
Per aggiungere vita agli anni e non solo anni alla vita Per aggiungere vita agli anni e non solo anni alla vita

SEDE LEGALE

Via di  Val Cannuta, 247
00187 Roma

CARTA
DEI
SERVIZIwww

da
ta

 d
i r

ev
isi

on
e 

m
ag

gi
o 

20
21

 

Sviluppo e gestione 
di  att ività sanitarie Srl Sviluppo e gestione 

di  att ività sanitarie Srl



 LA MISSION

Aggiungere vita agli anni e non solo anni al-
la vita.
L’evoluzione demografica della popolazio-
ne pugliese ha visto una pronta risposta isti-
tuzionale di integrazione della rete sanitaria,
con una offerta innovativa di servizi socio-
sanitari residenziali mediante, l’attivazione di
tre delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)
su tutto il territorio regionale. 

La Missione  è racchiusa in
una sola frase Aggiungere vita agli anni e
non solo anni alla vita

.

LE RSA
E I SERVIZI EROGATI

Le RSA sono strutture sanitarie residenziali extraospedaliere, organizzate per Nuclei,
che ospitano soggetti non autosufficienti e non assistibili a domicilio, ai quali vengo-
no fornite ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali, di recupero funzionale e di
stabilizzazione. 
Nelle RSA si svolgono attività volte a prevenire il danno funzionale da patologie cro-
niche nei confronti di soggetti le cui limitazioni fisiche e/o psichiche non consento-
no di condurre una vita autonoma, che non necessitano di ricovero in strutture di ti-
po ospedaliero, o in centri di riabilitazione. Curare nelle nostre RSA significa gestire
la complessità all’interno.
Le RSA  garantiscono l’assistenza medica, infermieristica e riabilitativa,
secondo le indicazioni previste dai criteri di accreditamento della Regione.
 L ’attività riabilitativa e l’attività animativa in orario diurno seguono precisi
modelli di standardizzazione, i cui risultati applicativi e gli outcome, sono soggetti
ad analisi qualitativa e quantitativa periodica. La presa in carico di ogni Ospite av-
viene, dopo l’accoglienza, attraverso la compilazione informatizzata del fascicolo so-
cio-sanitario, documento multidimensionale integrato dalle diverse competenze so-
ciali, sanitarie e riabilitative, che comprende il Piano Assistenziale Individualizzato
(PAI) e consente di registrare nel tempo tutte le modificazioni clinico-funzionali e psi-
co-sociali intercorrenti, anche con la partecipazione dell’Ospite, laddove possibile,
e della sua Famiglia. Nelle strutture sono vigenti procedure, linee-guida e protocol-
li, condivisi e aggiornati. 

SERVIZI EROGATI
Prestazioni di medicina specialistica;
Prestazioni di medicina generale;
Prestazioni infermieristiche;
Prestazioni riabilitative neuromotorie, cognitivo-comportamentali, occupazionali;
Attività sociali di animazione e di integrazione con i servizi territoriali;
Assistenza a pazienti affetti da Alzheimer ospitati in specifici nuclei;
Attività semi-residenziali;
Attività di segretariato sociale;
Prestazioni alberghiere.
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L’ALZHEIMER La malattia di Alzheimer ha ormai assunto proporzioni di rilevanza sociale: 35 milio-
ni di malati nel mondo, oltre 500mila in Italia, circa 60mila in Puglia, dichiarata dal
Parlamento europeo “priorità di salute pubblica”. 
È definita come quel «processo degenerativo che distrugge progressivamente le cel-
lule cerebrali, rendendo a poco a poco l’individuo che ne è affetto incapace di una
vita normale». 
Allo stato attuale non esistono cure, la diagnosi viene effettuata solo quando ormai
la degenerazione delle cellule cerebrali è avanzata, e la larga maggioranza della po-
polazione non è a conoscenza del fatto che è possibile comunque apporre un fre-
no allo sviluppo della malattia, attraverso diagnosi presintomatica con conseguen-
te miglioramento della qualità della vita dei pazienti e sollievo dello sforzo assisten-
ziale familiare. 

