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CARTA DEI SERVIZI 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Un popolo che non custodisce i nonni e non li tratta bene è un popolo che non ha futuro! Perché non ha 

futuro? Perché perde la memoria, e si strappa dalle proprie radici. (Incontro del Papa con gli anziani, 

28 settembre 2014) 
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Gentile Signore/a 

Nel ringraziarla per aver scelto la nostra struttura, La invitiamo a prendere 

visione della nostra Carta dei Servizi.  E’ un documento che Le permetterà di 

conoscere meglio la nostra struttura, i servizi offerti e gli obiettivi che la 

SATER SRL IMPRESA SOCIALE operante all’interno della Residenza 

Sanitaria Assistenziale di Bari, si propone, per rispondere in modo sempre 

migliore ai Suoi bisogni ed alle Sue aspettative. 

Questa Carta vuole essere un primo strumento, semplice e facile, per 

agevolare le persone residenti, i familiari, e quanti in futuro si troveranno 

nella necessità di usufruire della struttura. L’obiettivo è quello di creare un 

clima di reciproca stima, nel rispetto dei ruoli degli operatori e delle famiglie 

per la condivisione d’indirizzi al fine di perseguire un’operatività corretta e 

gratificante sia per chi la eroga sia per chi la riceve. 

All’interno di questo documento, al fine di fornire un corretto e trasparente 

rapporto sull’erogazione dei vari servizi, saranno descritte le prestazioni e le 

relative modalità d’erogazione. 

La presente Carta ha come scopo principale la tutela dei diritti del Ospite: il 

suo contenuto, che va al di là della formale offerta di garanzia all’ Ospite, 

attraverso il riconoscimento della capacità di controllo diretto sulla qualità 

dei servizi offerti, risulta coerente con le prescrizioni dell’art.14 del 

d.lgs.n°502/1192 sul riordino della disciplina in materia sanitaria. 

E’ noto che l’ingresso di una Persona anziana in una strutturaresidenziale, 

anche se determinata da una grave compromissione delle condizioni di salute 

e d’autonomia, che la famiglia ed i servizi territoriali non sono più in grado 

di affrontare, costituisce un passaggio difficile. 

Per questo riteniamo opportuno, non solo assicurare ai residenti tutte le 

prestazioni sanitarie ed assistenziali necessarie, ma anche creare un clima  



3
 

 

 

 

 

 

all’interno della residenza attento alla dignità, alla riservatezza, ai bisogni 

psicologici e relazionali di ogni singola Persona. 

Le motivazioni che ci hanno portato e convinto a redigere questa Carta sono 

i bisogni dei nostri cari entrati in una condizione di fragilità e in parallelo anche 

i  nuovi bisogni e le nuove esigenze  delle famiglie che aumentano sempre di più, sia 

in quantità sia in qualità; i servizi di conseguenza devono adeguarsi alle 

richieste ed alle oggettive esigenze emergenti e la Carta dei Servizi 

rappresenta, a tal fine, uno strumento per rispondere alle necessità di 

trasparenza delle attività che vengono svolte dalla RSA SANTA TERESA. 

Grati dell’attenzione che ci ha riservato La invitiamo voler usufruire della 

nostra offerta specialistica ed a segnalarci quanto ancora non presente nella 

nostra offerta sanitariaperpoterampliare il numero dei nostri servizi. 

 

Cordialisaluti.  

  

  

La Direzione. 

 



Introduzione 
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La RSA SANTA TERESA con la sua Carta Servizi intende, 

assicurare trasparenza e accessibilità ai servizi offerti, 

fornendo all’utenza e al territorio piena informazione 

riguardanti: le prestazioni, gli impegni assunti, gli 

strumenti per facilitare l’accesso ai servizi, le regole di base 

del rapporto tra la RSA SANTA TERESA e l’utenza, nonché 

i modi e i tempi in cui vengono fornite le prestazioni, con la 

convinzione che ciò rappresenti il primo passo per 

migliorare la qualità dei servizi offerti. 

