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V003 – Marzo 2022 – Allegato B2 del contratto di ospitalità 

 

 

 

PRESENTAZIONE 
 

Questa Carta dei Servizi nasce con l’obiettivo di offrire una 
corretta informazione del nostro operato a Voi Pazienti, ai Vostri 
familiari e agli Enti della rete sanitaria e sociale interessati. 

Nasce inoltre per noi come valido strumento di verifica e di 
ricerca continua di un percorso di qualità e professionalità per 
fare in modo che la nostra Residenza possa sempre prendersi 
cura di Voi nel miglior modo possibile. 
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CHI SIAMO 

 

La RSA Sole di Gallura fa parte del Gruppo Orpea, il grande 
gruppo francese presente in tutta Europa nel settore delle 
Cliniche Riabilitative, delle Cliniche Psichiatriche e delle 
Residenze per Anziani.  

La RSA Sole di Gallura eroga attività sanitaria e sociosanitaria 
in un percorso di cura e assistenza che trova la sua posizione, 
di fatto, tra ospedale e domicilio. 

Alcuni profili di assistenza si caratterizzano per il forte 
impegno di risorse e competenze finalizzato all’assistenza 
sanitaria di alta intensità che viene erogata. La maggior parte 
di questi profili riguardano persone non autosufficienti, anziani 
e adulti in fase di dimissione dall’ospedale e, occasionalmente, 
provenienti dal domicilio per riacutizzazione di patologie 
croniche e cronico degenerative. 

La struttura è progettata all’insegna della funzionalità e nel 
pieno rispetto della specifica normativa in materia per tutto 
quel che riguarda l’assistenza e la sicurezza. È di recentissima 
ristrutturazione (2022) e offre un livello di comfort tecnologico 
e alberghiero di altissimo livello e di grande cura: è stata rifinita 
e arredata con materiali e mobili di pregio che esprimono 
qualità e gusto, rendendo gradevole l’ambiente e piacevole il 
periodo di cura, soddisfacendo al contempo le necessità di 
carattere sanitario. 

La raffinatezza degli interni offre un contesto di vita ricco di 
calore umano, mentre le prestazioni alberghiere di alto livello 
e la cortesia della Direttrice e della sua équipe sapranno 
rendere piacevole il ricovero. 

Secondo le stagioni, gli Ospiti potranno beneficiare delle 
attività terapeutiche da svolgersi negli ambulatori o nell’ampia 
e attrezzata palestra interna. 

Sono a disposizione diversi spazi accoglienti ed eleganti per le 
visite dei famigliari, capaci di garantire riservatezza e di offrire 
occasioni di socializzazione. 
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MISSION 

 

La RSA di Olbia intende offrire la migliore qualità di vita 

possibile alle persone non autosufficienti che non possono 

essere curate al domicilio. 
Da sempre Orpea considera le sue strutture come luoghi in 

cui sicurezza, calore e bellezza contribuiscono alla 

piacevolezza della convalescenza.  

Orpea fa sì che le sue residenze siano sempre di pregio e di 

qualità, collocate in centri in stretta relazione con l’ambiente 

circostante; in questo modo possono integrarsi con gli 

ospedali del territorio e con la rete sanitaria nel suo 

complesso al fine di soddisfare richieste di assistenza 

provenienti dalla popolazione locale e garantire così un 

valido supporto con un’offerta complementare di cura. 

In quest’ottica si inserisce la RSA di Olbia che per vocazione 

è una struttura residenziale finalizzata a fornire ospitalità, 

prestazioni sanitarie, di recupero funzionale e di inserimento 

sociale a utenti affetti da malattie croniche o da patologie 

invalidanti, non autosufficienti e non assistibili a domicilio e 

che non necessitano di ricovero in strutture ospedaliere o di 

riabilitazione globale. 
 

La RSA Sole di Gallura è basata su un modello di percorso 

integrato continuativo, sanitario, socio-sanitario e 

assistenziale, in grado di accogliere e accompagnare l’ospite 

e i suoi familiari lungo tutto il percorso terapeutico e 

assistenziale; rappresenta per il Comune di Olbia e per il 

territorio una grande opportunità per il potenziamento delle 

prestazioni offerte perché si va a creare una rete sanitaria e 

sociosanitaria integrata tra ospedale e territorio, con un 

continuum assistenziale in grado di garantire 

l’umanizzazione delle cure anche attraverso il processo di 

de-ospedalizzazione. 

 

 

. 
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DOVE SIAMO 

 
La RSA Sole di Gallura è situata a Olbia in via Tavolara 20, a 

pochi passi dal centro cittadino con ingressi su Via Tavolara 

e Via Mameli. 

Nelle vicinanze della struttura è presente un buon servizio di 

mezzi pubblici collegato con tutta la città. 

