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S.S.D. R.S.A. 
E ATTIVITÀ GERIATRICHE 

TERRITORIALI 
 

 

OSPEDALE CHIAVARI 
terzo e quarto piano 

corpo centrale 
 
 
 
 

Direttore 
Dr.ssa Simonetta LUCARINI 
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La Residenza Sanitaria Assistenziale 
 

è un presidio sanitario extraospedaliero che fornisce prestazioni sanitarie e assistenziali, di 
recupero funzionale e sociale a pazienti prevalentemente, ma non esclusivamente, anziani. 

 
Gli ospiti che vengono accolti sono affetti da: 
a) esiti stabilizzati di patologie neurologiche, muscolari e osteoarticolari con bisogno 

riabilitativo e/o con bisogni assistenziali complessi; 

b) turbe psico-organiche gravi dell'età senile; 

c) patologie cronico-invalidanti, soggette a riacutizzazione; 

d) patologie terminali. 

 
L’ammissione avviene dopo valutazione da parte dell’Unità di Valutazione Multidimensionale 

(UVM) che visita il paziente in ospedale o a domicilio. 
 

La durata del ricovero è regolato dalle normative vigenti e dall’insindacabile giudizio dello 
UVM di struttura formato da medici - equipe riabilitativa - assistente sociale. 

 
 
 

 

Tipologia di trattamenti erogati 

 Recupero per la fase post-acuta con modalità estensive (a completo carico del SSN) di 
norma non superiore a 30 giorni prorogabile a giudizio della UVM di struttura 

 Mantenimento socioriabilitativo al fine di mantenere le abilità residue attraverso 
attività funzionali e prestazioni assistenziali e tutelari di varia intensità (con 
compartecipazione alla spesa a carico dell’utente/famiglia/comune pari a 48 euro die) 
della durata media di 30 giorni. 

 Ricovero di sollievo della durata massima di 30 giorni (con compartecipazione alla 
spesa a carico dell’utente/famiglia/comune pari a 48 euro die). 

 

La struttura RSA comprende: 
 48 posti letto 
 palestra per attività riabilitative 
 sala per attività di animazione 
 soggiorno con TV 



 
 

 

Obiettivi Assistenziali e Metodo di Lavoro 

 Sviluppo di un progetto assistenziale per ogni paziente (PAI) elaborato settimanalmente in 
equipe multiprofessionale (UVM)

 Recupero del maggior grado di autonomia possibile per permettere il rientro dell’ospite al 
domicilio e, nel caso in cui ciò sia impossibile, in una Residenza Protetta e/o Comunità Alloggio

 Riattivazione psico-sociale (impedire emarginazione ed isolamento)

 Prevenzione della sindrome da immobilizzazione nei pazienti non autosufficienti e 
temporaneamente allettati

 Assistenza al paziente terminale.

 
Si privilegia il metodo di lavoro multidisciplinare in cui tutti gli operatori collaborano, nel rispetto 
delle proprie mansioni, al raggiungimento degli obiettivi. 

 
La R.S.A. fornisce prestazioni sanitarie: 

 controllo medico specialistico geriatrico nelle ore diurne 

 nursing infermieristico professionale nelle 24 ore 

 
A seconda del piano individualizzato di assistenza vengono fornite:  

 Prestazioni riabilitative: 6 giorni su sette (escluso i festivi)  

 Rieducazione delle patologie neuromotorie ed ortopediche  

 Rieducazione funzionale globale dell’anziano  

 Addestramento agli ausili  

 Addestramento all’assistenza del paziente non autosufficiente  

 Terapia fisica  

 Trattamento logopedico per disturbi della comunicazione e della deglutizione  

 Attività occupazionale  

 Prestazioni socio-assistenziali: 

 Nursing tutelare 

 Attività di animazione 

 Assistenza alberghiera 

 Servizio sociale professionale 
 
 

Consulenze: 
In caso di necessità ci si avvale degli specialisti ospedalieri e ambulatoriali dell’Asl4  



 
 

 

Orario di visita agli Ospiti 

Le visite ai pazienti sono autorizzate da lunedì a domenica dalle ore 11.00 alle ore 16.00, ciascuna 
per un tempo massimo di 1 ora e per una sola persona a degente.  

