dell’ammissione, periodicamente e/o al 

bisogno; 

√ la stesura di un Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) 

√ il lavoro degli operatori secondo le modalità e le logiche dell’équipe interdisciplinare; 

√ raccolta dei dati e delle singole valutazioni multidimensionali in modo la permettere il monitoraggio ed 

il controllo continuo delle attività; 

√ il coinvolgimento della famiglia dell’ospite 

 

Sono inoltre garantiti i seguenti aspetti: 

√ la continuità dell’assistenza infermieristica e socio assistenziale 24 ore su 24.  

√ il servizio di continuità assistenziale e le emergenze sanitarie: un apposito protocollo operativo 

disciplina le modalità organizzative 

√ Per ogni paziente residente e/o semiresidente è redatta una cartella personale socio sanitaria 

contenente: la diagnosi; il grado di autosufficienza, la disabilità; la gravità della disabilità e la prognosi; 

la valutazione cognitiva; il disturbo comportamentale, la situazione sociale; il carico infermieristico, 

medico, socio, assistenziale; gli interventi riabilitativi.  



Ente Morale “Provincia della Natività B.M.V.-O.SS.T.” 

Carta dei Servizi della Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili “San Giovanni de’ Matha” 

Padri Trinitari - Gagliano del Capo (Lecce) 

                                         Ente con Sistema Qualità Certificato ISO 9001:2008  BVQI/SINCERT                                           7 

√ La gestione delle informazioni sanitarie con relative modalità di compilazione della cartella personale 

socio sanitaria e refertazione, nonché le modalità di conservazione ed archiviazione dei documenti 

sono definiti nel rispetto delle norme vigenti e del D.Lgs. 196/2003.    

√  Per l’individuazione della disabilità è utilizzato la International Classification of Impairments, 

Disabilities and Handicaps (ICIDH); . per la valutazione delle capacità funzionali di base  è utilizzato 

l’Indice di Barthel (scheda SVAMA – Regione Puglia)  

√ Particolare attenzione è riservata all’assistenza dell’autonomia, al fine di garantire un percorso di 

personalizzazione dei servizi (umanizzazione istituzionale) dove l’incapacità progressiva del paziente a 

richiedere un’assistenza adeguata è garantita dall’organizzazione di lavoro, dalla condivisione dei 

processi gestionali (riunioni periodiche di equipe), da momenti formativi del personale (piano di 

formazione- aggiornamento annuale) su specifici temi di quotidiano riscontro, programmati nell’arco 

dell’anno. 

In questa “particolare “ RSA dedicata alla disabilità,  l’attivazione psicomotoria, l’animazione del tempo 

libero, la riabilitazione individuale e di gruppo, le attività di laboratorio, sono sviluppate attraverso 

progetti integrati con tutte le figure professionali, alcune delle quali, con pluriennale esperienza 

maturata come educatore nel Presidio di Riabilitazione funzionale. Il. gruppo di lavoro così formato 

concorre a dare significato alle giornate dei pazienti con risposte qualificate e condivise, pur nella 

complessità organizzativa della struttura. 

√ L’organizzazione di lavoro degli operatori della RSA – Disabili è articolata in modo da garantire la 

massima flessibilità gestionale della giornata per rispondere adeguatamente ai bisogni di questa 

particolare tipologia di utenza. 

 

Riconoscibilità del personale 

Il personale è munito di cartellino di riconoscimento allo scopo di consentire l’identificazione dell’operatore  

attraverso  generalità e qualifica. 

 

La dimissione 

La dimissione dalla struttura può avvenire per scadenza programmata dell’autorizzazione da parte dell’Unità di 

Valutazione Multidimensionale ovvero può essere volontaria prima della scadenza. In questa ultima ipotesi , 

l’ospite chiede di essere dimesso contro il parere dei sanitari ed è obbligato a firmare una dichiarazione 

riportata sulla cartella personale che solleva la struttura da ogni responsabilità. Al momento dell’uscita viene 

rilasciata una lettera di dimissione che contiene la diagnosi, gli esami eseguiti, i risultati, le cure effettuate  e 

quelle consigliate. 

 

Disponibilità della cartella personale o di altra documentazione su richiesta. 

Durante il periodo di degenza o all’atto della dimissione o successivamente può essere richiesta, al 

Coordinatore Sanitario, copia della cartella personale o di altra documentazione, mediante la compilazione del 

modulo disponibile presso l’ufficio di Servizio Sociale.  

Quanto richiesto è rilasciato entro sette giorni. 
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Servizi Accessori e comfort 

Mensa 

Il servizio Mensa è affidato alla Cooperativa  Sociale “Agape”.  

