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La Fondazione, espressione dell‟Arcidiocesi di Pisa, è retta da 

un Consiglio di Amministrazione composto da cinque 

membri. Tre membri, compreso il Presidente, sono nominati 

dall‟Ordinario Diocesano di Pisa, uno dal Collegio dei 

Consultori dell‟Arcidiocesi di Pisa e uno dal Sindaco del 

Comune di Cecina. 
 
 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

Presidente  Dr. Luigi Marchetti 
 
Vice Presidente Rag. Giovanna Giannini 
 
Consiglieri  Mons. Antonio Cecconi 
    Prof.ssa Virginia Messerini   
    Sig. Massimo Simoncini 
 
 

 
 
 

COLLEGIO SINDACALE 
 

 
Presidente  Dr. Luigi Maruzzi 
 
Sindaci Revisiori Dr. Franco Falorni 
    Dr.ssa Giovanna Frullini  
 
 
 
 
 
Assistente del Presidente Rag. Carlo Alberto Orvietani 
 
Direttore Generale   Rag. Mauro Torselli 
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SERVIZIO SANITARIO 
 
 
CdR-RSD Collesalvetti – U.O. Olmarello     
Direttore Sanitario   
Medico Psichiatra    Dr.ssa Patrizia Panicucci 
 
 
U.O. Cecina, Mezzana,  Rosignano, 
San Pietro in Palazzi 
Responsabile Medico 
Medico Geriatra     Dr.ssa Aglaia Vara 
 
 
U.O. Olmarello e Fivizzano 
Responsabile Medico 
Medico Psichiatra    Dr. Matteo Muti 
 
 
CdR-RSD Collesalvetti 
Medico Fisiatra     Dr.ssa Raffaela Togo 
 
 
 
 
 
 
Tutto il personale addetto ai servizi alla persona è 
dipendente di ruolo della Fondazione ed attualmente è 
costituito da 413 operatori di diversa professionalità. 
 
Tutti i Servizi della Fondazione sono gestiti in strutture di 
proprietà della medesima. 
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1. LA CARTA DEI SERVIZI 
 

 

 

1.1. Presentazione 
 

La presente “Carta dei Servizi”, che aggiorna le precedenti versioni, 

viene pubblicata per far conoscere i principi che ispirano la Fondazione 

Casa Cardinale Maffi, informare sui servizi offerti, illustrare i vari 

aspetti dell‟attività sanitaria, socio-sanitaria, riabilitativa ed educativa 

svolta presso le varie sedi. 

E‟ uno strumento messo a disposizione delle persone assistite, dei loro 

familiari e di chiunque abbia interesse, per illustrare le caratteristiche 

strutturali e funzionali di ogni nucleo operativo, e permettere di 

organizzare al meglio la degenza. La Carta dei Servizi è il documento che 

rende visibile e trasparente ciò che la struttura offre e rappresenta 

nonchè l‟impegno che essa assume nei confronti degli assistiti. E‟ un 

patto di collaborazione tra la struttura  e le persone in essa assistite, in 

cui vengono esplicitate le caratteristiche  di qualità e gli standard  del 

servizio offerto. E‟ infatti attraverso la trasparenza e l‟informazione che 

si rende possibile la partecipazione dell‟assistito e, di conseguenza, si 

permette alla Fondazione ogni possibile intervento per rimuovere 

disservizi e migliorare la qualità della vita. 

Questa Fondazione è in piena fase di sviluppo e ristrutturazione, con 

l‟impegno costante e continuo di rifuggire da ogni immobilità e di 

prestare sempre attenzione a tutte le necessità che le persone, il 

territorio e le circostanze manifestano e impongono in modi e tempi 

diversi, nel rispetto inalienabile dello spirito statutario che si inspira ai 

valori cristiani della carità e dell‟amore verso i fratelli più bisognosi. 

La presente Carta dei Servizi è redatta utilizzando le metodologie 

illustrate nel D.P.C.M. 19 maggio 1995 e tenendo conto delle 

caratteristiche dei servizi offerti, della cittadinanza di riferimento e dei 

programmi di lavoro in atto. 

La carta viene aggiornata in ottemperanza alle vigenti normative che 

regolano i settori nei quali si esplicano le attività della Fondazione nelle 

varie Unità Operative (U.O.) nonché in base ai principi di: 

 EGUAGLIANZA 

 IMPARZIALITA‟ 

 CONTINUITA‟ 

 DIRITTO DI SCELTA 

 PARTECIPAZIONE 

 EFFICIENZA ED EFFICACIA. 
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2.  LA FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI 

 

 

 

2.1.  Origine e storia della Fondazione 
 

L‟Ente, originariamente denominato  “Casa della Carità Cardinale 

Maffi”, voluto e realizzato dal Sac. Pietro Parducci, Parroco di San Pietro 

in Palazzi, fu istituito con Decreto dell‟Arcivescovo di Pisa Gabriele 

Vettori del 10 febbraio 1947.  

Le attività dell‟Ente erano all‟epoca costituite dalla gestione dell‟asilo 

infantile di San Pietro in Palazzi, di un orfanatrofio femminile e di una 

casa di riposo per anziani.  

La “Casa della Carità Cardinale Maffi” con D.P.R. 15 dicembre 1959 

assunse la nuova denominazione di “Casa Cardinale Maffi”. 

Con D.P.R. 26 gennaio 1982 la Casa Cardinale Maffi venne riconosciuta 

quale istituzione interregionale operante in via precipua nell‟ambito 

educativo-religioso.  

Con decreto del ministro dell‟Interno del 7 dicembre 1995 la Casa 

Cardinale Maffi ottenne il riconoscimento della personalità giuridica di 

diritto privato, soggetta alle disposizioni di cui all‟art. 12 e segg. del 

codice civile. 

Con decreto del Ministro dell‟Interno del 18 maggio 1998 l‟ente ha 

ottenuto il riconoscimento della natura giuridica di Fondazione. 

La Fondazione, secondo le disposizione di D. Lgs. Del 4 dicembre del 

1997 n. 460, possiede i requisiti di Organizzazione Non Lucrativa di 

Utilità Sociale (O.N.L.U.S.). 

 

 

2.2.  Mission della Fondazione 

 

La mission della Fondazione è esplicitata dall‟Articolo 3 del vigente 

Statuto: 

“ La Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale ed ha per scopo lo 

svolgimento di attività educative, di assistenza sociale, socio-sanitaria, 

sanitaria e riabilitativa, improntate ai valori cristiani, a favore di minori e 

adulti autosufficienti e non autosufficienti. 

La Fondazione, senza fini di lucro, potrà svolgere tutte le attività connesse 

alla educazione ed alla assistenza che i tempi e le circostanze, oltreché la 

carità cristiana, sotto il cui nome e spirito la Fondazione è nata, 

suggeriranno”. (Statuto art. 3). 
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2.3 Obiettivi  
 

a. Garantire il benessere della Persona assistita attraverso il costante 

presidio e il miglioramento continuo di tutti i processi in atto nella 

Fondazione. 

b. Affermarsi come luogo e strumento insostituibile per una educazione 

ed una sensibilizzazione al problema dell‟anziano, del malato e del 

disabile piuttosto che della senilità, della malattia e della sofferenza. 

Al centro di ogni azione devono sempre prevalere i valori cristiani che 

riguardano la dignità della persona e il senso della vita. 

c. Sviluppare le capacità professionali del personale in coerenza delle 

strategie e delle esigenze organizzative stabilite dal Consiglio di 

Amministrazione, quale patrimonio insostituibile della Fondazione. 

d. Operare nell‟ambito del Piano Sanitario Regionale (P.S.R.) e del Piano 

Integrato Sociale Regionale (P.I.S.R.) e, quindi, di un progetto di 

sanità pubblica, condividendone le scelte socio assistenziali proprio 

perché la Fondazione assolve a servizi di interesse pubblico di 

concerto con gli organismi di programmazione regionale, di area 

vasta, di zona. 
 
 
 
2.4. Informazioni generali sull’offerta 
 

Lo scopo principale e fondamentale della Fondazione Casa Cardinale 

Maffi è fornire ospitalità e assistenza alle persone anziane, portatrici di 

handicap, disabili non autosufficienti, a persone affette da gravi 

patologie fisiche, psichiche, sensoriali congenite o acquisite, compresa 

la Malattia di Alzheimer, per le quali, alla situazione di svantaggio, si 

aggiungono condizioni familiari e sociali precarie tali da non rendere 

possibile la permanenza nel proprio ambiente anche con l‟intervento di 

altri servizi ausiliari presenti sul territorio. 

Le attività primarie sono: 

- offrire prestazioni di natura assistenziale e terapeutica attraverso una 

confortevole ospitalità e un ambiente affettivo che consenta a tutti gli 

assistiti di trascorrere un‟esistenza serena e soddisfacente, nel rispetto 

della loro autonomia ed esigenze specifiche, garantendo altresì lo studio 

e la ricerca di iniziative tendenti a migliorare la qualità della loro vita; 

- erogare prestazioni riabilitative dirette al recupero funzionale, 

all‟integrazione sociale, alla prevenzione dell‟aggravamento nelle 

patologie croniche  di soggetti affetti da disabilità fisiche e psichiche; 

- garantire interventi di tipo educativo alle persone assistite per il 

mantenimento e lo sviluppo delle loro capacità. 
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2.5. Rapporti con il volontariato ed integrazione con il Territorio  
 

E‟ favorita la presenza e l‟attività, all‟interno delle strutture, degli 

organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A questo fine l‟Ente 

stipula con tali organismi, accordi o protocolli che stabiliscano gli 

ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla 

riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle 

scelte professionali degli operatori. Le aziende e gli organismi di 

volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per 

favorire l‟adeguamento delle strutture e delle prestazioni alle esigenze 

dei cittadini. 

 
Visite/contatti con i familiari e conoscenti 

Salvo casi particolari, viene favorito il mantenimento dei normali 

rapporti socio-affettivi degli assistiti con i familiari e con i conoscenti 

lasciando il libero accesso alle strutture per tutto l‟arco della 

giornata. Tuttavia, per evitare interruzioni e sovrapposizioni con le 

attività in programma, i familiari sono invitati a concordare 

preventivamente con l‟équipe gli orari e le modalità di visita per 

esigenze particolari e i periodi dei rientri in famiglia. Il servizio offre 

sostegno e aiuto ai familiari, i quali sono coinvolti attivamente nella 

stesura e realizzazione del progetto riabilitativo: a tale scopo sono 

previsti incontri periodici con le famiglie. 

 
Organismo rappresentativo dei familiari 

Viene favorita la partecipazione degli assistiti e dei loro familiari alla 

organizzazione ed alla verifica del buon funzionamento della 

struttura. In tale ottica è favorito il mantenimento e rinnovo periodico 

degli organismi rappresentativi dei familiari, come previsto dagli artt. 

8 e 10 allegato A della deliberazione della Giunta Regionale Toscana 

n° 466 del 7/05/2001. 

 
Volontariato 

Tra le risorse presenti sul territorio il volontariato, organizzato in 

forma associativa o individuale, offre significative esperienze 

relazionali e di integrazione sociale agli assistiti della struttura, 

contribuendo notevolmente al miglioramento della loro qualità di vita. 

 

 

 
2.6.  La sede legale e le strutture della Fondazione 
 

La Fondazione ha la propria sede legale ed amministrativa in San Pietro 

in Palazzi, Cecina (Li) ed esplica l‟attività prevista dallo Statuto nelle 

seguenti Unità Operative: 
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IN TOSCANA 
 
 

San Pietro in Palazzi (LI) via Aurelia Nord n.7, Cecina, tel. 

0586.617111,  fax 0586.662058 
 Residenza Sanitaria Assistenziale 
 

Cecina (LI) via Montanara, tel. 0586.635115, fax 0586.632517 
 Residenza Sanitaria Assistenziale 
 Modulo Stati Vegetativi 
 Centro Diurno Geriatrico 
 
 

Rosignano Solvay (LI) via delle Pescine n.126, tel. 0586.769262,  

fax 0586.764823 
 Residenza Sanitaria Assistenziale 
 Modulo Cognitivo Comportamentale 
 Centro Diurno Alzheimer 
 
 

Collesalvetti (LI) via Don G.Bosco n.1, tel. 0586.981620, fax 

0586.981104 
 Residenza sanitaria per disabili in regime residenziale 
 Centro diurno per disabili 
 Centro di Riabilitazione in regime ambulatoriale 
 
 

Mezzana (PI) via Toniolo n.41, San Giuliano Terme, tel. 050.871611,  

fax 050.871604 
 Residenza Sanitaria Assistenziale 
 Modulo Cognitivo Comportamentale 
 
 

Fivizzano (MS) Loc. Motta, tel. 0585.9422 fax 0585.942226 
 Residenza Sanitaria Assistenziale 

 

 
 

IN LIGURIA 
 

Olmarello (SP) Loc. Olmarello, Castelnuovo Magra, tel. 0187.693215,  

fax 0587.670520 
 Residenza Sanitaria Assistenziale Psichiatrica     
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2.7.  Il sistema Qualità    
 

Al fine di garantire il benessere della persona assistita e corrispondere 

nella maniera più appropriata alle sue esigenze, la Fondazione Casa 

Cardinale Maffi ha elaborato un Piano di Qualità mirato al 

miglioramento continuo di tutti i processi di lavoro in atto. Infatti il 

Piano della Qualità della Fondazione si propone come obiettivo 

prioritario il miglioramento qualitativo dell‟assistenza alla persona, ma 

si propone anche miglioramenti significativi in termini di sviluppo 

organizzativo e rinnovamento culturale. 

Il Piano della Qualità in atto detta quindi le linee guida strategiche e 

operative ispirandosi alle logiche del miglioramento continuo di tutti i 

processi della Fondazione al fine di affermarsi come luogo e strumento 

insostituibile per una educazione e sensibilizzazione al problema della 

persona anziana, malata e disabile piuttosto che della senilità, della 

malattia e della sofferenza. Al centro di ogni azione devono sempre 

prevalere i valori cristiani che riguardano la dignità della persona e il 

senso della vita. 

Ne deriva un modello culturale nuovo in cui assumono rilievo valori 

diversi rispetto al passato come la leadership, il coinvolgimento, la delega 

e il team con le risorse umane al centro del sistema viste come artefici 

dei risultati di qualità e quindi da motivare, sviluppare, formare: in 

sintesi valorizzare e salvaguardare. 

Le logiche del funzionamento del Piano della Qualità sono quelle della 

condivisione degli obiettivi e del coinvolgimento diffuso centrando sulle 

Unità Operative le responsabilità primarie e dotandole di tutte le leve 

indispensabili per migliorare continuamente il servizio alla persona. 

Ciò avviene concretamente attraverso l‟individuazione periodica di 

progetti di miglioramento della qualità che vengono proposti dagli stessi 

operatori per gruppi professionali/interprofessionali, nella convinzione 

che gli obiettivi di qualità, per essere raggiunti, devono essere condivisi 

e partecipati. 

La responsabilizzazione degli operatori a tutti i livelli ed il loro costante 

coinvolgimento nelle attività finalizzate al miglioramento delle 

prestazioni sono ritenuti condizioni indispensabili per il miglioramento 

continuo della qualità della vita della persona assistita.   

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai due documenti fondamentali 

elaborati dalla Fondazione che sono “il Piano della Qualità” e gli 

“Standard di Qualità”. 
 
 
2.8 Il sistema Formativo  
 

Presupposto del miglioramento continuo dei processi è il massimo 

coinvolgimento delle risorse umane e per questo la formazione è una 
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funzione essenziale all‟interno dell‟organizzazione della Fondazione 

poiché funge da supporto al cambiamento organizzativo; è una delle leve 

strategiche di cui il sistema dispone, che deve trovare integrazione con 

gli altri settori dell‟organizzazione. 

La formazione assume un ruolo primario nella politica della Fondazione 

poiché favorisce:  

       supporto al cambiamento organizzativo; 

       motivazione del personale; 

       integrazione e sviluppo delle professionalità; 

       miglioramento della qualità; 

       adesione alla mission della Fondazione. 

Essa si realizza attraverso la rilevazione dei bisogni formativi degli 

operatori, la stesura, approvazione e realizzazione del Piano Formativo. 

Una parte significativa dei Piani di Formazione annuali della Fondazione 

Casa Cardinale Maffi è dedicata alla formazione a supporto del Piano 

della Qualità attraverso una specifica formazione interna, con la 

partecipazione a corsi di formazione teorico-pratici e alla formazione sul 

campo (on the job), che attraverso la partecipazione ad eventi regionali e 

nazionali di alto contenuto professionalizzate per il settore di 

riferimento. 

 
 
 
2.9  Sistemi di Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro  

 

Il modello organizzativo e gestionale della Fondazione adottato dal 

Consiglio di Amministrazione con proprie deliberazioni, in attuazione 

dello Statuto e del Regolamento Amministrativo, prevede 

un‟articolazione di funzioni, conseguenti a specifici conferimenti di 

deleghe disposte dal predetto organo e conferite dal Presidente, il quale 

assume la legale rappresentanza, che determinano un‟organizzazione in 

grado di assicurare le competenze ed i poteri necessari per la verifica, la 

valutazione, la gestione ed il controllo dei sistemi in materia di 

Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro, dei piani di autocontrollo 

sull‟igiene degli alimenti, delle misure di prevenzione incendi e di altri 

sistemi di prevenzione per rischi specifici quali la legionella. 

Il predetto sistema gestionale – organizzativo, attuato in tutte le Unità 

Operative, si avvale della consulenza di professionisti specializzati nella 

gestione di sistemi di prevenzione e protezione, di piani di autocontrollo, 

di impianti e attrezzature nonché di analisi periodiche sulla qualità e 

contaminazione degli alimenti e delle acque. 

In ogni Unità operativa l‟attuazione delle misure da realizzare avviene 

mediante l‟applicazione di specifiche procedure alle quali concorrono, 

secondo le rispettive attribuzioni e competenze, le figure delegate, anche 

con attribuzioni di autonomia di spesa. 

Il suddetto modello organizzativo, che garantisce l‟attuazione di quanto 

esplicitato nei documenti approvati dalla Fondazione in sintonia con le 
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vigenti normative (Documento valutazione dei rischi, Piani di 

autocontrollo alimenti e programmi analisi delle Acque, ecc.) , è 

improntato alla ricerca continua del miglioramento della qualità dei 

servizi e vede la partecipazione di tutti i dipendenti, secondo le mansioni 

ed i livelli di responsabilità (si veda il Piano della Qualità). 
 
 
 
2.10 Meccanismi di tutela e di verifica    
 
2.10.1. La privacy 

In attuazione del codice in materia di protezione dei dati personali, 

sensibili, giudiziari e comuni come previsto dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 

2006 e successive modificazioni ed integrazioni disposte con 

provvedimenti del Garante per la privacy, la Fondazione rientra tra gli 

Enti autorizzati al trattamento dei suddetti dati. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente, legale rappresentante 

della Fondazione, il quale assicura il rispetto della richiamata normativa 

attraverso: 

-  l‟ applicazione delle procedure ed il conferimento delle deleghe nel 

Documento Programmatico sulla Sicurezza, che viene aggiornato 

annualmente e diffuso in tutte le Unità Operative della Fondazione e 

negli Uffici Amministrativi, approvato dal Consiglio di Amministrazione; 

- la nomina di Amministratore di sistema per le operazioni di 

manutenzione dei sistemi informatici ed i sistemi di backup dati. 

 
2.10.2. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) 

Presso la Sede Centrale della Fondazione, situata in via Don Pietro 

Parducci, n.1 – 57010 S. Pietro in Palazzi (LI) – Tel. 0586 / 617111 è 

situato l‟Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.). 

Responsabile dell‟Ufficio è la Dott.ssa Antonia Peroni che riceve presso 

la Sede Centrale tutti i giorni feriali di ogni settimana, previo 

appuntamento anche telefonico. 

Lo scopo dell‟U.R.P. è quello di garantire il principio di tutela delle 

persone assistite e dell‟osservanza ed attuazione dei principi 

fondamentali di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, 

partecipazione, efficacia ed efficienza dichiarati in questa Carta dei 

Servizi, nei Regolamenti Interni delle Unità Operative e nei principi sulla 

trasparenza amministrativa. 

La segnalazione di elogi/suggerimenti/reclami può essere avanzata: 

 con compilazione dell‟apposito modulo da consegnare alla 

Responsabile dell‟Unità Operativa o direttamente all‟ U.R.P.; 

 con lettera indirizzata alla Fondazione Casa Cardinale Maffi, U.R.P., 

via Don Pietro Parducci, 1 – 57010 S. Pietro in Palazzi (LI) o con e-

mail trasmessa all‟indirizzo telematico: 

antonia.peroni@fondazionemaffi.it; 

 con colloquio personale o telefonico (0586.617216) con la 

mailto:antonia.peroni@fondazionemaffi.it
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Responsabile dell‟ U.R.P.; in questo caso verrà compilata l‟apposita 

scheda annotando quanto segnalato con l‟acquisizione dei dati per le 

comunicazioni di merito. 

Il Responsabile dell‟U.R.P. provvede a: 

1. trasmettere ai Servizi/Uffici competenti l‟elogio/suggerimento 

ricevuto; 

2. dare risposta  personalmente o tramite il Responsabile di Unità 

Operativa/Servizio direttamente interessato, a quei reclami che si 

presentano di prevedibile, certa ed univoca definizione; 

3. predisporre adeguata attività istruttoria per l‟esame approfondito del 

caso, seguire il corso della pratica e garantire al ricorrente una 

risposta entro quindici giorni dalla data di  ricevimento della 

segnalazione nei casi di  particolare complessità riservandosi la 

possibilità di prorogare il termine di ulteriori quindici giorni 

comunicandolo al ricorrente. 

Esiste a tal proposito una procedura per la modalità di gestione 

dell‟elogio/suggerimento/reclamo comprensiva di uno specifico modulo.  

 
 
2.11 Altri servizi 
 
Custodia fondi personali  

La gestione documentata dei fondi personali degli assistiti è affidata 

all‟assistente sociale in collaborazione con gli operatori di riferimento, 

con la massima partecipazione possibile degli assistiti.  

 
Servizio amministrazione - rilascio certificazioni 

Per la consegna e l‟eventuale invio di copie e di estratti della 

documentazione presente nel fascicolo personale dell‟assistito, occorre 

effettuare richiesta al Direttore Generale tramite apposita modulistica. 
 
Fotocopia cartelle socio sanitarie 

Per la fotocopia delle cartelle o altra documentazione socio sanitaria è 

necessario presentare richiesta scritta alla Responsabile dell‟Unità 

Operativa presso la quale si trova l‟assistito. Ella provvederà a 

richiedere le autorizzazioni per il rilascio della documentazione 

richiesta. 
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FFOONNDDAAZZIIOONNEE    

CCAASSAA  CCAARRDDIINNAALLEE  MMAAFFFFII  

  

SSEEDDEE  LLEEGGAALLEE  EEDD  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  
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3. SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA 
 

 

 

Segreteria e Servizi generali    Sig.ra Nadia Gronchi 

Direzione Amministrativa    Dr. Massimo Rapezzi 

Servizio Sviluppo e Formazione Prof.le  Dr.ssa Antonia Peroni 

Ufficio Ragioneria     Rag. Pardino Pardini 

Ufficio Personale      Rag.Federico Vinciarelli 

Ufficio Acquisti      Dr. Nicola Cozzi 

Gestione Contabilità Assistiti   Rag. Vittorio Massei 

U.R.P.       Dr.ssa Antonia Peroni 

 
*************************** 

 
 
3.1 Come si raggiunge  
 

La Sede Legale ed Amministrativa della Fondazione è ubicata a San 

Pietro in Palazzi, in via Don Pietro Parducci n. 1, nel Comune di 

Cecina, Provincia di Livorno, Arcidiocesi di Pisa. 

 

Si raggiunge: 

 
in auto - Autostrada A 12 (Sestri Levante-Livorno) con uscita al    

casello  di Rosignano Marittimo. Si raggiunge San Pietro 

in Palazzi percorrendo per 5 Km la S.S. n. 206 (Pisano-

livornese) in direzione di Grosseto. 

in autobus        - Linee Livorno-Cecina e Piombino-Livorno con fermata a 

San Pietro in Palazzi (servizio ATL). 

in treno          - Linea ferroviaria Pisa-Roma con fermata alla stazione di 

Cecina e servizio di taxi e pullman  per  San Pietro in                                                                              

Palazzi (2 Km). 

in aereo - Scalo all‟aeroporto “Galileo Galilei” di Pisa che dista 50 

Km da San Pietro in Palazzi. 

in nave  - Scali di Livorno e Piombino. 
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3.2 Struttura Organizzativa 

 

La struttura funzionale organizzativa della Fondazione è esplicitata nel 

vigente regolamento amministrativo approvato, nell‟ultima versione, con 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 25 febbraio 

2010. 

Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente provvedono al 

funzionamento dell‟Ente mediante l‟opera della seguente Struttura 

Funzionale/Organizzativa che è articolata in Unità Operative e Servizi. 

Per Unità Operative (U.O.) si intendono le varie sedi ove vengono svolte 

le attività della Fondazione di cui al successivo art. 16.  Per servizi si 

intendono le strutture, comprendenti uno o più uffici, deputate allo 

svolgimento di funzioni tecnico-amministrative e/o sanitarie per il 

perseguimento degli obiettivi della Fondazione.  

 

IL MODELLO ORGANIZZATIVOIL MODELLO ORGANIZZATIVO
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RREESSIIDDEENNZZAA  SSAANNIITTAARRIIAA  

AASSSSIISSTTEENNZZIIAALLEE  

  

SSAANN  PPIIEETTRROO  IINN  PPAALLAAZZZZII    
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4. RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.) 
SAN PIETRO IN PALAZZI 

 

 

 
 

Responsabile     Dr.ssa Silvia Buoncristiani 

Assistente Sociale    Sara Belli 

Infermiera Referente    Stefania Ferrini 

Medico Geriatra     Dr.ssa Aglaia Vara 

Consulente Medico Psichiatra  Dr.ssa Patrizia Panicucci 

Consulente Medico Fisiatra   Dr.ssa Raffaela Togo 

 
 
 
 

*************************** 

 
 
 
 
4.1. Dati identificativi e presentazione 

 

La R.S.A. di San Pietro in Palazzi, funzionante da oltre un 

cinquantennio, è la struttura assistenziale originaria della Fondazione 

attorno alla quale, nel tempo, si sono sviluppate tutte le altre attività 

oggi espletate nelle varie Unità Operative. 

La struttura è Autorizzata con provvedimento dirigenziale n°334 del 

10/04/2009 del Comune di Cecina. 

La struttura è Convenzionata con l‟Azienda USL 6 di Livorno, 

attualmente con Contratto stipulato in data 09.11.2007. 

La struttura è dotata di proprio Regolamento interno, consultabile 

presso l‟Ufficio della Responsabile, in cui sono esplicitati i servizi e le 

modalità di erogazione degli stessi. 

La struttura assistenziale si articola su vari edifici contigui tra loro e 

collegati da ambienti esterni comuni attrezzati a giardino e servizi. 
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4.2. Come si raggiunge 
 
in auto - Autostrada A 12 (Sestri Levante-Livorno) con uscita al    

casello  di Rosignano Marittimo. Si raggiunge San Pietro 

in Palazzi percorrendo per 5 Km la S.S. n. 206 (Pisano-

livornese) in direzione di Grosseto. 

in autobus        - Linee Livorno-Cecina e Piombino-Livorno con fermata a 

San Pietro in Palazzi (servizio ATL). 

in treno          - Linea ferroviaria Pisa-Roma con fermata alla stazione di 

Cecina e servizio di taxi e pullman  per  San Pietro in                                                                              

Palazzi (2 Km). 

in aereo - Scalo all‟aeroporto “Galileo Galilei” di Pisa che dista 50 

Km da San Pietro in Palazzi. 

in nave  - Scali di Livorno e Piombino. 

 

 
 
 
 
4.3. Comunicazione con i familiari e l’esterno  

 

La struttura favorisce il rapporto degli assistiti con i familiari, i 

rappresentanti legali  e le persone che a vario titolo si rivolgono alla 

struttura. Il Regolamento interno esplicita  modalità ed orari inerenti 

all‟accesso alla struttura nella garanzia di una massima disponibilità e 

nel rispetto della tutela della riservatezza degli assistiti e delle attività in 

atto. 