Il Nucleo Alzheimer
I  Nuclei  Alzheimer all’interno delle RSA sono destinati a soggetti affetti da demen-
za e da disturbi del comportamento (tendenza alla fuga, aggressività, tendenza ad
urlare) e garantiscono le necessarie condizioni di protezione e di sicurezza, e, al con-
tempo, ritmi di vita e stimoli riabilitativi adeguati alle loro ridotte capacità cognitive e
funzionali. L’organizzazione del nucleo prevede la presenza di operatori altamente
qualificati in grado di garantire l’assistenza 24 ore su 24.
Un’équìpe multisciplinare garantisce la definizione dei più appropriati ed efficaci pia-
ni di assistenza personalizzati, utilizzando le metodologie ed i protocolli più avanza-
ti, frutto di una continua ricerca sul campo. 
Il Nucleo, organizzato a livello strutturale in modo da creare un ambiente ‘protesico’
e con caratteristiche di tipo domestico, opera secondo una logica riabilitativa e riat-
tivante, in un’atmosfera familiare e confortevole al fine di garantire “il massimo gra-
do di libertà con il massimo grado di sicurezza”. 

Il Centro Diurno Alzheimer
Il Centro Diurno Alzheimer (CDA) accoglie in semiresidenzialità i pazienti affetti da
Malattia di Alzheimer ed altri tipi di demenza di grado lieve-moderato, anche con di-
sturbi comportamentali (se controllati dalla terapia farmacologica) e con conserva-
zione parziale delle abilità cognitive e funzionali, il cui potenziamento o mantenimen-
to rappresenta lo scopo principale. 
Si rivolge a persone con deterioramento cognitivo ed alle loro famiglie completan-
do la fase intermedia tra caregiving a domicilio (sempre più spesso insufficiente) e la
fase della istituzionalizzazione nei Nuclei Residenziali Alzheimer. 
La scelta della semiresidenzialità come setting assistenziale del paziente demente
offre molti vantaggi: un prezioso supporto alle famiglie e una permanenza più lunga
possibile del paziente presso il proprio domicilio, ritardando l’istituzionalizzazione de-
finitiva.
Il Centro Diurno Alzheimer è presente presso la RSA di Troia (20 accessi) e la RSA 
di Campi Salentina (15 accessi).  

SERVIZI EROGATI
Servizio di accoglienza;
Attività di cura ed assistenza alla persona;
Attività di terapia occupazionale;
Socializzazione, attività ricreative, ludiche, culturali e religiose;
Servizio medico specialistico, infermieristico, psicologico,
assistenziale;
Riabilitazione motoria e cognitivo-comportamentale;
Strategie per la riduzione della contenzione fisica e farmacologica;
Attività di sostegno alle famiglie;
Servizio ristorazione:
- colazione
- coffee break
- pranzo
- merenda
- cena
Servizio trasporto;
Corsi di formazione per caregiver.

Il Giardino Alzheimer
Le aree outdoor delle RSA consentono a tutti i pazienti di potere
svolgere all’aperto attività socio assistenziali, ma sono state pro-
gettate anche in modo da assolvere pienamente la loro funzione
di ambienti protesici, quindi totalmente fruibili da quanti sono af-
flitti dalla malattia di Alzheimer. Nei “giardini Alzheimer” dunque, gli
ospiti potranno muoversi in spazi adatti alle loro percezioni sen-
soriali e capacità motorie, mutate dalla impietosa malattia che por-
ta il nome del medico bavarese che per primo lo descrisse. Nulla
è lasciato al caso, colori, arredo, percorsi, luci, vegetazione, so-
no pensati per consentire di spaziare in un ambiente “amico”,
“amichevole” e sicuro, secondo i più moderni canoni stabiliti dal-
la comunità medico scientifica internazionale.
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Gentile Ospite, 
ho il piacere di presentarLe la Carta dei Servizi delle nostre Strutture il cui intento è
fare conoscere le attività ed i servizi messi a disposizione e le modalità per acceder-
vi. L’erogazione delle cure e le prestazioni riabilitative geriatriche non esauriscono la
Mission, che si sente chiamato alla promozione della cultura dell’attenzione
 ai bisogni dell’uomo, divenendo così modello di una particolare risposta alla 
sofferenza.
La realizzazione di questo contenuto si sviluppa attorno a tre cardini che muovono
dalla costante attenzione alla persona sofferente nel rispetto assoluto della sua uni-
cità e dignità, dei suoi bisogni e della qualità di vita sua e dei suoi familiari, in un’ot-
tica di spirito di servizio garantito da professionalità e tensione etica:

efficacia, intesa come capacità di rispondere in modo personalizzato e appropria-
to alle necessità di quanti si rivolgono a noi, insieme allo sviluppo di una cultura
orientata alla definizione di obiettivi, alla loro misurazione per una valutazione di
quanto realizzato al fine di intervenire in modo mirato;
efficienza, intesa come attenzione all’impiego di risorse, economiche e materiali,
per perseguire il valore della sostenibilità economica quale strumento fondamen-
tale a garantire la possibilità per l’Istituzione di perseguire bene i propri obiettivi,
generando valore aggiunto per l’intera collettività;
attenzione agli operatori, intesa come convinzione profonda che il risultato della
cura, assistenza e riabilitazione di persone in condizioni di fragilità dipenda anche
dalla qualità della vita delle persone che ogni giorno vivono, operano con la pro-
pria professionalità all’interno delle RSA gestite dalla Sviluppo e gestione di attivi-
tà sanitarie Srl.

La nostra Carta dei Servizi rappresenta la volontà di stringere un vero patto con i
destinatari delle nostre attività e con le loro famiglie, che esortiamo ad esprimere un
giudizio sincero sulla coerenza tra i valori dichiarati e la realtà quotidiana: ogni os-
servazione, ogni suggerimento, ci aiuteranno a migliorare le nostre prestazioni.
Sarà nostro impegno valutare i suggerimenti pervenuti e da questi proseguire nel
nostro percorso di assistenza e miglioramento continuo, finalizzati al raggiungimen-
to della miglior qualità di vita per i nostri ospiti così che la loro permanenza tra noi
sia davvero serena e in grado di risolvere per quanto possibile i bisogni di cui cia-
scuno è portatore.

Il Coordinatore Sanitario 

Tipologia dei pazienti
La tipologia dei pazienti eleggibili per la RSA prevede: 

persone non più in età evolutiva portatrici di alterazioni morbose stabilizzate o mor-
fofunzionali, che hanno superato la fase acuta della  malattia e per le quali è stato
compiuto un adeguato trattamento terapeutico o di riabilitazione di tipo intensivo,
ma che abbisognano di trattamenti terapeutici protratti nel tempo; 
persone anziane che presentano patologie cronico-degenerative che non neces-
sitano di assistenza ospedaliera, ivi compresi soggetti affetti da patologie psico-
geriatriche (demenze); 
persone adulte colpite da handicap di natura fisica, psichica o sensoriale in con-
dizioni di non autosufficienza o affette da malattie croniche; 
persone adulte portatrici di disturbi psichiatrici in condizioni di non autosufficien-
za o affetti da malattie croniche, per le quali sia stata esclusa la possibilità di uti-
lizzare altre soluzioni terapeutico assistenziali e riabilitative.

Modalità di accesso
Presentare una domanda su moduli predisposti direttamente al Distretto Socio-
Sanitario della ASL competente per territorio, o all’Ufficio dell’Assistente Sociale del
Comune di residenza, allegando la seguente documentazione: 
a) proposta di ricovero del Medico di Medicina Generale o del Dirigente della Unità

Ospedaliera (in caso di dimissione); 
b) copia conforme della cartelta clinica o cartellino di dimissione ospedaliera, refer-

ti di esami di laboratorio e strumentali; 
c) autocertificazione dei redditi della persona da ricoverare e dell’intero nucleo fami-

liare (in caso di convivenza), ricavabile dai Mod.730-UNICO-CUD dell’anno pre-
cedente (prima casa esclusa); 

d) impegno del Comune di residenza a sostenere la quota parte della retta giorna-
liera in caso di persona indigente e senza familiari, che possano provvedere al ri-
guardo. 

