Fondazione
Casa Cardinale Maffi – Onlus
(D.M. 18 maggio 1998 – già Ente Morale D.P.R. n. 352/54)

RESIDENZA SANITARIA RIABILITATIVA
“PROGETTO AURORA”
CECINA
Via Montanara – 57023 Cecina (Li)

Responsabile Unità Operativa: Silvia Fancelli
silvia.fancelli@fondazionemaffi.it
Direttore Sanitario: Dott.ssa Anna Chiriconi
anna.chiriconi@fondazionemaffi.it
ORARIO FONT-OFFICE
Dal Lunedì al Venerdì ore 9,00 – 17,00
Sabato 9,00 – 13,00
tel. 0586-617.271 / fax 0586-632517

La Residenza Sanitaria Riabilitativa Progetto Aurora
accoglie esclusivamente persone
in stato vegetativo e di minima coscienza.
Le modalità operative prevedono:
-

-

collaborazione costante con il gruppo medico di valutazione
dell’ASL di riferimento, che invia e dimette la Persona
assistita;
lavoro d’equipe, per garantire l’adeguata presa in cura del
Paziente;
coinvolgimento e addestramento della famiglia, con
l’obiettivo auspicabile del rientro del Paziente a domicilio;
sperimentazione di un percorso innovativo per la gestione
appropriata dei Pazienti in stato vegetativo e di minima
coscienza.

All’interno della Residenza Sanitaria Riabilitativa “Progetto
Aurora” svolgono la loro attività numerosi operatori e professionisti
dedicati che costituiscono l’équipe multidisciplinare:
-

-

responsabile Unità Operativa
direttore sanitario
medici specialisti (anestesista rianimatore, geriatra,
endocrinologo diabetologo, fisiatra)
psicologo
coordinatore infermieristico
infermieri
personale tecnico di riabilitazione (Fisioterapista,
Logopedista, Psicomotricista, Terapista occupazionale,
Musicoterapista)
OSS
assistente sociale

Durante il ricovero, è possibile richiedere le certificazioni previste
per gli usi consentiti; al termine del ricovero, è possibile richiedere
copia della cartella clinica.
Per ogni necessità in merito, gli interessati possono rivolgersi ai
medici o al coordinatore infermieristico, che illustreranno le
modalità previste per la richiesta.

Degenza
Il ricovero presso la Residenza Sanitaria Riabilitativa è previsto per
un periodo di circa 6 mesi; l’accesso, la permanenza e la dimissione
sono stabiliti da commissioni mediche dedicate delle ASL di
provenienza del Paziente, concordemente con i medici della
Residenza.
Quando il Paziente arriva in sede, viene posta molta attenzione al
momento dell’accoglienza: il medico e l’infermiere presenti
effettuano il ricovero, applicano il braccialetto identificativo,
compilano la documentazione prevista.

Tutti gli operatori dedicati alla Residenza Sanitaria Riabilitativa
“Progetto Aurora” sono facilmente riconoscibili attraverso la divisa
diversificata nei colori in base al ruolo ed al cartellino identificativo
stampato sull’indumento.

Dopo i primi giorni di osservazione, il gruppo di lavoro produce il
primo Piano Riabilitativo Personalizzato che verrà aggiornato
mediamente una volta al mese o anche prima in caso di necessità.
Il medico è presente tutti i giorni della settimana ed il fisiatra è
presente un giorno a settimana. Per la specialistica e la diagnostica,
non attuabili in sede, è applicato un percorso specifico con la ASL 6
ed il Servizio Sanitario Nazionale.
Periodicamente la commissione medica dell’Azienda USL di
appartenenza del Paziente effettua la valutazione per il
proseguimento o l’interruzione del ricovero, in base alle condizioni
cliniche riscontrate.