La Carta Servizi è uno strumento dinamico di 

partecipazione e trasparenza, e si rivolge non solo agli 

ospiti, ma anche alle reti familiari/caregiver che si 

prendono cura dei propri cari bisognosi di assistenza, in 

modo da sostenere e aiutare “chi aiuta”. 
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La “Carta dei Servizi” è una guida volta alla tutela dei diritti 
dell'utente, attraverso il rispetto di principi ispiratori che 
accompagnano il team multidisciplinare della RSA SANTA 
TERESA: dall'accoglienza dell'utente, all'erogazione del servizio 
richiesto, fino al termine del rapporto lavorativo. 

I principi fondamentali che regolano il rapporto con l’utenza sono: 

1) Eguaglianza: "nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può 
essere compiutaper motivi riguardanti sesso, razza, lingua, 
religione e opinionipolitiche" 

2) Imparzialità: "i soggetti erogatori hanno l'obbligo d'ispirare i 
propri comportamenti,neiconfronti degli utenti, a criteri di 
obiettività, giustizia e imparzialità" 

3) Diritto di scelta: "l'utente ha diritto di scegliere tra i soggetti che 
erogano ilservizio" 

4) Partecipazione: "il coinvolgimento degli utenti in fase di 
progettazione e di verificadelservizio deve essere garantito con 
ogni mezzo, in quanto momento dicrescita dell’organizzazione e 
opportunità di miglioramento del servizio" 

5) Efficacia edefficienza: le risorse disponibili sono utilizzate in 
modo razionale ed oculato al fine di produrre i massimi risultati 
possibili sia in termini di soddisfazione degli ospiti, dei loro 
parenti/ caregiver che in termini di gratificazione del personale 
stesso. 

6) Continuità del servizio: "l'erogazione dei servizi deve essere 
continua, regolare esenzainterruzioni" 

7) Accoglienza: l’accoglienza presso la nostra RSA viene effettuata 
da personale qualificato, in grado di instaurare con l’ospite e la sua 
famiglia, una relazione tale da limitare i disagi del distacco dalla 
propria casa, dalla propria quotidianità. Il personale qualificato è 
in grado di mettere l’ospite nella condizione che possa esprimere i 
propri bisogni, le proprie necessità. E’ in grado di curare 
l’accoglienza dell’ospite in ogni momento della giornata. 
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La concreta attuazione di questi principi porta alla: 

 
 promozione efficace deidiritti 

 

 tutela dei diritti 

 

 accompagnamento a scelte responsabili 

 

 qualità professionale 

 

 personalizzazione degliinterventi 

 

 progettazione e valutazione partecipata degliinterventi 
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La RSA SANTA TERESA si impegna a garantire il rispetto dei principi 
fondamentali attraverso: 

• la selezione e la formazione di tutto il personale 

La scelta del personale e la sua formazione vengono 

effettuate prendendo in considerazioneoltre alla qualità 

professionale, le esperienze lavorative e le capacità 

tecniche, anche la condivisione dei principi fondamentali e 

una predisposizione ai contatti umani scevra da 

preconcetti; 

• la valorizzazione delle risorseumane 

Il riconoscimento dei lavoratori come risorsa fondamentale 

per la qualità dei servizi implica per la Rsa Santa Teresa: 

 la realizzazione di un ambiente di lavoro sereno e 

amichevole, in cui le capacità di ogni lavoratore e 

collaboratore possano essere evidenziatee riconosciute 

 garantire ad ogni lavoratore il pieno rispetto dei 

contratti di lavoro e delle connesse normative e il 

rispetto di quanto stabilito dal Testo Unico per la 

Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008) e dalla 

normativa vigente in materia di tutela della Privacy 

 sviluppare in ogni lavoratore un senso di gratificazione 

e diappartenenza 



Principi fondamentali 
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• la consulenza, fornita dal coordinatore e/o dal personale 

incaricato dell'accoglienza e della pianificazione degli 

interventi con lo scopo di effettuare un’accurata analisi delle 

esigenze dei pazienti eillustrare dettagliatamente tutte le 

opportunità assistenziali anche al di fuori di quelle offerte 

dalla Rsa Santa Teresa e proporre soluzioni ottimali; 