Si sottolinea che il prerequisito generale di ammissione è dato dalla non autosuffi-
cienza temporanea o permanente. 
L’autorizzazione al ricovero viene rilasciata dall’Unità di Valutazione Multidimensionale
(UVM). L’ospite in RSA rimane a carico del proprio medico di medicina generale che
esercita la capacità prescrittiva (farmaci, esami di laboratorio, strumentali, visite spe-
cialistiche, certificazioni, ecc.) in collaborazione con il medico coordinatore della strut-
tura responsabile della cartella clinica e del PAI (Programma Assistenziale
Individualizzato). Gli accessi del M.M.G. in RSA sono concordati con il Coordinatore
Sanitario della RSA.
La retta giornaliera per la RSA, fissata dalla delibera DGR n. 698 del 16/03/03 è di 
30,24 euro per il Nucleo Ordinario, mentre la delibera DGR n.1226/2005 stabilisce
la retta di 39,00 euro per il Nucleo Alzheimer e la retta di 19,59 euro per il Nucleo
Residenziale Alzheimer (in questo caso la retta è corrisposta per ogni giorno di ef-
fettiva presenza). Le quote rappresentano il 30% a carico dell’utente e/o (nei casi
previsti) dal Comune di residenza, previa formale autorizzazione. 
Per ulteriori informazioni contattare la Direzione della RSA all’indirizzo email
RSAPuglia@sanraffaele.it e/o ai numeri telefonici delle rispettive strutture.  
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Documentazione per il ricovero
Sia che provenga da un’altra struttura sanitaria o direttamente da casa, al momen-
to del ricovero l’utente dovrà portare con sé: 

autorizzazione al ricovero; 
tessera sanitaria, rilasciata dalla ASL di appartenenza; 
documento di identità; 
codice fiscale; 
eventuale documentazione clinica relativa anche a precedenti ricoveri in strutture
ospedaliere; 

La dimissione
La dimissione dalla struttura può avvenire per scadenza programmata dell’autoriz-
zazione da parte dell’Unità di Valutazione ovvero può essere volontaria prima della
scadenza. In quest’ultima ipotesi, l’ospite chiede di essere dimesso contro il pare-
re dei sanitari ed è obbligato a firmare una dichiarazione riportata sulla cartella per-
sonale che solleva la struttura da ogni responsabilità scaturita da tale decisione. Al
momento dell’uscita dalla struttura, viene rilasciata una lettera di dimissione che con-
tiene la diagnosi, gli esami eseguiti, i risultati, le cure effettuate e quelle consigliate. 

Richiesta della cartella personale
Dopo la dimissione dell’ospite è possibile richiedere la documentazione clinica, ov-
vero la cartella personale da cui risultano le generalità complete, la diagnosi di en-
trata, l’anamnesi familiare e personale, l’esame obiettivo, gli eventuali esami di labo-
ratorio e specialistici. Il programma terapeutico, comprensivo degli aspetti riabilita-
tivi, gli esiti e i postumi, nonché le eventuali interruzioni di trattamento o ricovero.

Le attività che scandiscono la vita all’interno della RSA sono quanto più vicine al-
l’ambiente familiare. Gli operatori socio-sanitari sono formati per creare un ambien-
te sereno e confortevole in cui sono integrate le attività sanitarie, riabilitative e socia-
li. Gli orari della colazione, del pranzo e della cena sono flessibili a seconda delle sta-
gioni e rispecchiano i ritmi e le abitudini della nostra cultura.

Ingresso visitatori
Gli utenti possono ricevere visite tutti i giorni, a qualunque orario, compatibilmente
con il regolare svolgimento delle attività terapeutiche.

