
CARTA DEI SERVIZI

www.althaea.it

Ho perso un po’ 
la vista, 
molto l’udito. 
Alle conferenze 
non vedo le 
proiezioni 
e non sento bene.

Ma penso più adesso 
di quando avevo vent’anni.
Il corpo faccia quello che vuole.
Io non sono il Corpo: io sono la Mente...
 

Rita Levi Montalcini
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Althaea è una Residenza Sanitaria Assi-
stenziale (R.S.A.) per anziani, gestita dall’o-
monima Cooperativa Sociale a r.l. di tipo A 
- ONLUS.

La struttura accoglie cittadini anziani ul-
trasessantacinquenni non autosufficienti e 
non assistibili a domicilio, provenienti da un 
ricovero ospedaliero o da un contesto fami-
liare non  idoneo alle proprie esigenze.
Sono previsti ricoveri temporanei, sia per 
cicli riabilitativi, che di sollievo alla famiglia, 
nonché ricoveri a lungo termine.

Principi fondamentali dell’attività
L’attività della RSA si svolge nel rispetto dei 
seguenti principi fondamentali:
> Eguaglianza: ogni persona ha diritto di 
ricevere l’assistenza e le cure mediche più 
appropriate, senza discriminazione di sorta.

> Imparzialità: i comportamenti degli opera-

tori verso gli ospiti sono ispirati a criteri di 
obiettività ed imparzialità.

> Continuità:  la RSA assicura la continuità e 
la regolarità delle cure. 

> Partecipazione: la RSA garantisce all’o-
spite la partecipazione alla prestazione del 
servizio attraverso una informazione cor-
retta e completa. 
Garantisce altresì la possibilità di esprime-
re la propria valutazione sulla qualità delle 
prestazioni erogate e di inoltrare reclami o 
suggerimenti per il miglioramento dei ser-
vizi. 
Favorisce i rapporti e la collaborazione con 
le associazioni di volontariato e di tutela dei 
diritti.

> Efficacia ed efficienza: il servizio è erogato 
in modo da garantire un rapporto ottimale 
tra le risorse impiegate, attività svolte e ri-
sultati ottenuti.
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Dove siamo
La RSA "Althaea” si trova presso il Villag-
gio A.C.R.I., all’interno della Casa di Riposo 
"A. Rubilli”, in Avellino, c.da S. Oronzo, via 
S.Tommaso 45/A.
È facilmente raggiungibile, con l’automobile 
e con gli autobus, sia dal centro della città 
che dall’autostrada (uscita Avellino Ovest o Est).      

Mezzi di trasporto urbani
Linee di autobus 08 e 09

Parcheggio
La struttura è dotata di ampio parcheggio 
gratuito e l’accesso è consentito ai mezzi di 
soccorso, ai fornitori, al personale e ai fami-
liari / amici in visita.

Dove siamo



4  

Gli Ambienti

Gli ambienti
La RSA, strutturata secondo i criteri di ab-
battimento delle barriere architettoniche,  è 
costituita  dai seguenti ambienti:

> Uffici, presso i quali vengono espletate le 
attività amministrative, di segretariato so-
ciale e di formazione del personale.

> Sala mensa, dove vengono serviti i pasti 
principali. 

> Spazio collettivo polivalente, dotato di 
angolo bar, dove gli ospiti possono intrat-
tenersi, guardare la televisione, ascoltare 
musica, incontrare parenti ed amici. 

> Spazi gioco-tv,  dotati di televisori, dove 
gli ospiti partecipano ad attività ludico- ri-
creative, di socializzazione e di terapia oc-
cupazionale.

> Palestra, per la ginnastica dolce ed alcune 
attività di fisioterapia.

> Ambulatori infermieristici

> Ambulatorio di Fisiokinesiterapia

> Locale per servizi all’ospite, dove gli ospiti 
che ne fanno richiesta, possono usufruire 
del servizio di parruccheria e di podologia. 

> Servizi igienici attrezzati per la non auto-
sufficienza, presenti sia nelle aree comuni 
che all’interno delle camere di degenza e 
dotati di campanelli d’allarme al fine di ga-
rantire la segnalazione tempestiva di inter-
venti di emergenza.