Tramite la Linea 7 è possibile raggiungere l’ospedale 

Giovanni Paolo II.  

La linea 2 permette di raggiungere l’aeroporto.  

Le linee 2 e 4 conducono alla stazione principale. 
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DESCRIZIONE DELLA RSA 

 
La RSA Sole di Gallura è distribuita su cinque piani fuori terra ed 

è organizzata per ospitare i seguenti livelli assistenziali:  

• Primo piano: 4 posti letto per pazienti R1, 27 posti letto per 
pazienti R2 e 1 posto letto per particolari casi assistenziali; 

• Secondo piano: 31 posti letto per pazienti R3A e R3D + 1 pl 
per pronta accoglienza R3B; 

• Terzo piano: 20 posti letto per pazienti R3A e R3D e 11 posti 
letto per pazienti R3B e 1 posto letto per particolari casi 
assistenziali; 

• Quarto piano: 25 posti letto per pazienti R3B. 
 

Al pian terreno la grande hall di ingresso è dedicata 
all’Accoglienza e all’Accettazione degli Ospiti; altri spazi 
dedicati alla socializzazione e alle attività comuni sono il bar e la 
sala da pranzo e, sempre sullo stesso piano, si trovano gli uffici 
amministrativi e l’URP. 
Lungo il lato sinistro si sviluppa l’area dedicata alle attività di 
riabilitazione, con la grande e luminosa palestra per le attività 
dinamiche individuali e di gruppo, i locali di fisiokinesiterapia e gli 
ambulatori medici. 
Il locale per il culto è collocato al primo piano interrato, dove 
sono presenti anche i locali di servizio, quali la cucina e la 
lavanderia. 
La struttura dispone di un ampio parcheggio strutturato su tre 
piani interrati.  
Le camere di degenza, sia doppie sia singole, sono tutte 
accessoriate di impianti di condizionamento, dispositivi di 
chiamata, bagno e TV. 
In ogni piano vi è un’area soggiorno relax e sala TV dedicata ai 
pazienti.  
L’area destinata alle attività comuni è costituita dalla sala 
polivalente, dalla sala da pranzo con annessi servizi igienici. Ogni 
piano dedicato alla degenza è dotato di cucinotto-tisaneria, 
bagno assistito, servizi igienici, ambulatorio e infermeria. 
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CARTA EUROPEA DEI DIRITTTI DEI PAZIENTI 

 
La RSA di Olbia fornisce i propri servizi alla comunità nel rispetto 

delle norme legali, etiche ed economiche che tutelano i diritti 

delle persone ricoverate e fa propri i principi sanciti dalla Carta 

Europea dei Diritti dei Pazienti che, nel loro insieme, mirano a 

garantire un “alto livello di protezione della salute umana” 

(articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea). 

1. Diritto a misure preventive. Ogni individuo ha il diritto a 

servizi appropriati per prevenire la malattia. 

2. Diritto all’accesso. Ogni individuo ha il diritto di accedere 

ai servizi sanitari che il suo stato di salute richiede. 

3. Diritto all’informazione. Ogni individuo ha il diritto di 

accedere a tutti i tipi di informazione che riguardano il suo 

stato di salute, i servizi sanitari e il modo in cui utilizzarli, 

nonché a tutte quelle informazioni che la ricerca scientifica 

e l’innovazione tecnologica rendono disponibili. 

4. Diritto al consenso. Ogni individuo ha il diritto ad 

accedere a tutte le informazioni che lo possono mettere in 

grado di partecipare attivamente alle decisioni che 

riguardano la sua salute. Queste informazioni sono un 

prerequisito per ogni procedura e trattamento, ivi 

compresa la partecipazione alla ricerca scientifica. 

5. Diritto alla libera scelta. Ogni individuo ha il diritto di 
scegliere liberamente tra differenti procedure ed 
erogatori di trattamenti sanitari sulla base di adeguate 
informazioni. 

6. Diritto alla privacy e alla confidenzialità. Ogni individuo 

ha il diritto alla confidenzialità delle informazioni di 

carattere personale, incluse quelle che riguardano il suo 

stato di salute e le possibili procedure diagnostiche o 

terapeutiche.  
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 Così come ha diritto alla protezione della sua privacy durante 

l’attuazione di esami diagnostici, visite specialistiche e 

trattamenti medico-chirurgici in generale. 

7. Diritto al rispetto del tempo dei Pazienti. Ogni individuo ha 

diritto a ricevere i necessari trattamenti sanitari in un periodo 

di tempo veloce e predeterminato. Questo diritto si applica a 

ogni fase del trattamento. 