Assistenza religiosa
Viene garantita l’assistenza religiosa attraverso la celebrazione dei riti sacri, nel ri-
spetto di ogni fede di appartenenza.

Servizi accessori e cura della persona
Gli utenti possono usufruire, facendone richiesta, dei seguenti servizi: servizio lavan-
deria*, parrucchiere e barbiere*.
* per prenotazioni rivolgersi alla/al Caposala

Pasti
La colazione è servita alle ore 8.30, il pranzo alle ore 12.30 e la cena alle ore 18.00.

Norme di sicurezza degli utenti e visitatori
Come previsto dalla normativa vigente tutto il personale è adeguatamente addestra-
to ad intervenire in caso di emergenza, ed all’interno della Struttura sono presenti le
norme di sicurezza. Pertanto si invitano gli ospiti ed i signori visitatori, in caso di ne-
cessità, a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal personale dipendente.
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L’attività della Struttura si svolge nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 (Principi etici
e morali) che prevedono: 

Eguaglianza
Ogni persona ha diritto a ricevere l’assistenza e le cure mediche più appropriate,
senza discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condi-
zioni socio-economiche.

Imparzialità 
I comportamenti degli operatori verso l’utente sono ispirati a criteri di obiettività, giu-
stizia e imparzialità. 

Continuità
La Struttura assicura la continuità e la regolarità delle cure. In caso di funzionamen-
to irregolare o di interruzione del servizio, deve adottare misure volte a creare al-
l’utente il minor disagio possibile.

Diritto di scelta 
Ove sia consentito dalle normative vigenti, l’utente ha diritto di scegliere, tra i sog-
getti che erogano il servizio, quello che ritiene possa meglio rispondere alle proprie
esigenze.

Partecipazione 
La Struttura garantisce all’utente la partecipazione alla prestazione del servizio at-
traverso una informazione corretta, chiara e completa. Offre la possibilità di espri-
mere la propria valutazione sulla qualità delle prestazioni erogate e di inoltrare recla-
mi o suggerimenti per il miglioramento del servizio.

Efficenza ed Efficacia 
Il servizio è erogato in modo da garantire un rapporto ottimale tra risorse impiega-
te, attività svolte e risultati ottenuti.

CARTA DEI
SERVIZI

Rispetto della riservatezza
All’ingresso nella Struttura viene richiesto il consenso al trattamento dei dati sensi-
bili secondo quanto disposto dal D.Lgs.196/03. È garantito il segreto professiona-
le relativamente a tutte le informazioni di carattere privato e personale che emerga-
no durante la degenza. alla diagnosi e alle terapie. In nessun caso verranno fornite
informazioni telefoniche. I medici sono autorizzati a fornire informazioni solo ai refe-
renti autorizzati dall’utente. 
Consenso informato
L’utente ha pieno diritto a essere informato dell’iter diagnostico e terapeutico, espri-
mendo la propria volontà attraverso la sottoscrizione del modulo di “consenso in-
formato”. Inoltre ha diritto a ricevere tutti i chiarimenti che ritiene opportuni, sia da
parte dei medici che degli infermieri professionali del reparto, secondo le rispettive
competenze. 
Comitati di partecipazione
Sono composti da: 

rappresentanti degli ospiti; 
un rappresentante delle famiglie;
un rappresentante delle associazioni di volontariato che operano all’interno 
della struttura; 
un rappresentante del sindacato pensionati maggiormente attivo a livello locale; 
un rappresentante della consulta regionale per l’Handicap. 

Il comitato esprime parere e fornisce proposte alla direzione organizzativa in ordine
alla programmazione, svolgimento e verifica delle attività all’interno della RSA. 
Svolge inoltre attività di raccordo tra gli ospiti della struttura e l’attività organizzativa
per una maggiore integrazione e partecipazione degli ospiti. 
Doveri degli utenti
La permanenza all’interno della RSA comporta il rispetto delle comuni norme di
comportamento, igiene ed educazione:

ogni utente ha il dovere di collaborare con il personale sanitario della struttura
ed in particolare con quello della propria unità operativa;
ogni ospite che si dovesse allontanare dal reparto, pur rimanendo all’interno
della struttura, dovrà informare il personale sanitario; 
ai visitatori è severamente vietato permanere nelle stanze durante Le visite
mediche e le terapie; 
per motivi di igiene, non è consentito ai visitatori di sedere sui letti di degenza né
di usare i servizi igienici riservati agli ospiti; 
è vietato somministrare agli ospiti terapie differenti da quelle riportate in cartella.
I medicinali non autorizzati dai medici preposti, verranno immediatamente ritirati; 
è vietato fumare all’intemo della struttura. 