> Camere di degenza
La struttura, con ricettività di venti posti 
letto, è articolata in un nucleo/modulo di-
slocato su due piani:
il primo è composto da tre camere, ognu-
na con tre posti letto, per un totale di nove 
posti;
il secondo è composto da quattro camere, 
di cui una con due posti letto e tre con tre 
posti letto per un totale di undici posti.
Le camere, dotate di climatizzatori, sono 
ampie e spaziose, tali da consentire un 
agevole accesso e movimento delle sedie a 
rotelle e/o di altri ausilii.  Ogni posto letto 
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comprende il letto ortopedico, il comodino e 
il guardaroba per indumenti e oggetti per-
sonali. Le camere sono corredate di para-
venti al fine di garantire la privacy di ogni 
ospite. 
Ogni camera è, altresì, dotata di servizi igie-
nici attrezzati per persone non autosuffi-
cienti.
Accanto al letto e all’interno di ogni singolo 
bagno sono istallati campanelli d’allarme al 
fine di garantire la segnalazione tempestiva 
di interventi di emergenza.
Su ciascun piano, attigue alle stanze di de-
genza, sono situate: la sala controllo perso-
ne, il locale ambulatorio-medicheria, il ba-
gno con vasca attrezzata e sollevatore per 

non autosufficienti. 
Nei corridoi dei reparti di degenza sono pre-
senti percorsi colorati per facilitare il senso 
di orientamento degli ospiti.
Ai piani si accede anche mediante l’ascen-
sore monta lettighe. 

Ambiente esterno
L’edificio in cui è situata la RSA è circondato 
da un ampio spazio esterno riservato agli 
ospiti dell’Althaea e agli ospiti della Casa di 
Riposo, per passeggiare, intrattenersi con i 
familiari, sostare e svolgere attività di ani-
mazione nei periodi estivi. La struttura è 
dotata, altresì di una Chiesa e di una sala 
mortuaria.

5  
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Il Personale    
Le figure professionali che operano nella 
struttura collaborano in modo coordinato, 
al fine di garantire all’ospite un’assistenza il 
più possibile completa e personalizzata, sia 
sotto il profilo assistenziale che sanitario. 
Esse sono:
> Responsabile della Struttura
> Direttore Sanitario
> Assistente Sociale
> Infermieri Professionali 
> Operatori Socio Sanitari (OSS)
> Operatori Socio Assistenziali (OSA)
> Terapista della Riabilitazione
> Animatori di Comunità
> Fisioterapista
> Personale Amministrativo.

Il servizio alberghiero comprende: 
> fornitura del vitto, con previsione di die-
te personalizzate, per patologie o esigenze 
particolari. 
Gli orari dei pasti principali sono i seguenti: 
- colazione: ore 8.00
- pranzo: ore 12.00
- merenda: ore 15.30
- cena: ore 17.30.
I pasti vengono preparati da una società di 
ristorazione esterna e veicolati, con idonei 
contenitori ed automezzi, all’interno della 
 struttura dove gli operatori incaricati 
 provvedono alle operazioni di porzionatura 
e somministrazione; 
> messa a disposizione degli spazi e degli 
arredi su illustrati; 
> pulizia degli ambienti comuni e delle ca-
mere di degenza;
> tv in ogni soggiorno; su richiesta, l’utilizzo 
di televisore in camera;

> biancheria da letto; 
> lavanderia e stireria di biancheria intima, 
asciugamani, indumenti (attraverso l’utiliz-
zo di locali e attrezzature della struttura).
> lavanderia e stireria della biancheria da 
letto e da tavola (servizio appaltato ad una 
lavanderia industriale esterna).

L’assistenza tutelare e di aiuto 
infermieristico
L’Assistenza tutelare e di aiuto infermie-
ristico, erogata dal personale qualificato 
OSA (Operatore Socio Assistenziale) e OSS 
(Operatore Socio Assistenziale), per 24 ore 
al giorno, prevede:
> l’assistenza dell’ospite nelle attività quo-
tidiane e di igiene personale
> la cura, la pulizia e l’igiene ambientale
> l'igiene degli indumenti personali dell’ospite
> la partecipazione ad attività finalizzate al 
mantenimento delle capacità psico-fisiche 
residue, alla rieducazione, riattivazione e al 
recupero funzionale
> l'assistenza all’ospite anche terminale e 
morente
> la collaborazione con il personale sanita-
rio e sociale.