La Carta dei Servizi, oltre ad essere esposta in bacheca e messa a 

disposizione  di ogni assistito e/o suo familiare, viene lasciata a 

disposizione di chiunque la richieda. 

Per favorire l‟informazione è altresì previsto il coinvolgimento dei 

familiari e/o tutori nella stesura dei Piani di Assistenza Personalizzati e 

ogni qualvolta se ne evinca la necessità. 

Per comunicare con la Responsabile di struttura i riferimenti sono: 

- Tel. 0586.617111 

- Tel. 0586 617306 

- Fax 0586.662058 

- E mail silvia.buoncristiani@fondazionemaffi.it 

- Sito web: www.fondazionemaffi.it 
 

 

mailto:silvia.buoncristiani@fondazionemaffi.it
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4.4. Servizi erogati 
 

La Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) è una struttura a carattere 

residenziale che svolge assistenza attraverso interventi sanitari e socio 

assistenziali.  

L‟attività è organizzata in Nuclei. In ogni nucleo sono disponibili camere 

adatte alle esigenze degli assistiti, conformi agli standard previsti dalla 

normativa vigente, nonché ambienti polifunzionali a disposizione di tutti 

gli assistiti e idonei a svolgere le attività assistenziali, terapeutico - 

riabilitative, educative, ludico-ricreative. Vi sono ambienti per le attività 

di terapia occupazionale, di fisioterapia e animazione; ogni nucleo ha 

locali comuni per il soggiorno, dotati di televisione. 

All‟interno del perimetro della struttura esiste una piccola cappella per 

le celebrazioni e il culto. 

I locali comuni sono climatizzati, così come i corridoi per dare refrigerio 

alle camere, esiste un impianto di ricambio/immissione di aria 

automatico. All‟interno della struttura troviamo inoltre la palestra, 

cinque ambulatori, gli spogliatoi e i bagni per il personale, l‟ ufficio 

amministrativo e i locali per i servizi generali della cucina. Il servizio di 

cucina è interno alla struttura, mentre il servizio lavanderia e di pulizia 

è esternalizzato ed effettuato da una ditta esterna. 

Gli assistiti accolti nella R.S.A. vengono seguiti quotidianamente da 

operatori qualificati.  

Ciascun nucleo ha una propria dotazione di personale, ambienti per 

pranzo, soggiorno, camere e servizi. Ogni nucleo ospita mediamente 

15/20 persone. 

La struttura è attrezzata con ausili per la movimentazione degli assistiti 

e risponde a tutte le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Per le pratiche socio-sanitarie e l‟approvvigionamento dei farmaci la 

R.S.A. di San Pietro in Palazzi si rivolge ai distretti di competenza e/o 

alla farmacia dell‟Ospedale di riferimento. Il medico di Medicina 

Generale di ogni persona offre l‟assistenza medica secondo i bisogni 

sanitari degli delle persone assistite per quanto riguarda l‟assistenza 

programmata e ogni qualvolta ve ne sia la necessità.  

Inoltre, la R.S.A. si avvale della consulenza di medici specialisti in 

geriatria, psichiatria e fisiatria dipendenti della Fondazione stessa. 

La struttura cerca di offrire tutti i confort, la tranquillità, le attività, il 

sostegno e l‟assistenza alle persone accolte. 

Esternamente c‟è un ampio giardino, percorribile anche su vialetti 

asfaltati. 

 
4.4.1. Tipologia Delle Prestazioni Erogate  

A) Ospitalità in regime residenziale di persone non autosufficienti con 

patologie dell‟area geriatrica, psichiatrica ed handicap grave, 

articolati in 6 Nuclei, per un totale di 103 posti letto. 
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4.5. Accesso alle prestazioni 
 

L‟inserimento della persona assistita avviene previo accertamento delle 

seguenti condizioni: 

 valutazione dell‟autosufficienza da parte dell‟Azienda USL competente 

(se ha un‟età superiore a 65 anni) o accertamento dell‟handicap (se 

ha un‟età inferiore a 65 anni); 

 verifiche da parte dell‟equipe interna alla R.S.A. atte ad assicurare la 

possibilità di erogare correttamente le prestazioni socio-sanitarie-

assistenziali necessarie al tipo di patologia di cui la persona è 

portatrice; 

 individuazione del nucleo più idoneo in cui inserire la persona. 

La gestione dell‟eventuale lista di attesa è basata essenzialmente 

sull‟idoneità dei posti letto vacanti in rapporto al tipo di patologia della 

persona e sull‟eventuale problematicità del nucleo familiare originario. 

Dopo il momento della domanda e prima dell‟ingresso in struttura, è 

prevista la possibilità di effettuare una visita al domicilio della persona 

che dovrà essere accolta in R.S.A.  

La visita viene svolta per lo più dall‟assistente sociale accompagnata da 

un‟infermiera e/o dal personale della riabilitazione: durante questo 

colloquio si raccolgono notizie ancora più accurate riferite alle tre aree 

osservabili (funzionale-organica, cognitivo-comportamentale e socio-

relazionale) che la persona presenta. 

L‟osservazione e l‟annotazione, fatta su apposita scheda, nell‟ambiente 

di vita della persona che dovrà in seguito essere assistita in R.S.A., è 

orientata a ridurre al minimo il disagio che la persona spesso riscontra 

nel periodo iniziale del trasferimento in struttura oltre a costituire 

informazioni utili per gli operatori della struttura che si occupano 

dell‟accoglienza e per elaborare nei tempi successivi, il piano di 

assistenza personalizzato (PAP), progetto che farà leva proprio sulle 

capacità residue e gli interessi ancora presenti nella persona da 

accogliere. 

Il periodo di accoglienza prevede di coinvolgere l‟assistito presentandogli 

gli ambienti, le varie zone del nucleo, la camera da letto, 

l‟organizzazione degli arredi, la modalità di gestione del guardaroba e 

quant‟altro possa essere utile per attenuare e rendere meno difficile 

l‟adattamento nel nuovo ambiente di vita. Vengono date le informazioni 

circa lo svolgimento di una giornata tipo, illustrando anche gli orari per 

la distribuzione del vitto, le attività ludico-ricreative, il riposo 

pomeridiano, i servizi religiosi.  

Al momento dell‟ingresso l‟infermiera provvede  a completare la raccolta 

delle informazioni sanitarie compilando le apposite schede della cartella 

socio sanitaria della persona assistita che costituisce il riferimento 

principale per tutto il tempo in cui la persona rimane in struttura. 
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4.5.1. Documenti necessari al momento dell’inserimento 

 Impegnativa da parte della Azienda USL competente, dalla quale deve 

emergere l‟esatta quantificazione della suddivisione retta (quota 

sanitaria e quota sociale) sia per quanto riguarda la non 

autosufficienza che l‟autosufficienza. 

 Documenti personali dell‟assistito: 

1. libretto  sanitario; 

2. carta d‟identità; 

3. codice fiscale; 

4. copia di nomina di un eventuale tutore o rappresentante legale; 

5. copia dell‟attestato di invalidità civile; 

6. copia dell‟attestato di accertamento handicap (ex legge 104/1992); 

7. attestato di esenzione dal tiket; 

8. scheda del medico curante da cui risulta l‟eventuale terapia 

farmacologica in atto; 

9. certificato del medico di famiglia attestante l‟assenza di patologie 

infettive in atto con nullaosta per l‟inserimento in comunità; 

10. documentazione sanitaria in possesso della persona e/o dei 

familiari (esami clinici, eventuali cartelle cliniche per ricoveri 

ospedalieri, esami ematici, ecc...); 

11. contratto da far sottoscrivere al soggetto (persona assistita e/o 

familiare) come accettazione legale della quantificazione retta se 

prevista. 

 
4.5.2. Rette e tariffe    

Per le prestazioni erogate la Fondazione Casa Cardinale Maffi riceve una 

retta giornaliera omnicomprensiva che è costituita dalla quota parte 

sanitaria a carico dell‟Azienda U.S.L. e dalla quota parte sociale a carico 

degli interessati con eventuale compartecipazione degli Enti Pubblici 

competenti. 

Il tariffario delle prestazioni è stabilito dalla Regione Toscana e la quota 

di compartecipazione prevista a carico degli assistiti è stabilita 

dall‟impegnativa di ricovero emessa dall‟Azienda U.S.L. inviante a 

seguito delle valutazioni reddituali secondo le procedure ISEE.  

Per tali quote l‟assistito, o eventualmente il tutore, l‟amministratore di 

sostegno o i familiari sono invitati a sottoscrivere apposito contratto con 

la Fondazione. 

La remunerazione dell‟attività, compresa la compartecipazione a carico 

degli assistiti, è determinata nel caso di brevi interruzioni della 

permanenza nella struttura, ove è garantito il mantenimento del posto, 

da quanto previsto dalla vigente convenzione tra Azienda U.S.L. di 

competenza e la Fondazione Casa Cardinale Maffi. 

Le rette si intendono comprensive di tutte le prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie previste dalla vigente normativa. Non sono compresi nella 

retta di degenza, e pertanto sono a carico esclusivo degli interessati, i 

farmaci, gli indumenti personali e i generi di conforto di qualunque tipo. 

La corresponsione della retta di degenza a carico dell‟Azienda U.S.L. è 
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regolata da quanto stabilito dalla convenzione vigente con l‟Azienda USL 

di Livorno. 

La corresponsione della retta di degenza da parte degli assistiti e dei 

loro familiari sia in regime residenziale che semiresidenziale, avviene 

tramite fatturazione mensile con allegato bollettino di conto corrente 

postale, fatta pervenire dalla Fondazione al domicilio della persona 

indicata al momento dell‟ammissione e firmataria del contratto. 

Dietro richiesta dell‟assistito e/o del familiare di riferimento, potranno 

essere prese in considerazione modalità di pagamento diverse dal 

versamento tramite bollettino di conto corrente postale. 

 
4.6. Struttura organizzativa 

4.6.1. Organizzazione interna  

La vita quotidiana all‟interno della residenza, pur nel rispetto delle 

comuni regole di vita, è prioritariamente orientata alle esigenze cliniche 

e funzionali della persona, al miglioramento delle autonomie, delle 

abilità sociali e funzionali e delle sue capacità residue. 

L‟organizzazione della giornata prevede lo svolgimento di attività socio-

riabilitative all‟interno del nucleo, in laboratori specialistici, nella 

palestra e in spazi esterni alla residenza.  

Il calendario di tali attività è programmato mensilmente e viene affisso 

in ogni nucleo in modo che possa essere visibile a tutti. 

Tutte le attività strutturate, individuali o di gruppo, concorrono alla 

elaborazione di progetti riabilitativi sottoposti a periodiche verifiche da 

parte dell‟équipe multidisciplinare; sono organizzate in modo da 

impegnare gli utenti quotidianamente e definite sulla base dei loro 

bisogni e del quadro psicopatologico ed è prevista una sistematica 

registrazione delle diverse attività attraverso la compilazione di specifici 

documenti, come il diario giornaliero, schede di osservazione e di 

valutazione.  
Giornata tipo dell’assistito 

 
Fasce orarie Attività 

Ore 7.00 – 9.00 Alzata, igiene personale, medicazioni, somministrazione terapie. 
Colazione. 
 

Ore 9.00 – 12.00 Attività educativo/animative e di terapia occupazionale, strutturate 
nei vari nuclei e nei laboratori, uscite programmate, passeggiate 
individuali, attività di fisioterapia. 
 

Ore 10.30 Distribuzione di bevande: acqua, succo di frutta, caffè. 

Ore 12.00 – 13.30 Preparazione al pranzo. Pranzo. Somministrazione terapie. 

Ore 13.30 – 15.00 Igiene orale, igiene personale, riposo pomeridiano. 
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Ore 15.00– 16.30 
 

Attività educative/riabilitative strutturate, uscite programmate, 
fisioterapia.  

Ore 16.00 Distribuzione di piccolo spuntino. 

Ore 16.30 – 18.00 Attività educative/riabilitative strutturate. 

Ore 19.00 – 20.30 Preparazione alla cena. Cena. Somministrazione terapie  

Ore 20.30 – 22.00 Preparazione per il riposo notturno 

 
 
4.6.2. Personale addetto 

Per garantire l‟erogazione di prestazioni ad alto contenuto professionale 

ed umano, esistono all‟interno della struttura diverse professionalità 

con precise funzioni e ruoli che lavorano in équipe per una globale 

presa in carico degli assistiti. 

La presa in carico globale si concretizza con un approccio integrato 

multiprofessionale nella valutazione multidimensionale dei bisogni e 

delle risorse della persona, nella definizione di programmi di 

riabilitazione e di integrazione sociale, e, infine, nelle verifiche di 

risultato. 

Il piano di assistenza personalizzato prevede il coinvolgimento 

dell‟assistito, della sua famiglia e delle strutture del territorio di 

provenienza. 

Il personale che opera all‟interno della struttura è composto da: 

- Medici specialisti (Geriatra, Psichiatra, Fisiatra); 

- Responsabile di struttura; 

- Referente infermieristica; 

- Infermieri; 

- Tecnici della riabilitazione (Psicomotricista, Fisioterapista, Terapista   

  Occupazionale, Musicoterapista); 

- Assistente sociale 

- Operatori Socio Assistenziali/Sanitari. 

Tutto il personale partecipa alle riunioni settimanali di equipe per la 

stesura e/o revisione dei Piani di Assistenza Personalizzata (P.A.P.), che 

sono parte integrante essenziale della cartella socio sanitaria di ogni 

assistito. 
 
 
4.6.3. Prestazioni erogate 

a. Assistenza medica 

L‟assistenza medica alle persone assistite viene fornita dalla presenza 

del medico di Medicina Generale, di libera scelta dell‟assistito, il quale 

ha la responsabilità della presa in carico dell‟assistito in ordine alle 

procedure di medicina preventiva (vaccinazioni, profilassi mediche 

generali), di diagnostica medica (prescrizione esami clinici e 
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strumentali) e di terapia medica (prescrizione farmacologia e di presidi 

specifici). 

Il medico di Medicina Generale esegue le visite mediche degli assistiti, 

sulla base delle indicazioni sanitarie fornite dal personale infermieristico 

della R.S.A..  

L‟assistenza medica specialistica in ordine al quadro patologico di base 

per cui l‟assistito è assistito dalla R.S.A. è supportata in regime di 

continuità di programmi e di interventi clinici dai Medici specialisti della 

Fondazione (Fisiatra, Geriatra, Psichiatra) per le singole necessità. 

 
b. Servizio infermieristico  

L‟ Infermiere, all‟interno della R.S.A., è responsabile dell‟assistenza 

infermieristica generale e svolge prestazioni per il soddisfacimento dei 

bisogni di assistenza infermieristica valutando le necessità sanitarie ed 

assistenziali di ogni persona assistita. Partecipa alle riunioni di equipe 

settimanali per la stesura e/o revisione dei Piani di Assistenza 

Personalizzati (P.A.P.) in cui vengono esplicitati gli obiettivi e gli 

interventi specifici per ogni assistito. Collabora con i medici di medicina 

generale e con i medici specialisti di struttura ed è responsabile della 

somministrazione delle terapie farmacologiche e dei presidi sanitari.  

L‟attività del servizio infermieristico è garantita nelle 24 ore.  
 
c. Servizio riabilitativo/educativo  

Le attività strutturate, individuali o di gruppo, prevedono la 

elaborazione di progetti riabilitativi sottoposti a periodiche verifiche da 

parte dell‟équipe multidisciplinare. Esse sono organizzate in modo da 

impegnare gli assistiti quotidianamente e definite sulla base dei loro 

bisogni e del quadro psicopatologico. E‟ prevista una sistematica 

registrazione delle diverse attività attraverso la compilazione di specifici 

documenti, come il diario giornaliero, schede di osservazione e di 

valutazione, nonché riunioni periodiche all‟interno del nucleo (PAP), con 

la partecipazione di tutte le figure assistenziali e riabilitative. Inoltre, 

vengono proposti percorsi psicomotori individuali e di gruppo, 

utilizzando come strumenti privilegiati l‟espressione corporea, il teatro, 

la danzaterapia e il gioco. Tale servizio collabora con altre associazioni 

sportive e di volontariato presenti sul territorio.  

In particolare: 

- il Terapia Occupazionale svolge interventi individuali o in piccoli 

gruppi secondo le indicazioni concordate in équipe al momento della 

stesura dei piani di assistenza personalizzati con l‟obiettivo di 

mantenere o  recuperare le funzioni cognitive in genere (memoria, 

orientamento spazio temporale, attenzione, linguaggio, ragionamento 

logico e astratto ecc.) e motorie, almeno per quanto attiene alle 

attività della vita quotidiana; 

- lo Psicomotricista, attraverso lo strumento privilegiato del gioco, entra 

in relazione con l‟assistito, sperimentandone le potenzialità motorie, 

cognitive ed affettive  al fine del loro utilizzo nella realtà quotidiana;  
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- il Fisioterapista è il terapeuta che imposta la sua attività su 

programmi di mantenimento e/o recupero delle abilità della persona 

assistita, discussi e valutati in equipe. In riferimento ai piani di 

trattamento il fisioterapista attua il programma di riabilitazione; 

pratica attività terapeutiche per la rieducazione funzionale delle 

disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche 

e manuali; propone l‟adozione di protesi ed ausili in collaborazione 

con il terapista occupazionale, lo psicomotricista e ne addestra 

all‟uso verificandone l‟efficacia; 

- il Musicoterapista è il terapeuta che imposta i programmi di 

intervento personalizzati e definiti in equipe, realizza progetti 

utilizzando il suono e la musica al fine di promuovere la 

comunicazione e la relazione in una dimensione artistico-espressiva. 

 
d. Servizio sociale  

L‟Assistente Sociale,  in collaborazione con la Responsabile dell‟Unità 

Operativa, si pone come obiettivo generale quello di curare sia le 

relazioni interpersonali con gli assistiti e la loro rete socio-familiare sia i 

rapporti con le istituzioni pubbliche e private e i servizi presenti sul 

territorio.  

Le attività specifiche da esso svolte sono: 

- valutazione della situazione ambientale e psico-sociale dell‟assistito; 

-  mantenimento dei rapporti con il nucleo familiare di provenienza; 

-  integrazione e collaborazione con gli altri servizi della struttura; 

- cura dei rapporti con vari Enti (Azienda USL, INPS, Comune, 

Tribunale Civile, ecc.) e relative pratiche; 

- promozione di attività strutturate di integrazione sociale, sia 

all‟interno sia all‟esterno della struttura in collaborazione con singoli, 

gruppi di volontariato e associazioni e con la partecipazione dei 

familiari ecc. 

 
e. Servizio Assistenziale 

Il soddisfacimento dei bisogni di base degli assistiti viene garantito dagli 

operatori di assistenza presenti nelle 24 ore e specificatamente dedicati 

per ogni nucleo. Essi si occupano dell‟igiene, vestizione, alimentazione, 

mobilizzazione degli assistiti secondo principi di riabilitazione e/o 

mantenimento delle capacità residue. 

Essi partecipano alle riunioni di equipe settimanali per la stesura e/o 

revisione dei Piani di Assistenza Personalizzati (P.A.P.) in cui vengono 

esplicitati gli obiettivi e gli interventi specifici per ogni assistito. 

 
f. Assistenza religiosa  

La struttura è convenzionata con la Parrocchia dei San Pietro in Palazzi 

al fine di assicurare il servizio pastorale e di assistenza religiosa per 

tutti gli assistiti della R.S.A. di San Pietro in Palazzi.  

All‟interno della struttura esiste una cappella dove una volta alla 

settimana viene celebrata la S. Messa, aperta alla partecipazione degli 
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assistiti, del personale dipendente e della comunità parrocchiale di San 

Pietro in Palazzi. 

E‟ altresì garantita la possibilità, su richiesta, di contattare i ministri del 

culto di altre espressioni religiose nell‟ottica del rispetto dei diritti del 

cittadino.  
 
g.  Prestazioni a carattere alberghiero  

Vitto 

La struttura è dotata di una cucina interna che funziona con personale 

alle dirette dipendenze della Fondazione con l‟applicazione del sistema 

di autocontrollo basato sui principi del metodo HACCP (Hazard Analysis 

Critical Control Point). Tale personale si occupa quotidianamente della 

preparazione dei pasti determinati in base ad un menù stagionale e a 

tabelle dietetiche elaborate dal Medico Geriatra in collaborazione con il 

personale infermieristico e con la responsabile della cucina e approvate 

dalla Dietista e dal Medico della Azienda USL di riferimento. In base ad 

eventuali indicazioni del medico curante, vengono predisposte diete 

speciali personalizzate. 

La somministrazione dei pasti avviene nei refettori di ciascun nucleo 

dove vengono trasportati mediante carrelli termici porta-vivande. 

Guardaroba/lavanderia 

La Fondazione fornisce un servizio di lavanderia e guardaroba per tutte 

le persone in essa residenti. 

All‟ingresso dell‟assistito viene compilato dal familiare/tutore, in un 

apposito registro, l‟elenco degli indumenti personali consegnati 

all‟operatore del nucleo di appartenenza. Tale registro viene aggiornato 

anche in seguito ad ogni successiva consegna di indumenti. Ogni capo 

di vestiario personale prima dell‟uso viene contrassegnato e gestito in 

modo personalizzato. Si consigliano indumenti resistenti a lavaggi 

frequenti e ad alte temperature. 

L‟assistito deve essere provvisto di un sufficiente corredo personale. 

Igiene ambientale 

La pulizia e sanificazione dell‟ambiente sono affidate ad una Ditta 

esterna che opere secondo piani di intervento preventivamente 

approvati dalla Direzione della Fondazione.   

 

 
4.7. La dimissione 
 

L‟assistito può essere dimesso per diversi motivi: 

- su richiesta scritta dei familiari o di chi ne ha la tutela; 

- per disposizione della Direzione della Fondazione, sulla base di un 

giudizio di incompatibilità con le caratteristiche del servizio; 

- per rientro in famiglia o trasferimento ad altra struttura più 

rispondente alle esigenze dell‟interessato, secondo un programma di 

reinserimento socio-familiare concordato con i servizi ed i familiari. 
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RREESSIIDDEENNZZAA  SSAANNIITTAARRIIAA  

AASSSSIISSTTEENNZZIIAALLEE  ((RR..SS..AA..))  

EE  CCEENNTTRROO  DDIIUURRNNOO  GGEERRIIAATTRRIICCOO 
 

CCEECCIINNAA  
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5. RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.) 
E CENTRO DIURNO GERIATRICO 

CECINA 
 

 

 

Responsabile     Sig.ra Silvia Fancelli 

Assistente Sociale    Sara Belli 

Infermiera Referente    Matta Gabriella 

Medico Geriatra     Dr.ssa Aglaia Vara 

Consulente Medico Psichiatra  Dr.ssa Patrizia Panicucci 

Consulente Medico Fisiatra   Dr.ssa Raffaela Togo 

 
*************************** 

 
 
5.1. Dati identificativi e presentazione 

 

La R.S.A. di Cecina svolge servizi sociosanitari e assistenziali in regime 

residenziale e semiresidenziale ( R.S.A. e Centro Diurno ) in favore di 

persone anziane non autosufficienti con un Modulo specialistico per 

persone in Stato Vegetativo. 

La Struttura offre un‟ampia gamma di servizi che possono prevedere 

anche percorsi interni di continuità dalla semiresidenzialità alla 

residenzialità per rispondere alle sempre più diversificate esigenze della 

popolazione anziana, 

La struttura è autorizzata con provvedimento N°908 del 2.11.2000 del 

Comune di Cecina per il funzionamento della Residenza Sanitaria 

Assistita e provvedimento N°203 del 24.03.2003 per l‟apertura ed 

esercizio del Centro Diurno Geriatrico per n.10 posti. 

La Struttura è convenzionata con l‟Azienda USL 6 di Livorno, con la 

Convenzione datata 30.12.2010. 

La Struttura è dotata di proprio Regolamento Interno, consultabile 

presso l‟ufficio della Responsabile, in cui sono esplicitati i servizi e le 

modalità di erogazione degli stessi. 

La Struttura si articola in tre nuclei, distribuiti su due piani, di 16 posti 

letto, ognuno autonomo ed indipendente rispetto agli altri. L‟edificio 

comprende anche un Centro Diurno Geriatrico di n.10 posti con locali 

autonomi riservati sia alla somministrazione dei pasti che per lo 

svolgimento delle attività riabilitative, ricreative e relazionali ed è 

contornato da un ampio giardino dotato di percorsi interni ed aree 

protette attrezzate per attività all‟aperto. 
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5.2. Come si raggiunge 

 
in auto - Autostrada A 12 (Sestri Levante-Livorno) con uscita al  

casello  di Rosignano Marittimo. Si raggiunge Cecina 

percorrendo per 5 Km la S.S. n. 206 (Pisano-livornese) in 

direzione di Grosseto. 

in autobus        - Linee Livorno-Cecina e Piombino-Livorno con fermata a 

Cecina (servizio ATL). 

in treno          - Linea ferroviaria Pisa-Roma con fermata alla stazione di 

Cecina e servizio di taxi e pullman  per la  R.S.A. di Via 

Montanara. 

in aereo - Scalo all‟aeroporto “Galileo Galilei” di Pisa che dista 50 

Km da Cecina. 

in nave  - Scali di Livorno e Piombino. 

 
 
 
 
 
5.3. Comunicazione con i familiari e l’esterno  

 

La struttura favorisce il rapporto degli assistiti con i familiari, i 

rappresentanti legali  e le persone che a vario titolo si rivolgono alla 

struttura. Il Regolamento interno esplicita  modalità ed orari inerenti 

all‟accesso alla struttura nella garanzia di una massima disponibilità e 

nel rispetto della tutela della riservatezza degli assistiti e delle attività in 

atto. 

La Carta dei Servizi, oltre ad essere esposta in bacheca e messa a 

disposizione  di ogni assistito e/o suo familiare, viene lasciata a 

disposizione di chiunque la richieda. 

Per favorire l‟informazione è altresì previsto il coinvolgimento dei 

familiari e/o tutori nella stesura dei Piani di Assistenza Personalizzati e 

ogni qualvolta se ne evinca la necessità. 

Per comunicare con la Responsabile di struttura i riferimenti sono: 

- Tel. 0586.635115 

- Tel. 0586.617271 

- Fax 0586.632517 

- E mail silvia.fancelli@fondazionemaffi.it 

- Sito web: www.fondazionemaffi.it  

 
 

 

mailto:silvia.fancelli@fondazionemaffi.it
http://www.fondazionemaffi.it/
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5.4. Servizi erogati 
 
Servizio residenziale 

La Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) è una struttura a carattere 

residenziale che svolge assistenza attraverso interventi sanitari e socio-

assistenziali. L‟attività è organizzata in tre Nuclei. In ogni nucleo sono 

disponibili camere  adatte alle esigenze degli assistiti e conformi agli 

standard previsti dalla normativa vigente, nonché ambienti 

polifunzionali a disposizione di tutti gli assistiti e idonei a svolgere le 

attività assistenziali, terapeutico - riabilitative, educative, ludico-

ricreative. 

Gli assistiti accolti nella R.S.A. vengono seguiti quotidianamente da 

operatori qualificati (Infermieri, Operatori socio Assistenzialei/Sanitari, 

Fisioterapista, Psicomotricista, Musicoterapista). Ciascun nucleo ha 

una propria dotazione di personale, ambienti per pranzo, soggiorno, 

camere e servizi. Ogni nucleo può ospitare fino ad un massimo di 16 

persone. 
 
 
Servizio  semi residenziale 

La Struttura prevede anche un servizio semiresidenziale, un Centro 

Diurno geriatrico di 10 posti, con interventi di tipo socio-assistenziali ed 

educativi riabilitativi.  Il Centro è dotato di una sala mensa, una sala 

per attività, una sala per il riposo e n. due bagni di cui uno assistito. Le 

persone accolte vengono seguite da personale qualificato (Infermieri, 

Operatori Socio Assistenziali/Sanitari, Psicomotricista, Fisioterapista, 

Musicoterapista). 