Altre disposizioni utili per utenti e visitatori
Si ricorda che il personale della Struttura provvede in toto all’assistenza dell’ospite,
ciascuno per quanto di propria competenza, pertanto nessun operatore sanitario
può accettare mance o regali. Eventuali comportamenti difformi devono essere co-
municati al Responsabile Medico per i provvedimenti del caso. D
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LE RSA
San Nicandro Garganico (ASL FG)
Troia (ASL FG)
Campi Salentina (ASL LE)
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SAN RAFFAELE
SAN NICANDRO G.
RSA
NUCLEO ALZHEIMER

SAN RAFFAELE
SAN NICANDRO G.
RSA
NUCLEO ALZHEIMER

INDIRIZZO
Via Matteo Del Campo SNC
71015 San Nicandro Garganico (FG)

COME ARRIVARE
da Foggia 
Percorrere la SS16; attraversare San Severo
e continuare con la SS89 fino a destinazione.
da Bari 
Percorrere la SS96; prendere l’autostrada A14
direzione Napoli-Pescara-Taranto; prendere
l’uscita Lesina-Poggio Imperiale; prendere la
SP41 e continuare fino a destinazione.

NUMERO TELEFONICO
0882.496211
NUMERO FAX
0882.496237

La RSA di San Nicandro
Garganico nasce ai piedi del mae-
stoso promontorio del Gargano ed
a due passi dal centro cittadino. 

Si estende per oltre 2.500 metri
quadrati di superficie e dispone di
40 posti letto organizzati in due
nuclei con camere a due letti e ser-
vizi dotate di ogni comfort. 

Un intero nucleo di 20 posti letto
è dedicato ai soggetti affetti da ma-
lattia di Alzheimer e demenze cor-
relate.

Ampi ed accoglienti locali per le attività occupazionali e ricreative soddisfano i biso-
gni dell’ospite e della sua famiglia. 

Un’équipe multidisciplinare formata da personale selezionato e qualificato, costan-
temente aggiornato mediante la formazione continua, garantisce il mantenimento di
elevati livelli di qualità assistenziale.

L’intervento socio-sanitario è dettato dalle peculiari caratteristiche di ciascun ospite
e nella salvaguardia del pieno rispetto della dignità umana, della fede, delle esigen-
ze, degli interessi e della vita privata di ognuno. 

L’attenzione alla persona e non alla patologia rappresenta il punto di forza dell’or-
ganizzazione e si esprime attraverso interventi mirati e personalizzati. 

SERVIZI EROGATI
Prestazioni di medicina specialistica;
Prestazioni di medicina generale;
Prestazioni infermieristiche;
Prestazioni riabilitative sia neuromotorie che cognitivo-comportamentali;
Attività di segretariato sociale;
Prestazioni alberghiere;
Attività sociale di animazione e di integrazione con i servizi territoriali;
Musicoterapia.

16 17



SAN RAFFAELE
TROIA
RSA
NUCLEO ALZHEIMER
CENTRO DIURNO

SAN RAFFAELE
TROIA
RSA
NUCLEO ALZHEIMER
CENTRO DIURNO

INDIRIZZO
C.da Fontanella SNC
71029 Troia (FG)

COME ARRIVARE
da Foggia 
Percorrere la SS90; dopo circa 3 Km con-
tinuare con la SS546 fino a destinazione. 
da Bari 
Percorrere la SS96; prendere l’autostrada
A14 indicazione Napoli-Pescara-Taranto;
uscire dall’autostrada indicazione Campo-
basso-Foggia; continuare con la SS16; pren-
dere la SS546 e proseguire fino a destina-
zione.