La preparazione dei pasti viene effettuata con la massima cura, con prodotti di qualità forniti da ditte 

specializzate del settore.  

La cucina è organizzata in modo da rispondere alle normative vigenti in materia di controllo HACCP 

I Menu’ sono mensili a rotazione settimanale, approvati dal competente servizio ASL  

Il medico di base  e/o gli eventuali medici specialisti del paziente, per particolari bisogni alimentari, possono 

indicare menù periodici e diete speciali 

Orari somministrazione pasti:  

     Colazione: 8.30 -  9.00   ∞   Pranzo: ore 12.45-13.30   ∞   Merenda: ore 16.00   ∞   Cena:  ore 19.00 - 19.30 

 

Pulizia degli  ambienti di vita e soggiorno 

La pulizia degli ambienti di vita e soggiorno viene assicurata quotidianamente.  

La pulizia dei servizi igienici viene assicurata più volte nella stessa giornata. 

 

Lavanderia - Guardaroba 

Il servizio Lavanderia è affidato ad una ditta esterna il cui personale quotidianamente si fa carico del ritiro / 

consegna della biancheria sporca /pulita. 

Al momento della presa in carico i pazienti a ciclo continuativo consegnano i loro indumenti, secondo le 

indicazioni ricevute dall’Assistente Sociale, all’operatore addetto al guardaroba. 

Le integrazioni di capi di abbigliamento ed i cambi stagionali saranno richiesti dall’Assistente Sociale 

Annualmente viene rilevato il grado di soddisfazione del servizio 

 

Cura della persona 

Presso la struttura sono disponibili (a pagamento) alcuni servizi per la cura della persona: 

√ parrucchiere 

√ barbiere 

√ lavanderia  

La famiglia se impossibilitata a provvedere al lavaggio degli indumenti personali può rivolgersi alla 

Cooperativa Sociale “Libera”. 

Per informazioni rivolgersi all’Assistente Sociale.  

Annualmente viene rilevato il grado di soddisfazione del servizio 

 

Norme di sicurezza per gli utenti e visitatori 

Come previsto dalla normativa vigente, tutto il personale è adeguatamente addestrato  ad intervenire in caso 

di emergenza.   
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Orari di visita. 

I pazienti  possono ricevere visite ogni giorno dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

Per i pazienti semiresidenti ogni giorno dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

I familiari che si trattengono in visita e richiedono di essere presenti e partecipi alle attività devono  accordarsi 

con  l’assistente sociale.   

Le visite non devono essere di ostacolo alle attività  e non devono recare disturbo alla privacy degli altri 

pazienti.  

 

Rientri in famiglia ed uscite brevi dei  pazienti a ciclo continuativo 

Per i pazienti, in condizioni cliniche favorevoli, è consentito rientrare nei giorni festivi in famiglia e/o effettuare 

brevi uscite con i familiari o altri accompagnatori.  

Sia i rientri in famiglia che le uscite brevi devono essere concordate con l’assistente sociale. 

 

Disponibilità del personale per l’informazione sullo stato di salute del proprio familiare.  

E’ diritto fondamentale dei pazienti e dei loro familiari essere informati sulle condizioni di salute, pertanto il 

personale è disponibile per fornire tutti i chiarimenti necessari, previo appuntamento da concordare anche 

telefonicamente, con il Servizio Sociale (0833/797215). 

E’ possibile anche contattare il personale telefonicamente, ogni giorno,  esclusi i festivi.  

 

Servizio Sociale (0833/797240)  

L’assistente sociale della RSA è a disposizione di tutti i pazienti e familiari, mantiene stretti rapporti con le 

strutture territoriali di appartenenza. E’ disponibile per fornire informazioni riguardanti le norme e 

provvedimenti legislativi a favore dei pazienti o per quanto altro possa interessare i familiari su quesiti di ordine 

socio – assistenziale. 

 

Attività collaterali nella RSA a ciclo continuativo e diurno 

In base alle indicazioni sanitarie ed alle esigenze individuali dei pazienti sono garantiti: 

→  il trasporto, accompagnamento ed eventuale assistenza per la fruizione di prestazioni sanitarie 

all’esterno della RSA 

→ la frequenza di luoghi di aggregazione esterni: piscina, cinema, pizzerie, altro  (a pagamento); 

→  attività ricreative organizzate al fine di permettere ai pazienti di vivere in un ambiente il più possibile 

aperto e partecipato  

→  organizzazione nel periodo estivo di periodi di vacanza montagna/mare (a pagamento); 

→ organizzazione stagione balneare (luglio) con uscite serali programmate (a pagamento);   

→  disponibilità struttura per incontri periodici con i pazienti e/o familiari  e loro associazioni di 

rappresentanza per favorire l’informazione e la collaborazione  nelle attività di socializzazione ed 

animazione nonché di promozione dei rapporti con il contesto sociale e familiare. 