 

• la pianificazione accurata delleattività 

Ogni singolo servizio, una volta concordato con l'utente, 
viene attentamente pianificatoe seguito in ogni sua fase; 

 



Chi siamo 
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La struttura è disposta su due livelli ed è composta da 17 camere doppie 

con letti elettrici, climatizzate, tutte con bagno in camera, ventole a soffitto 

e presa TV. Dispone di ampia cucina, sala pranzo, sala soggiorno TV ed 

una palestra, tutti ambienti accoglienti, confortevoli e climatizzati. Gli spazi 

esterni sono arredati e attrezzati a verde, percorribili ed accessibili anche agli 

ospiti meno autonomi. Entrambi i piani sono dotati di impianti a norma. È 

garantito il superamento delle barriere architettonichee lo spostamento in 

verticale mediante ascensore porta lettiga. 

La nostra attività si rivolge prevalentemente a persone anziane parzialmente 

o totalmente non autosufficienti,non curabili a domicilio, portatori di 

patologie geriatriche, neurologiche e neuropsichiatrichestabilizzate; in modo 

particolare a quelle persone che, per problemi sociali e sanitari, necessitano 

di una maggiore protezione ed assistenza. 

La missione è di garantire, nel rispetto dell’individualità, della riservatezza e 

della dignità della persona, la migliore qualità di vita possibile agli anziani 

che fruiscono dei nostri servizi, qualunque siano le loro condizioni di salute 

fisica e mentale. 
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L’organizzazione della nostra RSA è stata creata in modo tale da 

garantire agli ospiti: 

a) il rispetto della dignità e della libertà personale, della 

riservatezza, dell’individualità, delle convinzioni religiose e delle 

abitudini quanto a ritmi di vita, attività culturali e di svago, 

nonché a stile abitativo permettendo agli  ospiti di 

personalizzare l’ambiente con suppellettili e arredi propri; la 

socializzazione, all’interno della RSA, anche con l’apporto e l’ 

utilizzo di altri servizi, delle associazioni di volontariato e degli 

altri organismi, associativi esistenti nel territorio; 

b) la partecipazione e la responsabilizzazione della famiglia al piano 

di recupero, anche attraverso forme di collaborazione diretta 

con gli operatori, coinvolgendo anche le organizzazioni di 

volontariato e coloro che, anche al di fuori dei rapporti di 

parentela, intrattengano con l’ospite relazioni di 

carattereaffettivo. 

La Direzione si impegna ad offrire un servizio sempre rispondente alle 

aspettative degli ospiti attraverso il continuo miglioramento del servizio e 

dell’attrezzatura utilizzata, anche al fine di poter supportare e soddisfare 

adeguatamente l’impegno assunto nei confronti del SSN per l’erogazione 

di prestazioni in regime di accreditamento. 

 

Ogni servizio offerto è pianificato e monitorato dalla Dottoressa Dora Di 

Bari, Coordinatricee responsabile che si occupa anche della supervisione 

delle attività, della gestione amministrativa, del controllo della qualità dei 

servizi e del lavoro d’equipe, della gestione del personale, e della 

validazione dei protocolli. 
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ALTA DIREZIONE 

     

  

 
 

 

   

 
AMMINISTRATORE UNICO 

DOTT. CECI GIUSEPPE 

     

         

 

 
 

      
      

 

         

  

 

     
 COORDINATRICE                                                                     

DOTT.SSA DI BARI DORA 

 

 
 

REFERENTE PRIVACY                              
DOTT.SSA LABARILE 

NUNZIA 
  

           

   

 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
COORDINATORE SANITARIO                                   

DOTT. PANTALEO GIANNUNZIO 
 

  