NUMERO TELEFONICO
0881.975811
NUMERO FAX
0881.975810

La RSA di Troia nasce nella cittadina foggiana che si incontra sulle prime colline
dell’Appennino Dauno nota ovunque per la sua celebre cattedrale in stile romanico-
pugliese. 

Si estende su una superficie di circa 3.500 metri quadrati e dispone di 60 posti let-
to organizzati in tre nuclei con camere a due letti dotate di servizi e di ogni comfort. 

Un intero nucleo di 20 posti letto è dedicato ai soggetti affetti da malattia di Alzheimer
e demenze correlate.

Ampi ed accoglienti locali per le attività occupazionali e ricreative soddisfano i biso-
gni dell’ospite e della sua famiglia. 

Un’équipe multidisciplinare formata da personale selezionato e qualificato, costan-
temente aggiornato mediante la formazione continua, garantisce il mantenimento di
elevati livelli di qualità assistenziale. 

L’intervento socio-sanitario è detta-
to dalle peculiari caratteristiche di cia-
scun ospite e nella salvaguardia del
pieno rispetto della dignità umana,
della fede, delle esigenze, degli inte-
ressi e della vita privata di ognuno. 

L’attenzione alla persona e non alla
patologia rappresenta il punto di for-
za dell’organizzazione e si esprime
attraverso interventi mirati e perso-
nalizzati.

SERVIZI EROGATI
Prestazioni di medicina specialistica;
Prestazioni di medicina generale;
Prestazioni infermieristiche;
Prestazioni riabilitative sia neuromotorie che cognitivo-comportamentali;
Attività di segretariato sociale;
Prestazioni alberghiere;
Attività sociale di animazione e di integrazione con i servizi territoriali;
Onoterapia.
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INDIRIZZO
Via Conciliazione SNC
73012 Campi Salentina (LE)

COME ARRIVARE
da Taranto 
Percorrere SS7ter fino a destinazione.
da Lecce 
Percorrere la SS16 e continuare con la
SS7ter fino a destinazione. 
da Brindisi 
Percorrere via Provinciale per Lecce e con-
tinuare con la SS613 prendere la SP5 attra-
versare Squinzano; prendere la SP4 e pro-
seguire fino a destinazione. 

NUMERO TELEFONICO
0832.721612/25
NUMERO FAX
0832.721620

Ubicata nella terra dei vigneti e delle masserie la RSA di Campi Salentina si esten-
de su una superficie di oltre 4.500 metri quadrati.

Dispone di 60 posti letto organizzati in due nuclei con camere dotate di ogni com-
fort. 

Un intero nucleo di 30 posti letto è dedicato ai soggetti affetti da malattia di Alzheimer
e demenze correlate.

Ampi ed accoglienti locali per le attività occupazionali e ricreative soddisfano i biso-
gni dell’ospite e della sua famiglia.

Un’équipe multidisciplinare formata da perso-
nale selezionato e qualificato, costantemente
aggiornato, mediante la formazione continua,
garantisce il mantenimento di elevati livelli di
qualità assistenziale. 

L’intervento socio-sanitario è dettato dalle pe-
culiari caratteristiche di ciascun ospite e nella
salvaguardia del pieno rispetto della dignità
umana, della fede, delle esigenze, degli inte-
ressi e della vita privata di ognuno. 

L’attenzione alla persona e non alla patologia
rappresenta il punto di forza dell’organizzazio-
ne e si esprime attraverso interventi mirati e
personalizzati.

SERVIZI EROGATI
Prestazioni di medicina specialistica;
Prestazioni di medicina generale;
Prestazioni infermieristiche;
Prestazioni riabilitative sia neuromotorie che cognitivo-comportamentali;
Attività di segretariato sociale;
Prestazioni alberghiere;
Attività sociale di animazione e di integrazione con i servizi territoriali;
Musicoterapia.
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