→ organizzazione manifestazioni musicali e teatrali. 
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Tabella di sintesi degli standard specifici 
 nella Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili a ciclo continuativo e diurno  

 FATTORI QUALITÀ INDICATORE STANDARD 

Tempestività, 
puntualità e 

regolarità del servizio 

1 Primo contatto: informazioni struttura, 
documenti necessari inserimento, disponibilità 

posti 

Garantito 
da Assistente Sociale 

2 RSA - ciclo continuo Apertura h. 24 /die 
intero anno  

3 RSA - ciclo diurno dal lunedì al sabato 
esclusi domeniche e 

festivi 
4 Valutazione multidimensionale  Alla presa in carico 

ogni 6 mesi 
e/o al bisogno 

5 Piano Assistenza individualizzato (PAI) Al termine periodo di 
osservazione  

(20 gg. dall’inserimento) 
6 Assistenza infermieristica e socio assistenziale 24 h/24 h 

Personalizzazione e 
umanizzazione del 

trattamento 

 7 Orari d’accesso previsti  
per le visite dei familiari 

10.00 -12.00 
16.00 -18.00 

 8 Rientri in famiglia Garantiti, con 
autorizzazione 

 9 Uscite brevi per i pazienti residenti Garantite, 
con autorizzazione 

10 
 
11 

Disponibilità del telefono per le comunicazioni tra 
pazienti e familiari  

24h/24h 

Disponibilità del telefono per le comunicazioni tra 
familiari e pazienti 

24 h/24h 

12 Coinvolgimento famiglie pazienti e/o Associazioni 
famiglie  

Garantita 

Completezza e 
chiarezza 

dell’informazione  
Sanitaria 

13 
 
 
14 

Disponibilità incontri medici e personale sanitario 
per l’informazione sullo stato di salute  

Garantita, previo 
appuntamento con il 

Servizio Sociale 

Disponibilità telefonica medico e personale 
sanitario per  l’informazione sullo stato di salute  

continua  
esclusi giorni festivi  

15 Disponibilità assistente sociale continua 
esclusi giorni festivi 

16 Disponibilità della cartella personale socio 
sanitaria o di altra documentazione sanitaria  

7 gg. dalla richiesta 

17 Rilascio certificati amministrativi 7 giorni dalla richiesta 

Confort prestazioni 
alberghiere 

18 Pulizia degli ambienti di vita e soggiorno   Quotidiana 

19 Servizio Lavanderia   
(esclusi capi di abbigliamento) 

Garantito  da ditta 
esterna 

20 Cambio biancheria da letto e personale Quotidiana  e/o al 
bisogno 

21 Servizio mensa  Garantito Cooperativa 
Sociale “AGAPE” 

22 Gradimento servizio pulizia ambienti vita e 
soggiorno, lavanderia. mensa  
Gradimento servizio mensa 

 
Rilevazione annuale 

 



Ente Morale “Provincia della Natività B.M.V.-O.SS.T.” 

Carta dei Servizi della Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili “San Giovanni de’ Matha” 

Padri Trinitari - Gagliano del Capo (Lecce) 

                                         Ente con Sistema Qualità Certificato ISO 9001:2008  BVQI/SINCERT                                           11 

 

INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA 

L’edificio garantisce alla RSA a ciclo continuativo (piano primo) ed a ciclo diurno (piano terra)  ingressi 

indipendenti rispetto al Presidio di Riabilitazione Funzionale.  

Si può evidenziare in particolare: 

Piano terra - Area destinata all’accoglienza ed alla valutazione  

■ Ingresso con portineria e telefono 

■ Sevizio Sociale 

■ Servizio Psicologico 

■ Ambulatorio Coordinatore Sanitario 

■ Ambulatorio Medici Specialisti 

■ Direzione ed Uffici Gestionali, Tecnici ed  Amministrativi  

 

La RSA a ciclo continuativo si compone di due moduli abitativi di 20 posti ciascuno.  

◊ Ogni modulo dispone di una camera doppia attrezzata con letti speciali con schienali regolabili, 

materassi e cuscini antidecubito. 

◊ Ogni camera è provvista di bagno attrezzato con uso carrozzina, telefono, impianto TV, chiamata – 

camera visualizzabile dall’infermeria e dalla stanza riservata al personale in servizio.  