SERVIZI 
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L’assistenza socio-sanitaria e 
riabilitativa
I servizi previsti sono:
> assistenza medica di base: le prestazio-
ni di medicina generale sono erogate dal 
medico di medicina generale dell’assistito 
alle condizioni previste per la generalità dei 
cittadini, in coordinamento con il Direttore 
Sanitario della struttura.
> assistenza infermieristica
> assistenza riabilitativa
> ginnastica dolce
> assistenza sociale/segretariato sociale
> consulenza dietologica e controllo dieto-
logico (da parte di uno specialista conven-
zionato con il Servizio Sanitario Regionale).

Il Direttore Sanitario, l’Assistente Sociale, il  
Terapista della Riabilitazione e l’Infermiere 
Professionale, una volta presa visione della 
documentazione socio-sanitaria di ciascun 
paziente, valutano l’ammissibilità del rico-
vero ed elaborano un Piano di Assistenza 
Individualizzato (P.A.I.) mirante al raggiun-
gimento degli obiettivi specifici del ricovero 
stesso.
Per ogni ospite viene compilata e periodica-
mente aggiornata la cartella personale.

Con l’assistenza medica di base si ha co-
stantemente cura dei singoli ospiti,  parti-
colarmente in caso di trattamenti sanitari di 
mantenimento.

La RSA si avvale delle strutture sanitarie 
esistenti sul territorio per indagini diagno-
stiche strumentali e di laboratorio, nonchè 
della consulenza di medici specialisti, qua-
lora necessaria.
Su richiesta dell’ospite o del parente ga-
rante e delegato e/o su valutazione con-
cordata tra il Direttore Sanitario e il Medico 
di Medicina Generale, è possibile fissare vi-
site specialistiche private al domicilio della 
struttura.

Prestazioni specialistiche, 
farmaceutiche, protesiche ed 
integrative
Esse comprendono visite e prestazioni 
specialistiche in tutti i rami della medicina, 
prestazioni di diagnostica strumentale e di 
laboratorio, nonché le altre prestazioni di 
assistenza protesica ed integrativa eroga-
bili dal Servizio Sanitario Regionale o in for-
ma privata.
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Attività di animazione, socia-
lizzazione, ricreative, di terapia 
occupazionale, di rieducazione 
funzionale, di riattivazione e di 
mantenimento

Durante la giornata, gli ospiti della RSA      
Althaea partecipano ad attività ludico-ricre-
ative, di socializzazione e di terapia occupa-
zionale, al fine di potenziare e mantenere le 
capacità residue, anche tenendo conto delle 
attitudini personali. 
La programmazione di tali attività è curata 
da personale qualificato, attraverso la pre-
disposizione di progetti individualizzati.

È facilitato il mantenimento dei rapporti 
sociali tra l’ospite, la sua famiglia, la rete 
amicale e la comunità territoriale di ap-
partenenza, attraverso sistematici incontri 
con familiari ed amici, utilizzando anche il 
contributo delle associazioni di volontaria-
to. Sono previsti, inoltre, per i parenti ed i 
volontari, programmi di addestramento per 
facilitare i movimenti degli ospiti.

Trasporto, accompagnamento 
Per le prestazioni sanitarie e specialisti-
che da erogarsi all’esterno della struttura 
è previsto il trasporto dell’ospite tramite il 
Servizio di Ambulanza A.V.I. trasporto In-
fermi (telefono 340 5456063) e la Misericor-
dia di Avellino (telefono 0825 35895 - 0825 
21522); se richiesto, il personale interno può 
accompagnare l’utente durante il trasporto. 

Prestazioni di cura personali
Anche al fine di incoraggiare l’ospite alla 
cura di sé, la struttura offre i servizi di par-
ruccheria e barbieria, almeno una volta a 
settimana, nonché il servizio di podologia, 

in base alle necessità. Inoltre, sempre al 
fine di promuovere e favorire l’autonomia 
delle funzioni essenziali, sono predisposti 
programmi individuali di addestramento 
alla continenza e di accompagnamento alla 
toilette.