 
5.4.1. Tipologia delle prestazioni erogate 

A) Ospitalità in regime residenziale di persone non autosufficienti con 

patologie prevalentemente dell‟area geriatrica, articolati in 3 Nuclei, 

uno al piano terra e due al primo piano. Dei complessivi 48 posti 

letto, 10 sono riservati al Modulo per persone in Stato Vegetativo. 

   

B) Ospitalità in regime semiresidenziale di  persone affette da patologie 

geriatriche, per  un totale di 10 posti con un orario giornaliero 

distribuito dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 ed il 

sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.  

 
 
5.5 Accesso alle prestazioni 
 
Servizio  residenziale 

L‟inserimento dell‟assistito in R.S.A. avviene  previo accertamento delle 

seguenti condizioni: 

 valutazione dell‟autosufficienza da parte dell‟Azienda USL 

competente (se l‟assistito ha un‟età superiore a 65 anni) o 
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accertamento dell‟handicap (se l‟assistito ha un‟età inferiore a 65 

anni); 

 verifiche da parte dell‟equipe interna alla R.S.A. atte ad assicurare la 

possibilità di erogare correttamente all‟assistito le prestazioni socio 

sanitarie assistenziali necessarie al tipo di patologia di cui è 

portatore; 

 individuazione del nucleo più idoneo in cui inserire la persona. 

La gestione dell‟eventuale lista di attesa è basata essenzialmente 

sull‟idoneità dei posti letto vacanti in rapporto al tipo di patologia 

dell‟assistito e sull‟eventuale problematicità e sofferenza  del nucleo 

familiare  originario della persona da assistere. 

Prima dell‟ingresso in R.S.A. è prevista la possibilità di effettuare una 

visita a domicilio della persona che dovrà essere accolta per raccogliere 

informazioni precise sulle sue caratteristiche psico-fisiche e sociali al 

fine di garantire la migliore accoglienza possibile in struttura. 

 
Servizio semiresidenziale 

L‟accesso alle prestazioni del Centro Diurno è effettuato previo 

accertamento delle seguenti condizioni: 

 Valutazione da parte dell‟Azienda USL competente che accerta 

l‟idoneità della persona all‟inserimento presso il Centro Diurno 

Geriatrico 

 Verifiche periodiche da parte dell‟equipe interna al centro Diurno per 

monitorare l‟idoneità delle prestazioni erogate e l‟eventuale 

permanenza o dimissione della persona assistita. 
 
 
5.5.1. Documenti necessari al momento dell’inserimento  
 
Per l’inserimento in R.S.A. 

 Impegnativa da parte della Azienda USL competente, dalla quale 

deve emergere l‟esatta quantificazione della suddivisione retta (quota 

sanitaria e quota sociale) sia per quanto riguarda gli assistiti  non 

autosufficienza che gli assistiti del modulo vegetativo. 

 Documenti personali dell‟assistito: 

1. libretto  sanitario; 

2. carta d‟identità; 

3. codice fiscale; 

4. copia di nomina di un eventuale tutore o rappresentante legale; 

5. copia dell‟attestato di invalidità civile; 

6. copia dell‟attestato di accertamento handicap (ex legge 104/1992); 

7. attestato di esenzione dal tiket; 

8. scheda del medico curante da cui risulta l‟eventuale terapia 

farmacologica in atto; 

9. certificato del medico di famiglia attestante l‟assenza di patologie 

infettive in atto con nullaosta per inserimento in comunità; 

10. documentazione sanitaria in possesso dell‟assistito e/o dei 
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familiari  (esami clinici, eventuali cartelle cliniche per ricoveri 

ospedalieri, esami ematici, ecc...); 

11. contratto da far sottoscrivere al soggetto (assistito e/o familiare) 

come accettazione legale della quantificazione retta se prevista; 

12. assenso al trattamento dei dati personali (legge 31,121,1996, 

n.675). 

 
Per l’inserimento al Centro Diurno 

 Impegnativa da parte dell‟Azienda USL competente, dalla quale deve 

emergere l‟esatta quantificazione della suddivisione retta (quota 

sanitaria e quota sociale). 

 Documenti personali dell‟assistito: 

1. carta d‟identità; 

2. codice fiscale; 

3. copia di nomina di un eventuale tutore o rappresentante legale; 

4. scheda del Medico curante dalla quale risulta l‟eventuale terapia 

farmacologica in atto; 

5. certificato del  Medico curante attestante l‟assenza di patologia 

infettiva in atto con nullaosta all‟inserimento in comunità; 

6. documentazione sanitaria  in possesso dell‟assistito; 

7. contratto da far sottoscrivere al soggetto (assistito e/o suo 

familiare) come accettazione legale della quantificazione retta se 

prevista. 

 
 

5.5.2. Rette e tariffe   
  

Per le prestazioni erogate la Fondazione Casa Cardinale Maffi riceve una 

retta giornaliera omnicomprensiva che è costituita dalla quota parte 

sanitaria a carico dell‟Azienda U.S.L. e dalla quota parte sociale a carico 

degli interessati con eventuale compartecipazione degli Enti Pubblici 

competenti. 

Il tariffario delle prestazioni è stabilito dalla Regione Toscana e la quota 

di compartecipazione prevista a carico degli assistiti è stabilita 

dall‟impegnativa di ricovero emessa dall‟Azienda U.S.L. inviante a 

seguito delle valutazioni reddituali secondo le procedure ISEE.  

Per tali quote l‟assistito, o eventualmente il tutore, l‟amministratore di 

sostegno o i familiari sono invitati a sottoscrivere apposito contratto con 

la Fondazione. 

La remunerazione dell‟attività, compresa la compartecipazione a carico 

degli assistiti, è determinata nel caso di brevi interruzioni della 

permanenza nella struttura, ove è garantito il mantenimento del posto, 

da quanto previsto dalla vigente convenzione tra Azienda U.S.L. di 

competenza e la Fondazione Casa Cardinale Maffi. 

Le rette si intendono comprensive di tutte le prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie previste dalla vigente normativa. Non sono compresi nella 

retta di degenza, e pertanto sono a carico esclusivo degli interessati, i 



Carta dei Servizi  

Fondazione Casa Cardinale Maffi  - O.N.L.U.S. 

 

 

41 

 

farmaci, gli indumenti personali e i generi di conforto di qualunque tipo. 

La corresponsione della retta di degenza a carico dell‟Azienda U.S.L. è 

regolata da quanto stabilito dalla convenzione vigente con l‟Azienda USL 

di Livorno. 

La corresponsione della retta di degenza da parte degli assistiti e dei 

loro familiari sia in regime residenziale che semiresidenziale, avviene 

tramite fatturazione mensile con allegato bollettino di conto corrente 

postale, fatta pervenire dalla Fondazione al domicilio della persona 

indicata al momento dell‟ammissione e firmataria del contratto. 

Dietro richiesta dell‟assistito e/o del familiare di riferimento, potranno 

essere prese in considerazione modalità di pagamento diverse dal 

versamento tramite bollettino di conto corrente postale. 
 

 

 

 

 

5.6 Struttura organizzativa 

5.6.1. Organizzazione interna  

La vita quotidiana all‟interno della residenza, pur nel rispetto delle 

comuni regole di vita, è prioritariamente orientata alle esigenze cliniche 

e funzionali dell‟assistito, al miglioramento delle autonomie, delle abilità 

sociali e funzionali e delle sue capacità residue. 

L‟organizzazione della giornata prevede lo svolgimento di attività socio-

riabilitative all‟interno del nucleo, in laboratori specialistici, nella 

palestra e in spazi esterni alla residenza.  

L‟organizzazione della giornata prevede lo svolgimento di attività socio-

riabilitative all‟interno del nucleo, in laboratori specialistici, nella 

palestra e in spazi esterni alla residenza.  

Il calendario di tali attività è programmato mensilmente e viene affisso 

in ogni nucleo in modo che possa essere visibile a tutti. 

Tutte le attività strutturate, individuali o di gruppo, concorrono alla 

elaborazione di progetti riabilitativi sottoposti a periodiche verifiche da 

parte dell‟équipe multidisciplinare; sono organizzate in modo da 

impegnare gli utenti quotidianamente e definite sulla base dei loro 

bisogni e del quadro psicopatologico ed è prevista una sistematica 

registrazione delle diverse attività attraverso la compilazione di specifici 

documenti, come il diario giornaliero, schede di osservazione e di 

valutazione.  
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Giornata tipo dell’assistito in R.S.A. 
 

Fasce orarie Attività 

Ore 6.15  - 9.00 Alzata, igiene personale, medicazioni, somministrazione 
terapie. Colazione. 
 

Ore 9.00 – 12.00 Attività educative/riabilitative strutturate nei vari laboratori, 
uscite programmate. Fisiokinesi in palestra. 

Ore 12.00 – 12.30 Preparazione al pranzo. 

Ore12.030 – 13.30 Pranzo. Somministrazione terapie.  

Ore 13.30 – 15.00 Igiene orale, igiene personale, riposo pomeridiano. 

Ore 15.00 – 16.00 Attività educative/riabilitative strutturate, uscite programmate, 
fisioterapia.  
 

Ore 16.00 – 16.30 Distribuzione di piccolo spuntino. 

Ore 16.30 – 18.00 Attività educative/riabilitative strutturate. 

Ore 18.00 – 18.30 Igiene personale e sistemazione a letto di alcuni assistiti  

Ore 18.30 – 19.00 Preparazione della cena 

Ore 19.00- 20.00 Cena. Somministrazione delle terapie. 

Ore 20.00- 22.00 Preparazione per il riposo notturno. 

 
 

Giornata tipo dell’assistito al Centro Diurno 
 

Fasce orarie Attività 

Ore 8.00 - 9.30   Accoglienza 

Ore 9.30 – 10.00 Distribuzione spuntino e preparazione delle attività strutturate 
 

Ore 10.00 – 11.30 Attività educative/riabilitative strutturate nei vari laboratori, 
uscite programmate.  

Ore 11.30 – 12.00 Preparazione al pranzo. 

Ore12.00 – 13.00 Pranzo. Somministrazione terapie.  

Ore 13.00 – 14.00 Igiene orale, igiene personale, riposo pomeridiano. 

Ore 14.00 – 15.30 
 
 

Ripresa attività educative strutturate, uscite programmate, 
fisioterapia di gruppo in palestra.  

Ore 15.30 – 16.00 Distribuzione di piccolo spuntino. 

Ore 16.00 – 17.00 Igiene personale ed accompagnamento assistiti in bagno. 
 

Ore 17.00 – 18.00 Preparazione per rientro in famiglia  
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5.6.2. Personale addetto 

Per garantire l‟erogazione di prestazioni ad alto contenuto professionale 

ed umano, esistono all‟interno della struttura diverse professionalità 

con precise funzioni e ruoli che lavorano in équipe per una globale 

presa in carico degli assistiti. 

La presa in carico globale si concretizza con un approccio integrato 

multiprofessionale nella valutazione multidimensionale dei bisogni e 

delle risorse della persona, nella definizione di programmi di 

riabilitazione e di integrazione sociale, e, infine, nelle verifiche di 

risultato. 

Il piano di assistenza personalizzata prevede il coinvolgimento 

dell‟assistito, della sua famiglia e delle strutture del territorio di 

provenienza della persona stessa.  

Il personale che opera all‟interno della struttura è composto da: 

- Medici specialisti (Geriatra, Psichiatra, Fisiatra); 

- Responsabile di struttura; 

- Referente infermieristica; 

- Infermieri; 

- Tecnici della riabilitazione (Psicomotricista, Fisioterapista,  

  Musicoterapista); 

- Assistente sociale 

- Operatori Socio Assistenziali/Sanitari. 

Tutto il personale partecipa alle riunioni settimanali di equipe per la 

stesura e/o revisione dei Piani di Assistenza Personalizzata (P.A.P.), che 

sono parte integrante essenziale della cartella socio sanitaria di ogni 

assistito. 
 
 
5.6.3. Prestazioni erogate 

a. Assistenza medica 

L‟assistenza medica agli assistiti viene fornita dalla presenza del medico 

di Medicina Generale, di libera scelta dell‟assistito, il quale ha la 

responsabilità della presa in carico della persona in ordine alle 

procedure di medicina preventiva (vaccinazioni, profilassi mediche 

generali), di diagnostica medica (prescrizione esami clinici e 

strumentali) e di terapia medica (prescrizione farmacologica e di presidi 

specifici). 

Il medico di Medicina Generale esegue le visite mediche degli assistiti, 

sulla base delle indicazioni sanitarie fornite dal personale infermieristico 

della R.S.A..  

L‟assistenza medica specialistica in ordine al quadro patologico di base 

per cui l‟assistito è in R.S.A. è supportata in regime di continuità di 

programmi  e di interventi clinici dai Medici specialisti della Fondazione 

(Geriatra, Psichiatra) per le singole necessità. 
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b. Servizio infermieristico  

L‟ Infermiere, all‟interno della R.S.A. e del Centro Diurno, è responsabile 

dell‟assistenza infermieristica generale e svolge prestazioni per il 

soddisfacimento dei bisogni di assistenza infermieristica valutando le 

necessità sanitarie ed assistenziali di ogni persona assistita. Partecipa 

alle riunioni di equipe settimanali per la stesura e/o revisione dei Piani 

di Assistenza Personalizzati (P.A.P.) in cui vengono esplicitati gli obiettivi 

e gli interventi specifici per ogni assistito. Collabora con i medici di 

medicina generale e con i medici specialisti di struttura ed è 

responsabile della somministrazione delle terapie farmacologiche e dei 

presidi sanitari. 

L‟attività del servizio infermieristico è garantita nelle 24 ore.  

 

 
c. Servizio riabilitativo/educativo  

Le attività strutturate, individuali o di gruppo, prevedono la 

elaborazione di progetti riabilitativi sottoposti a periodiche verifiche da 

parte dell‟équipe multidisciplinare. Esse sono organizzate in modo da 

impegnare gli assistiti quotidianamente e definite sulla base dei loro 

bisogni e del quadro psicopatologico. E‟ prevista una sistematica 

registrazione delle diverse attività attraverso la compilazione di specifici 

documenti, come il diario giornaliero, schede di osservazione e di 

valutazione, nonché  riunioni periodiche all‟interno del nucleo, con la 

partecipazione di tutte le figure assistenziali e riabilitative.  

In particolare le figure professionali coinvolte nel servizio di 

riabilitazione: 

- il Fisioterapista è il terapeuta che imposta la sua attività su 

programmi di mantenimento e/o recupero delle abilità della persona 

assistita, discussi e valutati in equipe. In riferimento ai piani di 

trattamento il fisioterapista attua il programma di riabilitazione; 

pratica attività terapeutiche per la rieducazione funzionale delle 

disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche 

e manuali; propone l‟adozione di protesi ed ausili in collaborazione 

con il terapista occupazionale, lo psicomotricista e ne addestra 

all‟uso verificandone l‟efficacia; 

- la Psicomotricista che attraverso lo strumento privilegiato del gioco, 

entra in relazione con l‟assistito, sperimentandone le potenzialità 

motorie, cognitive ed affettive  al fine del loro utilizzo nella realtà 

quotidiana. Egli mira a mantenere, potenziare e sviluppare le 

capacità mnemoniche, comunicative e cognitivo- linguistiche, oltre a 

svolgere una valutazione strutturata del grado di compromissione 

cognitiva degli assistiti attraverso la somministrazione di test. 

- il Musicoterapista è il terapeuta che imposta i programmi di 

intervento personalizzati e definiti in equipe, realizza progetti 

utilizzando il suono e la musica al fine di promuovere la 

comunicazione e la relazione in una dimensione artistico-espressiva 
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d. Servizio sociale  

L‟Assistente Sociale, in collaborazione con la Responsabile dell‟Unità 

Operativa si pone come obiettivo generale quello di curare sia le 

relazioni interpersonali con gli assistiti e la loro rete socio-familiare sia i 

rapporti con le istituzioni pubbliche e private e i servizi presenti sul 

territorio.  

Le attività specifiche sono: 

- valutazione della situazione ambientale e psico-sociale dell‟assistito; 

- mantenimento dei rapporti con il nucleo familiare di provenienza; 

- integrazione e collaborazione con gli altri servizi della struttura; 

- cura dei rapporti con vari Enti (Azienda USL, INPS, Comune, 

Tribunale Civile, ecc.) e relative pratiche; 

- promozione di attività strutturate di integrazione sociale, sia 

all‟interno sia all‟esterno della struttura in collaborazione con singoli, 

gruppi  di volontariato e associazioni  e con la partecipazione dei 

familiari ecc. 

 
e. Servizio Assistenziale 

Il soddisfacimento dei bisogni di base degli assistiti viene garantito dagli 

operatori di assistenza presenti nelle 24 ore e specificatamente dedicati 

per ogni nucleo. Essi si occupano dell‟igiene, vestizione, alimentazione, 

mobilizzazione degli assistiti secondo principi di riabilitazione e/o 

mantenimento delle capacità residue. 

Essi partecipano alle riunioni di equipe settimanali per la stesura e/o 

revisione dei Piani di Assistenza Personalizzati (P.A.P.) in cui vengono 

esplicitati gli obiettivi e gli interventi specifici per ogni assistito. 

 
f. Assistenza religiosa  

La struttura è convenzionata con la Diocesi di Volterra al fine di 

assicurare il servizio pastorale e di assistenza religiosa per tutti gli 

assistiti della struttura di Cecina. 

All‟interno della struttura esiste una cappella dove una volta alla 

settimana viene celebrata la S. Messa, aperta alla partecipazione degli 

assistiti, del personale dipendente e della comunità parrocchiale di 

Cecina. 

E‟ altresì garantita la possibilità, su richiesta, di contattare i ministri del 

culto di altre espressioni religiose nell‟ottica del rispetto dei diritti del 

cittadino.  

 
g. Prestazioni a carattere alberghiero  

Vitto 

La struttura non è dotata di una cucina interna ma il vitto viene 

veicolato dalla cucina presente nella sede centrale di San Pietro in 

Palazzi rispettando il sistema di autocontrollo basato sui principi del 

metodo HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Tale personale 

si occupa quotidianamente della preparazione dei pasti determinati in 

base ad un menù stagionale e a tabelle dietetiche elaborate dal Medico 
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Geriatra in collaborazione con il personale infermieristico e con la 

responsabile della cucina e approvate dalla Dietista e dal Medico della 

Azienda USL di riferimento. In base ad eventuali indicazioni del medico 

curante, vengono predisposte diete speciali personalizzate. 

La somministrazione dei pasti avviene nei refettori di ciascun nucleo 

della struttura di Cecina dove vengono trasportati mediante carrelli 

termici porta-vivande. 

 

Guardaroba/lavanderia 

La Fondazione fornisce un servizio di lavanderia e guardaroba per tutte 

le persone in essa residenti. 

All‟ingresso dell‟assistito viene compilato dal familiare/tutore, in un 

apposito registro, l‟elenco degli indumenti personali consegnati 

all‟operatore del nucleo di appartenenza. Tale registro viene aggiornato 

anche in seguito ad ogni successiva consegna di indumenti. Ogni capo 

di vestiario personale prima dell‟uso viene contrassegnato e gestito in 

modo personalizzato. Si consigliano indumenti resistenti a lavaggi 

frequenti e ad alte temperature. 

L‟assistito deve essere provvisto di un sufficiente corredo personale. 

 

Igiene ambientale 

La pulizia e sanificazione dell‟ambiente sono affidate ad una Ditta 

esterna che opere secondo piani di intervento preventivamente 

approvati dalla Direzione della Fondazione.   
 
 
 
5.7. La dimissione 
 

L‟assistito può essere dimesso per diversi motivi: 

- su richiesta scritta dei familiari o di chi ne ha la tutela; 

- per disposizione della Direzione della Fondazione, sulla base di un 

giudizio di incompatibilità con le caratteristiche del servizio; 

- per rientro in famiglia o trasferimento ad altra struttura più 

rispondente alle esigenze dell‟interessato, secondo un programma di 

reinserimento socio-familiare concordato con i servizi ed i familiari. 
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RREESSIIDDEENNZZAA  SSAANNIITTAARRIIAA  

AASSSSIISSTTEENNZZIIAALLEE  ((  RR..SS..AA..))  

ee  CCEENNTTRROO  DDIIUURRNNOO  AALLZZHHEEIIMMEERR  

  

RROOSSIIGGNNAANNOO  
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6. RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.) 
e CENTRO DIURNO ALZHEIMER 

ROSIGNANO 
 

 
 

Responsabile     Dr.ssa Arianna Cerretti 

Assistente Sociale    Sara Belli 

Infermiera Referente    Daniele Matteoli 

Medico Geriatra     Dr.ssa Aglaia Vara 

Consulente Medico Psichiatra  Dr.ssa Patrizia Panicucci 

Consulente Medico Fisiatra   Dr.ssa Raffaela Togo 

 
 
 
 

*************************** 

 

 
6.1. Dati identificativi e presentazione 

 

La R.S.A. di Rosignano svolge servizi sociosanitari e assistenziali in 

regime residenziale e semiresidenziale ( R.S.A.  e Centro Diurno) in 

favore di persone anziane non autosufficienti con un Modulo 

Specialistico Cognitivo Comportamentale per persone affette da Malattia  

di Alzheimer.  

La  Struttura offre un‟ampia gamma di servizi che possa prevedere 

anche percorsi interni di continuità dalla semiresidenzialità alla 

residenzialità per rispondere alle sempre più diversificate esigenze della 

popolazione anziana. 

La struttura è Autorizzata con provvedimento n° 28 del 9.11.2000 del 

Comune di Rosignano Marittimo per il funzionamento della Residenza 

Sanitaria Assistita e provvedimento n° 6 del 15.02.2002 per 

autorizzazione all‟apertura ed esercizio del Centro Diurno Alzheimer per 

n. 10 posti.  

La struttura è convenzionata con l‟Azienda USL 6 di Livorno con la 

Convenzione datata 30.12.2010. 

La struttura è dotata di proprio Regolamento interno, consultabile 

presso l‟Ufficio della Responsabile, in cui sono esplicitati i servizi e le 

modalità di erogazione degli stessi. 
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La Struttura si articola su due piani di 20 posti letto ciascuno ed è 

dotata di un ampia area verde circostante e di 2 giardini interni protetti. 

L‟edificio comprende anche un Centro Diurno Alzheimer con 10 posti 

che prevede l‟accesso ad uno dei giardini protetti sopra menzionato e ha 

a disposizione un ulteriore area verde molto ampia, protetta, attrezzata 

anche per attività all‟aperto. 

 
 
6.2. Come si raggiunge 

 
in auto - Autostrada A 12 (Sestri Levante-Livorno) con uscita al  

casello  di Rosignano Marittimo. Si prosegue in direzione 

Castiglioncello con uscita dalla superstrada a Rosignano 

Marittimo percorrendo per circa 2 Km l‟Aurelia in 

direzione Porto Turistico fino ad arrivare alla  Loc. Le 

Morelline, Via delle Pescine 126. 

in autobus        - Linee Livorno-Rosignano e Cecina-Rosignano con 

fermata a  Rosignano Solvay nei pressi della Stazione  

(servizio ATL). 

 
in treno          - Linea ferroviaria Pisa-Roma con fermata alla stazione 

di Rosignano e servizio di taxi e pullman  per  Loc. Le 

Morelline, Via delle Pescine 126. 

 
in aereo - Scalo all‟aeroporto “Galileo Galilei” di Pisa che dista 40 

Km da Rosignano Solvay. 

in nave  - Scali di Livorno e Piombino. 

 

 
 
 
6.3. Comunicazione con i familiari e l’esterno 

 

La struttura favorisce il rapporto degli assistiti con i familiari, i 

rappresentanti legali  e le persone che a vario titolo si rivolgono alla 

struttura. Il Regolamento interno esplicita  modalità ed orari inerenti 

all‟accesso alla struttura nella garanzia di una massima disponibilità e 

nel rispetto della tutela della riservatezza degli assistiti e delle attività in 

atto. 

La Carta dei Servizi, oltre ad essere esposta in bacheca e messa a 

disposizione  di ogni assistito e/o suo familiare, viene lasciata a 

disposizione di chiunque la richieda. 

Per favorire l‟informazione è altresì previsto il coinvolgimento dei 

familiari e/o tutori nella stesura dei Piani di Assistenza Personalizzati e 

ogni qualvolta se ne evinca la necessità. 
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Per comunicare con la Responsabile di struttura i riferimenti sono: 

- Tel. 0586.617571 

- Fax 0586.764823 

- E mail arianna.cerretti@fondazionemaffi.it 

- Sito web: www.fondazionemaffi.it  

 
 

6.4. Servizi erogati 
 
Servizio residenziale 

La Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) è una struttura a carattere 

residenziale  che svolge assistenza attraverso interventi sanitari e socio 

assistenziali.  

L‟attività è organizzata in  Nuclei. In ogni nucleo sono disponibili camere  

adatte alle esigenze degli assistiti e conformi agli standard previsti dalla 

normativa vigente, nonché ambienti polifunzionali a disposizione di tutti 

gli assistiti e idonei a svolgere le attività assistenziali, terapeutico - 

riabilitative, educative, ludico-ricreative. 

Le persone accolte nella R.S.A. vengono seguite quotidianamente da 

operatori qualificati. (Infermieri, Operatori Socio Assistenziali/Sanitari, 

Educatore, Fisioterapista, Musicoterapista). 

Ciascun nucleo ha una propria dotazione di personale, ambienti per 

pranzo, soggiorno, camere e servizi. Ogni nucleo può ospitare fino ad un 

massimo di 20 persone. 
 
Servizio  semi residenziale 

La Struttura prevede anche un servizio semiresidenziale, un Centro 

Diurno Alzheimer di 10 posti, con interventi di tipo socio-assistenziali 

ed educativi riabilitativi.  Il Centro è dotato di un ampia sala mensa, 

una sala per attività, una sala per il riposo e due bagni di cui uno 

assistito. Le persone accolte vengono seguite da personale qualificato 

(Infermieri, Operatori Socio Assistenziali/Sanitari, Educatore, 

Fisioterapista, Musicoterapista). 

 
6.4.1. Tipologia delle prestazioni 

A) Ospitalità in regime residenziale di persone non autosufficienti con 

patologie dell‟area geriatrica, articolati in due Nuclei, uno di 20 posti 

letto a piano terra  di cui 10 dedicati al Modulo Cognitivo 

Comportamentale e l‟altro al primo piano di 20 posti letto, per un 

totale di 40 posti letto; 

B) Ospitalità in regime semiresidenziale di persone affette da Malattia di 

Alzheimer, per un totale di 10 posti con un orario giornaliero 

distribuito da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 17.00 e sabato dalle 

9.00 alle 13.00. 
 

mailto:arianna.cerretti@fondazionemaffi.it
http://www.fondazionemaffi.it/
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6.5. Accesso alle prestazioni 
 

Servizio residenziale 

L‟inserimento dell‟assistito in R.S.A. avviene previo accertamento delle 

seguenti condizioni: 

 valutazione dell‟autosufficienza da parte dell‟ Azienda USL 

competente (se l‟assistito ha un‟età superiore a 65 anni) o 

accertamento dell‟handicap (se l‟assistito ha un‟età inferiore a 65 

anni); 

 verifiche da parte dell‟equipe interna della R.S.A. atte ad assicurare 

la possibilità di erogare correttamente all‟assistito le prestazioni socio 

sanitarie assistenziali necessarie al tipo di patologia di cui è 

portatore; 

 individuazione del nucleo più idoneo in cui inserire la persona. 

La gestione dell‟eventuale lista di attesa è basata essenzialmente 

sull‟idoneità dei posti letto vacanti in rapporto al tipo di patologia 

dell‟assistito e sull‟eventuale problematicità e sofferenza  del nucleo 

familiare  originario della persona da assistere. 

Prima dell‟ingresso in R.S.A. è prevista la possibilità di effettuare una 

visita a domicilio della persona che dovrà essere accolta per raccogliere 

informazioni precise sulle sue caratteristiche psico-fisiche e sociali al 

fine di garantire la migliore accoglienza possibile in struttura. 