◊ Ogni modulo possiede adeguati ed articolati spazi di soggiorno – pranzo, nonchè una cucinetta 

attrezzata  e confortevoli e riservati spazi per il riposo personale diurno e notturno.  

◊ Disponibile per i pazienti di entrambi i moduli un’infermeria attrezzata.   

◊ La struttura offre spazi adeguati per l’organizzazione della vita collettiva: soggiorno polivalente, 

laboratori per le attività riabilitative individuali, una palestra  e locali per le attività ricreative e 

culturali.  

◊ Il soggiorno polivalente è luogo privilegiato per attività grafico – pittoriche, ludico- espressive, 

finalizzate alla valorizzazione delle abilità presenti ed a favorire dinamiche relazionali di gruppo.  

 

La RSA a ciclo diurno è ubicata al piano terra e si compone dei seguenti spazi ed ambienti: 

○ Ambiente per le  attività riabilitative; 

○ Ambiente per le attività collettive; 

○ Ampio soggiorno per le attività del tempo libero  

○ Bagni attrezzati per la non autosufficienza; 

○ Ambiente terapia occupazionale, kinesiterapia, psicomotricità; 

○ Palestra attrezzata con annesso spogliatoio e WC; 

○ Spazi per attività di gestione del tempo libero  

 

AMBIENTI COMUNI E DOTAZIONI STRUMENTALI 

□ Sala  - pranzo; 

□ Sala cinema/teatro  attrezzata con annessi servizi igienici 
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□ Punto ristoro  

□ Spazi soggiorno con servizi igienici per i parenti in visita 

□ Impianto di climatizzazione centralizzato ed a gestione autonoma 

□ Impianto di filodiffusione centralizzato con possibilità di esclusione regolazione volume da  

           ogni singolo ambiente  

□ Generatore autonomo  di elettricità  a garanzia dell’autonomia anche in caso di black out della  

            rete elettrica; 

□ Parcheggio privato per i parenti degli ospiti;  

□ n° 2 ascensori di cui 1 ad uso lettiga 

□ Camera ardente con annessi servizi   

 

Un obiettivo perseguito nelle strutture dei Padri Trinitari è la personalizzazione di tutte le camere e gli  

ambienti di vita e soggiorno.  

Particolare cura è stata rivolta nell’arredo di tutti gli ambienti per struttura nel suo complesso gradevole e 

confortevole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ente Morale “Provincia della Natività B.M.V.-O.SS.T.” 

Carta dei Servizi della Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili “San Giovanni de’ Matha” 

Padri Trinitari - Gagliano del Capo (Lecce) 

                                         Ente con Sistema Qualità Certificato ISO 9001:2008  BVQI/SINCERT                                           13 

Gestione dei reclami ed indennizzi per il mancato rispetto degli impegni 

L’obiettivo è quello di realizzare un sistema efficace ed efficiente per garantire una risposta a chi presenta una 

segnalazione / reclamo e migliorare così i servizi stessi della struttura.  

L'Ente garantisce la funzione di tutela nei confronti di ogni utente e della sua famiglia attraverso la possibilità di 

sporgere reclamo a seguito di un disservizio, atto o comportamento che abbia negato o limitato la fruibilità del 

servizio offerto.  

I reclami (comprese le segnalazioni di disservizio, i suggerimenti e le proposte)  possono essere presentate 

attraverso le seguenti modalità: 

 

 compilazione del modulo prestampato disponibile presso l’Ufficio “Centralino”, sottoscritto dall’utente 

e da un suo familiare e depositato nella cassetta posta all’ingresso della RSA oppure inviato a: 

Gestione Sistema Qualità,  Piazza PP. Trinitari, 73034 Gagliano del Capo; 

 tramite segnalazione telefonica (0833/797243) oppure fax (0833/797218) all’attenzione del Servizio 

Gestione Sistema Qualità. 

L’Ente a fronte di comprovate e documentate inadempienze degli impegni previsti dalla presente Carta dei 

Servizi, riconosce all’utente un indennizzo di €. 50,00 nei seguenti casi: 

 mancato rispetto impegni assunti nel contratto 

 accessibilità ai familiari ed orario delle visite; 

 tempo di rilascio della cartella personale socio - sanitaria; 

 tempo di rilascio delle certificazioni mediche ed amministrative 

 scarsa pulizia ed igiene negli ambienti di vita e soggiorno.  

 non rispetto dei tempi per il cambio biancheria 

 mancato rispetto dei menù periodici e specifici. 