Custodia valori e beni personali
Su istanza dell’ospite o del parente garante 
e delegato, l’Amministrazione prende in cu-
stodia oggetti di valore di qualsiasi tipo ivi 
compreso denaro, assumendosi la respon-
sabilità della conservazione e del rilascio 
su richiesta. Gli oggetti presi in custodia 
vengono conservati in apposite cassettine, 
chiuse a chiave e riposte in un armadio, a 
sua volta, chiuso a chiave, situato negli uf-
fici amministrativi. L’Amministrazione si fa 
garante della loro custodia e conservazione.

Servizio farmaci
Su richiesta dell’ospite o del parente garan-
te e delegato, il servizio farmaci (contatto 
con il medico di base per la prescrizione dei 
farmaci e ritiro degli stessi presso le farma-
cie) può essere delegato alla struttura.

Assistenza religiosa   
Viene garantita l’assistenza spirituale e re-
ligiosa  a tutti gli ospiti secondo la propria 
confessione, con modalità da concordare 
con l’Amministrazione.
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Ammissione              
L’ingresso in RSA prevede un primo collo-
quio preliminare dell’ospite o del parente 
garante e delegato con il Direttore Sanitario 
e l’Assistente Sociale per raccogliere i dati e 
le informazioni sanitarie e sociali essenzia-
li ai fini dell’ammissibilità; se nulla osta, si 
concordano la data e le modalità di forma-
lizzazione del ricovero. 
La procedura avviene in Amministrazione, 
con la raccolta di documenti identificativi, 
anagrafici e diagnostici dell’utente, nonché 

con la sottoscrizione del contratto per la 
permanenza, e di vari moduli di ammissione. 
L’ospite ricoverato viene accolto in reparto 
dall’Assistente Sociale e dall’Infermiere Pro-
fessionale di turno che hanno il compito di 
favorire l’inserimento nella Residenza.
Previo consenso del Direttore Sanitario, 
l’ospite può personalizzare i propri spazi, 
portando con sé oggetti e suppellettili per-
sonali, nel rispetto dei diritti e delle esigen-
ze degli altri utenti e dell'organizzazione 
dell'assistenza.

AMMISSIONE     

Le dimissioni
Sia l’ospite e/o il parente garante e delega-
to, che la Direzione della Struttura, possono 
recedere dal contratto osservando il termi-
ne di preavviso e le condizioni contrattuali. 

Per il rientro al domicilio dell’ospite, la RSA 
Althaea prevede la "dimissione protetta" 

effettuata dal Direttore Sanitario, dall’As-
sistente Sociale e dal Responsabile della 
Struttura. 
In tale sede il personale di riferimento, pro-
cede, altresì, all’addestramento al nursing 
dei familiari dell’ospite dimissionario, al fine 
di garantire il proseguimento delle cure ne-
cessarie e la continuità assistenziale.                                                              

DIMISSIONE
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La retta e i tempi di attesa
La retta mensile, da corrispondersi antici-
patamente dall’1 al 5 di ogni mese, è  pari 
ad euro  1.600,00, ed è a carico dell’ ospite 
fino ad avvenuta stipula del contratto con 
l’ASL derivante dall’accreditamento della 
struttura. 
Essa comprende i seguenti servizi:
> Servizio alberghiero

> Assistenza tutelare e di aiuto infermieri-
stico

> Assistenza socio-sanitaria e riabilitativa

> Attività di animazione, socializzazione, 
ricreative, di terapia occupazionale, di rie-
ducazione funzionale, di riattivazione e di 
mantenimento

> Custodia valori e beni personali

> Assistenza religiosa

Non rientrano nella retta mensile:
> Prestazioni private specialistiche, farma-
ceutiche, protesiche ed integrative 

> Quota di compartecipazione (ticket) per 
tutte le prestazioni specialistiche, di dia-
gnostica strumentale e di laboratorio, pro-
tesiche ed integrative erogabili dal Servizio 
Sanitario Regionale

