RSSA
Fondazione F. Turati
Vieste

Residenza Socio Sanitaria
Assistenziale per anziani

…una vita di qualità!

RSSA

La R S S A della Fondazione Filippo Turati sorge a
Vieste, antica cittadina e porto di passaggio
obbligato per l’Oriente, che si affaccia su uno degli
scorci più caratteristici del promontorio del

Gargano dove serpeggia una lunga spiaggia bianca,
e il blu delle acque si fonde nel verde della
vegetazione mediterranea che la contraddistingue.
La struttura conta 60 posti letto, organizzati in tre
nuclei con camere a due letti e dotate di servizi
igienico-sanitari idonei a consentire l’accesso
agevole per qualunque disabilità. Sono presenti
inoltre cucina, palestra, sala ricreativa e di
intrattenimento, cappella per riti religiosi e ampio
giardino per rilassanti passeggiate.
Nella struttura è presente un’ equipe socio-sanitaria
composta dal medico-coordinatore, operatori
socio-sanitari assistenziali, infermieri, fisioterapisti,
educatori professionali, psicoterapeuta, assistente
sociale. Essa garantisce appropriati ed efficaci piani
di assistenza personalizzata. Sono garantite le
norme di sicurezza previste dalla legge e tutto il
personale è adeguatamente addestrato ad
intervenire in caso di emergenza.

-

RSSA
CARTA DEI SERVIZI
La R S S A è una struttura che accoglie persone
anziane limitate fisicamente e/o sociopsicologicamente, (che non necessitano di ricovero in
strutture di tipo ospedaliero o in centri di
riabilitazione) per garantire loro una vita quanto più
autonoma. Tale struttura è collegata con i servizi
socio-sanitari del territorio e del distretto,
comprendenti assistenza medico-generica,
farmaceutica e di segretariato sociale. L’accesso
avviene attraverso l’Unità di Valutazione
Multidimensionale della ASL di competenza.
La R S S A assicura le seguenti prestazioni:
-

assistenza tutelare diurna e notturna medicoinfermieristica
attività riabilitative ed educative
segretariato sociale
prestazioni alberghiere
attività sociale di animazione e di integrazione
con il volontariato territoriale

assistenza religiosa
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Con la Carta dei servizi si intende comunicare a tutti
coloro i quali, si rivolgeranno alla nostra
R S S A, le modalità di accesso, le finalità e le attività,
per essa ideate.
Nella nostra struttura, si garantisce il massimo impegno
nell’assistenza, professionalità ed esperienza, ponendo
alla base del rapporto fra personale addetto e paziente,
l’UMANITA’.
Si privilegia inoltre una grande attenzione agli aspetti
organizzativi, che potranno essere suscettibili di
miglioramenti anche grazie all’ascolto di coloro i quali
vorranno segnalarci o suggerirci cambiamenti, sempre
con l’intento di assicurare una migliore qualità di vita ai
nostri ospiti.
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TIPOLOGIA DEL PAZIENTE
La struttura eroga servizio socio-sanitario assistenziale
alle seguenti tipologie di pazienti:
-

-

persone anziane con deficit psico-fisici che hanno
superato la fase acuta della malattia e che hanno
bisogno di un trattamento terapeutico socioriabilitativo protratto nel tempo;
persone che presentano patologie
cronico degenerative che non sono in grado di condurre
una vita autonoma e non possono essere assistite
a domicilio.
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MODALITA’ DI ACCESSO
L’accesso alla struttura può essere richiesto:
- dal medico di medicina generale (medico di
famiglia);
- dai servizi territoriali e del distretto sociosanitario;
- dai servizi sociali del comune di residenza del
paziente;
- dall’unità operativa ospedaliera in caso di
dimissione.
Dalla proposta di richiesta, deve risultare la diagnosi
clinica, a cui va allegata una relazione sulla situazione
socio-ambientale del paziente.
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Alla proposta di richiesta deve essere allegata la
seguente documentazione:
- documentazione sanitaria;
- tessera sanitaria;
- documento d’identità;
- documento di invalidità (se provvisto);
- autocertificazione del reddito del paziente e
dell’intero nucleo familiare, in caso di
convivenza;
- codice fiscale;
- eventuale disponibilità del comune di
appartenenza al pagamento della retta
giornaliera per pazienti indigenti.

Tale proposta di ricovero sarà sottoposta all’ Unità
Valutativa Geriatrica dell’ A.S.L. di residenza.
L’A.S.L. competente è tenuta ad assicurare all’ospite
(previo coordinamento con il coordinatore della
struttura) i seguenti interventi di rilievo sanitario:
- assistenza medico-generica da parte dei medici di
medicina generale
- assistenza specialistica
- fornitura di farmaci
- fornitura di presidi sanitari
La dimissione dalla struttura può avvenire per scadenza
del programma assistenziale autorizzato dall’Unità di
Valutazione Multidimensionale o per volontà
dell’ospite.
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ATTIVITA’ ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
Per favorire una vita relazionale più vicina a quella
familiare, tutte le attività sono finalizzate alla
creazione di un ambiente sereno e confortevole per
far sentire gli ospiti a proprio agio.

Essi sono seguiti in ogni momento della giornata con
attività ricreative e riabilitative, ed incentivati nello
spirito con attività occupazionali.
Possono, inoltre, ricevere quotidianamente visite negli
orari prestabiliti e assistenza religiosa nel rispetto di ogni
fede.
I pasti verranno così erogati:
- colazione alle ore 08.30
- pranzo
alle ore 12.30
- cena
alle ore 18.30
Su richiesta gli ospiti possono usufruire del servizio di
lavanderia e parrucchiere.
Ogni ospite riceverà una copia del regolamento interno
al momento dell’ammissione, per essere informato sui
diritti e doveri che regolano i rapporti all’interno della
struttura.
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Per raggiungere la struttura a Vieste

R S S A – Località Macchia di Mauro
71019 Vieste – (Foggia)
Gargano (Puglia) – ITALIA
tel. 0884.708827
fax 0884.701657

In auto: da Pescara A/14 uscita Poggio Imperiale
da Bari A/14 uscita Poggio Imperiale
da Bari A/14 uscita Cerignola est
da Napoli A/16 uscita Cerignola ovest
In treno: stazione San Severo coincidenza
autobus per Vieste
In bus: collegamenti diretti da Roma, Milano,
Torino e Bologna