Le informazioni sulle condizioni cliniche dei Pazienti vengono date
dai medici, dal lunedì al venerdì su appuntamento e il sabato mattina
senza appuntamento, in orario 9:30 – 11:30.
L’attività medica, infermieristica, assistenziale e riabilitativa viene
effettuata nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative
regionali e nazionali, con particolare attenzione all’applicazione
delle pratiche per la sicurezza del Paziente della Regione Toscana e
delle raccomandazioni ministeriali come previsto dal Sistema di
Gestione del Rischio Clinico.
Si garantisce il rispetto e l’applicazione rigorosa della vigente
normativa sulla privacy da parte di tutti coloro che lavorano in sede;
il rispetto della privacy è un obbligo anche per i visitatori.

Il ricovero in Residenza Sanitaria Riabilitativa viene effettuato con
l’obiettivo principale del rientro a domicilio del Paziente,
ovviamente nei casi per i quali si tratti di un percorso attuabile; le
decisioni in merito vengono prese dai servizi sociali e dal gruppo
medico dell’Azienda USL di appartenenza del Paziente,
concordemente con la famiglia e con i sanitari della Residenza
Sanitaria Riabilitativa, per quanto di competenza.

l’attuazione del programma di cura e dimissione previsto comporta
la stretta collaborazione tra i vari interessati e la garanzia di
un’adeguata continuità assistenziale per il Paziente.

Struttura

La Residenza Sanitaria Riabilitativa è un ambiente confortevole e
familiare, con 5 camere doppie destinate ai Pazienti in stato
vegetativo, un soggiorno che può essere utilizzato anche dai familiari
se devono lasciare momentaneamente la camera del proprio
congiunto, un locale adibito a palestra, un locale per le stimolazioni
sensoriali, l’infermeria, il bagno assistito, il locale di sosta del
personale, la cucina e locali di servizio. Attigui alla Residenza
Sanitaria Riabilitativa si trovano l’ufficio amministrativo e la
cappella, l’ufficio della Responsabile Unità Operativa, la sala

medici, la stanza del coordinatore infermieristico, la sala per i
colloqui con i familiari.
All’interno della struttura è a disposizione una foresteria, che può
essere utilizzata dal familiare- caregiver nelle fasi di addestramento
nell’ambito di quanto previsto dal progetto riabilitativo del proprio
congiunto.
La foresteria, composta da un soggiorno/cucina, camera con 2 posti
letto e un bagno dedicato, non ha connotazione alberghiera.

L’organizzazione della Residenza Sanitaria Riabilitativa prevede il
rispetto delle differenze culturali e garantisce l’analisi e la
soddisfazione di eventuali richieste specifiche in merito,
compatibilmente con le vigenti normative.

A tal proposito, sono garantiti mediatori linguistici, sia interni che
esterni ed eventuali ministri di culto.
A tutela della Persona ricoverata è a disposizione dei familiari e
visitatori un elenco di indicazioni utili per la corretta permanenza in
struttura. Per qualsiasi necessità in merito, i visitatori sono pregati di
rivolgersi al personale presente in reparto, che trasferirà l’eventuale
segnalazione/richiesta a chi di dovere.

Orario di accesso

L’orario di accesso alla Residenza Sanitaria Riabilitativa è dalle
h. 11,00 alle 13,00 e dalle h. 14:30 alle 17:30, tutti i giorni della
settimana; le situazioni che richiedano deroghe a tale principio, per
ragioni cliniche stabilite di volta in volta ed in via eccezionale dai
Medici della Residenza Sanitaria Riabilitativa, sono gestite secondo
criteri prestabiliti, nel rispetto delle vigenti normative e del
regolamento interno.

Informazioni sullo stato di salute del Paziente –
rispetto della normativa sulla privacy.
Le informazioni sullo stato di salute del Paziente vengono date dai
medici al tutore/amministratore di sostegno/familiare avente titolo a
riceverle.
I medici si impegnano a garantire un’informazione facilmente
comprensibile, aggiornata e completa riguardo a benefici e rischi,
al fine di coinvolgere e far partecipe la famiglia del percorso
assistenziale.
Per il rispetto delle vigenti normative sulla privacy, si prega di non
chiedere informazioni per telefono sullo stato di salute dei Pazienti.

Unità Operativa di Cecina