L’Ente accertato il mancato rispetto degli impegni, attraverso il proprio Ufficio Amministrativo, indennizza 

l’utente ed accredita quanto dovuto, entro 30 giorni successivi alla data di ricevimento del reclamo, a mezzo di 

assegno bancario “non trasferibile”. 
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ALLEGATI 
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SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE DI DISFUNZIONI – SUGGERIMENTI – RECLAMI  
DA PARTE DEI PAZIENTI E DELLE LORO FAMIGLIE 

    

 

Io  sottoscritto   _______________________________________/____________________________________ 

 

residente in _________________________________________Via__________________________n° _______ 

 

telefono ______ / _____________  cellulare __________ / ____________________ 

 

 

intendo segnalare quanto segue 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Data _____ / _____ / ________     Firma ______________________________________ 

 

N.B.: Il presente stampato può essere: 
depositato nella cassetta posta all’ingresso della RSA 
spedito per e-mail all’indirizzo: donatella.colaci@centroriabilitazione.org  
spedito per posta all’indirizzo: Ufficio Qualità – RSA dei Padri Trinitari, Piazza Padri Trinitari – 73034 Gagliano del Capo – Lecce) 

 

 

La ringraziamo per il contributo e sarà nostra cura informarla dei provvedimenti eventualmente adottati 

direttamente al recapito da Lei segnalato. 

 

Distinti saluti  

              Il RETTORE - P. Rocco Cosi 

                          

      __________________________________ 

 

 

 
 

mailto:donatella.colaci@centroriabilitazione.org
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RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE per DISABILI 
“San Giovanni de Matha” 

(Struttura istituzionalmente accreditata dalla Regione Puglia - con Atto Dirigenziale n°41 del 18 
febbraio 2013 ai sensi dell’art.24, L.R. 28/05/2004 n°8 s.m.i. e della DGR n°2398 del 4/12/2009) 

CONTRATTO DI INSERIMENTO IN RSA 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____________________________________________________ 

NATO/A  A ____________________________________________ IL ____/____/________ 

CF:  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

RESIDENTE A ______________________________________________________________  

IN VIA/P.ZZA _______________________________________________ N° ____________ 

IN QUALITÀ DI _____________________________________________________________  

DELL’OSPITE ________________________________________ 

CHIEDE L’INSERIMENTO                 □  RESIDENZIALE     □ SEMIRESIDENZIALE 

A PARTIRE DAL ___/___/_______  E FINO ALLA DATA DI DIMISSIONE. 

A tal fine dichiara: 

 di conoscere le finalità dei servizi offerti dall’Ente Morale “Provincia della Natività BMV – 
O.SS.T.” dei Padri  Trinitari di Gagliano del Capo (Lecce); 

 di essere stato informato delle procedure relative all’inserimento in struttura; 

 di aver ricevuto la Carta dei Servizi e l’informativa riguardante il trattamento dei dati 
personali per la tutela della privacy;  

 di essere consapevole che l’inserimento è subordinato al parere favorevole  espresso dal 
Coordinatore Sanitario congiuntamente al Rettore al termine del periodo di osservazione 
della durata massima di 20  giorni; 

 di essere stato informato (in caso di ricovero autorizzato dalla ASL) che l’importo delle rette 
giornaliere corrispondono a quelle determinate dalla normativa regionale per i ricoveri in 
RSA; dette rette, in attuazione dell’art. 20 del Regolamento Regionale n. 8 del 20 Dicembre 
2002, sono state determinate dalle delibere di Giunta Regionale n. 698/2003 e 122/2005. 
Ad oggi, le stesse risultano determinate, per il ricovero in regime residenziale in  € 100,80 
(cento/80), per quello semiresidenziale in €.50,40  così ripartite: 70% a carico della ASL e 
30%  << a carico dell’ospite e/o del comune di residenza previa autorizzazione del comune 
stesso ai fini dell’assunzione dell’onere delle quote di propria competenza, fatti salvi i modi ed 
i termini di cui ai commi 8-12 del regolamento>>. I suddetti importi  saranno 
automaticamente adeguati a quelli rideterminati dalla successiva normativa regionale; 
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 di essere a conoscenza che la residua quota di retta, pari al 30%, si connota come 
corrispettivo per prestazioni non sanitarie socio assistenziali, in particolare come prestazioni 
sociali agevolate, nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, 
erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone 
con handicap permanente grave di cui all’art. 3, comma 3, della L. n.104/92. 

 di essere a conoscenza che la residua quota di retta, pari al 30%, si connota come 
corrispettivo per le prestazioni non sanitarie.  