 
Servizio semi residenziale 

Per quanto riguarda l‟accesso alle prestazioni al Centro Diurno 

l‟inserimento è accettato previo accertamento delle seguenti condizioni: 

 valutazione del grado di compromissione della malattia da parte dell‟ 

Azienda USL competente per accertare l‟idoneità  dell‟assistito 

all‟inserimento presso il Centro Diurno Alzheimer; 

 verifiche da parte dell‟equipe interna al Centro Diurno atte ad 

assicurare la possibilità di erogare correttamente all‟assistito le 

prestazioni socio sanitarie assistenziali e riabilitative necessarie al 

tipo di patologia di cui è portatore. 

 
6.5.1. Documenti necessari al momento dell’inserimento. 

 
Per l’inserimento in R.S.A.: 

 Impegnativa da parte della Azienda USL competente, dalla quale 

deve emergere l‟esatta quantificazione della suddivisione retta (quota 

sanitaria e quota sociale) sia per quanto riguarda gli assistiti  non 

autosufficienza che gli assistiti del Modulo Cognitivo 

Comportamentale. 

 Documenti personali dell‟assistito: 

1. libretto  sanitario; 

2. carta d‟identità; 

3. codice fiscale; 
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4. copia di nomina di un eventuale tutore o rappresentante legale; 

5. copia dell‟attestato di invalidità civile; 

6. copia dell‟attestato di accertamento handicap (ex legge 104/1992); 

7. attestato di esenzione dal tiket; 

8. scheda del medico curante da cui risulta l‟eventuale terapia 

farmacologica in atto; 

9. certificato del medico di famiglia attestante l‟assenza di patologie 

infettive in atto con nullaosta per inserimento in comunità; 

10. documentazione sanitaria in possesso dell‟assistito e/o dei 

familiari  (esami clinici, eventuali cartelle cliniche per ricoveri 

ospedalieri, esami ematici, ecc...); 

11. contratto da far sottoscrivere al soggetto (assistito e/o familiare) 

come accettazione legale della quantificazione retta se prevista; 

12. assenso al trattamento dei dati personali (legge 31,121,1996, 

n.675). 

 
Per l’inserimento al Centro Diurno 

 Impegnativa da parte dell‟Azienda USL competente, dalla quale deve 

emergere l‟esatta quantificazione della suddivisione retta (quota 

sanitaria e quota sociale). 

 Documenti personali dell‟assistito: 

1. carta d‟identità; 

2. codice fiscale; 

3. copia di nomina di un eventuale tutore o rappresentante legale; 

4. scheda del Medico curante dalla quale risulta l‟eventuale terapia 

farmacologica in atto; 

5. certificato del  Medico curante attestante l‟assenza di patologia 

infettiva in atto con nullaosta all‟inserimento in comunità; 

6. documentazione sanitaria  in possesso dell‟assistito; 

7. contratto da far sottoscrivere al soggetto (assistito e/o familiare) 

come accettazione legale della quantificazione della retta se 

prevista. 

 
 

6.5.2. Rette e tariffe    

Per le prestazioni erogate la Fondazione Casa Cardinale Maffi riceve una 

retta giornaliera omnicomprensiva che è costituita dalla quota parte 

sanitaria a carico dell‟Azienda U.S.L. e dalla quota parte sociale a carico 

degli interessati con eventuale compartecipazione degli Enti Pubblici 

competenti. 

Il tariffario delle prestazioni è stabilito dalla Regione Toscana e la quota 

di compartecipazione prevista a carico degli assistiti è stabilita 

dall‟impegnativa di ricovero emessa dall‟Azienda U.S.L. inviante a 

seguito delle valutazioni reddituali secondo le procedure ISEE.  

Per tali quote l‟assistito, o eventualmente il tutore, l‟amministratore di 

sostegno o i familiari sono invitati a sottoscrivere apposito contratto con 

la Fondazione. 
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La remunerazione dell‟attività, compresa la compartecipazione a carico 

degli assistiti, è determinata nel caso di brevi interruzioni della 

permanenza nella struttura, ove è garantito il mantenimento del posto, 

da quanto previsto dalla vigente convenzione tra Azienda U.S.L. di 

competenza e la Fondazione Casa Cardinale Maffi. 

Le rette si intendono comprensive di tutte le prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie previste dalla vigente normativa. Non sono compresi nella 

retta di degenza, e pertanto sono a carico esclusivo degli interessati, i 

farmaci, gli indumenti personali e i generi di conforto di qualunque tipo. 

La corresponsione della retta di degenza a carico dell‟Azienda U.S.L. è 

regolata da quanto stabilito dalla convenzione vigente con l‟Azienda USL 

di Livorno. 

La corresponsione della retta di degenza da parte degli assistiti e dei 

loro familiari sia in regime residenziale che semiresidenziale, avviene 

tramite fatturazione mensile con allegato bollettino di conto corrente 

postale, fatta pervenire dalla Fondazione al domicilio della persona 

indicata al momento dell‟ammissione e firmataria del contratto. 

Dietro richiesta dell‟assistito e/o del familiare di riferimento, potranno 

essere prese in considerazione modalità di pagamento diverse dal 

versamento tramite bollettino di conto corrente postale. 
 
 
 
6.6. Struttura organizzativa 
 
6.6.1. Organizzazione interna  

La vita quotidiana all‟interno della residenza, pur nel rispetto delle 

comuni regole di vita, è prioritariamente orientata alle esigenze cliniche 

e funzionali dell‟assistito, al miglioramento delle autonomie, delle abilità 

sociali e funzionali e delle sue capacità residue. 

L‟organizzazione della giornata prevede lo svolgimento di attività socio-

riabilitative all‟interno del nucleo, in laboratori specialistici, nella 

palestra e in spazi esterni alla residenza.  

Il calendario di tali attività è programmato mensilmente e viene affisso 

in ogni nucleo in modo che possa essere visibile a tutti. 

Tutte le attività strutturate, individuali o di gruppo, concorrono alla 

elaborazione di progetti riabilitativi sottoposti a periodiche verifiche da 

parte dell‟équipe multidisciplinare; sono organizzate in modo da 

impegnare gli utenti quotidianamente e definite sulla base dei loro 

bisogni e del quadro psicopatologico ed è prevista una sistematica 

registrazione delle diverse attività attraverso la compilazione di specifici 

documenti, come il diario giornaliero, schede di osservazione e di 

valutazione.  
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Giornata tipo dell’assistito in R.S.A. 

 
Fasce orarie Attività 

Ore 6.00  - 9.00   Alzata, igiene personale, medicazioni, somministrazione terapie. 
Colazione. 
 

Ore 9.00 – 12.00 Attività educative/riabilitative strutturate nei vari laboratori 
e/o  uscite programmate. Fisiokinesi in palestra. 
 

Ore 12.00 – 12.30 Preparazione al pranzo. 

Ore12.30 – 13.30 Pranzo. Somministrazione terapie.  

Ore 13.30 – 15.00 Igiene orale, igiene personale, riposo pomeridiano. 

Ore 15.00 – 16.00 
 
 

Ripresa attività educative/riabilitative strutturate, uscite 
programmate, fisioterapia.  

Ore 16.00 – 16.30 Distribuzione di piccolo spuntino. 

Ore 16.30 – 18.30 Ripresa attività educative/riabilitative strutturate. 
 

Ore 18.30 – 19.00 Preparazione della cena 

Ore 19.00-20.30 Cena. Somministrazione terapie. 

Ore 20.30 – 22.00 Preparazione per il riposo notturno 

 
 
 
 

Giornata tipo dell’assistito al Centro Diurno 

 
Fasce orarie Attività 

Ore 9.00-10.00   Accoglienza, distribuzione spuntino e preparazione delle attività 

Ore 10.00-11.30 Inizio attività educative/riabilitative strutturate nei vari 
laboratori e/o  uscite programmate.  
Fisiokinesi o stimolazione cognitiva ( ROT) in palestra. 
 

Ore 11.30 – 12.00 Accompagnamento assistiti in bagno ed igiene personale. 
Preparazione al pranzo. 

Ore12.00 – 13.00 Pranzo.  Somministrazione terapie.  
 

Ore 13.00 – 15.00 Igiene orale, igiene personale, riposo pomeridiano. 

Ore 15.00 – 16.00 
 
 

Ripresa attività educative/riabilitative strutturate, uscite 
programmate, fisioterapia.  

Ore 16.00 – 16.30 Distribuzione di piccolo spuntino. 

Ore 16.30 – 17.00 accompagnamento assistiti in bagno, igiene personale e 
preparazione per rientro a casa. 
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6.6.2. Personale addetto 

Per garantire l‟erogazione di prestazioni ad alto contenuto professionale 

ed umano, esistono all‟interno della struttura diverse professionalità 

con precise funzioni e ruoli che lavorano in équipe per una globale 

presa in carico degli assistiti. 

La presa in carico globale si concretizza con un approccio integrato 

multiprofessionale nella valutazione multidimensionale dei bisogni e 

delle risorse della persona, nella definizione di programmi di 

riabilitazione e di integrazione sociale, e infine, nelle verifiche di 

risultato. 

Il Piano di Assistenza Personalizzato prevede il coinvolgimento 

dell‟assistito, della famiglia e delle strutture del territorio di 

provenienza.  

Il personale che opera all‟interno della struttura è composto da: 

- Medici specialisti (Geriatra, Psichiatra, Fisiatra); 

- Responsabile di struttura; 

- Referente infermieristica; 

- Infermieri; 

- Tecnici della riabilitazione (Educatore, Fisioterapista, Musicoterapista); 

- Assistente sociale 

- Operatori Socio Assistenziali/Sanitari. 

Tutto il personale partecipa alle riunioni settimanali di equipe per la 

stesura e/o revisione dei Piani di Assistenza Personalizzata (P.A.P.), che 

sono parte integrante essenziale della cartella socio sanitaria di ogni 

assistito. 

 
6.6.3. Prestazioni erogate  

a. Assistenza medica 

L‟assistenza medica alle persone assistite viene fornita dalla presenza 

del medico di Medicina Generale, di libera scelta dell‟assistito, il quale 

ha la responsabilità della presa in carico dell‟assistito in ordine alle 

procedure di medicina preventiva (vaccinazioni, profilassi mediche 

generali), di diagnostica medica (prescrizione esami clinici e 

strumentali) e di terapia medica (prescrizione farmacologica e di presidi 

specifici). 

Il medico di Medicina Generale esegue le visite mediche degli assistiti, 

sulla base delle indicazioni sanitarie fornite dal personale infermieristico 

della R.S.A. 

L‟assistenza medica specialistica in ordine al quadro patologico di base 

per cui l‟assistito è assistito dalla R.S.A. è supportata in regime di 

continuità di programmi  e di interventi clinici dai Medici specialisti 

della Fondazione (Fisiatra, Geriatra, Psichiatra) per le singole necessità. 

 
b. Servizio infermieristico  

L‟ Infermiere, all‟interno della R.S.A. e Centro Diurno, è responsabile 

dell‟assistenza infermieristica generale e svolge prestazioni per il 
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soddisfacimento dei bisogni di assistenza infermieristica valutando le 

necessità sanitarie ed assistenziali di ogni persona assistita. Partecipa 

alle riunioni di equipe settimanali per la stesura e/o revisione dei Piani 

di Assistenza Personalizzati (P.A.P.) in cui vengono esplicitati gli obiettivi 

e gli interventi specifici per ogni assistito. Collabora con i medici di 

medicina generale e con i medici specialisti di struttura ed è 

responsabile della somministrazione delle terapie farmacologiche e dei 

presidi sanitari. 

L‟attività del servizio infermieristico è garantita nelle 24 ore.  

 
c. Servizio riabilitativo/educativo  

Le attività strutturate, individuali o di gruppo, prevedono la 

elaborazione di progetti riabilitativi sottoposti a periodiche verifiche da 

parte dell‟équipe multidisciplinare. Esse sono organizzate in modo da 

impegnare gli assistiti quotidianamente e definite sulla base dei loro 

bisogni e del quadro psicopatologico. L‟educatore è la figura 

professionale che imposta ed attua, con la collaborazione del personale 

addetto all‟assistenza, e con la partecipazione di interventi terapeutici 

specifici da parte di altre figure professionali  (fisioterapista, 

musicoterapista, infermieri), progetti idonei a promuovere lo sviluppo 

globale della persona, nella realizzazione delle sue potenzialità ed agisce 

sulla relazione interpersonale, sulle dinamiche di gruppo e sul contesto 

ambientale. 

E‟ prevista una sistematica registrazione delle diverse attività attraverso 

la compilazione di specifici documenti, come il diario giornaliero, schede 

di osservazione e di valutazione, nonché  riunioni periodiche all‟interno 

del nucleo, con la partecipazione di tutte le figure assistenziali e 

riabilitative.  

Le figure professionali coinvolte nel servizio di riabilitazione impostano i 

seguenti laboratori negli spazi della residenza: 

- un laboratorio di ATTIVITA‟ ESPRESSIVE dove si utilizzano strategie 

mirate ad una maggiore apertura comunicativa e relazionale, 

attraverso l‟osservazione di risposte senso-motorie o stimolazioni 

plurisensoriali  (sala polivalente); 

- un laboratorio-PALESTRA, dove vengono attuati, dalla fisioterapista, 

interventi individualizzati e diversificati di fisiochinesiterapia mirati 

alla correzione, al  mantenimento e allo sviluppo di strategie adattive 

e/o alternative delle funzioni psiconeuromotorie, (igiene posturale e 

ausili personalizzati, valutazione funzionale, intervento sulle prassie 

alimentari, valutazione e trattamento riabilitativo su aspetti 

neuromotori, cognitivi, affettivo-relazionali); nonché interventi di 

psicomotricità dove il terapeuta, in collaborazione con l‟educatore, 

attraverso lo strumento privilegiato del gioco, entra in relazione con 

l‟assistito, sperimentandone le potenzialità motorie, cognitive ed 

affettive  al fine del loro utilizzo nella realtà quotidiana; 
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- un laboratorio di STIMOLAZIONE COGNITIVA (R.O.T. formale ed 

informale) mirato a mantenere, potenziare e sviluppare le capacità 

mnemoniche, comunicative e cognitivo-linguistiche dell‟assistito, 

oltre a svolgere una valutazione strutturata del grado di 

compromissione cognitivo degli assistiti, attraverso la 

somministrazione di test; 

- un laboratorio di MUSICOTERAPIA, mirato a mantenere, potenziare 

e sviluppare le capacità mnemoniche, comunicative ed espressive 

dell‟assistito attraverso l‟utilizzo di tecniche e metodologie specifiche.  

- un laboratorio di TEATROTERAPIA, mirato a mantenere, potenziare, 

sviluppare le capacità espressive, comunicative degli assistiti 

attraverso esercizi, giochi, simulate e piccole rappresentazioni 

teatrali. 

 
d. Servizio sociale  

L‟Assistente Sociale, in collaborazione con la Responsabile dell‟Unità 

Operativa, si pone come obiettivo generale quello di curare sia le 

relazioni interpersonali con gli assistiti e la loro rete socio-familiare sia i 

rapporti con le istituzioni pubbliche e private e i servizi presenti sul 

territorio. Le attività specifiche sono: 

- valutazione della situazione ambientale e psico-sociale dell‟assistito; 

- mantenimento dei rapporti con il nucleo familiare di provenienza; 

- integrazione e collaborazione con gli altri servizi della struttura; 

- cura dei rapporti con vari Enti (Azienda USL, INPS, Comune, 

Tribunale Civile, ecc.) e relative pratiche; 

- promozione di attività strutturate di integrazione sociale, sia 

all‟interno sia all‟esterno della struttura in collaborazione con singoli, 

gruppi  di volontariato e associazioni  e con la partecipazione dei 

familiari ecc. 
 
e. Servizio Assistenziale 

Il soddisfacimento dei bisogni di base degli assistiti viene garantito dagli 

operatori di assistenza presenti nelle 24 ore e specificatamente dedicati 

per ogni nucleo. Essi si occupano dell‟igiene, vestizione, alimentazione, 

mobilizzazione degli assistiti secondo principi di riabilitazione e/o 

mantenimento delle capacità residue. 

Essi partecipano alle riunioni di equipe settimanali per la stesura e/o 

revisione dei Piani di Assistenza Personalizzati (P.A.P.) in cui vengono 

esplicitati gli obiettivi e gli interventi specifici per ogni assistiti. 

 
f. Assistenza religiosa  

La struttura è convenzionata con la Parrocchia di Santa Croce di 

Rosignano, al fine di assicurare il servizio pastorale e di assistenza 

religiosa per tutte le persone assistite nella R.S.A. di Rosignano. 

All‟interno della struttura esiste una sala polivalente dove una volta alla 

settimana viene celebrata la S. Messa, aperta alla partecipazione degli 

assistiti, del personale dipendente e della comunità parrocchiale di 
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Santa Croce di Rosignano Solvay. 

E‟ altresì garantita la possibilità, su richiesta, di contattare i ministri del 

culto di altre espressioni religiose nell‟ottica del rispetto dei diritti del 

cittadino.  

 
g. Prestazioni a carattere alberghiero  

Vitto 

La struttura non è dotata di una cucina interna ma il vitto viene 

veicolato dalla cucina presente nella sede centrale di San Pietro in 

Palazzi rispettando il  Sistema di autocontrollo basato sui principi del 

metodo HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Tale personale 

si occupa quotidianamente della preparazione dei pasti determinati in 

base ad un menù stagionale e a tabelle dietetiche elaborate dal Medico 

Geriatra in collaborazione con il personale infermieristico e con la 

responsabile della cucina e approvate dalla Dietista e dal Medico della 

Azienda USL di riferimento. In base ad eventuali indicazioni del medico 

curante, vengono predisposte diete speciali personalizzate. 

La somministrazione dei pasti avviene nei refettori della struttura di 

Rosignano di ciascun nucleo dove vengono trasportati mediante carrelli 

termici porta-vivande. 

Guardaroba/lavanderia 

La Fondazione fornisce un servizio di lavanderia e guardaroba per tutte 

le persone in essa residenti. 

All‟ingresso dell‟assistito viene compilato dal familiare/tutore, in un 

apposito registro, l‟elenco degli indumenti personali consegnati 

all‟operatore del nucleo di appartenenza. Tale registro viene aggiornato 

anche in seguito ad ogni successiva consegna di indumenti. Ogni capo 

di vestiario personale prima dell‟uso viene contrassegnato e gestito in 

modo personalizzato. Si consigliano indumenti resistenti a lavaggi 

frequenti e ad alte temperature. 

L‟assistito deve essere provvisto di un sufficiente corredo personale. 

Igiene ambientale 

La pulizia e sanificazione dell‟ambiente sono affidate ad una Ditta 

esterna che opere secondo piani di intervento preventivamente 

approvati dalla Direzione della Fondazione.   

 

 
6.7. La dimissione 
 

L‟assistito può essere dimesso per diversi motivi: 

- su richiesta scritta dei familiari o di chi ne ha la tutela; 

- per disposizione della Direzione della Fondazione, sulla base di un 

giudizio di incompatibilità con le caratteristiche del servizio; 

- per rientro in famiglia o trasferimento ad altra struttura più 

rispondente alle esigenze dell‟interessato, secondo un programma di 

reinserimento socio-familiare concordato con i servizi ed i familiari. 
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RREESSIIDDEENNZZAA  SSAANNIITTAARRIIAA  

AASSSSIISSTTEENNZZIIAALLEE  ((RR..SS..AA..))  

  

MMEEZZZZAANNAA  
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7. RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.) 
MEZZANA 

 

 

 

 

Responsabile     A. S. Valeria Gentili 

Assistente Sociale    Lucia Salvadori 

Infermiera Referente    Simona Della Rossa  

Medico Geriatra     Dr.ssa Aglaia Vara 

Consulente Medico Psichiatra  Dr.ssa Patrizia Panicucci 

Consulente Medico Fisiatra   Dr.ssa Raffaela Togo 

 
 
 

*************************** 

 
 

 
7.1. Dati identificativi e presentazione 

 

La R.S.A. di Mezzana è una struttura per anziani nata nel 1933 che 

ospita persone autosufficienti, non autosufficienti e con problemi 

cognitivo comportamentale. 

La R.S.A è nata come casa di accoglienza per persone in difficoltà (senza 

tetto, persone sole ecc.) gestita da una suora della congregazione delle 

Sorelle della Misericordia di Verona.  

Successivamente Don Dino Dini aprì “l‟ospizio” che ha portato avanti, 

sempre insieme alle Suore, per molti anni, ospitando più di 100 anziani. 

Intorno agli anni ‟60 la Casa di Riposo viene diretta da Mons. Pietro 

Luigi Furlan e nel corso della sua presidenza la struttura ha subito 

molte ristrutturazioni e cambiamenti. 

La ristrutturazione più faticosa a livello finanziario e di tempo è stata 

quella iniziata nel dicembre 1991 fino al 1996, ma da allora la struttura 

non ha mai smesso di migliorarsi. 

La R.S.A “Opera Maffi” apparteneva alla Diocesi di Pisa e dall‟ottobre 

2000 è stata diretta da un Responsabile laico incaricato proprio dalla 

diocesi di portare avanti lo spirito cristiano e di aiuto alle persone più 

deboli, nel nostro caso persone anziane. 

In data 01/01/2005 la struttura è stata acquisita dalla Fondazione 

Casa Cardinale Maffi – ONLUS di San Pietro in Palazzi – Cecina (LI) 
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diventando così la settima Unità Operativa della Fondazione. 

La R.S.A. di Mezzana è autorizzata al funzionamento con Autorizzazione 

n°36 del 2/07/2003 per complessivi 76 posti letto: 50 per persone non 

autosufficienti e 26 per persone autosufficienti. Dei 76 posti letto, 35  

(di cui 8 per il Modulo specialistico per persone con patologie gravi di 

tipo cognitivo comportamentale) sono riservati all‟ Azienda USL di Pisa 

attraverso specifica convenzione. I restanti posti, sempre nei limiti 

dell‟autorizzazione, sono a regime privato con spesa a totale carico della 

persona assistita e/o familiare. 

La struttura si trova a Mezzana nel centro del paese attigua alla chiesa 

parrocchiale ed è servita dai principali negozi (alimentari, posta, edicola, 

farmacia, bar, ecc.).  

E‟ servita dai mezzi di servizio pubblici per e dalla città e per chi viene 

in macchina esiste un ampio parcheggio a pochi metri dall‟edificio. 
 
 
 
7.2. Come si raggiunge 

 
in auto - provenendo da Pisa centro si seguono le indicazioni per 

Calci (via provinciale Calcesana) e in seguito SP2 Vicarese 

e, dopo aver attraversato i paesi di Ghezzano e Colignola, 

si arriva a Mezzana. Provenendo da Cascina si seguono le 

indicazioni per Pisa sulla SP2 Vicarese e dopo aver 

attraversato i paesi di Uliveto Terme e Caprona, seguendo 

le indicazioni per Mezzana si arriva alla località. 

in autobus          - si raggiunge il capolinea degli autobus (CPT) e si 

utilizza la linea Pisa–Calci  o Pisa–Vicopisano.                                                                                                                          

in treno          - fermata alla stazione di Pisa centrale e servizio di 

autobus extraurbani. 

in aereo - Scalo all‟aeroporto “Galileo Galilei” di Pisa che dista 10 

Km da Mezzana. 

in nave  - Scali di Livorno e Piombino. 

 
 
7.3. Comunicazione con i familiari e l’esterno  

 

La struttura favorisce il rapporto degli assistiti con i familiari, i 

rappresentanti legali  e le persone che a vario titolo si rivolgono alla 

struttura. Il Regolamento interno esplicita  modalità ed orari inerenti 

all‟accesso alla struttura nella garanzia di una massima disponibilità e 

nel rispetto della tutela della riservatezza degli assistiti e delle attività in 

atto. 
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La Carta dei Servizi, oltre ad essere esposta in bacheca e messa a 

disposizione  di ogni assistito e/o suo familiare, viene lasciata a 

disposizione di chiunque la richieda. 

Per favorire l‟informazione è altresì previsto il coinvolgimento dei 

familiari e/o tutori nella stesura dei Piani di Assistenza Personalizzati e 

ogni qualvolta se ne evinca la necessità. 

Per comunicare con la Responsabile di struttura i riferimenti sono: 

- Tel. 050.871657  

- Tel. 050.871679  

- Tel. 050.871611  

- Fax 050.871604 

- E mail valeria.gentili@fondazionemaffi.it 

- Sito web: www.fondazionemaffi.it 

 
 

7.4. Servizi erogati 

 

La Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) è una struttura a carattere 

residenziale  che svolge assistenza attraverso interventi sanitari e socio 

assistenziali.  

All‟interno la struttura è suddivisa in camere da 1-2-3-4 posti letto, con 

arredamenti confortevoli e personalizzati, con bagni attigui e bagni 

assistiti con vasca attrezzata e barelle doccia per le persone non 

autosufficienti; vi sono ambienti per le attività di terapia occupazionale, 

di fisioterapia e animazione; vi sono locali comuni per il soggiorno, 

dotati di televisione e video proiettore; è inoltre presente un impianto di 

filodiffusione radiofonica. All‟interno del perimetro della struttura è 

stata realizzata una piccola  cappella per le celebrazioni e il culto e, dal 

cortile interno, si può accedere anche ad una sala polivalente utile non 

solo alla residenza, ma anche ad iniziative di gruppi di volontari 

presenti sul territorio. I locali comuni sono climatizzati, così come i 

corridoi per dare refrigerio alle camere, esiste un impianto di 

ricambio/immissione di aria automatico. All‟interno della struttura si 

trovano inoltre la palestra, due ambulatori, gli spogliatoi e i bagni per il 

personale, l‟ ufficio amministrativo e i locali per i servizi generali della 

cucina e del guardaroba. 

La struttura è suddivisa in tre nuclei misti. Ogni nucleo ospita 

mediamente 22/25 persone. Le persone accolte nella R.S.A. vengono 

seguite quotidianamente da operatori qualificati.  

Il servizio di cucina è interno alla struttura, mentre il servizio lavanderia 

e di pulizia è esternalizzato ed effettuato da una ditta esterna. 

La struttura è attrezzata con ausili per la movimentazione dei pazienti e 

risponde a tutte le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Esternamente c‟è un ampio giardino, percorribile anche su vialetti 

asfaltati, il tutto circondato da una recinzione di protezione. A pochi 

metri, esternamente alla struttura, è raggiungibile, lungo l‟argine del 

fiume Arno, la pista ciclabile, utile per effettuare delle passeggiate senza 

mailto:valeria.gentili@fondazionemaffi.it
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il pericolo delle automobili. 

Per le pratiche socio-sanitarie e l‟approvvigionamento dei farmaci la 

R.S.A. di Mezzana si rivolge ai distretti di competenza e/o all‟azienda 

ospedaliera; la struttura collabora inoltre con il servizio diabetologico 

dell‟Ospedale S. Chiara di Pisa per la cura dei pazienti affetti da diabete. 

Il medico di Medicina Generale di ogni assistito offre l‟assistenza medica 

per quanto riguarda l‟assistenza programmata e ogni qualvolta ve ne sia 

la necessità.  

La R.S.A. si avvale della consulenza di medici specialisti in  geriatria, 

psichiatria e fisiatria dipendenti dalla Fondazione stessa. 

La struttura cerca di offrire tutti i confort, la tranquillità, le attività, il 

sostegno e l‟assistenza alle persone accolte. 
 

7.4.1. Tipologia delle prestazioni erogate  

A) Ospitalità in regime residenziale di persone autosufficienti e non 

autosufficienti con patologie dell‟area geriatrica, psichiatrica, e adulti 

inabili non altrimenti assistibili, articolata in 3 Nuclei, per un totale 

di 76 posti letto. 

 
 
7.5. Accesso alle prestazioni 
 

La R.S.A. di Mezzana, avendo a disposizione una parte di posti in 

convenzione con l‟azienda Azienda USL e una parte di posti a gestione 

privata, prevede sostanzialmente due modalità di accesso alla struttura. 

Nella prima modalità l‟azienda Azienda USL comunica il nominativo del 

nuovo ingresso attingendo dalla propria lista di attesa e provvedendo, 

secondariamente, all‟invio della copia della delibera dell‟azienda con 

specificati gli oneri di pagamento e il grado di autosufficienza. 

