
Servizi garantiti nel modulo base secondo la normativa vigente

SERVIZI SOCIO-SANITARI
Gestione del servizio
Il servizio è offerto conformemente a quanto previsto nel Piano di Assistenza Individualizzato 
(PAI), redatto per ciascun assistito dall’equipe multidisciplinare interna all’RSA.

Assistenza alla persona sulle 24h
Assistenza nelle attività quotidiane di igiene e cura alla persona (lavare, vestire, radere la barba, 
etc.), nella mobilizzazione (attraverso l’esecuzione di schemi di posizionamento), nell’accompa-
gnamento dell’assistito negli spostamenti all’interno della struttura, nell’utilizzo di protesi o ausili 
prescritti, nell’assunzione dei pasti e delle diete.
Cura e pulizia degli arredi delle camere.
Distribuzione e riordino della biancheria personale degli assistiti.

Assistenza infermieristica nella fascia oraria diurna e pomeridiana
Valutazione dei bisogni infermieristici dell’assistito.
Preparazione e somministrazione terapia farmacologica, medicazioni da semplici ad avanzate.
Monitoraggio costante dell’assistito per quanto attiene alimentazione, idratazione, peso, posizio-
namento, lesioni da decubito, contenzione.

Assistenza medica
Assistenza garantita dal Medico di Medicina Generale (MMG) di libera scelta dell’assistito. 

Assistenza riabilitativa
L’attività fisioterapica è impostata su programmi di mantenimento delle principali funzioni quali 
deambulazione, equilibrio, attività motoria arti superiori e abilità manuale, in accordo con quanto 
stabilito nel PAI. Attuata anche in collaborazione con l’animatore socio-educativo tramite pro-
grammi di ginnastica di gruppo con finalità di riattivazione, mobilizzazione generale e funzione 
psico-motoria.

Attività di animazione
Attività finalizzate al rafforzamento del senso di autostima della persona, stimolazione dell’orien-
tamento, della memoria, della creatività e della comunicazione attraverso attività di gruppo e 
individuali, in accordo con la storia di vita dell’assistito e da quanto stabilito nel PAI.

SERVIZI ALBERGHIERI
Disponibilità posto letto con arredi dedicati
Unità di vita composta da: letto regolabile in altezza, a 2 snodi, comodino, armadio a 2 
ante, tavolino (per camera) e sedia/poltrona.

Servizio di Ristorazione
Colazione, spuntino, pranzo, merenda e cena.

Lavaggio biancheria piana
Servizio lavaggio e stiratura lenzuola, asciugamani e tovagliato.

Servizio guardaroba
Gestione dei servizi di lavanderia, stiratura e guardaroba degli indumenti personali dell’as-
sistito.

Servizio pulizia camere e ambienti comuni
Igienizzazione e sanificazione di tutti i locali (individuali e comuni).



ALTRI SERVIZI
Servizio trasporto
Organizzazione del trasporto di assistiti deambulanti per visite/prestazioni sanitarie, av-
visandone i familiari.

Prelievi ematici
Organizzazione dei prelievi ematici, su prescrizione del MMG, e trasporto dei campioni 
secondo le modalità concordate con i servizi sanitari distrettuali.

Farmaci
Approvvigionamento e conservazione dei medicinali prescritti dal MMG (non è compresa 
la fornitura dei farmaci in fascia C).

Presidi e ausili
Fornitura di carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi, cu-
scini antidecubito e dei sistemi di assorbenza (es: pannoloni).