 

PERSONALE 
AMMINISTRATIVO:                    

SIG.RA ORSALI 
MARIAGRAZIA                      

SIG.RA PAPARELLA 
ELENA                

SIG.RA DAMMACCO 
ANNA 

 

                                                    
CUOCA                                             

SIG.RA TESAURO 
CATERINA 

 

OSS:                                           
ABBATESCIANNI CARMELA                   

DESIMINI DANIELA A.                                      
CASSANO CESAREA                                                         
CATINELLA TERESA                                               
DE FLORIO ANGELA                                                
DI BARI GIACOMINA                         

MILELLA VITA                                         
MILELLA MARTINA                                                         

RIZZI CAROLINA                                
STRAMAGLIA MARIA 

 
 

 

  

 

 
 

 

  

   

   

               
               

 

EDUCATORE 
PROFESSIONALE                   

DOTT.SSA LABARILE 
NUNZIA 

 

ASSISTENTE SOCIALE                     
DOTT.SSA PESCE GAIA 

 

PSICOLOGA                                                            
DOTT.SSA NARCISO MARIATERESA 

 

 

 

 

 

           

 
PERSONALE AUSILIARIO 

SIG.RA LARARIO BENEDETTA                               
SIG.RA DI BARI DEBORAH 

 
 

  

              

  

  

INFERMIERI:                                         
COLAGRANDE ALESSIA                    

LOCONSOLE ILARIA                                                                   
DI GIOIA ILARIA 

HUDYKA MONIKA 
 

 FISIOTERAPISTA 
DOTT. SASSI GIANLUCA GIROLAMO 

 

  

    
 

    
 

 
    

 
     

   
  

   
                

EQUIPE 
MULTIDISCIPLINARE 
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PRESTAZIONI EROGATE 

 
Presso  la RSA SANTA TERESA  sono garantite e 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 degli Ospiti stessi. 

In particolare, nella RSA sono erogate: 

 a)  prestazioni di medicina generale; 

 b)  prestazioni medico-specialistiche; 

 c)  prestazioni farmaceutiche; 

 d) prestazioni infermieristiche comprendenti, oltre alle normali 

prestazioni di routine (terapia iniettiva, fleboclisi, prelievi), il controllo delle 

prestazioni terapeutiche, la prevenzione delle infezioni e delle cadute, 

l'individuazione precoce delle eventuali modificazioni dello stato di salute fisica e 

di compromissione funzionale. 

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

stabilizzato, con particolare riguardo alla rieducazione dell'Ospite allo 

svolgimento delle comuni attività quotidiane (deambulazione e azioni elementari 

di vita, anche con idonei supporti) nonché alla rieducazione psico-sociale, 

soprattutto attraverso la terapiaoccupazionale; 

 f) prestazioni di sostegno psicologico agli ospiti e verifica dell'attuazione 

del Progetto terapeuticoindividuale; 

 g) prestazioni di aiuto personale e di assistenza tutelare consistenti 

nell'aiuto all'Ospite per l'igiene e la cura della propria persona edell'ambiente; 

 h) di prevenzione della sindrome da immobilizzazione nei confronti 

delle persone totalmente non autosufficienti, con riduzione al minimo del tempo 

mailto:satersrl@libero.it
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trascorso aletto; 

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

generali, rapportate alle particolari condizioni degliOspiti; 

 l) attività di animazione, terapia occupazionale, ricreativa, di 

integrazione e di raccordo con l’ambiente familiare e sociale di origine, 

soprattutto attraverso attività ludiche, tecniche psicologiche di orientamento e 

riattivazione per soggetti con deterioramento mentale anche senile; sistematici 

incontri con i familiari ed amici. 

 m) trasporto, accompagnamento ed eventuale assistenza per la fruizione 

di prestazioni sanitarie all'esterno della RSA a carico del ospite o parente/tutore. 