Nella seconda modalità gli interessati si rivolgono personalmente 

all‟ufficio amministrativo dove l‟assistente sociale fornisce tutte le 

indicazioni necessarie e, qualora ci sia fondato interesse, compila il 

modulo per la “domanda di accoglienza” dove si annotano 

sinteticamente la richiesta, il nominativo, i recapiti telefonici. Tale 

domanda va ad inserirsi nella lista delle persone che, disposte a pagare 

privatamente, hanno fatto richiesta d‟ingresso.  

In entrambi i casi la retta giornaliera è quella deliberata dall‟Azienda 

USL per le strutture residenziali, come la R.S.A. di Mezzana. 

La compilazione della prima scheda per la domanda di accoglienza, 

documenta il momento della presa in carico e permette di annotare, 

anche solo in un inquadramento generale, la natura del problema.  

Per entrambe le modalità di accesso, dopo il momento della domanda e 

prima dell‟ingresso in struttura, è prevista la possibilità di effettuare 

una visita al domicilio della persona che dovrà essere accolta in R.S.A.  

La visita viene svolta per lo più dall‟assistente sociale accompagnata da 

un‟infermiera e/o dalla Terapista Occupazionale: durante questo 

colloquio si intende raccogliere notizie ancora  più accurate riferite alle 
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tre aree osservabili (funzionale-organica, cognitivo-comportamentale e 

socio-relazionale) che la persona presenta. 

L‟osservazione e l‟annotazione, fatta su apposita scheda, nell‟ambiente 

di vita della persona che dovrà in seguito essere assistita in R.S.A., è 

orientata a ridurre al minimo il disagio che la persona spesso riscontra 

nel periodo iniziale del trasferimento in struttura oltre a costituire 

informazioni utili per gli operatori della struttura che si occupano 

dell‟accoglienza e per elaborare nei tempi successivi, il piano di 

assistenza personalizzato (PAP), progetto che farà leva proprio sulle 

capacità residue e gli interessi ancora presenti nella persona da 

accogliere. 

Il periodo di accoglienza prevede di coinvolgere l‟assistito presentandogli 

gli ambienti, le varie zone del nucleo, la camera da letto, 

l‟organizzazione degli arredi, la modalità di gestione del guardaroba e 

quant‟altro possa essere utile per attenuare e rendere meno difficile 

l‟adattamento nel nuovo ambiente di vita. Vengono date le informazioni 

circa lo svolgimento di una giornata tipo, illustrando anche gli orari per 

la distribuzione del vitto, le attività ludico-ricreative, il riposo 

pomeridiano, i servizi religiosi.  

Al momento dell‟ingresso l‟infermiera provvede  a completare la raccolta 

delle informazioni sanitarie compilando le apposite schede della cartella 

socio sanitaria della persona assistita che costituisce il riferimento 

principale per tutto il tempo in cui la persona rimane in struttura. 
 
 
7.5.1. Documenti necessari al momento dell’inserimento 

 Impegnativa da parte della Azienda USL competente (nel caso sia 

questo l‟ente inviante), dove sia precisata la suddivisione della retta 

(quota sanitaria e quota sociale) sia per quanto riguarda le persone 

non autosufficienti che per quelle autosufficienti. In caso di 

inserimento privato l‟impegnativa non sarà ovviamente presente e 

l‟intero importo della retta sarà a carico della persona assistita e/o 

del familiare. 

 Documenti personali dell‟assistito: 

1. libretto  sanitario; 

2. carta d‟identità; 

3. codice fiscale; 

4. copia di nomina di un eventuale tutore o rappresentante legale; 

5. copia dell‟attestato di invalidità civile; 

6. copia dell‟attestato di accertamento handicap (ex legge 104/1992); 

7. attestato di esenzione dal tiket; 

8. scheda del medico curante da cui risulti l‟eventuale terapia 

farmacologica in atto; 

9. certificato del medico curante attestante l‟assenza di patologie 

infettive in atto con nullaosta per inserimento in comunità; 

10. documentazione sanitaria in possesso dell‟assistito e/o dei 

familiari (esami clinici, eventuali cartelle cliniche per ricoveri 
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ospedalieri, esami ematici, ecc...); 

11. contratto da far sottoscrivere al privato (assistito e/o familiare) 

come accettazione legale della ripartizione della retta giornaliera di 

parte sociale e impegno al pagamento della stessa.  

 
7.5.2. Rette e tariffe    

Per le prestazioni erogate la Fondazione Casa Cardinale Maffi riceve una 

retta giornaliera omnicomprensiva che è costituita dalla quota parte 

sanitaria a carico dell‟Azienda U.S.L. e dalla quota parte sociale a carico 

degli interessati con eventuale compartecipazione degli Enti Pubblici 

competenti. 

Il tariffario delle prestazioni è stabilito dalla Regione Toscana e la quota 

di compartecipazione prevista a carico degli assistiti è stabilita 

dall‟impegnativa di ricovero emessa dall‟Azienda U.S.L. inviante a 

seguito delle valutazioni reddituali secondo le procedure ISEE.  

Per tali quote l‟assistito, o eventualmente il tutore, l‟amministratore di 

sostegno o i familiari sono invitati a sottoscrivere apposito contratto con 

la Fondazione. 

La remunerazione dell‟attività, compresa la compartecipazione a carico 

degli assistiti, è determinata nel caso di brevi interruzioni della 

permanenza nella struttura, ove è garantito il mantenimento del posto, 

da quanto previsto dalla vigente convenzione tra Azienda U.S.L. di 

competenza e la Fondazione Casa Cardinale Maffi. 

Le rette si intendono comprensive di tutte le prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie previste dalla vigente normativa. Non sono compresi nella 

retta di degenza, e pertanto sono a carico esclusivo degli interessati, i 

farmaci, gli indumenti personali e i generi di conforto di qualunque tipo. 

La corresponsione della retta di degenza a carico dell‟Azienda U.S.L. è 

regolata da quanto stabilito dalla convenzione vigente con l‟Azienda USL 

competente. 

La corresponsione della retta di degenza da parte degli assistiti e dei 

loro familiari sia in regime residenziale che semiresidenziale, avviene 

tramite fatturazione mensile con allegato bollettino di conto corrente 

postale, fatta pervenire dalla Fondazione al domicilio della persona 

indicata al momento dell‟ammissione e firmataria del contratto. 

Dietro richiesta dell‟assistito e/o del familiare di riferimento, potranno 

essere prese in considerazione modalità di pagamento diverse dal 

versamento tramite bollettino di conto corrente postale. 

 
 
7.6. Struttura organizzativa 
 

7.6.1. Organizzazione interna  

La vita quotidiana all‟interno della residenza, pur nel rispetto delle 

comuni regole di vita, è prioritariamente orientata alle esigenze cliniche 

e funzionali dell‟assistito, al miglioramento delle autonomie, delle abilità 

sociali e funzionali e delle capacità residue della persona assistita in 
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base al Piano di Assistenza Personalizzato. L‟organizzazione della 

giornata prevede lo svolgimento di attività socio-riabilitative all‟interno 

del nucleo, in laboratori specialistici, nella palestra e in spazi esterni 

alla residenza. 

L‟organizzazione della giornata prevede lo svolgimento di attività socio-

riabilitative all‟interno del nucleo, in laboratori specialistici, nella 

palestra e in spazi esterni alla residenza.  

Il calendario di tali attività è programmato mensilmente e viene affisso 

in ogni nucleo in modo che possa essere visibile a tutti. 

Tutte le attività strutturate, individuali o di gruppo, concorrono alla 

elaborazione di progetti riabilitativi sottoposti a periodiche verifiche da 

parte dell‟équipe multidisciplinare; sono organizzate in modo da 

impegnare gli utenti quotidianamente e definite sulla base dei loro 

bisogni e del quadro psicopatologico ed è prevista una sistematica 

registrazione delle diverse attività attraverso la compilazione di specifici 

documenti, come il diario giornaliero, schede di osservazione e di 

valutazione.  

 
 
 
 

Giornata tipo dell’assistito 

 
Fasce orarie Attività 

Ore 7.00  - 9.00   Alzata, igiene personale, medicazioni, somministrazione terapie. 
Colazione 
 

Ore 9.00 – 12.00 Attività educativo/animative e di terapia occupazionale, 
strutturate nei vari nuclei, uscite programmate, passeggiate 
individuali, attività di fisioterapia. 
 

Ore 10.30 Distribuzione di bevande: acqua, the, succo di frutta 

Ore 12.00 – 12.30 Preparazione al pranzo. 

Ore 12.15 – 13.00 Pranzo. Somministrazione delle terapie 

Ore 13.15 -14.30 
 

Igiene personale e riposo pomeridiano (facoltativo) 

Ore 14.30 – 18.00 
 
 

Ripresa attività educativo/animative, di terapia occupazionale e 
di fisioterapia, passeggiate. 

Ore 16.00 
 

Distribuzione di bevande: acqua, the, succo di frutta 

Ore 18.00 Preparazione alla cena 

Ore 18.30 – 20.30 Cena. Somministrazione terapie  

Ore 20.30 – 22.00 Preparazione per il riposo notturno secondo le abitudini 
personali. 
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7.6.3. Personale addetto  
Per garantire l‟erogazione di prestazioni ad alto contenuto professionale 

ed umano, esistono all‟interno della struttura diverse professionalità 

con precise funzioni e ruoli che lavorano in équipe per una globale 

presa in carico della persona assistita. 

La presa in carico globale si concretizza con un approccio integrato 

multi professionale nella valutazione multidimensionale dei bisogni e 

delle risorse della persona, nella definizione di programmi di 

riabilitazione e di integrazione sociale ed, infine, nelle verifiche di 

risultato. 

Il piano di assistenza prevede il coinvolgimento, nel processo di 

trattamento, della persona assistita, della famiglia e delle strutture del 

territorio di provenienza dell‟assistito.  

Il personale che opera all‟interno della struttura è composto da: 

- Medici specialisti (Geriatra, Psichiatra, Fisiatra); 

- Responsabile di struttura; 

- Referente infermieristica; 

- Infermieri; 

- Tecnici della riabilitazione (Fisioterapista, Terapista Occupazionale, 

Animatrice, personale religioso); 

- Assistente sociale 

- Operatori Socio Assistenziali/Sanitari. 

Tutto il personale partecipa alle riunioni settimanali di equipe per la 

stesura e/o revisione dei Piani di Assistenza Personalizzata (P.A.P.), che 

sono parte integrante essenziale della cartella socio sanitaria di ogni 

assistito. 

 

 
7.6.3. Prestazioni erogate 

a. Assistenza medica 

L‟assistenza medica alle persone assistite viene fornita dalla presenza 

del medico di Medicina Generale, di libera scelta dell‟assistito, il quale 

ha la responsabilità della presa in carico dell‟assistito in ordine alle 

procedure di medicina preventiva (vaccinazioni, profilassi mediche 

generali), di diagnostica medica (prescrizione esami clinici e 

strumentali) e di terapia medica (prescrizione farmacologia e di presidi 

specifici). 

Il medico di Medicina Generale esegue le visite mediche degli assistiti, 

sulla base delle indicazioni sanitarie fornite dal personale infermieristico 

della R.S.A..  

L‟assistenza medica specialistica in ordine al quadro patologico di base 

per cui l‟assistito è assistito dalla R.S.A. è supportata in regime di 

continuità di programmi e di interventi clinici dai Medici specialisti della 

Fondazione (Fisiatra, Geriatra, Psichiatra) per le singole necessità. 

 
b. Servizio infermieristico  

L‟ Infermiere, all‟interno della R.S.A., è responsabile dell‟assistenza 
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infermieristica generale e svolge prestazioni per il soddisfacimento dei 

bisogni di assistenza infermieristica valutando le necessità sanitarie ed 

assistenziali di ogni persona assistita. Partecipa alle riunioni di equipe 

settimanali per la stesura e/o revisione dei Piani di Assistenza 

Personalizzati (P.A.P.) in cui vengono esplicitati gli obiettivi e gli 

interventi specifici per ogni assistito. Collabora con i medici di medicina 

generale e con i medici specialisti di struttura ed è responsabile della 

somministrazione delle terapie farmacologiche e dei presidi sanitari.  

L‟attività del servizio infermieristico è garantita nelle 24 ore.  
 
c. Servizio riabilitativo/educativo 

Il servizio riabilitativo/educativo è costituito dal fisioterapista, dalla 

terapista occupazionale e dall‟animatrice. 

Le prestazioni di fisioterapia sono effettuate in base alle indicazioni dei 

medici specialisti o del fisiatra. In particolare vengono usate 

apparecchiature come la magnetoterapia, ultrasuoni, correnti 

antalgiche (ionoforesi), e le correnti diadinamiche, tens, 

elettrostimolatori di muscoli, si effettuano deambulazioni assistite, 

kinesi terapie e massaggi al fine di un recupero fisico o di un 

mantenimento dello stato di autonomia delle persone assistite. 

Il fisioterapista insieme alla terapista occupazionale si occupa 

dell‟approvvigionamento e del buon mantenimento degli ausili quali 

carrozzine, materassi antidecubito, deambulatori, bastoni, cuscini 

antidecubito e/o posturali, ecc.  

Il servizio di terapia occupazionale si sviluppa attraverso interventi 

individuali o in piccoli gruppi secondo le indicazioni concordate in 

équipe al momento della stesura dei piani di assistenza personalizzati 

con l‟obiettivo di mantenere o  recuperare le funzioni cognitive in genere 

(memoria, orientamento spazio temporale, attenzione, linguaggio, 

ragionamento logico e astratto ecc.) e motorie, almeno per quanto 

attiene alle attività della vita quotidiana. 

Nel locale dedicato alla terapia occupazionale sono allestiti strumenti di 

lavoro per lo svolgimento di training cognitivi e per l‟esercitazione 

dell‟arto superiore e della mano, per curare il recupero e/o 

mantenimento della funzionalità degli arti superiori per un adeguato 

livello di autonomia personale. La terapista occupazionale collabora con 

il personale di assistenza per il mantenimento e recupero delle attività 

della vita quotidiana, affiancando le persone nel momento dell‟igiene 

personale, della vestizione e dell‟alimentazione attraverso un 

programma specifico. La terapista occupazionale collabora inoltre con 

altre figure professionali per l‟attuazione di programmi specifici in 

persone con disturbi comportamentali, mettendo in atto strategie 

occupazionali volte a colmare o contenere stati di agitazione e ansia. 

Il servizio di animazione è svolto dall’animatrice. Le attività svolte (piccoli 

lavori manuali, ascolto-lettura e rievocazione di eventi, ascolto di 

musica, uscite di gruppo, piccoli massaggi, passeggiate, organizzazione 

dei compleanni mensili, feste, uscite ecc.) hanno l‟obiettivo di 



Carta dei Servizi  

Fondazione Casa Cardinale Maffi  - O.N.L.U.S. 

 

 

69 

 

recuperare gli interessi, mantenere le capacità residue di manipolazione 

e le risorse peculiari di ciascuna persona attraverso un percorso 

personalizzato.  
 
d. Servizio sociale  
L‟Assistente Sociale, in collaborazione con la Responsabile dell‟Unità 

Operativa, si pone come obiettivo generale quello di curare sia le 

relazioni interpersonali con le persone assistite e la loro rete socio-

familiare sia i rapporti con le istituzioni pubbliche e private e i servizi 

presenti sul territorio.  

La presenza dell‟assistente sociale in R.S.A. garantisce la possibilità di 

poter offrire alcuni servizi soprattutto per le persone che non hanno 

familiari vicini o che, per motivi anche temporanei, si trovano in 

difficoltà. Laddove si intraveda la necessità, si interviene per garantire 

assistenza nello svolgimento di alcune pratiche amministrative per 

l‟erogazione di servizi o prestazioni esterne a quelle fruibili nella 

residenza. 

L‟assistente sociale è a disposizione per i colloqui con i familiari o con le 

persone residenti per qualsiasi richiesta o chiarimento, svolgendo così, 

insieme a tutti gli altri operatori, la funzione di filtro e di ascolto delle 

problematiche verso cui porre maggiormente attenzione. 

Cura inoltre la fase di accoglienza e di accesso alla struttura fino al 

momento dell‟inserimento della persona da accogliere.  

Le attività specifiche da essa svolte sono: 

- valutazione della situazione ambientale e psico-sociale dell‟assistito; 

- mantenimento dei rapporti con il nucleo familiare di provenienza; 

- integrazione e collaborazione con gli altri servizi della struttura; 

- cura dei rapporti con vari Enti (Azienda USL, INPS, Comune, 

Tribunale Civile, ecc.) e relative pratiche;  

- promozione di attività strutturate di integrazione sociale, sia 

all‟interno che all‟esterno della struttura in collaborazione con 

l‟animatrice e i singoli, gruppi di volontariato e associazioni  e con la 

partecipazione dei familiari ecc. 
 
e. Servizio Assistenziale 
Il servizio di assistenza alla persona è garantito dagli  operatori socio 

assistenziali. Sono coloro che operano più a stretto contatto con la 

persona assistita e sono presenti per 24 ore. Ogni operatore è assegnato 

ad un nucleo, ma periodicamente, a turno tutti gli operatori operano in 

tutti e tre i nuclei. 

Nello specifico all‟interno della R.S.A. vengono garantiti i seguenti servizi 

distribuiti nell‟arco della giornata: 

- servizio igiene e cura alla persona (igiene totale, vestizione, igiene  

orale, bagno completo, pedicure, manicure e pettinatura); 

- la mobilizzazione che prevede di norma l‟alzata e la rimessa a letto due 

volte al giorno con l‟utilizzo degli ausili; 

- l‟alimentazione (colazione, pranzo e cena e aiuto totale o parziale 
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nell‟alimentazione/idratazione con lo scopo di salvaguardare 

l‟autonomia residua); 

- controllo e gestione dell‟incontinenza;  

- sistemazione dell‟ambiente di vita (riordino camere e suppellettili, 

preparazione e riordino refettori ecc.); 

- assistenza notturna. 

Il personale di assistenza partecipa alle riunioni di equipe settimanali 

per la stesura e/o revisione dei Piani di Assistenza Personalizzati 

(P.A.P.) in cui vengono esplicitati gli obiettivi specifici e i relativi 

interventi da mettere in atto (anche nel campo dell‟assistenza di base) 

per ogni persona della struttura. 

 
f. Assistenza religiosa  
L‟assistenza religiosa, spirituale e pastorale è garantita dalla presenza 

delle Suore della congregazione di S. Chiara. 

Lo scopo principale delle Suore è quello di garantire un‟assistenza 

spirituale e morale alle persone assistite in ogni momento della 

giornata. Inoltre sono attente e presenti nei momenti 

dell‟amministrazione dei sacramenti e nelle celebrazioni liturgiche. La 

celebrazione dell‟eucarestia settimanale (S. Messa) e dei sacramenti 

sono effettuati dal parroco dell‟unità pastorale Agnano-Colignola-

Mezzana, dove la nostra struttura è collocata, con il quale è stata 

stipulata una specifica convenzione. Ogni mattina, dopo la colazione e 

prima di iniziare le attività della giornata, una suora recita il rosario 

insieme agli assistiti che lo desiderano; nei giorni festivi viene 

amministrata la S. Comunione a chi lo desidera. All‟interno della 

struttura esiste comunque una piccola cappella dove assistiti e familiari 

hanno libero accesso. 

 
g. Prestazioni a carattere alberghiero 

Vitto 

La struttura è dotata di una cucina interna che funziona con personale 

alle dirette dipendenze della Fondazione con l‟applicazione del sistema 

di autocontrollo basato sui principi del metodo HACCP (Hazard Analysis 

Critical Control Point). Tale personale si occupa quotidianamente della 

preparazione dei pasti determinati in base ad un menù stagionale e a 

tabelle dietetiche elaborate dal Medico Geriatra in collaborazione con il 

personale infermieristico e con la responsabile della cucina e approvate 

dalla Dietista e dal Medico della Azienda USL di conmpetenza. In base 

ad eventuali indicazioni del medico curante, vengono predisposte diete 

speciali personalizzate. 

La somministrazione dei pasti avviene nei refettori di ciascun nucleo 

dove vengono trasportati mediante carrelli termici porta-vivande. 

 

Guardaroba/lavanderia 

La R.S.A. fornisce un servizio di lavanderia e guardaroba per tutte le 

persone in essa residenti. 
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All‟ingresso veiene compilato dal familiare/tutore, in un apposito 

registro, l‟elenco degli indumenti personali consegnati all‟operatore del 

nucleo di appartenenza. Tale registro viene aggiornato anche in seguito 

ad ogni successiva consegna di indumenti. 

Ogni capo di vestiario personale prima dell‟uso viene contrassegnato e 

gestito in modo personalizzato. 

Si consigliano indumenti resistenti a lavaggi frequenti e ad alte 

temperature. 

L‟assistito deve essere provvisto di un sufficiente corredo personale. 

 

Igiene ambientale 

La pulizia e sanificazione dell‟ambiente sono affidate ad una Ditta 

esterna che opere secondo piani di intervento preventivamente 

approvati dalla Direzione della Fondazione.   

 

 
7.7. La dimissione  
 

L‟assistito può essere dimesso per diversi motivi: 

- su richiesta scritta dei familiari o di chi ne ha la tutela; 

- per disposizione della Direzione della Fondazione, sulla base di un 

giudizio di incompatibilità con le caratteristiche del servizio; 

- per rientro in famiglia o trasferimento ad altra struttura sempre 

secondo un programma concordato con i servizi ed i familiari. 
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8. RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE 
PSICHIATRICA (R.S.A.) 

L’OLMARELLO 
 

 

 

Responsabile     Dr. Giuseppe Mussi 

Vice Responsabile    Inf. Tiziana Rossi 

Direttore Sanitario    Dr.ssa Patrizia Panicucci 

Medico Psichiatra    Dr. Matteo Muti 

 
 

*************************** 
 
 

 

 
8.1. Dati identificativi e presentazione 

 

In località Olmarello, comune di Castelnuovo Magra (SP) in zona 

denominata “Colline del Sole”, la Fondazione ha completamente 

ristrutturato, conservandone però le caratteristiche architettoniche 

originarie, un fabbricato del „700 di circa 1700 mq, contornato da un 

parco di oltre 80.000 mq con bellissima vista verso l‟estuario del fiume 

Magra ed il mare. 

La villa, già residenza nobiliare, divenne nell‟ 800 patrimonio dell‟Opera 

Pia “Imperiale-Lercari Scarabelli” di Sarzana che la trasformò in Collegio 

per la formazione di giovani chierici. Esauriti ormai i suoi fini 

istituzionali, l‟Opera Pia nel 1974 si fuse per incorporazione con la Casa 

Cardinale Maffi, che in tempi recenti ha provveduto alla completa 

ristrutturazione dell‟edificio, adeguandolo in tutto alle normative di 

legge, per destinarlo poi successivamente a scopi assistenziali. La 

struttura nata nel 2000, è Autorizzata dal Comune di Castelnuovo 

Magra (SP), convenzionata con l‟Azienda USL 5 di La Spezia e 

accreditata dalla Regione Liguria. 

La struttura è dotata di proprio Regolamento interno, consultabile 

presso l‟Ufficio del Responsabile, in cui sono esplicitati i servizi e le 

modalità di erogazione degli stessi. 

La struttura assistenziale psichiatrica è articola in 2 moduli da 20 posti 

letto ciascuno ed eroga un livello medio di assistenza socio-sanitaria 

integrata da un adeguato servizio educativo-riabilitativo. 
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8.2. Come si raggiunge 

 
in auto - Autostrada A 12 (Livorno - Sestri Levante) con uscita al  

casello  di Carrara o Sarzana. Si raggiunge Castelnuovo 

Magra percorrendo per circa 7 Km la S.S. n. 1 in direzione 

di Sarzana/Carrara. 

in autobus        - Linee Firenze-La Spezia (servizio Lazzi). 

 
in treno          - Linea ferroviaria Livorno-Genova con fermata alla 

stazione di Avenza-Carrara o Sarzana che distano circa 8 

Km dalla struttura. 
 
 
8.3. Comunicazione con i familiari e l’esterno 

 

La struttura favorisce il rapporto degli assistiti con i familiari, i 

rappresentanti legali  e le persone che a vario titolo si rivolgono alla 

struttura. Il Regolamento interno esplicita  modalità ed orari inerenti 

all‟accesso alla struttura nella garanzia di una massima disponibilità e 

nel rispetto della tutela della riservatezza degli assistiti e delle attività in 

atto. 

La Carta dei Servizi, oltre ad essere esposta in bacheca e messa a 

disposizione  di ogni assistito e/o suo familiare, viene lasciata a 

disposizione di chiunque la richieda. 

Per favorire l‟informazione è altresì previsto il coinvolgimento dei 

familiari e/o tutori nella stesura dei Piani di Assistenza Personalizzati e 

ogni qualvolta se ne evinca la necessità. 

Per comunicare con il Responsabile di struttura i riferimenti sono: 

- Tel. 0187.693215 

- Fax 0187.670520 

- E mail giuseppe.mussi@fondazionemaffi.it 

                    tiziana.rossi@fondazionemaffi.it 

- Sito web: www.fondazionemaffi.it  
 

 
8.4. Servizi erogati 

 

La Residenza Sanitaria Assistenziale Psichiatrica (R.S.A.) è una 

struttura a carattere residenziale che svolge assistenza attraverso 

interventi sanitari, socio-assistenziali ed educativo-riabilitativi.  

La struttura si articola su tre piani e sono disponibili camere  adatte 

alle esigenze degli assistiti e conformi agli standard previsti dalla 

normativa vigente, nonché ambienti polifunzionali interni ed esterni a 

disposizione di tutti gli assistiti e idonei a svolgere le attività 

assistenziali,  educative e ludico-ricreative. 

mailto:giuseppe.mussi@fondazionemaffi.it
mailto:tiziana.rossi@fondazionemaffi.it
http://www.fondazionemaffi.it/
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Gli assistiti accolti nella R.S.A. vengono seguiti quotidianamente da 

operatori qualificati.  

La struttua è dotata inoltre di ambienti per pranzo, soggiorno, camere e 

servizi.  
 

8.4.1. Tipologia delle prestazioni erogate 

A) Ospitalità in regime residenziale di persone non autosufficienti 

affette da patologie Psichiatriche per un totale di 40 posti letto. 

 
 
8.5. Accesso alle prestazioni 
 

L‟inserimento dell‟assistito viene effettuato  previo accertamento delle 

seguenti condizioni: 

 verifica di tutta la documentazione inviata dal Servizio pubblico 

territoriale; 

 verifiche da parte dell‟equipe interna alla R.S.A. atte ad assicurare la 

possibilità di erogare correttamente all‟assistito le prestazioni socio-

sanitarie-assistenziali necessarie al tipo di patologia di cui è 

portatore. 

La gestione dell‟eventuale lista di attesa è basata essenzialmente 

sull‟idoneità dei posti letto vacanti in rapporto al tipo di patologia 

dell‟assistito e sull‟eventuale problematicità e sofferenza  del nucleo 

familiare  originario dell‟assistito. 
 
8.5.1. Documenti necessari al momento dell’inserimento 

 Impegnativa da parte della Azienda USL di competenza, dalla quale 

deve emergere l‟esatta quantificazione della suddivisione retta (quota 

sanitaria e quota sociale). 

 Documenti personali dell‟assistito: 

1. libretto  sanitario; 

2. carta d‟identità; 

3. codice fiscale; 

4. copia di nomina di un eventuale tutore o rappresentante legale; 

5. copia dell‟attestato di invalidità civile; 

6. copia dell‟attestato di accertamento handicap (ex legge 104/1992); 

7. attestato di esenzione dal tiket; 

8. scheda del medico curante da cui risulta l‟eventuale terapia 

farmacologica in atto; 

9. certificato del medico di famiglia attestante l‟assenza di patologie 

infettive in atto con nullaosta per inserimento in comunità; 

10. documentazione sanitaria in possesso dell‟assistito e/o dei 

familiari (esami clinici, eventuali cartelle cliniche per ricoveri 

ospedalieri, esami ematici, ecc...); 

11. contratto da far sottoscrivere al soggetto (assistito e/o familiare) 

come accettazione legale della quantificazione retta se prevista. 
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8.5.2. Rette e tariffe    

 

Per le prestazioni erogate la Fondazione Casa Cardinale Maffi riceve una 

retta giornaliera omnicomprensiva che è costituita dalla quota parte 

sanitaria a carico dell‟Azienda U.S.L. e dalla quota parte sociale a carico 

degli interessati con eventuale compartecipazione degli Enti Pubblici 

competenti. 