> Servizio di trasporto ed accompagnamento

> Servizio di parruccheria

> Servizio di podologia

> Servizio farmaci

Il pagamento avviene a mezzo assegno o 
bonifico bancario.
In caso di richiesta di ricovero oltre i posti 
disponibili, il richiedente viene inserito in 
una lista di attesa e informato sulla sua po-
sizione. Appena possibile viene contattato 
per la valutazione dell’eventuale ammissio-
ne. Relativamente ai criteri di ammissibilità, 
a parità di gravità e urgenza, rispettando la 
libera scelta del cittadino e le migliori pos-
sibilità di salvaguardare le sue relazioni 
sociali,  viene data precedenza agli utenti 
secondo i seguenti di priorità: 
- persone residenti nello stesso comune o 
circoscrizione;
- persone residenti nel distretto e ambito 
territoriale in cui è ubicata la struttura;
- persone residenti in altri ambiti o distretti 
dell’ASL di appartenenza;
- persone residenti in ASL diverse.
I tempi di attesa sono massimo di un mese.

LA RETTA
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Corredo Donna                                             
- n.1 giacca per le uscite
- n.4 cardigan
- n.7 tute tipo ginnastica
- n. 5 maglie lupetto
- n.2 paia di ciabatte chiuse
- n.7 paia di calzini di spugna
- n.7 maglie intime 
- n.6 pigiami
- n.7 asciugamani viso (bianche)
- n.7 asciugamani bidet (bianche)
- n.1 accappatoio
- n.7 mutande
- n.1 plaid
- n.1 pettine o spazzola
- n.1 spazzolino da denti
- n.1 dentifricio (da rifornire ogni mese)
- n.1 spugna
- n1 confezione di bastoncini cotonati  (da 
rifornire al bisogno)
- n.1 porta protesi
- n.1 confezione di pastiglie per l’igiene della 
protesi (da rifornire ogni mese)
- n.1 confezione di polvere o pasta adesiva 
per protesi (da rifornire al bisogno)
- n.1 un beauty case

Corredo Uomo
- n.1 giacca per le uscite

- n.4 cardigan
- n.7 tute tipo ginnastica
- n.2 paia di ciabatte chiuse
- n.7 maglie intime 
- n.7 paia di calzini di spugna
- n.6 pigiami
- n.4 maglie tipo lupetto
- n.7 asciugamani viso (bianche)
- n.7 asciugamani bidet (bianche)
- n.1 accappatoio
- n.7 mutande
- n.1 plaid
- n.1 pettine o spazzola
- n.1 spazzolino da denti
- n.1 dentifricio (da rifornire ogni mese)
- n.1 spugna
- n.1 confezione di bastoncini cotonati ( da 
rifornire al bisogno)
- n.1 porta protesi
- n.1 confezione di pastiglie per l’igiene della 
protesi (da rifornire ogni mese)
- n.1 confezione di polvere o pasta adesiva 
per protesi (da rifornire al bisogno)
- n.1 beauty case

Cosa non portare
- Accendini e fiammiferi;
- Piccoli elettrodomestici (phon, scaldini, te-
levisori alimentati a 220 Volt, ecc.)

COSA PORTARE     
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Le visite familiari    
In via ordinaria sono stati predisposti orari 
di visita volti a favorire il rapporto dei resi-
denti con i familiari, senza interferire con lo 
svolgimento delle attività di assistenza.

Orari di visita 
nei locali di ricevimento:
dal lunedì alla domenica
> dalle ore 10.00 alle ore 11,45  
> dalle ore 15.00 alle ore 17.30
> dalle ore 18.30 alle ore 19.30

nelle camere di degenza:
dal lunedì alla domenica
> dalle ore 10.30 alle ore 11,45  
> dalle ore 16.00 alle ore 17.30

In casi particolari e in via straordinaria, 
previa autorizzazione del Responsabile 
della Struttura, possono essere concordati 
orari diversi da quelli indicati, ivi compresi 
gli orari noturni.

Comunicazioni con gli ospiti             
È possibile telefonare in RSA chiedendo 
di parlare con gli ospiti nelle seguenti 
fasce orarie: 10.00/11.45 – 15.00/17.30 – 
18,30/19,30.
La struttura è dotata di cordless anche al 
fine di garantire all’utenza la possibilità di 
effettuare e ricevere comunicazioni telefo-
niche dal letto di degenza.