 

SI IMPEGNA 
 

 a collaborare con il Coordinatore Sanitario, i medici, il personale sanitario e di assistenza 
socio sanitaria alla realizzazione del Piano di Assistenza Individuale (PAI); 

 a rispettare le regole istituzionali contenute nella Carta dei Servizi e  gli orari di visita e le 
fasce orarie stabilite per l’informazione sullo stato di salute per permettere lo svolgimento 
della normali attività; 

 ad autorizzare il Coordinatore Sanitario a disporre, in caso di urgenza, il ricovero presso 
un qualsiasi  presidio ospedaliero  
 

 a fornire il servizio di assistenza, in caso di ricovero ospedaliero; 

 a farsi carico, ai sensi dell’art.20, c.5, lettera a, b e c del R.R. n.8/2002, delle spese di 
partecipazione alla spesa sanitaria, di cura personale aggiuntive rispetto a quelle assicurate 
alla generalità degli ospiti (lavaggio biancheria personale, barbiere e parrucchiere, e simili), 
delle spese per prestazioni individuali di comfort ambientale. 

 a provvedere al pagamento nella misura del 30% della retta stabilita dalla normativa 
regionale per i ricoveri in RSA;  

per il regime residenziale la quota è pari ad € 30,24 (trenta/24) 
 per il semiresidenziale è pari ad €. 15,12 (quindici/12). 

I suddetti importi  saranno automaticamente adeguati a quelli rideterminati dalla successiva 
normativa regionale. 
 

Con riferimento all’obbligo di pagamento della quota non sanitaria, ma socio assistenziale della 
retta per la presa in carico residenziale, le parti si danno atto che il correlato impegno economico 
viene assunto, sotto il profilo privatistico, solo dall’assistito nei confronti della RSA. 
L’assunzione di detto impegno non esonera in alcun modo il Comune ( e/o le competenti autorità 
di Ambito sociale) del farsi carico della quota socio assistenziale nella misura e nei modi stabiliti 
dalla vigente normativa nazionale e regionale.  

 
LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE SI IMPEGNA 

 
 ad un’accoglienza piena ed ispirata ai valori cristiani ed allo spirito di dedizione del fondatore 

dell’Ordine Trinitario San Giovanni De Matha  ed attraverso i propri operatori  di assistere e 
curare il paziente affidato con attenzione e premura nel rispetto della dignità umana;  

 ad elaborare per ogni utente, un piano individualizzato di assistenza (PAI) rispondente ai 
bisogni ed alle preferenze del paziente e dei suoi familiari mediante il contributo di un 
gruppo di lavoro multidisciplinare; 

 a fornire un’informazione completa riguardo lo stato di salute, agli accertamenti diagnostici 
ed ai trattamenti cui sarà sottoposto il paziente; 
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 ad informare la famiglia sulla possibilità di indagini e trattamenti alternativi anche se 
eseguibili in altre strutture; 

 a fornire informazioni complete e comprensibili che gli permettano di esprimere un consenso 
effettivamente informato sui trattamenti  da realizzare; 

 alla riservatezza dei dati relativi alla malattia ed ad ogni altra circostanza che lo riguardi;  

 a tutelare il diritto di ogni paziente e della sua famiglia di esprimere la propria opinione sulla 
qualità dei servizi e delle prestazioni, a segnalare eventuali disfunzioni per contribuire al 
miglioramento del servizio ed ad avere riscontro delle segnalazioni; 

 a fatturare la quota di compartecipazione all’ospite pagante e/o a colui tenuto al pagamento 

 

L’importo mensile a carico dell’ospite sarà determinato calcolando i giorni effettivi di presenza e 
dovrà essere pagato, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, mediante 
Bonifico Bancario intestato a: 
 

Banca Sella, Agenzia di Castrignano del Capo 
“Provincia della Natività BMV 

Piazza Padri Trinitari, Gagliano del Capo (LE)” 
IBAN: IT67 J 03268 79550 052734344322 

Causale: Ricovero in R.S.A. per il mese di “riferimento” 

 

Gagliano del Capo lì, ____/____/________ 

         

FIRMA DEL RICHIEDENTE           

______________________________    

IL RETTORE - PADRE ROCCO COSI 

_________________________ 
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CONSENSO INFORMATO 

 

Il sottoscritto __________________________________ / _______________________________ 

 

genitore/tutore(se altro indicare) di  ____________________________/ ______________________ 

INFORMATO 

verbalmente dal Coordinatore Sanitario della RSA disabili sulle necessità terapeutiche della 

patologia della quale il mio familiare  è affetto, sui rischi delle cure farmacologiche / sanitarie del 

caso (prescritte dal Medico di Medicina Generale e/o dai Medici Specialisti del DSS e/o  dai Medici 

Specialisti di mia fiducia), sui rischi a cui andrebbe incontro in assenza di tali provvedimenti 

AUTORIZZA 

Il personale medico/sanitario della Residenza  Sanitaria Assistenziale per disabili dei Padri Trinitari di 

Gagliano del Capo a prestare le cure farmacologiche/sanitarie del caso e le cure riabilitative idonee  

secondo il  Piano di assistenza Individuale (PAI), e successive proroghe. 