Per accedere alla struttura: 

1) occorre rispettare necessariamente uno tra i seguenti requisiti: 

 3 dosi vaccino COVID-19 (dose booster) /2 dosi vaccino e guarigione da COVID-19; 

 2 dosi vaccino COVID-19 e tampone molecolare/antigenico con esito negativo (entro le 
48 ore antecedenti l’ingresso in RSA); 

 Certificato di guarigione da infezione COVID-19 e tampone molecolare/antigenico con 
esito negativo (entro le 48 ore antecedenti l’ingresso in RSA); 

2) NON presentare alcun sintomo (nemmeno in forma lieve) assimilabile a raffredamento e/o  
influenza; 

3) indossare in ingresso: 

 Mascherina FFP2 (CHE NON DOVRA’ MAI ESSERE ABBASSATA DURANTE LA 
PERMANENZA); 

 Guanti monouso; 

4) compilare il modulo di autocertificazione sito all’ingresso del reparto e comprensivo della 
temperatura (che dovra’ essere inferiore ai 37.5 gradi) rilevata dal misuratore elettronico 
presente nell’atrio dell’Ospedale. 

In considerazione dell’andamento variabile dell’infezione da COVID-19 le visite potranno subire 
modifiche nella durata oppure essere soggette a sospensione. 

 
Colloqui con i medici  
il Mercoledi’ dalle ore 15.00 alle ore 16.00. 
 

I pasti 

In R.S.A. vengono distribuiti tre pasti giornalieri    alle 8.00, alle 12.00 e alle 18.00. 
Ogni giorno le infermiere compilano il menù insieme all’ospite che potrà scegliere fra proposte 
diverse. 
Gli ospiti autosufficienti vengono invitati a consumare il cibo al tavolo. 
Gli ospiti allettati o non autosufficienti, in assenza dei familiari, sono aiutati o imboccati dal 
personale infermieristico e/o ausiliario del reparto. 

 

L’assistenza religiosa 
 

Garantito l’accesso a personale religioso per l’assistenza spirituale. 



 
 

 

 
 

Servizio di Estetica pratica 
Prenotazione Servizio tel. 340 9280028 - (ore 8.00 - 20.00) Il tariffario è esposto 
nella bacheca del piano. 

Si precisa che il servizio potra’ subire modifiche in relazione all’andamento 
dell’infezione da COVID-19. 

 

Giornata tipo di degenza 

 ore 7.00 

inizio igiene degli ospiti, abbigliamento, igiene posto letto. 

 ore 8.00 - 8.30 
colazione; terapia 

 ore 8.30 - 9.00 

inizio attività: fisioterapia, valutazione geriatrica, 

visite specialistiche, terapia occupazionale, mobilizzazione 

 ore 11.30 

preparazione per il pranzo; terapia 

 ore 12.00     
pranzo 

 ore 13.15 - 15.00 

riposo 

 ore 15.00 

attività secondo il piano di assistenza individuale 

 ore 17.30 

preparazione per la cena; terapia 

 ore 18.00       
cena 

 ore 20.00-22.00       
messa a letto 

 ore 22.00-07.00        

assistenza tutelare/infermieristica 



 
 

 

Informazioni per i degenti 

 l’ospite ha il diritto di conoscere il nome del medico e delle persone che lo assistono e una figura di riferimento 
per condividere il Piano Assistenziale.

 è diritto dell’ospite e del famigliare essere informato dai medici sul suo stato di salute, sulle cure 
necessarie, sulle prospettive di riabilitazione e di recupero dell’autonomia (Piano Assistenziale)

 l’ospite ha il diritto che nessuna informazione sul suo stato di salute venga data senza il  suo consenso 
e ha diritto di decidere il coinvolgimento della famiglia nel percorso terapeutico.