Orari di ricevimento 
Al fine di ottenere informazioni sulle con-
dizioni dell’utente, sono previsti i seguenti 
orari di ricevimento:
                                      
Direttore Sanitario: il lunedì mattina, il 
mercoledì pomeriggio e il venerdì matti-
na /pomeriggio previo appuntamento da 
concordare in Amministrazione. 
Nelle sedi di ricevimento, il Direttore Sani-
tario rilascia eventuali referti all’ospite o al 
parente garante e delegato.

Assistente Sociale: il martedì e il venerdì 
dalle 16.00 alle 17.30.
  
Responsabile della Struttura, avv. Maria 
Cristina Fruncillo: lunedì e martedì previo 
appuntamento da concordare in Ammini-
strazione.

Rilascio della documentazione  
clinica
Per ottenere il rilascio di una copia della 
documentazione clinica, l’ospite o il parente 
garante e delegato inoltra una richiesta 
scritta in Amministrazione, che fornisce, 
altresì, le dovute informazioni sui tempi di 
consegna.

INFO UTILI
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Informazione, privacy e sicurezza
Al fine di gestire privacy, informazione e si-
curezza  è previsto quanto segue:
> trattamento e gestione dei dati personali 
secondo la normativa sulla privacy  di cui al 
D.Lgs. 196/2003; l’utilizzo dei dati personali 
viene autorizzato attraverso sottoscrizione 
dell’apposito modulo di Consenso al tratta-
mento dati.
> riconoscibilità del personale attraverso 
l’apposito cartellino d’identificazione e le di-
vise differenziate.
> accurata e discreta comunicazione dell’i-
ter terapeutico e assistenziale all’ospite e/o 
al parente da parte del Direttore Sanitario.
> sicurezza tecnologica e impiantistica delle 
attrezzature e dei luoghi di lavoro, nonché  
sicurezza dei lavoratori, secondo il D.Lgs n. 
81/2008.

Meccanismi di tutela e di verifica                               
Come presentare un reclamo   
Un reclamo per un disservizio riscontrato 
nel funzionamento della struttura può es-
sere inoltrato alla Direzione inserendo lo 
specifico modulo, disponibile nell’ ingresso 
e  in amministrazione, nell’apposita casset-
tina situata nell’ingresso della Residenza.   
La Direzione risponde al massimo entro 15 
giorni.

Indagini sulla soddisfazione 
dell’utenza
Al fine di valutare il livello di gradimento del 
servizio e di apportare eventuali migliora-
menti alla gestione delle attività, si preve-
dono le seguenti indagini sulla soddisfazio-
ne dell’utenza:

> periodicamente l’Amministrazione conse-
gna all’ospite o al parente garante e delega-
to un questionario di rilevazione della sod-
disfazione, da compilare in forma anonima 
ed inserire in un’apposita scatola;
> liberamente ed in qualsiasi momento, 
l’ospite e/o i suoi familiari, ivi compreso il 
parente garante e delegato, possono uti-
lizzare il modulo di gradimento, disponibile 
all’ingresso e successivamente imbucarlo 
nell’apposita cassettina situata nello stes-
so locale.   

Diritti e doveri dell’utente e dei 
familiari
Gli ospiti e i loro familiari hanno il diritto 
di esigere quanto descritto dalla Carta dei 
servizi e il dovere di rispettare le modalità di 
gestione, gli orari e i tempi dei servizi offerti.    

Orari  amministrazione
Gli Uffici Amministrativi sono aperti al 
pubblico nei seguenti giorni e orari:
dal lunedì al venerdì 
- dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
- dalle ore 15.30 alle ore 18.00.

Il Responsabile della Struttura 
avv. Maria Cristina Fruncillo
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Althaea 
Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) per anziani.
Gestita dall’omonima Cooperativa Sociale a r.l. 
di tipo A - ONLUS.
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www.althaea.it  -  e-mail: info@althaea.it
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www.althaea.it

Cooperativa Sociale ar.l. "Althaea" ONLUS
C.da S.Oronzo - via S. Tommaso 45/A -  83100 - Avellino

Amministrazione
Tel. e Fax 0825 756234 

Reparto 
Tel. 0825 769955
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