Autorizza, inoltre il personale medico sanitario ad effettuare, durante i trattamenti riabilitativi, 

riprese filmate da utilizzare esclusivamente per finalità terapeutiche e scientifiche.   

Data ________________________ 

 

IL GENITORE/TUTORE /ALTRO(specificare) 

 

_____________________________________________________ 
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Preg.mo/a Signor/ra 

____________________ 

 

OGGETTO:  Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 

(Codice Privacy).  

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 
giugno 2003 n. 196), La informiamo che i Suoi dati o quelli della persona da Lei rappresentata sono 
trattati dalla Provincia della Natività “B.M.V. – Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili “San 
Giovanni de Matha” dei Padri Trinitari, sede di Gagliano del Capo, Piazza Padri Trinitari, in qualità 
di  titolare del trattamento. In particolare le segnaliamo che il trattamento è diretto esclusivamente 
all’espletamento da parte dell’Ente su indicato per le proprie finalità istituzionali nel rispetto delle 
disposizioni legislative vigenti connesse e strumentali ai servizi assistenziali e sanitari offerti. 

Finalità del trattamento 
Il trattamento a cui sono e saranno sottoposti i dati personali acquisiti nell’ambito della gestione dei 
rapporti instaurati ha le seguenti finalità: tutela dello stato di salute; erogazione di prestazioni di 
assistenza sanitaria, riabilitativa e socio assistenziale; erogazione di servizi a favore degli interessati 
attraverso la comunicazione, anche per via elettronica con altri soggetti (ASL, medici di base, 
farmacisti, liberi professionisti, operatori servizi sociali, enti territoriali, ecc.). Per finalità di tutela 
della salute dell’ospite, in relazione alle finalità predette, dovremo anche raccogliere e trattare dati 
personali rientranti nel novero dei dati “sensibili” di cui all’articolo art. 4 comma 1 lettera d) della 
legge, vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute.  
Dati riguardanti convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere potrebbero essere 
facoltativamente comunicati dall’interessato al fine di una tutela delle convinzioni personali o per 
particolari richieste dell’ospite stesso.  

Provincia della Natività “B.M.V. – Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili “San Giovanni de 
Matha” dei Padri Trinitari, titolare del trattamento dei dati personali necessari per l’esercizio delle 
proprie competenze, per il perseguimento delle finalità sopra esposte opera con la ASL, le Autorità di 
Pubblica Sicurezza e, dietro specifica richiesta all’Autorità Giudiziaria o ad altri Enti destinatari per 
legge e regolamenti e con le amministrazioni appartenenti all’Assessorato alla Salute della Regione 
Puglia. I dati sono altresì comunicati al personale della nostra Residenza Sanitaria Assistenziale 
incaricato della realizzazione del Piano di Assistenza Individuale (PAI). Sulla base di tale assetto, 
alcuni dati dell’interessato (comuni e sensibili), tra cui quelli necessari per consentire l’adempimento 
delle funzioni di competenza connesse all’erogazione dei servizi sopra evidenziati potranno essere 
condivisi tra i soggetti indicati e tra loro comunicati. 

Modalità del trattamento Sia i dati sensibili che i dati comuni vengono raccolti presso l’interessato o 
presso persone diverse dall’interessato, atte comunque a tutelarne gli interessi (parenti, etc.), 
quando lo stesso non è in grado di fornirli. Il trattamento dei dati, viene eseguito sia attraverso 
strumenti informatici, sia attraverso la raccolta dei documenti in tradizionali fascicoli, schede e 
archivi cartacei, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute 
sono trattati anche in modalità automatizzata per finalità di tutela della salute dell’ospite.  
Per la finalità di gestione delle attività ricreative degli ospiti, il trattamento potrebbe avvenire anche 

tramite raccolta di immagini o suoni dell’interessato (filmati, audiovisivi, fotografie). Sempre per 

finalità di gestione del nostro ( Ente), le attività ricreative degli ospiti gli elaborati o le immagini degli 

ospiti stessi possono essere pubblicati sul giornalino dell’ente o su cartelloni affissi all’interno della 

struttura. 