 

La RSA SANTA TERESA ha sottoscritto un Protocollo d’ intesa con il 

“Tribunale per la tutela del cittadino e del malato” e con “L’ ufficio del garante 

regionale dei diritti delle persone con disabilità”. 
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DESTINATARI DELLA R.S.A. 

 

Possono accedere alla RSA SANTA TERESAsoggetti adulti che rientrino in 

una delle seguenti tipologie: 

 

 persone non più in età evolutiva portatrici di alterazioni morbose stabilizzate o 

morfo-funzionali 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; 

 persone anziane che presentano patologie cronico – degenerative che non 

necessitano di assistenza ospedaliera, ivi compresi soggetti affetti da patologie 

psico-geriatriche (demenza senile); 

 persone adulte colpite da handicap di natura fisica, psichica o sensoriale in 

condizioni di non autosufficienza o affette da malattiecroniche; 

 persone adulte portatrici di disturbi psichiatrici in condizioni di non 

autosufficienza o affetti da malattie croniche, per le quali sia stata esclusa la 

possibilità di utilizzare altre soluzioni terapeutico-assistenziali; 

 persone affette da malattie di demenze correlate. 

 
 

MODALITA’ DI ACCESSO IN R.S.A. 

 

Per consentire all'utente di operare una scelta basata sulla conoscenza completa dei 

servizi interni alla Residenza e delle condizioni che regolano il rapporto tra l'ospite, 

i familiari autorizzati e la Residenza stessa, è stato strutturato un  processo 

articolato come segue: il primo contatto avviene telefonicamente con la 

Direzione della Struttura, disponibile a fissare un appuntamento per la visita 

della residenza, a raccogliere e a fornire una prima serie di informazioni. La 

Coordinatrice e il team dei professionisti presenti in struttura effettuano un primo 

colloquio. Durante tale colloquio si fornisce agli interessati documentazione 
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opportuna per formalizzare l’ ingresso del nuovo ospite, fornendo indicazioni 

necessarie alla compilazione della stessa 

Per poter attivare la pratica di ingresso si richiede la restituzione di: 

domanda di ingresso debitamente compilata e sottoscritta dall'anziano interessato 

al ricovero, dal familiare/caregiver o dal rappresentante legale del medesimo . 

L'accettazione della domanda è sottoposta a una valutazione d'idoneità effettuata 

dal Responsabile Sanitario della RSA Santa Teresa che se lo ritiene necessario, 

potrà richiedere ulteriori informazioni al medico inviante prima di acconsentire al 

ricovero. 

A seguito della valutazione sanitaria, la Coordinatrice fissa un appuntamento con la 

famiglia e l’ospite da accogliere in struttura per consegnare e illustrare 

sinteticamente all'interessato i documenti contenuti nella cartellina di inserimento:  

 Regolamento dellaStruttura; 

 Carta dei Servizi;  

 Copia Contratto;  

 Modulo del consenso al trattamento dei dati personali 

 Eventualeulteriore modulistica. 

 

La richiesta per il ricovero può pervenire anchedall’U.V.M. (unità di valutazione 

multidimensionale) del Distretto Socio-Sanitario dell’Asl di Bari di appartenenza, dal 

Medico di medicina generale e dai servizi territoriali comunali. 

La suddetta richiesta dovrà essere effettuata da una delle figure indicate, nel rispetto 

della volontà del ospite, ovvero in caso di incapacità di intendere e di volere dello 

stesso, da chi esercita la tutela o la curatela. 
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Il Distretto di residenza dell’ospite, a seguito della valutazione dell’Unità di 

Valutazione Multidimensionale (UVM) e della definizione del Piano Assistenziale 

Individualizzato (PAI), autorizza l’ospitalità presso la Struttura, a seguito di 

scrupolosa valutazione del caso, da cui devono emergere, come fattori determinanti 

della scelta, il grado di non autosufficienza e l'impossibilità, anche temporanea, 

dell'utente ad usufruire di altre forme di assistenza, quali l'assistenza domiciliare o in 

strutture semiresidenziali, che ne consenta la permanenza al proprio domicilio. 