 è diritto dell’ospite non ricevere visite non gradite.

 l’ospite ha il diritto di non accettare le cure proposte, assumendosene per iscritto la responsabilità.

 l’uso di radio e TV è consentito, purché con cuffie o a volume ridotto.

 il posto letto assegnato al momento del ricovero potrà essere cambiato per problemi             organizzativi o 
per motivi d’urgenza.

 si consiglia di non tenere oggetti di valore e si declina ogni responsabilità per smarrimento di valori lasciati 
incustoditi in camera.

 alcune delle camere di degenza e l’ingresso ai due piani della struttura sono sorvegliati tramite 
telecamera a circuito chiuso.

 per segnalare eventuali disservizi si prega di rivolgersi al Responsabile Qualità, alla Caposala o al Dirigente 
medico presente in struttura.



Informazione per familiari/referenti dei pazienti 
 All' ingresso verranno comunicati i nominativi del team ai quali verranno affidati i pazienti durante il 

periodo di ricovero 

 Si garantisce la condivisione periodica del percorso di cura e la comunicazione tempestiva di eventuale 
modifiche dello stato di salute 

 Verranno comunicati diritti, doveri e modalità di comportamento da mantenere durante le visite 

 Sarà possibile visionare con il medico responsabile la terapia in atto e gli esiti di consulenze/esami 

effettuati  

 Sarà possibile richiedere il supporto spirituale e/o psicologico per casi particolari 

 Il percorso di dimissione verrà valutato con la famiglia/referente con congruo anticipo al fine 
di condividere e sostenere la fase di transizione 

 La segnalazione di disservizi eventuali potrà essere effettuata alla Coordinatrice infermieristica e/o 
Medico di Reparto 

 E' gradita la disponibilità dei famigliari per la compilazione dei questionari di gradimento/ parla con noi 

Eventuali reclami o suggerimenti potranno essere inoltrati, 
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Asl4, 

Via G.B. Ghio 9, 16043 Chiavari 
Tel. 0185 329316 - Fax 0185 329266 

e-mail urp@asl4.liguria.it 
 

mailto:urp@asl4.liguria.it


 

 

 

Lo Staff 
 

All’interno della R.S.A. opera personale qualificato: 
 

 dirigenti medici specialisti in geriatria 
 infermieri professionali 
 operatori socio-sanitari 
 fisioterapisti 
 logopedista 
 educatore professionale 
 amministrativo 
 assistente sociale 

 
Presso la struttura si svolge il tirocinio pratico degli studenti infermieri, fisioterapisti, OSS e 
dei Medici specializzandi in Geriatria e Gerontologia e in Medicina Generale. 

 
 

Responsabile 
Dott.ssa Simonetta LUCARINI 

 

Medici 
Dott.ssa Alessandra CANATA  
Dott.ssa Babette DIJK 
Dott.ssa Francesca DALL’ACQUA 
Dott.ssa Mona MAHMOUD 

 

CPSE - Alessandra Pelizzari 

Vice CPSE - Rosetta Manenti 

Educatore Professionale - Graciela Uva Vaccarezza 

Logopedista - Sandrina Sturla 

Assistente Sociale – Michela Lusardi 



 
 
 
 
 

 

Contatti 
 

Sala Medici (fax) 0185 329371  

Sala Medici 0185 329378  

Degenza 3°piano 0185 329372  

Degenza 4°piano 0185 329373  

Caposala 0185 329367  

Assistente Sociale 0185 329383  

Amministrazione 0185 329363  

Amministrazione 
Strutture Residenziali 

 
0185 329408 

 

Palestra (terapisti) 0185 329377  

Ambulatorio Geriatrico 
(terapisti) 

0185 329328  

email: rsa@asl4.liguria.it 
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