La informiamo nel dettaglio che: 
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 La comunicazione dei Suoi dati personali, inoltre, è obbligatoria per la corretta compilazione 
della cartella personale ed un eventuale rifiuto comporta la esclusione della possibilità di 
presa in carico. 

 Per esigenze sanitarie ed amministrative i suoi dati saranno comunicati all’ASL di competenza 
per l’eventuale richiesta di proroga del Piano di Assistenza Individuale (PAI) e per la 
trasmissione mensile e trimestrale delle contabilità.  
 

Inoltre, i Suoi dati potranno essere utilizzati: 

 a fini assicurativi;  

 per finalità di ricerca o statistica saranno trasmessi in modo anonimo; 

 i dati personali idonei a rilevare il Suo stato di salute saranno notificati a Lei e, se necessario 
ad un medico da Lei  designato tramite il Coordinatore sanitario della Residenza Sanitaria 
Assistenziale 

 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali: 
Provincia della Natività “B.M.V. –Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili “San Giovanni de 
Matha” dei Padri Trinitari, sede di Gagliano del Capo, Piazza Padri Trinitari, nella persona del 
RETTORE pro-tempore, giusta autorizzazione del Garante della Privacy. 
 

Responsabile Ufficio Privacy: 
Dott. Gianfranco Riso – Responsabile Protezione Dati Personali Ufficio Privacy - Istituto Centro di 
Riabilitazione dei Padri Trinitari, sede di Gagliano del Capo, Piazza Padri Trinitari. 
 

Responsabile del trattamento Dati: 
Dr. Antonio Maggiore, Coordinatore Sanitario della R.S.A. per disabili di Gagliano del Capo (Lecce). 
 

Incaricati del trattamento: 
Componenti equipe multidisciplinare, infermieri, esperti, operatori di assistenza socio - sanitaria e gli 
impiegati amministrativi Borrello Paola e Marzo Sandra. 
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Diritti dell’interessato: Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Art. 7 (Diritto di accesso ai dati 

personali ed altri diritti) 

 

1. L’interessato ha diritto ad ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che anche 
se non ancora  registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto ad ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità di trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell’art. 5, comma 2; 

d) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati. 
 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali 
i dati siano stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto , di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al cittadino tutelato; 
 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 

b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio del materiale pubblicitario o 
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Gagliano del Capo, 01/09/2014  

IL RETTORE 

PADRE ROCCO COSI 
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DICHIARAZIONE  DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  
AI SENSI DELL’ART. 23 D.LGS. 196/2003 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ________________________________________________________ 

⎕ diretto interessato; ⎕ tutore; ⎕ curatore; ⎕ amministratore di sostegno;  
 
⎕ altro specificare __________________________________________________________________ 
 
DELL’OSPITE ___________________________________________ 

presta il proprio consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni 
indicate nell’informativa.  
 
presta il proprio consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle 
operazioni indicate nell'informativa.  
 
presta il proprio consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa.  
 
 

Gagliano del Capo, ___________________      

        Firma _____________________________ 
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DICHIARAZIONE  DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  
 

PRESA VISIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 il sottoscritto________ ________________________________________________________ , in 

qualità di  

⎕familiare di riferimento (indicare il grado di 

parentela)________________________________________ ;  

⎕ altra persona di riferimento (specificare se: assistente sociale, 

conoscente,ecc.)_____________________;  

dichiara di aver preso visione dell’informativa in relazione al trattamento dei dati personali 

dell’ospite sopra indicato per quanto concerne  

⎕ il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa.  

⎕ il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate 

nell'informativa.  

⎕ la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa.  

 

Gagliano del Capo      Firma _____________________________ 

 

 

CONSENTE ALTRESÌ 
alla comunicazione dei dati sensibili relativi allo stato di salute, ai soggetti sotto riportati (es: 
familiari, parenti, amici).  
 
_____________________________________                     ___________________________________ 
 
_____________________________________                  ____________________________________ 
 
 
ATTENZIONE: dati verranno comunicati esclusivamente ai soggetti sopra elencati, salvo rettifica 

scritta. 
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La carta dei serviZi della Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili 

 “San Giovanni de Matha” dei  Padri Trinitari  
 è stata curata da: D.ssa Donatella Colaci  

Tutte le notizie riportate  sono aggiornate alla data  del 1/11/2015 

Eventuali aggiornamenti, prima della prossima  edizione cartacea, saranno riportati sul sito: 

www.centroriabilitazione.org 

 

http://www.centroriabilitazione.org/