Al momento del ricovero, dopo aver fatto visionare l’informativa del codice sulla 

privacy secondo la normativa cogente, all’ospite viene richiesto il Consenso al 

trattamento dei dati personali attraverso la firma dell’apposito modulo. 

Il personale medico, dopo la valutazione clinica anamnestica dell’ ospite e 

l’impostazione della terapia, informa l’ospite sulle attività sanitarie che verranno 

eseguite (terapia, esami di laboratorio e strumentali, etc.). 

Farmaci e presidi sanitari prescritti dai medici curanti e/o specialisti consulenti, 

sono forniti direttamente attraverso il SSN, se appartenenti alla fascia a o b. I 

farmaci in fascia c sono a totale carico delcittadino/ospite. 

 

Al momento dell’ingresso in struttura, l’ Ospite dovrà essere munito di: 

- Documentod’identità; 

- Tesserasanitaria; 

- eventuale documentazione clinica relativa al periodo precedente il 

ricovero (cartelle cliniche, analisi, radiografie, prescrizioni di terapie 

effettuate ed altri accertamenti diagnostici giàeseguiti). 

All’atto del  ricovero  l’ospite  o  persona  da  lui  delegata  dovrà  sottoscrivere il 

regolamento interno, la presente Carta dei Servizi e l’impegno al versamento della 
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quota integrativa mensile da corrispondere in maniera anticipata entro il 5 di ogni 

mese. 

Oltre agli effetti necessari all’igiene personale (asciugamani, pettine, pasta adesiva per 

dentiera,ecc.), si consiglia di portare: 

- accappatoio o telodoccia; 

- scarpe comode o daginnastica; 

- magliette; 

- biancheria intima; 

- calze dicotone; 

- pigiama e/o camicia danotte; pigiamone 

- vestaglia; 

- eventuali ausili forniti da Asl (pannoloni, traverse, cateteri, sacche di 

raccolta per stomie, etc.). 

il tutto siglato in accordo con il personale della struttura. 

È utile prevedere diversi cambi di biancheria intima e magliette per consentire al 

personale di assistenza una costante igiene dell’Ospite. 

La Rsa Santa Teresa non si assume alcuna responsabilità incaso di smarrimento 

degli oggetti personali. 
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LE NOSTRE TARIFFE E MODALITA’ di PAGAMENTO 

 

La retta mensile è di € 1800. Il pagamento, previa sottoscrizione del contratto, deve 

essere corrisposto alla data d’ ingressoe successivamente entro il 5 di ogni mese 

tramite bonifico o assegno bancario. La struttura rilascia ricevuta di avvenuto 

pagamento. 

 

LE REGOLE PER UNA BUONA CONVIVENZA 

Visite ai residenti 

La struttura è aperta ai visitatori nelle ore diurne, il personale istruisce gli stessi sui 

comportamenti più adeguati a garantire la privacy e il riposo dei residenti. 

Per garantire una maggiore riservatezza durante l’assunzione dei pasti e delle terapie 

farmacologiche degli Ospiti presenti in struttura, per permettere una maggiore 

fruibilità a continuità del servizio assistenziale di tutti gli operatori, deve essere 

rispettato il seguente orario di visita dal lunedì alla domenica:     

Mattino:10:30 -12:00    Mattino:10.30 -12.00 

Pomeriggio:16.30 – 18.30    Pomeriggio: 17.00 – 19.00 

Durante il periodo invernale   Durante il periodo estivo 

 

Previa autorizzazione e solo in caso di emergenza viene concessa la possibilità di 

restare accanto ai residenti anche fuori da questo orario. 

Al fine di mantenere sempre un’elevata qualità del servizio e una corretta salvaguardia 

degli Ospiti, i visitatori sono tenuti a comportarsi nel rispetto del regolamento della 

Struttura e favorendo il lavoro del personale operante, senza intervenire durante le 

varie azioni operate. 
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