Il tariffario delle prestazioni è stabilito dalla Regione Toscana e la quota 

di compartecipazione prevista a carico degli assistiti è stabilita 

dall‟impegnativa di ricovero emessa dall‟Azienda U.S.L. inviante a 

seguito delle valutazioni reddituali secondo le procedure ISEE.  

Per tali quote l‟assistito, o eventualmente il tutore, l‟amministratore di 

sostegno o i familiari sono invitati a sottoscrivere apposito contratto con 

la Fondazione. 

La remunerazione dell‟attività, compresa la compartecipazione a carico 

degli assistiti, è determinata nel caso di brevi interruzioni della 

permanenza nella struttura, ove è garantito il mantenimento del posto, 

da quanto previsto dalla vigente convenzione tra Azienda U.S.L. di 

competenza e la Fondazione Casa Cardinale Maffi. 

Le rette si intendono comprensive di tutte le prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie previste dalla vigente normativa. Non sono compresi nella 

retta di degenza, e pertanto sono a carico esclusivo degli interessati, i 

farmaci, gli indumenti personali e i generi di conforto di qualunque tipo. 

La corresponsione della retta di degenza a carico dell‟Azienda U.S.L. è 

regolata da quanto stabilito dalla convenzione vigente con l‟Azienda USL 

competente. 

La corresponsione della retta di degenza da parte degli assistiti e dei 

loro familiari sia in regime residenziale che semiresidenziale, avviene 

tramite fatturazione mensile con allegato bollettino di conto corrente 

postale, fatta pervenire dalla Fondazione al domicilio della persona 

indicata al momento dell‟ammissione e firmataria del contratto. 

Dietro richiesta dell‟assistito e/o del familiare di riferimento, potranno 

essere prese in considerazione modalità di pagamento diverse dal 

versamento tramite bollettino di conto corrente postale. 

 
 
8.6. Struttura organizzativa 
 
8.6.1. Organizzazione interna  

La vita quotidiana all‟interno della residenza, pur nel rispetto delle 

comuni regole di vita, è prioritariamente orientata alle esigenze cliniche 

e funzionali dell‟assistito,   al miglioramento delle autonomie, delle 

abilità sociali e funzionali e delle sue capacità residue. 

L‟organizzazione della giornata prevede lo svolgimento di attività socio-

riabilitative all‟interno e all‟esterno della struttura, in laboratori 

specialistici. 

Il calendario di tali attività è programmato mensilmente e viene affisso 
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in ogni nucleo in modo che possa essere visibile a tutti. 

Tutte le attività strutturate, individuali o di gruppo, concorrono alla 

elaborazione di progetti riabilitativi sottoposti a periodiche verifiche da 

parte dell‟équipe multidisciplinare; sono organizzate in modo da 

impegnare gli utenti quotidianamente e definite sulla base dei loro 

bisogni e del quadro psicopatologico ed è prevista una sistematica 

registrazione delle diverse attività attraverso la compilazione di specifici 

documenti, come il diario giornaliero, schede di osservazione e di 

valutazione.  
 
 

Giornata tipo dell’assistito 

 
Fasce orarie Attività 

Ore 7.00  - 9.00   Alzata, igiene personale, medicazioni, somministrazione 
terapie. Colazione 
 

Ore 9.00 – 12.00 Inizio attività educative/riabilitative strutturate nei vari 
laboratori, uscite programmate. 
  

Ore 12.00 – 12.30 Preparazione al pranzo. 
 

Ore12.30– 13.30 Pranzo. Somministrazione terapie.  

Ore 13.30 – 15.00 Igiene orale, igiene personale, riposo pomeridiano. 

Ore 15.00 – 17.30 
 

Attività educative/riabilitative strutturate, uscite programmate. 
 

Ore 16.00 – 16.30 Distribuzione di piccolo spuntino. 

Ore 17.30 – 18.45 Ripresa attività educative/riabilitative strutturate. 
 

Ore 18.45 – 20.30 Cena. Somministrazione terapie  

Ore 20.30 – 22.00 Preparazione per il riposo notturno 

 

 

 
8.6.2. Personale addetto 

Per garantire l‟erogazione di prestazioni ad alto contenuto professionale 

ed umano, esistono all‟interno della struttura diverse professionalità 

con precise funzioni e ruoli che lavorano in équipe per una globale 

presa in carico degli assistiti. 

La presa in carico globale si concretizza con un approccio integrato 

multiprofessionale nella valutazione multidimensionale dei bisogni e 

delle risorse della persona, nella definizione di programmi di 

riabilitazione e di integrazione sociale ed, infine, nelle verifiche di 

risultato. 

Il piano di si assistenza prevede il coinvolgimento dell‟assistito, della 

sua famiglia e delle strutture del territorio di provenienza dell‟assistito.  

Il personale che opera all‟interno della struttura è composto da: 
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-  Responsabile di Struttura 

-  Responsabile Medico 

-  Referente Servizio Infermieristico 

-  Medico di Medicina Generale 

-  Infermieri 

-  Educatori Professionali 

-  Operatori Socio Assistenziali/Sanitari 

Tutto il personale partecipa alle riunioni settimanali di equipe per la 

stesura e/o revisione dei Piani di Assistenza Personalizzata (P.A.P.), che 

sono parte integrante essenziale della cartella socio sanitaria di ogni 

assistito. 
 
8.6.3. Prestazioni erogate 

a. Assistenza medica 

L‟assistenza medica agli assistiti viene fornita dalla presenza del medico 

di Medicina Generale, di libera scelta dell‟assistito, il quale ha la 

responsabilità della presa in carico dell‟assistito in ordine alle procedure 

di medicina preventiva (vaccinazioni, profilassi mediche generali), di 

diagnostica medica (prescrizione esami clinici e strumentali) e di terapia 

medica (prescrizione farmacologia e di presidi specifici). 

Il medico di Medicina Generale esegue le visite mediche degli assistiti, 

sulla base delle indicazioni sanitarie fornite dal personale infermieristico 

della R.S.A. 

L‟assistenza medica specialistica in ordine al quadro patologico di base 

per cui l‟assistito è assistito dalla R.S.A. è supportata in regime di 

continuità di programmi  e di interventi clinici dai Medici specialisti 

della Fondazione (Psichiatra) per le singole necessità. 

Il Responsabile medico ha la responsabilità della supervisione e della 

gestione dell‟assistenza medica, valutandone necessità, correzioni e 

modifiche in relazione alle normative di organizzazione sanitaria vigenti, 

che regolano i servizi sanitari di riabilitazione residenziale, semi-

residenziale ed ambulatoriale.  

 
b. Servizio infermieristico  

L‟ Infermiere, all‟interno della R.S.A., è responsabile dell‟assistenza 

infermieristica generale e svolge prestazioni per il soddisfacimento dei 

bisogni di assistenza infermieristica valutando le necessità sanitarie ed 

assistenziali di ogni persona assistita. Partecipa alle riunioni di equipe 

settimanali per la stesura e/o revisione dei Piani di Assistenza 

Personalizzati (P.A.P.) in cui vengono esplicitati gli obiettivi e gli 

interventi specifici per ogni assistito. Collabora con i medici di medicina 

generale e con i medici specialisti di struttura ed è responsabile della 

somministrazione delle terapie farmacologiche e dei presidi sanitari. 

L‟attività del servizio infermieristico è garantita nelle 24 ore. 
c. Servizio riabilitativo/educativo 

Le attività strutturate, individuali o di gruppo, sono inserite nei progetti 

riabilitativi personalizzati (PAP) che vengono sottoposti a periodiche 
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verifiche da parte dell‟équipe multidisciplinare. Le attività sono 

organizzate in modo da impegnare gli assistiti quotidianamente e 

definite sulla base dei loro bisogni e del quadro psicopatologico. E‟ 

prevista la sistematica registrazione delle attività attraverso la 

compilazione di specifici documenti, come il diario giornaliero, schede di 

osservazione e di valutazione.  

Le figure professionali coinvolte nel servizio di riabilitazione sono 

l‟educatore professionale, il tecnico della riabilitazione psichiatrica e 

l‟animatore che operano nei seguenti spazi della residenza: 

- laboratori di terapia occupazionale (artigianato, orticultura, pittura, 

decoupage) atti a promuovere, mantenere e sviluppare le capacità 

residue nonché implementare l‟agire e l‟integrazione in gruppo;  

- laboratori di attività espressive mirati ad una maggiore apertura 

comunicativa e relazionale attraverso  l‟arteterapia, la psicomotricità, 

il laboratorio di espressione corporea e teatrale, il gruppo AMA (Auto 

Mutuo Aiuto); 

- progetto di rilassamento dove vengono attuati trattamenti mirati al 

mantenimento delle capacità motorie residuali;  

- laboratori di stimolazione cognitiva atti a promuovere, mantenere e 

potenziare le capacità cognitive residue: laboratorio editoriale, 

laboratori di stimolazione cognitiva; 

- attività di animazione di base quali cineforum, giochi di gruppo, 

uscite sul territorio che hanno come obiettivo il miglioramento dei 

tempi di vita all‟interno della struttura; 

-  gite ed escursioni, momenti di apertura e socializzazione nonché 

approfondimenti tematici dei vari laboratori espressivi come mostre, 

spettacoli teatrali ecc. 

L‟educatore è la figura professionale che imposta ed attua, con la 

collaborazione del tecnico della riabilitazione psichiatrica, dell‟animatore 

e del personale addetto all‟assistenza, interventi terapeutici specifici e 

progetti idonei a promuovere lo sviluppo globale della persona, nella 

realizzazione delle sue potenzialità ed agisce sulla relazione 

interpersonale, sulle dinamiche di gruppo e sul contesto ambientale. 

L‟educatore, il tecnico della riabilitazione psichiatrica e l‟animatore 

accompagnano l‟assistito nella quotidianità, favorendo momenti di 

ascolto dei bisogni, creando spazi e modi in cui la persona si sente 

accolta nonché in cui può esprimere se stesso, essere valorizzato e nel 

contempo relazionarsi con l‟altro.  

 
d. Servizio sociale  

L‟Assistente Sociale, in collaborazione con la Responsabile dell‟Unità 

Operativa, si pone come obiettivo generale quello di curare sia le 

relazioni interpersonali con gli assistiti e la loro rete socio-familiare sia i 

rapporti con le istituzioni pubbliche e private e i servizi presenti sul 

territorio. Le attività specifiche da esso svolte sono: 

- valutazione della situazione ambientale e psico-sociale dell‟assistito;  
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- mantenimento dei rapporti con il nucleo familiare di provenienza; 

- integrazione e collaborazione con gli altri servizi della struttura 

- cura dei rapporti con vari Enti (Azienda USL, INPS, Comune, 

Tribunale Civile ecc.) e relative pratiche; 

- promozione di attività strutturate di integrazione sociale, sia 

all‟interno sia all‟esterno della struttura in collaborazione con singoli, 

gruppi  di volontariato e associazioni  e con la partecipazione dei 

familiari ecc. 
 
e. Servizio Assistenziale 

Il soddisfacimento dei bisogni di base degli assistiti viene garantito dagli 

operatori di assistenza presenti nelle 24 ore e specificatamente dedicati. 

Essi si occupano dell‟igiene, vestizione, alimentazione, mobilizzazione 

degli assistiti secondo principi di riabilitazione e/o mantenimento delle 

capacità residue. 

Essi partecipano alle riunioni di equipe settimanali per la stesura e/o 

revisione dei Piani di Assistenza Presonalizzati (P.A.P.) in cui vengono 

esplicitati gli obiettivi e gli interventi specifici per ogni assistiti. 

 
f. Assistenza religiosa  

La R.S.A. è convenzionata con la Parrocchia del Sacro Cuore del 

Comune di Castelnuovo Magra  al fine di assicurare il servizio pastorale 

e di assistenza religiosa per tutti gli assistiti della struttura. 

All‟interno della struttura viene allestita una sala dove una volta alla 

settimana (sabato pomeriggio) viene celebrata la S. Messa, aperta alla 

partecipazione degli assistiti, del personale dipendente e della comunità 

parrocchiale di Castelnuovo Magra. 

E‟ altresì garantita la possibilità, su richiesta, di contattare i ministri del 

culto di altre espressioni religiose nell‟ottica del rispetto dei diritti del 

cittadino.  

 
g. Prestazioni a carattere alberghiero  

 

Vitto 

Il servizio di Ristorazione è affidato a Ditta esterna che, in 

collaborazione con il personale della Fondazione, provvede alla 

sporzionatura del vitto con la corretta applicazione del sistema di 

autocontrollo basato sui principi del metodo HACCP (Hazard Analysis 

Critical Control Point). La Ditta provvede quotidianamente alla 

preparazione dei pasti determinati in base ad un menù stagionale e a 

tabelle dietetiche elaborate dal Servizio dietetico dell‟Azienda USL 1 di 

Massa Carrara. In base ad eventuali indicazioni del medico curante, 

vengono predisposte diete speciali personalizzate. 

La somministrazione del pasto avviene nella sala da pranzo presente a 

piano terra.  

 

Guardaroba/lavanderia 
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La R.S.A. fornisce un servizio di lavanderia e guardaroba  per tutte le 

persone in esso residenti. 

All‟ingresso viene compilato dal familiare/tutore, in un apposito 

registro, l‟elenco degli indumenti personali consegnati all‟operatore del 

nucleo di appartenenza. Tale registro viene aggiornato anche in seguito 

ad ogni successiva consegna di indumenti. Ogni capo di vestiario 

personale prima dell‟uso viene contrassegnato e gestito in modo 

personalizzato. Si consigliano indumenti resistenti a lavaggi frequenti e 

ad alte temperature.  

L‟assistito deve essere provvisto di un sufficiente corredo personale. 

  

Igiene ambientale 

La pulizia e sanificazione dell‟ambiente sono affidate a Ditta esterna che 

opera secondo piani di intervento preventivamente approvati dalla 

Direzione della Fondazione.   

 

 
8.7. La dimissione 
 

L‟assistito può essere dimesso per diversi motivi: 

- su richiesta scritta dei familiari o di chi ne ha la tutela; 

- per disposizione della Direzione della Fondazione, sulla base di un 

giudizio di incompatibilità con le caratteristiche del servizio; 

- per rientro in famiglia o trasferimento ad altra struttura più 

rispondente alle esigenze dell‟interessato, secondo un programma di 

reinserimento socio-familiare concordato con i servizi ed i familiari. 
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RREESSIIDDEENNZZAA  SSAANNIITTAARRIIAA  

AASSSSIISSTTEENNZZIIAALLEE  ((RR..SS..AA..))  

  

FFIIVVIIZZZZAANNOO  
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9. RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.) 
FIVIZZANO 

 

 

 

Responsabile     Dr.ssa Emmanuelle Siriu 

Infermiera Referente    Silvia Spera 

Medico Psichiatra    Dr. Matteo Muti 

 
 

*************************** 

 

 
9.1. Dati identificativi e presentazione 

 

La R.S.A. di Fivizzano, funzionante da quasi trent‟anni, è una 

succursale della Fondazione Casa Cardinale Maffi. 

La struttura è Autorizzata con Ordinanza di Autorizzazione Definitiva  

n.174 del Comune di Fivizzano (protocollo n.8251 del 11-06-1999. La 

struttura è Convenzionata con l‟Azienda USL 1 di Massa Carrara, con 

contratto stipulato con la Società della Salute della Lunigiana valido 

fino al 31.07.2011. 

La struttura è dotata di proprio Regolamento interno, consultabile 

presso l‟Ufficio della Responsabile, in cui sono esplicitati i servizi e le 

modalità di erogazione degli stessi. 

La struttura assistenziale si articola su tre piani per un totale di 60 

posti letto ed è inserita in un ampio parco attrezzato. 

 

 

 

 
9.2. Come si raggiunge 

 
in auto - Autostrada A 15 (Autostrada della Cisa Parma – La 

Spezia) con uscita al casello di Aulla. Si raggiunge 

Fivizzano percorrendo per 20 Km la S.S. n. 63 in direzione 

del Passo del Cerretto. 

in autobus        - Linea Aulla-Cerreto (linea 23); linea Aulla-Moncigoli-

Fivizzano-Sassalbo-Ceserano (linea 30); Aulla-Serricciolo-

Agnino-Fivizzano (linea 31); Aulla-Cormezzano-Monzone-

EquiTerme-dir.Fivizzano (linea 33) (servizio CAT). 
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in treno          - Linea ferroviaria Parma-La Spezia (con fermata ad Aulla) 

e servizio di taxi e pullman  per  Fivizzano (20 Km); in 

alternativa treno Aulla-Equi Terme con fermata a Rometta 

e quindi servizio taxi o pullman da Rometta a Fivizzano. 
in aereo - Scalo all‟aeroporto “Galileo Galilei” di Pisa che dista 90 

Km circa da Fivizzano. 

 
9.3. Comunicazione con i familiari e l’esterno  

 

La struttura favorisce il rapporto degli assistiti con i familiari, i 

rappresentanti legali  e le persone che a vario titolo si rivolgono alla 

struttura. Il Regolamento interno esplicita  modalità ed orari inerenti 

all‟accesso alla struttura nella garanzia di una massima disponibilità e 

nel rispetto della tutela della riservatezza degli assistiti e delle attività in 

atto. 

La Carta dei Servizi, oltre ad essere esposta in bacheca e messa a 

disposizione  di ogni assistito e/o suo familiare, viene lasciata a 

disposizione di chiunque la richieda. 

Per favorire l‟informazione è altresì previsto il coinvolgimento dei 

familiari e/o tutori nella stesura dei Piani di Assistenza Personalizzati e 

ogni qualvolta se ne evinca la necessità. 

Per comunicare con la Responsabile di struttura i riferimenti sono: 

- Tel. 0585.9422 

- Fax 0585.942226 

- E mail emmanuelle.siriu@fondazionemaffi.it 

- Sito web: www.fondazionemaffi.it  

 
 
9.4. Servizi erogati 

La Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) a carattere residenziale  

offre ai propri ospiti interventi sanitari, socio-assistenziali ed educativi-

riabilitativi.  

La struttura è disposta su tre piani: il piano terra è occupato dalla zona 

giorno (sala da pranzo e cucina, sale ricreative, laboratori, ufficio 

educatori) mentre al primo e al secondo piano si trovano le camere da 

letto, i bagni assistiti, l‟ambulatorio infermieristico e l‟ufficio 

amministrativo.  

Le camere, adatte alle esigenze degli assistiti e conformi agli standard 

previsti dalla normativa vigente, sono da due o più letti e fornite di 

servizi.  

La R.S.A. è dotata di spazi idonei allo svolgimento di attività 

terapeutiche, educative-riabilitative e ricreative: sono infatti presenti 

una palestra, ampi spazi per la terapia occupazionale, l‟animazione, 

diversi locali di soggiorno, sala per la televisione, sala fumatori con 

impianto di estrazione fumi e ricambio d‟aria, cappella.   

mailto:emmanuelle.siriu@fondazionemaffi.it
http://www.fondazionemaffi.it/
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All‟esterno esiste un ampio parco attrezzato con gazebo e con spazi 

adibiti ad  attività di orto e giardinaggio. 

Gli assistiti accolti nella R.S.A. vengono seguiti quotidianamente da 

operatori qualificati di varie professionalità.  
 
9.4.1. Tipologia delle prestazioni erogate 

A) Ospitalità in regime residenziale di persone anziane non 

autosufficienti, adulti inabili non altrimenti assistibili, anziani 

autosufficienti per un totale di 60 posti letto. 
 
9.5. Accesso alle prestazioni 
 

L‟inserimento dell‟assistito si effettua previo accertamento delle seguenti 

condizioni: 

 valutazione dell‟autosufficienza da parte dell‟Azienda USL 

competente (se l‟assistito ha un‟età superiore a 65 anni) o 

accertamento dell‟handicap (se l‟assistito ha un‟età inferiore a 65 

anni); 

 verifica di tutta la documentazione inviata dal Servizio pubblico 

territoriale; 

 valutazione da parte dell‟equipe interna alla R.S.A. atta ad assicurare 

alla persona le prestazioni socio-sanitarie-assistenziali necessarie al 

tipo di patologia di cui è portatrice e ai suoi bisogni. 

La gestione dell‟eventuale lista di attesa è basata essenzialmente 

sull‟idoneità dei posti letto vacanti in rapporto al tipo di patologia 

dell‟assistito e sull‟eventuale problematicità e sofferenza  del nucleo 

familiare  originario dell‟assistito. 
 
9.5.1. Documenti necessari al momento dell’inserimento 

 Impegnativa da parte della Azienda USL competente, dalla quale 

deve emergere l‟esatta quantificazione della suddivisione retta (quota 

sanitaria e quota sociale) sia per quanto riguarda la  non 

autosufficienza che l‟autosufficienza. 

 Documenti personali dell‟assistito: 

1. libretto  sanitario; 

2. carta d‟identità; 

3. codice fiscale; 

4. copia di nomina di un eventuale tutore o rappresentante legale; 

5. copia dell‟attestato di invalidità civile; 

6. copia dell‟attestato di accertamento handicap (ex legge 104/1992); 

7. attestato di esenzione dal ticket; 

8. scheda del medico curante da cui risulta l‟eventuale terapia 

farmacologica in atto; 

9. certificato del medico di famiglia attestante l‟assenza di patologie 

infettive in atto con nullaosta per inserimento in comunità; 

10. documentazione sanitaria in possesso dell‟assistito e/o dei  

familiari (esami clinici, eventuali cartelle cliniche per ricoveri 
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ospedalieri, esami ematici, ecc...); 

11. contratto da far sottoscrivere al soggetto (assistito e/o 

familiare) come accettazione legale della quantificazione retta se 

prevista. 
 
9.5.2. Rette e tariffe    

Per le prestazioni erogate la Fondazione Casa Cardinale Maffi riceve una 

retta giornaliera omnicomprensiva che è costituita dalla quota parte 

sanitaria a carico dell‟Azienda U.S.L. e dalla quota parte sociale a carico 

degli interessati con eventuale compartecipazione degli Enti Pubblici 

competenti. 

Il tariffario delle prestazioni è stabilito dalla Regione Toscana e la quota 

di compartecipazione prevista a carico degli assistiti è stabilita 

dall‟impegnativa di ricovero emessa dall‟Azienda U.S.L. inviante a 

seguito delle valutazioni reddituali secondo le procedure ISEE.  

Per tali quote l‟assistito, o eventualmente il tutore, l‟amministratore di 

sostegno o i familiari sono invitati a sottoscrivere apposito contratto con 

la Fondazione. 

La remunerazione dell‟attività, compresa la compartecipazione a carico 

degli assistiti, è determinata nel caso di brevi interruzioni della 

permanenza nella struttura, ove è garantito il mantenimento del posto, 

da quanto previsto dalla vigente convenzione tra Azienda U.S.L. di 

competenza e la Fondazione Casa Cardinale Maffi. 

Le rette si intendono comprensive di tutte le prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie previste dalla vigente normativa. Non sono compresi nella 

retta di degenza, e pertanto sono a carico esclusivo degli interessati, i 

farmaci, gli indumenti personali e i generi di conforto di qualunque tipo. 

La corresponsione della retta di degenza a carico dell‟Azienda U.S.L. è 

regolata da quanto stabilito dalla convenzione vigente con l‟Azienda USL 

di Livorno. 

La corresponsione della retta di degenza da parte degli assistiti e dei 

loro familiari sia in regime residenziale che semiresidenziale, avviene 

tramite fatturazione mensile con allegato bollettino di conto corrente 

postale, fatta pervenire dalla Fondazione al domicilio della persona 

indicata al momento dell‟ammissione e firmataria del contratto. 

Dietro richiesta dell‟assistito e/o del familiare di riferimento, potranno 

essere prese in considerazione modalità di pagamento diverse dal 

versamento tramite bollettino di conto corrente postale. 
 

9.6. Struttura organizzativa 
9.6.1. Organizzazione interna  

La vita quotidiana all‟interno della residenza, pur nel rispetto delle 

comuni regole di vita, è prioritariamente orientata alle esigenze cliniche 

e funzionali dell‟assistito, al mantenimento/potenziamento delle 

autonomie, delle abilità sociali e delle sue capacità residue. 

L‟organizzazione della giornata prevede lo svolgimento di attività socio-
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riabilitative in laboratori specialistici, nella palestra e in spazi esterni 

alla residenza.  

Il calendario di tali attività è programmato mensilmente e viene affisso 

in ogni nucleo in modo che possa essere visibile a tutti. 

Tutte le attività strutturate, individuali o di gruppo, concorrono alla 

elaborazione di progetti riabilitativi sottoposti a periodiche verifiche da 

parte dell‟équipe multidisciplinare; sono organizzate in modo da 

impegnare gli utenti quotidianamente e definite sulla base dei loro 

bisogni e del quadro psicopatologico ed è prevista una sistematica 

registrazione delle diverse attività attraverso la compilazione di specifici 

documenti, come il diario giornaliero, schede di osservazione e di 

valutazione.  

 
Giornata tipo dell’assistito 

 
Fasce orarie Attività 

Ore 7.00  –  9.00   Alzata, igiene personale, medicazioni, somministrazione terapie. 
 

Ore 8.30 –  9.15  Colazione 
 

Ore 9.15 – 12.00 Attività educative/riabilitative strutturate nei vari laboratori 
interni, attività e uscite programmate sull‟esterno. 
 

Ore 12.00 – 12.30 Preparazione al pranzo. 

Ore12.30 – 13.30 Pranzo. Somministrazione terapie.  

Ore 13.30 – 15.00 Igiene orale, igiene personale, riposo pomeridiano. 

Ore 15.00 – 16.00 
 

Attività educative/riabilitative  strutturate, uscite 
programmate. 
 

Ore 16.00 
 

Distribuzione di piccolo spuntino. 

Ore 16.00 – 19.00 Ripresa attività educative/riabilitative strutturate. 
 

Ore 19.00 – 20.00 Cena. Somministrazione terapie. 

Ore 20.30 – 22.00 Preparazione per il riposo notturno 

 

 
9.6.2. Personale addetto 

Per garantire l‟erogazione di prestazioni ad alto contenuto professionale 

ed umano, esistono all‟interno della struttura diverse professionalità 

con precise funzioni e ruoli che lavorano in équipe per una globale 

presa in carico degli assistiti. 

La presa in carico globale è garantita da un approccio 

multiprofessionale integrato. L‟equipe effettua la valutazione 

multidimensionale dei bisogni e delle risorse della persona, definisce e 

attua i programmi di riabilitazione e di integrazione sociale, e, infine, ne 

verifica il risultato. 
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Il piano di assistenza prevede il coinvolgimento dell‟assistito, della sua 

famiglia e delle strutture del territorio di provenienza. 

Il personale che opera all‟interno della struttura è composto da: 

- responsabile di struttura 

- medico specialista in psichiatria 

- personale infermieristico 

- educatori professionali 

- tecnico della riabilitazione psichiatrica 

- personale addetto all‟assistenza 

Il personale partecipa alle riunioni settimanali di equipe per la stesura 

e/o revisione dei Piani di Assistenza Personalizzata (P.A.P.), che sono 

parte integrante essenziale della cartella socio sanitaria di ogni assistito. 
 
9.6.3. Prestazioni erogate 

a. Assistenza medica 

L‟assistenza medica agli assistiti viene fornita dalla presenza del medico 

di Medicina Generale, di libera scelta dell‟assistito, il quale ha la 

responsabilità della presa in carico dell‟assistito in ordine alle procedure 

di medicina preventiva (vaccinazioni, profilassi mediche generali), di 

diagnostica medica (prescrizione esami clinici e strumentali) e di terapia 

medica (prescrizione farmacologia e di presidi specifici). 

Il medico di Medicina Generale esegue le visite mediche degli assistiti, 

sulla base delle indicazioni sanitarie fornite dal personale infermieristico 

della R.S.A..  

L‟assistenza medica specialistica in ordine al quadro patologico di base 

per cui l‟assistito è assistito dalla R.S.A. è supportata in regime di 

continuità di programmi  e di interventi clinici dal Medico specialistico 

della Fondazione (Psichiatra) per le singole necessità. 

 
b. Servizio infermieristico  

L‟ Infermiere, all‟interno della R.S.A., è responsabile dell‟assistenza 

infermieristica generale e svolge prestazioni per il soddisfacimento dei 

bisogni di assistenza infermieristica valutando le necessità sanitarie ed 

assistenziali di ogni persona assistita. Partecipa alle riunioni di equipe 

settimanali per la stesura e/o revisione dei Piani di Assistenza 

Personalizzati (P.A.P.) in cui vengono esplicitati gli obiettivi e gli 

interventi specifici per ogni assistito. Collabora con i medici di medicina 

generale e con i medici specialisti di struttura ed è responsabile della 

somministrazione delle terapie farmacologiche e dei presidi sanitari. 

L‟attività del servizio infermieristico è garantita 24 ore su 24.  

 
c. Servizio riabilitativo/educativo  

Le attività strutturate, individuali o di gruppo, sono inserite nei progetti 

riabilitativi personalizzati (PAP) che vengono sottoposti a periodiche 

verifiche da parte dell‟équipe multidisciplinare. Le attività sono 

organizzate in modo da impegnare gli assistiti quotidianamente e 

definite sulla base dei loro bisogni e del quadro psicopatologico. E‟ 
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prevista la sistematica registrazione delle attività attraverso la 

compilazione di specifici documenti, come il diario giornaliero, schede di 

osservazione e di valutazione.  

Le figure professionali coinvolte nel servizio di riabilitazione sono 

l‟educatore professionale, il tecnico della riabilitazione psichiatrica e 

l‟animatore che operano nei seguenti spazi della residenza: 

- laboratori di terapia occupazionale (artigianato, orticultura, pittura, 

decoupage) atti a promuovere, mantenere e sviluppare le capacità 

residue nonché implementare l‟agire e l‟integrazione in gruppo;  

- laboratori di attività espressive mirati ad una maggiore apertura 

comunicativa e relazionale attraverso  l‟arteterapia, la psicomotricità, 

il laboratorio di espressione corporea e teatrale, il gruppo AMA (Auto 

Mutuo Aiuto); 

- progetto di rilassamento dove vengono attuati trattamenti mirati al 

mantenimento delle capacità motorie residuali;  

- laboratori di stimolazione cognitiva atti a promuovere, mantenere e 

potenziare le capacità cognitive residue: laboratorio editoriale, 

laboratori di stimolazione cognitiva; 

- attività di animazione di base quali cineforum, giochi di gruppo, 

uscite sul territorio che hanno come obiettivo il miglioramento dei 

tempi di vita all‟interno della struttura; 

-  gite ed escursioni, momenti di apertura e socializzazione nonché 

approfondimenti tematici dei vari laboratori espressivi come mostre, 

spettacoli teatrali ecc. 

L‟educatore è la figura professionale che imposta ed attua, con la 

collaborazione del tecnico della riabilitazione psichiatrica, dell‟animatore 

e del personale addetto all‟assistenza, interventi terapeutici specifici e 

progetti idonei a promuovere lo sviluppo globale della persona, nella 

realizzazione delle sue potenzialità ed agisce sulla relazione 

interpersonale, sulle dinamiche di gruppo e sul contesto ambientale. 

L‟educatore, il tecnico della riabilitazione psichiatrica e l‟animatore 

accompagnano l‟assistito nella quotidianità, favorendo momenti di 

ascolto dei bisogni, creando spazi e modi in cui la persona si sente 

accolta nonché in cui può esprimere se stesso, essere valorizzato e nel 

contempo relazionarsi con l‟altro.  

 
e. Servizio Assistenziale 

Il soddisfacimento dei bisogni di base degli assistiti viene garantito dagli 

operatori di assistenza presenti nelle 24 ore. Essi si occupano 

dell‟igiene, vestizione, alimentazione, mobilizzazione degli assistiti 

secondo principi di riabilitazione e/o mantenimento delle capacità 

residue. 

Essi partecipano alle riunioni di equipe settimanali per la stesura e/o 

revisione dei Piani di Assistenza Personalizzati (P.A.P.) in cui vengono 

esplicitati gli obiettivi e gli interventi specifici per ogni assistiti. 
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f. Assistenza religiosa  

La R.S.A. è convenzionata con la Diocesi di Massa per assicurare 

l‟assistenza spirituale e pastorale agli assistiti, ai loro familiari e al 

personale dipendente, anche attraverso iniziative formative e culturali 

rivolte agli operatori della R.S.A. e per garantire la somministrazione dei 

Sacramenti, la celebrazione settimanale della S. Messa nonché la cura 

di particolari celebrazioni e incontri in relazione all‟anno liturgico. 

All‟interno della struttura esiste una cappella dove una volta alla 

settimana viene celebrata la S. Messa, aperta alla partecipazione degli 

assistiti, del personale dipendente e della comunità parrocchiale di 

Fivizzano. 

E‟ altresì garantita la possibilità, su richiesta, di contattare i ministri del 

culto di altre espressioni religiose nell‟ottica del rispetto dei diritti del 

cittadino.  
 
g. Prestazioni a carattere alberghiero  

Vitto 

Il vitto è preparato da ditta esterna che applica il sistema di 

autocontrollo basato sui principi del metodo HACCP (Hazard Analysis 

Critical Control Point). La ditta prepara i pasti in base ad un menù 

stagionale e a tabelle dietetiche elaborate da Dietisti dell‟Azienda U.S.L. 

di riferimento in collaborazione con il personale infermieristico. In base 

ad eventuali indicazioni del medico curante, vengono predisposte diete 

speciali personalizzate. 

La somministrazione dei pasti avviene nel refettorio situato al pian 

terreno. 

Guardaroba/lavanderia 

Il Centro fornisce un servizio di lavanderia e guardaroba  per tutte le 

persone in esso residenti. Ogni capo di vestiario personale prima 

dell‟uso viene contrassegnato e gestito in modo personalizzato. Si 

consigliano indumenti resistenti a lavaggi frequenti e ad alte 

temperature. 

L‟assistito deve essere provvisto di un sufficiente corredo personale. 

Igiene ambientale 

La pulizia e sanificazione dell‟ambiente sono affidate alla ditta esterna 

che opera secondo piani di intervento preventivamente approvati dalla 

Direzione della Fondazione.   

 
9.7. La dimissione 

L‟assistito può essere dimesso per diversi motivi: 

- su richiesta scritta dei familiari o di chi ne ha la tutela; 

- per disposizione della Direzione della Fondazione, sulla base di un 

giudizio di incompatibilità con le caratteristiche del servizio; 

- per rientro in famiglia o trasferimento ad altra struttura più 

rispondente alle esigenze dell‟interessato, secondo un programma di 

reinserimento socio-familiare concordato con i servizi ed i familiari. 
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CCEENNTTRROO  DDII  RRIIAABBIILLIITTAAZZIIOONNEE  

  

RREESSIIDDEENNZZAA  SSAANNIITTAARRIIAA  DDIISSAABBIILLII  

““SSAANNTTAA  CCAATTEERRIINNAA””    
  

CCOOLLLLEESSAALLVVEETTTTII    
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10. CENTRO DI RIABILITAZIONE  
 

RESIDENZA SANITARIA PER DISABILI (R.S.D.) 
E CENTRO DIURNO 
“SANTA CATERINA”  

 
COLLESALVETTI 

 

 

 

 

Responsabile        Inf. Marta Lorenzo 

Vice Responsabile Assistente Sociale    Maria Sol Dini 

Direttore Sanitario       Dr.ssa Patrizia Panicucci 

Medico Medicina Generale      Dr. Giovanni Carone 

Consulente Medico Fisiatra      Dr.ssa Raffaela Togo 

 
 
 

*************************** 

 

 
10.1. Dati identificativi e presentazione 

 

 

Il Centro di Riabilitazione - Residenza Sanitaria per Disabili (CdR-RSD) 

e Centro Diurno “Santa Caterina” di Collesalvetti, funzionante dal 1970, 

è stato gestito dal C.I.F. di Pisa fino al 30 settembre 1999.  

E‟ una struttura privata convenzionata ex art. 26 della Legge 24 

dicembre 1978 n. 833, ed autorizzata a funzionare in base ai seguenti 

atti: 

- Autorizzazione sanitaria provvedimento n° 19 del 05/06/2002 del 

Comune di Collesalvetti e successiva presa d‟atto del Dirigente della 

Struttura  Assetto del Territorio del 12/10/2007 inerente la 

trasformazione in RSD (Residenza Sanitaria per Disabili). 

- Decreto di accreditamento da parte della Regione Toscana N° 2893 

del 14 maggio 2003. 

- Contratto stipulato in data 06/04/2008 tra la Fondazione Casa 

Cardinale Maffi e l‟Azienda U.S.L. n° 6 di Livorno con validità 

triennale. 
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Il complesso immobiliare costituente il Centro, situato nel centro 

urbano del Comune di Collesalvetti (provincia di Livorno) in via Palestro 

n. 25, è articolato su più fabbricati circondato da aree verdi, cortili  e 

aree adibite a parcheggi. 

E‟ in corso un progetto di ristrutturazione edilizia e riqualificazione di 

tutto il complesso immobiliare, cofinanziato dalla Regione Toscana, che 

prevede il risanamento, l‟adeguamento e l‟ampliamento dell‟edificio 

storico, la realizzazione di nuove strutture, in parte già eseguite,  e la 

valorizzazione delle aree verdi adiacenti la struttura.  
 
 
 
 
10.2. Come si raggiunge 

 
in auto Autostrada A12 Genova-Rosignano, uscita casello 

Collesalvetti (Vicarello).  

Superstrada Firenze-Pisa-Livorno (FI-PI-LI), uscita 

Vicarello. 

S.S. 206 Emilia. 

A Vicarello prendere la circonvallazione in direzione di 

Collesalvetti e, una volta raggiunta la Piazza del Comune, 

voltare a sinistra in Via Palestro. E‟ possibile parcheggiare 

l‟automobile nel cortile antistante il Centro. 

Chi proviene da sud (Cecina) percorrendo la S.S. 206 

Emilia, arriva a Collesalvetti seguendo la segnaletica 

stradale. 

 
in autobus        CPT – Consorzio Pisano Trasporti: informazioni e orari da 

Pisa per Collesalvetti, Piazza S. Antonio n. 1- Pisa, tel. 

050-505511 oppure numero verde 800-012773. 

ATL – Azienda Trasporti Livornese: informazioni e orari da 

Livorno per Collesalvetti, Via C. Meyer, n. 59 – Livorno, 

tel. 0586-847225; fax 0586-847256. 

 
in treno          - Stazione FS Pisa (Piazza della Stazione) 

- Stazione FS Livorno (Piazza Dante) 

Orari, coincidenze e tariffe Call Center Trenitalia 892021 

oppure il sito www.trenitalia.it 

 
in aereo Aeroporto G. Galilei, informazioni voli tel 050-500707 

oppure il sito www.pisa-airport.com 

 

 

 

http://www.trenitalia.it/
http://www.pisa-airport.com/
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10.3. Comunicazioni con i familiari e con l’esterno 

 

Gli uffici sono aperti tutti i giorni dalle 8.00 alle 17.00, il sabato dalle 

8.00 alle 13.00 (chiusi la domenica e festivi). 

 Tel. 0586-617111 

 Fax 0586-981104 

 E-mail: infosantacaterina@fondazionemaffi.it 

 Sito web: www.fondazionemaffi.it 

mailto:infosantacaterina@fondazionemaffi.it


Carta dei Servizi  

Fondazione Casa Cardinale Maffi  - O.N.L.U.S. 

 

 

97 

 

 

 
10.4. IL CENTRO DI RIABILITAZIONE – FISIOTERAPIA 

 

 
 
 
10.4.1. Servizi erogati 

 

Trattamento ambulatoriale individuale, per patologie complesse e non 

complesse, con operatività per l‟Azienda USL n. 6 di Livorno e limitrofe.  

Orario di funzionamento dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.00 alle ore 

20.00. 

 

I servizi che il nostro Centro può erogare sono: 

 IDROKINESITERAPIA 

 KINESITERAPIA 

 RIEDUCAZIONE MOTORIA E NEUROMOTORIA 

 MASSOTERAPIA 

 ULTRASUONI 

 ELETTROSTIMOLAZIONE 

 MAGNETOTERAPIA 

 LASERTERAPIA  

 TENS 

 IONOFORESI 

 BACINELLE GALVANICHE 

 TRAZIONI CERVICALE 

 RIEDUCAZIONE POSTURALE GLOBALE 

 METODICA DI ACCORCIAMENTO MUSCOLARE E  

 SOLLECITAZIONE  DI TRAZIONE (METODO GRIMALDI) 

 

10.4.2. Procedure per l’ammissione ai trattamenti 

L‟inserimento del paziente avviene previo visita medica specialistica con 

il Fisiatra del Centro. 

E‟ necessario presentarsi alla visita con i seguenti documenti: 

1. libretto  sanitario; 

2. codice fiscale; 

3. documentazione sanitaria in possesso (esami clinici, eventuali 

cartelle cliniche per ricoveri ospedalieri, ecc...). 

Prima della visita viene fatta compilare la dichiarazione di consenso al 

trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003. 

Dopo la visita viene compilato il programma terapeutico che 

successivamente deve essere autorizzato dall‟Azienda USL di 

appartenenza (viene consegnato un promemoria con le istruzioni). 

Il paziente viene messo in lista di attesa nel momento in cui l‟Azienda 

USL invia il programma terapeutico vidimato e protocollato. 
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10.4.3. Personale addetto 

 

Per garantire l‟erogazione di prestazioni ad alto contenuto professionale 

ed umano, esistono all‟interno della struttura numerose professionalità 

con precise funzioni e ruoli che lavorano in équipe per una globale 

presa in carico degli utenti. 

 

Personale per il servizio ambulatoriale: 

- Direttore Sanitario; 

- Medico Fisiatra; 

- Fisioterapisti; 

- Operatori Tecnici Addetti all‟Assistenza Sanitaria;  

- Operatori Tecnici Addetti all‟Amministrazione. 

 

 
10.4.4. Tariffe 
 

Il tariffario triennale delle prestazioni è stabilito da normativa regionale 

(per tariffario anni 2008-2010 v. deliberazione G.R.T. n° 776  del 6 

ottobre 2008); le tariffe delle prestazioni di riabilitazione sono soggette 

al rapporto di convenzione tra la Fondazione Casa Cardinale Maffi e 

l‟A.S.L 6 secondo le normative vigenti e periodicamente soggette a 

revisione contabile. 

Il Centro lavora per l‟ Azienda USL e quindi, avendo una convenzione, la 

tariffa si basa sul ticket: 

- soggetto ticket: comprende tutti gli utenti di età compresa dai 6 ai 65 

anni; 

- quota ricetta: comprende tutti gli utenti con età superiore ai 65 anni; 

- esente ticket: comprende tutti gli utenti che presentano un‟esenzione 

per patologia o totale. 

Le prestazioni erogate sono di 12 o di 24 sedute. 

 
 
10.4.5. Rilascio certificati 
 

Per la consegna di copie della documentazione esistente nella cartella 

clinica o per il rilascio di certificati non sanitari, occorre effettuare 

richiesta scritta tramite apposito modello. La consegna avviene nel 

termine massimo di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. 
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RREESSIIDDEENNZZAA  SSAANNIITTAARRIIAA  DDIISSAABBIILLII  

““SSAANNTTAA  CCAATTEERRIINNAA””  

  

CCOOLLLLEESSAALLVVEETTTTII    
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10.5. IL CENTRO RESIDENZIALE PER DISABILI 

 

 

 
10.5.1. Modalità di ammissione dell’assistito  

 
10.5.1.1. Modalità di accesso 

Le modalità di accesso alla struttura sono regolate dal contratto vigente 

tra la Fondazione Casa Cardinale Maffi e l‟Azienda USL. n° 6 di Livorno. 

L‟ammissione avviene a seguito di autorizzazione dei competenti uffici 

dell‟Azienda USL ove ha la residenza anagrafica l‟assistito, intendendo 

per tale quella posseduta al momento del primo ricovero, secondo le 

modalità previste dalla pianificazione regionale (in particolare 

deliberazione G.R.T. del 23.06.1997 n. 732, punto 2, lettere A e B) e 

secondo quanto espressamente previsto dalla L.R. 8/1999, modificata 

dalla L.R. 40/2005 e dalle Deliberazioni G.R.T. n. 466/2001 e n. 265 

del 24.03.2003. 

Il servizio sociale riceve la richiesta di inserimento da parte degli 

assistiti e/o dei loro familiari e/o dei servizi territoriali e compila la 

scheda di accoglienza contenente le generalità dell‟assistito e dei suoi 

familiari ed una descrizione sintetica delle problematiche sanitarie e 

sociali.  

L‟équipe multidisciplinare effettua un‟osservazione diretta del caso 

accompagnato dai familiari ed un incontro con il servizio inviante per la 

discussione e valutazione congiunta; viene infine valutata l‟idoneità 

all‟inserimento da parte dell‟équipe, che informa i servizi dell‟Azienda 

USL tramite la relativa documentazione.  

In caso di mancanza di posti liberi la richiesta viene inserita in lista di 

attesa. Gli inserimenti avvengono dando la priorità alle richieste 

provenienti dall‟Azienda USL 6 di Livorno e, successivamente, dalle altre 

Aziende USL della Regione Toscana. 
 
10.5.1.2. Documenti necessari al momento dell’inserimento 

La normale prassi per l‟accoglienza prevede l‟acquisizione dei seguenti 

documenti: 

DOCUMENTAZIONE SANITARIA  
1. esami completi del sangue e delle urine; 

2.  markers della epatite; 

3.  documentazione clinica in possesso; 

4.  certificato del medico di famiglia attestante l‟assenza di patologie 

infettive in atto, con nulla osta per inserimento in comunità. 

DOCUMENTAZIONE SOCIALE 

1. Regolare impegnativa emessa dall‟Azienda USL inviante con specifica 

indicazione dell‟onere della tariffa a carico della medesima; 
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2. certificato di nascita, residenza, stato di famiglia o relativa  

autocertificazione; 

3. codice fiscale dell‟utente e del delegato alla 

riscossione/tutore/amministratore di sostegno; 

4. carta d‟identità; 

5. copia eventuale decreto di nomina del tutore/amministratore di 

sostegno; 

6. contratto relativo alla compartecipazione retta; 

7. dichiarazione relativa alle spese personali; 

8. dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ex d.lgs. 

196/2003; 

9. liberatoria utilizzo immagini; 

10. copia dell‟attestato di invalidità civile; 

11. copia dell‟attestato di accertamento handicap ex legge 104/1992; 

12. libretto sanitario e tessera sanitaria europea; 

13. attestato di esenzione dal ticket 

 
10.5.1.3. La presa in carico 

La presa in carico globale si concretizza con un approccio integrato 

multiprofessionale nella valutazione multidimensionale dei bisogni e 

delle risorse della persona, nella definizione di programmi di 

riabilitazione e di integrazione sociale ed, infine, nelle verifiche di 

risultato. 

Il piano di lavoro prevede il coinvolgimento nel processo di trattamento 

dell‟utente e della famiglia e delle strutture del territorio di provenienza 

dell‟assistito.  

Tenendo conto delle esigenze individuali dei soggetti, la struttura 

favorisce l‟accesso all‟istruzione scolastica, all‟orientamento, alla 

qualificazione e riqualificazione professionale degli assistiti, secondo le 

normative Nazionali e Regionali al fine di possibili inserimenti lavorativi.  

Tali finalità potranno essere perseguite anche attraverso specifici 

progetti, in collaborazione con le Istituzioni preposte alla formazione 

secondo le norme regionali in materia. 

 
10.5.1.4. Rette e tariffe  

Per le prestazioni erogate la Fondazione Casa Cardinale Maffi riceve una 

retta giornaliera omnicomprensiva che è costituita dalla quota parte 

sanitaria a carico dell‟Azienda U.S.L. e dalla quota parte sociale a carico 

degli interessati con eventuale compartecipazione degli Enti Pubblici 

competenti. 

Il tariffario delle prestazioni è stabilito dalla Regione Toscana e la quota 

di compartecipazione prevista a carico degli assistiti è stabilita 

dall‟impegnativa di ricovero emessa dall‟Azienda U.S.L. inviante a 

seguito delle valutazioni reddituali secondo le procedure ISEE.  

Per tali quote l‟assistito, o eventualmente il tutore, l‟amministratore di 

sostegno o i familiari sono invitati a sottoscrivere apposito contratto con 

la Fondazione. 
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La remunerazione dell‟attività, compresa la compartecipazione a carico 

degli assistiti, è determinata nel caso di brevi interruzioni della 

permanenza nella struttura, ove è garantito il mantenimento del posto, 

da quanto previsto dalla vigente convenzione tra Azienda U.S.L. di 

competenza e la Fondazione Casa Cardinale Maffi. 

Le rette si intendono comprensive di tutte le prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie previste dalla vigente normativa. Non sono compresi nella 

retta di degenza, e pertanto sono a carico esclusivo degli interessati, i 

farmaci, gli indumenti personali e i generi di conforto di qualunque tipo. 

La corresponsione della retta di degenza a carico dell‟Azienda U.S.L. è 

regolata da quanto stabilito dalla convenzione vigente con l‟Azienda USL 

di Livorno. 

La corresponsione della retta di degenza da parte degli assistiti e dei 

loro familiari sia in regime residenziale che semiresidenziale, avviene 

tramite fatturazione mensile con allegato bollettino di conto corrente 

postale, fatta pervenire dalla Fondazione al domicilio della persona 

indicata al momento dell‟ammissione e firmataria del contratto. 

Dietro richiesta dell‟assistito e/o del familiare di riferimento, potranno 

essere prese in considerazione modalità di pagamento diverse dal 

veR.S.A.mento tramite bollettino di conto corrente postale. 
 
 
10.5.2. Struttura organizzativa 

 
10.5.2.1. Tipologia assistiti  

La residenza “Santa Caterina” si rivolge a soggetti di età compresa tra i 

18-65 anni con disabilità fisica, psichica o sensoriale gravissima, grave 

e medio-grave che necessitano di un intervento socio-riabilitativo ed 

assistenziale di grado elevato.  

La struttura si articola in cinque “nuclei” distinti logisticamente  e 

composti da camere (da uno fino a quattro letti) e da locali per lo 

svolgimento delle attività domestiche e riabilitative; l‟assegnazione delle 

camere agli assistiti tiene conto dei loro bisogni specifici (condizioni 

patologiche, sesso, ecc.) La personalizzazione degli ambienti di vita è 

facilitata e promossa, compatibilmente con la normativa di riferimento; 

è disponibile uno spazio adeguato per il guardaroba personale di 

ciascun assistito. 

Ogni nucleo può accogliere un gruppo di 20 assistiti, omogeneo sul 

piano psichico, motorio, relazionale e sensoriale sulla base di criteri 

clinici e parametri socio-riabilitativi; si è scelto di costituire gruppi 

clinicamente omogenei per calibrare un  intervento socio-riabilitativo 

che coinvolgesse l‟individuo e la totalità del gruppo. L‟assegnazione al 

nucleo può essere variata dalla équipe per esigenze socio-riabilitative. 

Quattro nuclei presentano prevalente disabilità psichica, di cui due 

gravissima, uno grave e uno medio-grave e il quinto nucleo presenta 

disabilità psichica e fisica grave. L‟organizzazione dei nuclei riflette 

l‟importanza di un intervento specialistico mirato alla persona nella sua 



Carta dei Servizi  

Fondazione Casa Cardinale Maffi  - O.N.L.U.S. 

 

 

103 

 

identità e come parte di un gruppo.  

- NUCLEO 1–2: accolgono persone con diagnosi di ritardo mentale 

grave-gravissimo, disturbi dello spettro autistico e grave disabilità 

dello sviluppo con compromissione del funzionamento sensomotorio, 

gravi disturbi del comportamento e disturbi neurologici correlati, che  

richiedono un alto livello di assistenza.  

 La strategia riabilitativa interessa l‟area delle autonomie di base e 

degli spazi, la riabilitazione sensoriale e psicomotoria e l‟integrazione 

sociale. 

- NUCLEO 3: sono incluse persone con diagnosi di ritardo mentale 

grave e disturbi comportamentali medio – gravi che richiedono un 

livello di assistenza minore rispetto a1 nucleo 1-2 e che si possono 

adattare bene alla vita in comunità.  

 La strategia riabilitativa si rivolge verso gli assi della riabilitazione 

della cura del sé, delle autonomie e delle relazioni sociali e delle 

abilità scolastiche /funzionali e di comunicazione. 

- NUCLEO 4: sono inclusi assistiti con diagnosi di ritardo mentale lieve 

-moderato e disturbi psicotici che sviluppano capacità sociali e 

comunicative negli anni prescolastici, hanno una compromissione 

minima nelle aree sensomotorie, e che richiedono un livello di 

assistenza minimo. Sono in grado di acquisire capacità sociali e 

occupazionali adeguate per un buon livello di autonomia. 

 La strategia riabilitativa si rivolge alle abilità dell‟autonomia 

personale, scolastiche/funzionali, motorie, occupazionali e  verso 

una formazione professionalizzante. 

- NUCLEO 5: accoglie assistiti con diagnosi di ritardo mentale grave e 

disabilità motoria, che richiedono un alto livello di assistenza.  

 La strategia riabilitativa si rivolge verso gli assi della riabilitazione 

della cura del sé e delle autonomie e verso le funzioni cognitive di 

base e della riabilitazione funzionale motoria. 
 
 
10.5.3. Organizzazione interna  
 

La quotidianità residenziale è fatta di persone, di comuni regole di vita e 

di esigenze cliniche e funzionali dell‟assistito, mirata al miglioramento 

delle autonomie, delle abilità sociali e funzionali e delle capacità 

psichiche delle persone assistite. L‟organizzazione della giornata prevede 

lo svolgimento di attività socio-riabilitative all‟interno del nucleo, in 

laboratori specialistici, nella palestra e in spazi esterni alla residenza.  

Il calendario di tali attività è programmato mensilmente e viene affisso 

in ogni nucleo in modo che possa essere visibile a tutti. 

Tutte le attività strutturate, individuali o di gruppo, concorrono alla 

elaborazione di progetti riabilitativi sottoposti a periodiche verifiche da 

parte dell‟équipe multidisciplinare; sono organizzate in modo da 

impegnare gli utenti quotidianamente e definite sulla base dei loro 

bisogni e del quadro psicopatologico ed è prevista una sistematica 
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registrazione delle diverse attività attraverso la compilazione di specifici 

documenti, come il diario giornaliero, schede di osservazione e di 

valutazione.  
Giornata tipo dell’assistito 

 
Fasce orarie Attività 

Ore 7.00  - 9.00   Alzata, igiene personale, medicazioni, somministrazione terapie. 
Colazione. 

Ore 9.00 – 12.00 Inizio attività educative/riabilitative strutturate nei vari 
laboratori, uscite programmate. Fisioterapia. 
 

Ore 12.00 – 12.30 Preparazione al pranzo. 

Ore12.30 – 13.30 Pranzo. Somministrazione terapie.  

Ore 13.30 – 15.00 Igiene orale, igiene personale, riposo pomeridiano. 

Ore 15.00 – 16.30 
 
 

Attività educative/riabilitative strutturate, uscite programmate, 
fisioterapia. Cineforum. 

Ore 16.30 – 17.00 
 

Distribuzione di piccolo spuntino. 

Ore 17.30 – 19.30 Ripresa attività educative/riabilitative strutturate. 
 

Ore 19.30 – 20.30 Cena. Somministrazione terapie. 

Ore 20.30 – 22.00 Preparazione per il riposo notturno 

 

 
10.5.3.1. L’Equipe multidisciplinare  

 

Il modello organizzativo prevede che la conduzione, la gestione 

quotidiana e le responsabilità operative su cui si fonda il progetto 

riabilitativo di struttura siano guidate da un‟équipe multidisciplinare 

composta dalle seguenti figure professionali:  

- Direttore Sanitario 

- Medico Responsabile specialista in psichiatria  

- Responsabile U.O. 

- Assistente Sociale e vice responsabile U.O. 

- Infermieri 

- Tecnici della riabilitazione (Fisioterapista, Educatore, Terapista 

Occupazionale, Psicomotricista, Logopedista, Musicoterapista); 

- Operatore Socio Assistenziale/Sanitario. 

Il ruolo dell‟équipe multidisciplinare è di organizzare, formulare e 

coordinare le attività di riabilitazione e di assistenza all‟interno dei 

singoli nuclei, confrontarsi con gli operatori per categoria professionale 

e negli ambiti delle riunioni multidisciplinari, mantenere ed armonizzare 

i rapporti professionali e organizzativi con la Sede della Fondazione, 

nell‟ottica del rispetto delle linee guida generali che orientano il lavoro di 

assistenza sanitaria e di riabilitazione della Fondazione stessa. 
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10.5.3.2. Prestazioni erogate 

a. Assistenza medica  

Per l‟assistenza medica si fa riferimento alla delib. G.R. n. 597/2005, 

per cui è garantita la continuità assistenziale del medico di medicina 

generale al fine di presiedere alla vigilanza clinica degli assistiti ed 

intervenire sulla farmacovigilanza e la continuità clinico-assistenziale 

condotta dal personale tecnico ed infermieristico della Residenza 

Sanitaria per Disabili. 

Il medico di Medicina Generale esegue le visite mediche degli assistiti 

giornalmente, sulla base delle indicazioni sanitarie fornite dal personale 

infermieristico della RSD.  

L‟assistenza medica specialistica in ordine al quadro patologico di base 

per cui è stato previsto il ricovero in RSD è supportata in regime di 

continuità di programmi  e di interventi clinici dal medico psichiatra 

responsabile del Servizio il quale si avvale dei Medici specialisti della 

Fondazione (Fisiatra, Geriatra, Neurologo) per le singole necessità. 

 
b. Servizio infermieristico  

L‟ Infermiere, all‟interno della R.S.D. è responsabile dell‟assistenza 

infermieristica generale e svolge prestazioni per il soddisfacimento dei 

bisogni di assistenza infermieristica valutando le necessità sanitarie ed 

assistenziali di ogni persona assistita. Partecipa alle riunioni di equipe 

settimanali per la stesura e/o revisione dei Piani di Assistenza 

Personalizzati (P.A.P.) in cui vengono esplicitati gli obiettivi e gli 

interventi specifici per ogni assistito. Collabora con i medici di medicina 

generale e con i medici specialisti di struttura ed è responsabile della 

somministrazione delle terapie farmacologiche e dei presidi sanitari. 

L‟attività del servizio infermieristico è garantita 24 ore su 24.  

 
c. Servizio sociale  

L‟Assistente Sociale si pone come obiettivo generale quello di curare sia 

le relazioni interpersonali con gli assistiti e la loro rete socio-familiare 

sia i rapporti con le istituzioni pubbliche e private e i servizi presenti sul 

territorio. Le attività specifiche sono: 

- valutazione della situazione ambientale e psico-sociale dell‟assistito;  

- mantenimento dei rapporti con il nucleo familiare di provenienza; 

- integrazione e collaborazione con gli altri servizi della struttura; 

- cura dei rapporti con vari Enti (Azienda USL, INPS, Comune, 

Tribunale Civile, ecc.) e relative pratiche;  

- promozione di attività strutturate di integrazione sociale che all‟interno 

sia all‟esterno della struttura in collaborazione con singoli, gruppi  di 

volontariato e associazioni  e con la partecipazione dei familiari ecc. 

 
d. Servizio di riabilitazione  

Le attività strutturate, individuali o di gruppo, prevedono la 

elaborazione di progetti riabilitativi sottoposti a periodiche verifiche da 

parte dell‟équipe multidisciplinare e sono organizzate in modo da 
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impegnare gli assistiti quotidianamente e definite sulla base dei loro 

bisogni e del quadro psicopatologico. E‟ prevista una sistematica 

registrazione delle diverse attività attraverso la compilazione di specifici 

documenti, come il diario giornaliero, schede di osservazione e di 

valutazione, nonché  riunioni periodiche all‟interno del nucleo, con la 

partecipazione di tutte le figure assistenziali e riabilitative. Le figure 

professionali coinvolte nel servizio di riabilitazione sono terapisti 

occupazionali, educatori professionali, psicomotricisti, operatori della 

globalità del linguaggio e logopedisti che operano nei seguenti spazi 

della residenza: 

- laboratori di TERAPIA OCCUPAZIONALE (giardinaggio e 

composizioni floreali, falegnameria, tessitura), atti a promuovere, 

mantenere e sviluppare l‟agire e l‟integrazione socio-lavorativa; 

- laboratori di attività espressive dove si utilizzano strategie mirate ad 

una maggiore apertura comunicativa e relazionale, attraverso 

l‟osservazione di risposte senso-motorie o stimolazioni plurisensoriali  

applicando il metodo della GLOBALITA‟ del LINGUAGGIO;  

- un laboratorio-PALESTRA, dove vengono attuati trattamenti mirati 

alla correzione, al  mantenimento e allo sviluppo di strategie adattive 

e/o alternative delle funzioni psiconeuromotorie, nonché interventi di 

PSICOMOTRICITA‟ dove il terapeuta, attraverso lo strumento 

privilegiato del gioco, entra in relazione con l‟assistito, 

sperimentandone le potenzialità motorie, cognitive ed affettive  al fine 

del loro utilizzo nella realtà quotidiana;  

- un laboratorio di LOGOPEDIA mirato a mantenere, potenziare e 

sviluppare le capacità comunicative e cognitivo-linguistiche 

dell‟assisitito, oltre a svolgere una valutazione strutturata della 

disfagia e dell‟atto alimentare degli assistiti, associato ad un 

controllo giornaliero dei cibi (consistenza, temperatura e modalità di 

assunzione). 

In particolare: 

- l’educatore è la figura professionale che imposta ed attua, con la 

collaborazione del personale addetto all‟assistenza, e con la 

partecipazione di interventi terapeutici specifici da parte di altre figure 

professionali (terapisti occupazionali, psicomotricista, fisioterapista, 

logopedista, infermieri), progetti idonei a promuovere lo sviluppo globale 

della persona, nella realizzazione delle sue potenzialità ed agisce sulla 

relazione interpersonale, sulle dinamiche di gruppo e sul contesto 

ambientale. L‟educatore accompagna l‟assistito nella quotidianità, 

favorendo momenti di ascolto dei bisogni, creando spazi e modi in cui la 

persona si sente accolta e favorendo il coinvolgimento e la 

partecipazione dei familiari. 

- il terapista Occupazionale svolge interventi individuali o in piccoli 

gruppi secondo le indicazioni concordate in équipe al momento della 

stesura dei piani di assistenza personalizzati con l‟obiettivo di 

mantenere o  recuperare le funzioni cognitive in genere (memoria, 
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orientamento spazio temporale, attenzione, linguaggio, ragionamento 

logico e astratto ecc.) e motorie, almeno per quanto attiene alle 

attività della vita quotidiana; 

- il fisioterapista attua interventi individualizzati e diversificati di 

fisiochinesiterapia e idrochinesiterapia, attraverso un approccio globale 

che mira ad una migliore qualità della vita della persona (igiene 

posturale e ausili personalizzati, valutazione funzionale, intervento sulle 

prassie alimentari, valutazione e trattamento riabilitativo su aspetti 

neuromotori, cognitivi, affettivo-relazionali). Inoltre, vengono proposti 

percorsi psicomotori individuali e di gruppo, utilizzando come strumenti 

privilegiati l‟espressione corporea, il teatro, la danzaterapia e il gioco; 

- il logoterapia ha l‟obiettivo di mantenere e potenziare le competenze 

comunicative dell‟assistito, fornendo, quando è necessario, strumenti di 

comunicazione alternativa. Il laboratorio di logopedia ha inoltre la 

funzione di mantenere e stimolare le capacità cognitivo-linguistiche 

dell‟assistito e di riabilitare tutti i disturbi della fonazione e della 

deglutizione, attuando una supervisione costante sull‟assunzione dei 

cibi nei soggetti gravemente disfagici.  

- il musicoterapista, sulla base dei programmi di intervento 

personalizzati definiti in équipe, realizza progetti utilizzando il suono e 

la musica al fine di promuovere la comunicazione e la relazione in una 

dimensione artistico-espressiva. 
 
e. Assistenza religiosa  

All‟interno della struttura esiste una cappella dove avvengono  le 

celebrazioni, con la partecipazione attiva degli assistiti del personale 

dipendente e della comunità parrocchiale di Collesalvetti, sulla base di 

specifici progetti. 

Il Centro è convenzionato con la Parrocchia dei SS. Quirico e Giulietta 

di Collesalvetti al fine di assicurare l‟assistenza religiosa diretta a:  

1. facilitare a tutti gli assistiti il libero esercizio della propria fede 

religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza di 

ciascuno; 

2. assicurare l‟assistenza spirituale e pastorale agli assistiti, ai loro 

familiari e al personale dipendente; 

3. garantire la somministrazione dei Sacramenti, la celebrazione 

settimanale della S. Messa, nonché la cura di particolari celebrazioni 

e incontri in relazione all‟anno liturgico.      

 
f. Prestazioni a carattere alberghiero  

Vitto 

La struttura è dotata di una cucina interna che funziona con personale 

alle dirette dipendenze della Fondazione con l‟applicazione del sistema 

di autocontrollo basato sui principi del metodo HACCP (Hazard Analysis 

Critical Control Point). Tale personale si occupa quotidianamente della 

preparazione dei pasti determinati in base ad un menù stagionale 

redatto da specialisti incaricati ed approvato dal servizio competente 
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dell‟Azienda USL competente ed in base a diete speciali personalizzate 

prescritte dal medico in collaborazione con il personale infermieristico e 

con la responsabile della cucina. La somministrazione dei pasti avviene 

nei refettori di ciascun nucleo dove vengono trasportati mediante 

carrelli termici porta-vivande. 

 

Guardaroba/lavanderia 

Il Centro fornisce un servizio di lavanderia e guardaroba  per tutte le 

persone residenti. Il servizio di lavanderia è affidato a ditta esterna. 

Comprende il lavaggio e stiratura degli indumenti delle persone accolte 

in Residenza e  il lavaggio e stiratura della biancheria piana (lenzuoli, 

federe, traverse, asciugamani, tovagliato ecc.).  

La persona all‟ingresso deve essere provvista di un corredo personale 

con un numero sufficiente di cambi, come da indicazioni fornite dalla 

Struttura. Gli indumenti devono essere pratici e consoni alle stagioni. 

La biancheria piana, gli asciugamani e tutto il necessario per l‟igiene 

personale (sapone, spazzolino, dentrificio ecc.) sono forniti dalla 

Struttura. Il familiare o chi per esso si impegna a sostituire ed integrare 

i capi di vestiario e le calzature usurate. Ogni capo in dotazione a 

ciascun assistito viene marcato con etichetta personalizzata.  

Si promuove e si cura la vestizione e l‟aspetto degli assistiti; a tal fine 

per ogni persona viene individuato un operatore tutor con il ruolo di 

referente per l‟assistenza di base alla persona.  

Al momento dell‟ingresso l‟operatore tutor o chi per esso compila 

insieme al familiare la scheda dell‟inventario del guardaroba personale 

che ad ogni variazione viene costantemente aggiornata.  

I familiari impossibilitati a gestire le spese personali, possono delegare 

la struttura lasciando in deposito un fondo cassa sufficiente.  

In caso di deleghe alla struttura in materia di gestione finanziaria, vi è 

un resoconto dettagliato delle operazioni effettuate.  

 

Igiene ambientale 

La pulizia e sanificazione dell‟ambiente sono affidate a ditta esterna che 

opera secondo piani di intervento preventivamente approvati dalla 

Direzione della Fondazione.   

 
10.5.3.3.  Servizi accessori  

Servizio Biblioteca 

Esiste nella struttura una piccola libreria integrata continuamente dove 

gli assistiti hanno libero accesso. 

 

Servizio Parrucchiera  

Il servizio, salvo diveR.S.A. indicazioni dei familiari/tutori, è reso 

gratuitamente in struttura su richiesta degli operatori di nucleo.  

 

Servizio Podologa 
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Il servizio, salvo diveR.S.A. indicazioni dei familiari/tutori, è reso 

gratuitamente in struttura su richiesta degli operatori di nucleo.  

Punto Ristoro 

Al pian terreno sono disponibili tre distributori automatici di bevande 

calde e fredde e merende. 

Custodia fondi personali  

La gestione fondi personali degli assistiti è affidata all‟assistente sociale 

in collaborazione con i familiari e con gli operatori di riferimento. In 

caso di deleghe alla struttura da parte dei familiari in materia di 

gestione finanziaria, è presente un resoconto dettagliato di tutte le 

operazioni effettuate.  

Servizio Amministrazione-Rilascio certificazioni 

Per la consegna e l‟eventuale invio di copie e di estratti della 

documentazione presente nel fascicolo personale dell‟assistito, occorre 

effettuare richiesta alla Responsabile tramite apposita modulistica. 

 
10.5.4. Lavoro di rete: relazioni con i familiari e rapporti esterni 

 
10.5.4.1. Visite/contatti con i familiari e conoscenti 

Salvo casi particolari, viene favorito il mantenimento dei normali 

rapporti socio-affettivi degli assistiti con i familiari e con i conoscenti 

attraverso incontri, contatti telefonici anche programmati e tramite 

posta ordinaria o via mail.  

Tuttavia, per evitare interruzioni e sovrapposizioni con le attività in 

programma, i familiari sono invitati a concordare preventivamente con 

l‟équipe gli orari, le modalità di visita e i periodi dei rientri in famiglia. 

 
10.5.4.2. Servizio di ospitalità ai familiari 

Dal 2009 è attivo il servizio di ospitalità ai familiari, con possibilità di 

pernottamento per due persone nei locali della nuova foresteria. 

Molto atteso e fortemente voluto dalla équipe di struttura, dalla 

Fondazione e dall‟ Organismo Rappresentanza Familiari e Tutori, è un 

servizio che sostiene concretamente i familiari nelle relazioni con i loro 

congiunti accolti in questa struttura. 

 
10.5.4.3. La partecipazione dei familiari alla vita di struttura 

La struttura favorisce e promuove la partecipazione delle persone 

accolte e dei loro familiari al progetto generale del servizio ed al progetto 

individualizzato, offrendo sostegno ed aiuto. Sono infatti previsti vari 

tipi di incontro con i familiari: 

-  individuali su richiesta e al bisogno; 

-  collettivi di nucleo di tipo informativo con presentazione di diapositive  

   e video, a cadenza almeno annuale; 

- collettivi di nucleo di tipo ricreativo-socializzante con presentazione di  

   diapositive e video, a cadenza almeno annuale. 

Nell‟ottica di favorire la partecipazione nel processo di trattamento 

dell‟assistito e della famiglia e dei servizi di riferimento, sono inoltre 
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previste varie comunicazioni periodiche: 

- invio semestrale del piano di trattamento individuale trasmesso alle 

Aziende USL; 

- convocazioni alle riunioni; 

- informative di tipo individuale e generale; 

- avvisi esposti in bacheca. 

Come previsto dagli artt. 8 e 10 allegato A della deliberazione della 

Giunta Regionale Toscana n° 466 del 7/05/2001, nella struttura è 

presente un organismo di rappresentanza, detto O.R.F.T. (Organismo 

Rappresentanza Familiari e Tutori), eletto democraticamente in seno 

agli assistiti e/o familiari ed eventuali altri organismi di tutela degli 

assistiti. 

L‟O.R.F.T. realizza la partecipazione e la collaborazione degli assistiti e   

dei loro familiari ai vari momenti della vita comunitaria, fornisce alla 

direzione suggerimenti e proposte per la migliore realizzazione dei 

programmi, promuove rapporti con i servizi socio-sanitari distrettuali, 

con associazioni e con il volontariato.  

L‟organismo si dà un programma annuale di riunioni con cadenza 

almeno bimensile e di ogni seduta viene compilato e conservato il 

verbale. 

Sono inoltre previsti incontri con la équipe di struttura e, su richiesta, 

con la direzione allargata, con i gruppi di lavoro dei nuclei e due 

assemblee generali all‟anno aperte a tutti i familiari. 

 
10.5.4.4. Rapporti esterni 

La rete del volontariato offre significative esperienze relazionali e di 

integrazione sociale, con periodici incontri di gruppo in struttura e con 

uscite programmate sul territorio, contribuendo notevolmente al 

miglioramento della qualità di vita degli assistiti.   

In tale ottica vengono elaborati specifici progetti finalizzati al 

coinvolgimento ed alla partecipazione alle attività della comunità locale, 

all‟integrazione con il volontariato (Unitalsi di Volterra, Livorno, Pisa, 

Santa Croce sull‟Arno, gruppi Parrocchiali e gruppi Caritas locale e 

limitrofi, ecc.) e con l‟associazionismo del territorio (Collecoop, gruppi 

sportivi, agriturismo sociale, ecc.). 

 
10.5.5. La dimissione 

L‟assistito può essere dimesso per diversi motivi: 

- su richiesta scritta dei familiari o di chi ne ha la tutela; 

- per disposizione della Direzione del Centro, sulla base di un giudizio 

di incompatibilità con le caratteristiche del servizio; 

- per rientro in famiglia o trasferimento ad altra struttura più 

rispondente alle esigenze dell‟interessato, secondo un programma di 

reinserimento socio-familiare concordato con i servizi ed i familiari. 
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10.6.  IL CENTRO DIURNO 

 

 
 
 
10.6.1. Struttura organizzativa  
 

Il Centro Diurno è una struttura semiresidenziale che si inserisce nella 

rete dei Servizi Territoriali per offrire uno spazio socio-terapeutico e 

riabilitativo ad assistiti in carico ai servizi delle Aziende USL limitrofe. 

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00 ed è 

ricettivo per quindici posti.  

Accoglie persone che presentano tipologie di handicap eterogenee, che 

interessano soggetti gravi e medio-gravi affetti da pluridisabilità fisiche, 

psichiche, sensoriali ed in possesso di una minima competenza sociale. 

Il Centro è suddiviso nei seguenti spazi:  

-una sala per l‟accoglienza; 

-due sale per le attività; 

-una sala da pranzo; 

-un servizio igienico. 

La personalizzazione degli ambienti di vita è facilitata e promossa dalla 

struttura compatibilmente con la normativa di riferimento; è disponibile 

uno spazio adeguato per il guardaroba dell‟assistito. 

Per ogni persona assistita viene elaborato un progetto riabilitativo 

rivolto al mantenimento delle capacità residue e teso al miglioramento 

del recupero funzionale e sociale. 

I progetti prevedono attività pratiche, espressive, motorie, ricreative e 

socializzanti. 

Il centro diurno è organizzato in attività strutturate sia come tipologia 

(laboratorio, attività di gruppo, gioco, uscite), sia come collocazione delle 

medesime nell‟arco di un programma quotidiano, settimanale e mensile. 

Il personale addetto è composto da due terapisti della riabilitazione e da 

un operatore socio-sanitario, che operano in collaborazione con l‟équipe 

multidisciplinare composta dalle seguenti figure professionali:  

- Direttore Sanitario 

- Medico Responsabile specialista in psichiatria  

- Responsabile U.O. 

- Assistente Sociale e vice responsabile U.O. 

Il servizio offre sostegno e aiuto ai familiari che vengono coinvolti 

attivamente nella realizzazione del progetto riabilitativo; a tale scopo 

sono previsti incontri periodici con le famiglie. 
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10.6.2. Modalità di ammissione dell’assistito  

 
10.6.2.1. Modalità di accesso 

Le modalità di accesso al Centro sono regolate dal contratto vigente tra 

la Fondazione Casa Cardinale Maffi e ll‟Azienda USL n° 6 di Livorno. 

L‟ammissione avviene a seguito di autorizzazione dei competenti uffici 

dell‟Azienda U.S.L. ove ha la residenza anagrafica l‟assistito, intendendo 

per tale quella posseduta al momento del primo ricovero, secondo le 

modalità previste dalla pianificazione regionale (in particolare 

deliberazione G.R.T. del 23.06.1997 n. 732, punto 2, lettere A e B) e 

secondo quanto espressamente previsto dalla L.R. 8/1999, modificata 

dalla L.R. 40/2005 e dalle Deliberazioni G.R.T. n. 466/2001 e n. 265 

del 24.03.2003. 

 
10.6.2.2. Ingresso e presa in carico 

Il servizio sociale riceve la richiesta di inserimento da parte degli 

assistiti e/o dei loro familiari e/o dei servizi territoriali e compila la 

scheda di accoglienza contenente le generalità dell‟assistito e dei suoi 

familiari ed una descrizione sintetica delle problematiche sanitarie e 

sociali.  

L‟équipe multidisciplinare del Centro effettua un‟osservazione diretta del 

caso ed un incontro con il servizio inviante per la discussione e 

valutazione congiunta; viene infine valutata l‟idoneità all‟inserimento da 

parte della équipe, che informa i servizi della A.S.L. tramite la relativa 

documentazione.  

In caso di mancanza di posti liberi la richiesta viene inserita in lista di 

attesa. Gli inserimenti avvengono dando la priorità alle richieste 

provenienti dall‟Azienda USL 6 di Livorno e, successivamente, dalle altre 

Aziende USL della Regione Toscana. 

La presa in carico globale si concretizza con un approccio integrato 

multiprofessionale nella valutazione multidimensionale dei bisogni e 

delle risorse della persona, nella definizione di programmi di 

riabilitazione e di integrazione sociale ed, infine, nelle verifiche di 

risultato. 

Il piano di lavoro prevede il coinvolgimento nel processo di trattamento 

dell‟assistito e della famiglia e delle strutture del territorio di 

provenienza dell‟assistito.  

 

 
10.6.2.3. Documenti necessari al momento dell’inserimento 
DOCUMENTAZIONE SANITARIA: 
- esami completi del sangue e delle urine; 

-  markers della epatite; 

-  documentazione clinica in possesso; 

-  certificato del medico di famiglia attestante l‟assenza di patologie 

infettive in atto, con nulla osta per inserimento in comunità. 
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DOCUMENTAZIONE SOCIALE: 

1.  regolare impegnativa emessa dall‟Azienda US.L. inviante con 

specifica indicazione dell‟onere della tariffa a carico della medesima; 

2.  certificato di nascita, residenza, stato di famiglia o relativa 

autocertificazione; 

3.  codice fiscale dell‟assistito e del delegato alla 

riscossione/tutore/amministratore di sostegno; 

4.  carta d‟identità; 

5.  copia eventuale decreto di nomina del tutore/amministratore di 

sostegno; 

6. dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 

196/2003; 

7. liberatoria utilizzo immagini; 

8. copia dell‟attestato di invalidità civile; 

9. copia dell‟attestato di accertamento handicap ex legge 104/1992; 

10. copia Libretto sanitario e tessera sanitaria europea; 

11. copia Attestato di esenzione dal ticket. 

 
10.6.2.4. Tariffe 

Il tariffario triennale delle prestazioni è stabilito da normativa regionale 

(per tariffario anni 2008-2010 v. deliberazione G.R.T. n° 776  del 6 

ottobre 2008). 

 
10.6.3. Prestazioni erogate 

 
a. Prestazioni educative 

Vengono svolte attività educative e ludico-ricreative 

 
b. Prestazioni logoterapiche 

Per ogni assistito viene sviluppato un progetto volto a mantenere e 

potenziare le competenze comunicative, le capacità cognitivo-

linguistiche e a riabilitare i disturbi della fonazione e della deglutizione. 
 
c. Prestazioni assistenziali 

Igiene alla persona al bisogno e igiene orale dopo il pasto. 

 
d.Attività di psicomotricità 

Sono previste sedute individuali secondo il piano di trattamento 

terapeutico, sedute di gruppo, una volta alla settimana, che hanno 

come obiettivo primario l‟acquisizione della coscienza del sé, del proprio 

corpo, della sua forma e del suo movimento, per favorire la relazione 

con gli altri. 

 
e. Assistenza religiosa  

All‟interno della struttura esiste una cappella dove avvengono  le 

celebrazioni, con la partecipazione attiva degli assistiti del personale 
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dipendente e della comunità parrocchiale di Collesalvetti, sulla base di 

specifici progetti. 

Il Centro è convenzionato con la Parrocchia dei SS. Quirico e Giulietta 

di Collesalvetti al fine di assicurare l‟assistenza religiosa diretta a:  

- facilitare a tutti gli assistiti il libero esercizio della propria fede 

religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza di 

ciascuno; 

- assicurare l‟assistenza spirituale e pastorale agli assistiti, ai loro 

familiari e al personale dipendente; 

- garantire la somministrazione dei Sacramenti, la celebrazione 

settimanale della S. Messa, nonché la cura di particolari celebrazioni 

e incontri in relazione all‟anno liturgico.      

 
f. Prestazioni a carattere alberghiero: 

Vitto 

La struttura è dotata di una cucina interna che funziona con personale 

alle dirette dipendenze della Fondazione con l‟applicazione del sistema 

di autocontrollo basato sui principi del metodo HACCP (Hazard Analysis 

Critical Control Point). Tale personale si occupa quotidianamente della 

preparazione dei pasti determinati in base ad un menù stagionale 

redatto da specialisti incaricati ed approvato dal servizio competente 

dell‟Azienda USL ed in base a diete speciali personalizzate prescritte dal 

medico in collaborazione con il personale infermieristico e con la 

responsabile della cucina. La somministrazione dei pasti avviene nella 

sala da pranzo del Centro, dove vengono trasportati mediante carrelli 

termici porta-vivande. 

Dalle ore 12.15 alle ore 14.00 viene distribuito il pranzo e vengono 

effettuate tutte le attività ad esso inerenti (cura generale della persona, 

apparecchiatura, alimentazione, sparecchiatura), durante le quali ogni 

singolo assistito ha un compito. 

 

Pulizia ambientale 

La pulizia e sanificazione dell‟ambiente sono affidate a ditta esterna che 

opera secondo piani di intervento preventivamente approvati dalla 

Direzione della Fondazione.   
 
 
10.6.4. Lavoro di rete: relazioni con i familiari e rapporti esterni 
 

Viene favorita la partecipazione degli assistiti e dei loro familiari alla 

organizzazione ed alla verifica del buon funzionamento della struttura. 

Il servizio offre sostegno ai familiari e favorisce la loro partecipazione 

attiva nella realizzazione del progetto riabilitativo: a tale scopo sono 

previsti incontri periodici con le famiglie. 

La struttura favorisce e promuove la partecipazione delle persone 

accolte e dei loro familiari al progetto generale del servizio ed al progetto 

individualizzato, offrendo sostegno ed aiuto. Sono infatti previsti vari 
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tipi di incontro con i familiari: 

-   individuali su richiesta e al bisogno; 

-    collettivi di tipo informativo con presentazione di diapositive e video,   

     a  cadenza almeno annuale; 

- collettivi di tipo ricreativo-socializzante con presentazione di 

diapositive e video, a cadenza almeno annuale.  

Nell‟ottica di favorire la partecipazione nel processo di trattamento 

dell‟assistito e della famiglia e dei servizi di riferimento, sono inoltre 

previste varie comunicazioni periodiche: 

- invio trimestrale del piano di trattamento individuale trasmesso alle 

Aziende USL;  

- convocazioni alle riunioni; 

- informative di tipo individuale e generale. 

 

 
10.6.5. La dimissione 
 

L‟assistito può essere dimesso per diversi motivi: 

- su richiesta scritta dei familiari o di chi ne ha la tutela; 

- Per disposizione della Direzione del Centro, sulla base di un giudizio 

di incompatibilità con le caratteristiche del servizio; 

- per trasferimento ad altra struttura più rispondente alle esigenze 

dell‟interessato; 

- per un programma di reinserimento familiare concordato con i servizi 

ed i familiari. 



Carta dei Servizi  

Fondazione Casa Cardinale Maffi  - O.N.L.U.S. 

 

 

116 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carta dei Servizi  

Fondazione Casa Cardinale Maffi  - O.N.L.U.S. 

 

 

117 

 

 
 

************************************** 

 

 

La Carta dei Servizi viene pubblicata all‟albo della sede centrale della  

Fondazione e presso tutte le sue sedi operative, affinché ne possano 

acquisire conoscenza gli assistiti, il personale dipendente e quant‟altri 

ne abbiano interesse. 

La Carta dei Servizi viene aggiornata ogni qualvolta se ne presenti la 

necessità. 

 

 

************************************** 

 

 
 