8. Diritto al rispetto di standard di qualità. Ogni individuo ha il 

diritto di accedere a servizi sanitari di alta qualità, sulla base 

della definizione e del rispetto di precisi standard. 

9. Diritto alla sicurezza. Ogni individuo ha il diritto di essere 

libero da danni derivanti dal cattivo funzionamento dei servizi 

sanitari, dalla malpractice e dagli errori medici, e ha il diritto 

di accesso a servizi e trattamenti sanitari che garantiscano 

elevati standard di sicurezza. 

10. Diritto all’innovazione. Ogni individuo ha il diritto all’accesso 

a procedure innovative, incluse quelle diagnostiche, secondo 

gli standard internazionali e indipendentemente da 

considerazioni economiche o finanziarie. 

11. Diritto ad evitare le sofferenze e i dolori non necessari. 

Ogni individuo ha il diritto di evitare quanta più sofferenza 

possibile, in ogni fase della sua malattia. 

12. Diritto a un trattamento personalizzato. Ogni individuo ha 

il diritto a programmi diagnostici o terapeutici quanto più 

possibile adatti alle sue personali esigenze. 

13. Diritto al reclamo. Ogni individuo ha il diritto di reclamare 

ogni qual volta abbia sofferto un danno e ha il diritto a 

ricevere una risposta o un altro tipo di reazione. 

14. Diritto al risarcimento. Ogni individuo ha il diritto di ricevere 

un sufficiente risarcimento in un tempo ragionevolmente 

breve ogni qual volta abbia sofferto un danno fisico ovvero 

morale e psicologico causato da un trattamento di un servizio 

sanitario. 
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CONSENSO INFORMATO 

 

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 

2017, n. 219, contenente “Norme in materia di consenso 

informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.  

Come richiamato all’articolo 1, tale legge “tutela il diritto alla 

vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della 

persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può 

essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e 

informato della persona interessata, tranne che nei casi 

espressamente previsti dalla legge”, nel rispetto dei principi 

della Costituzione (artt. 2, 13 e 32) e della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea. 

Lo stesso articolo afferma il diritto di ogni persona “di 

conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata 

in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo 

alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli 

accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, 

nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze 

dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e 

dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.” 
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CRITERI DI ACCESSO 

 

“La RSA fornisce ospitalità, prestazioni sanitarie, di recupero 

funzionale e di inserimento sociale, ma anche di prevenzione 

dell’aggravamento del danno funzionale, a utenti affetti da 

malattie croniche o da patologie invalidanti, non 

autosufficienti e non assistibili a domicilio, e che pur tuttavia 

non necessitano di ricovero in strutture ospedaliere o di 

riabilitazione globale.” 

La tipologia di utenza che afferisce ai diversi tipi di 

residenzialità di cura e assistenza è valutata in relazione 

all’intensità sanitaria e sociosanitaria dei bisogni e ciò a 

prescindere dalla patologia. 

Detta intensità è definita dal sistema PUA/UVT con il 

coinvolgimento dell’Unità di Valutazione Interna (UVI) della 

RSA in sede di «Valutazione multidimensionale», attraverso 

l’assegnazione di un profilo sociosanitario individuato per 

livello di intensità di cura, assistenza e presa in carico. 

Si ritiene superato il concetto per il quale le RSA siano strutture 

dedicate solo a persone anziane, per le quali permane 

comunque l’eleggibilità. In considerazione dei nuovi bisogni 

sociosanitari emergenti e della complessità della domanda 

correlata, le RSA sono funzionali a dare residenzialità, per 

periodi di tempo adeguati, anche a persone giovani-adulte per 

le quali i percorsi riabilitativi sanitari e/o sociali non sono 

appropriati ai bisogni complessi dei quali sono portatrici.  

(all. DG RAS 22/24 del 03.05.2017) 
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MODALITÀ DI AMMISSIONE  

(Ospite in convenzione) 
 

L’inserimento in RSA è valutato in relazione a fattori sanitari e 

sociali, considerati nella loro globalità e nel complesso delle loro 

interrelazioni, utilizzando apposite scale di valutazione 

multidimensionale, validate a livello nazionale e/o internazionale. 

Tale valutazione, che si configura come un’operazione dinamica e 

continua e che segue l’Ospite nel suo percorso assistenziale nella 

rete dei servizi territoriali e ne verifica nel tempo l’evoluzione, è 

affidata, per l’Ospite in convenzione, all’Unità di Valutazione 

Territoriale (UVT), operante a livello distrettuale presso il Punto 

Unico di Accesso (PUA). 

La richiesta d’inserimento in RSA è presentata al PUA operante 

presso il Distretto Sanitario di residenza dell’utente da uno dei 

seguenti soggetti:  

• il soggetto interessato e/o i suoi familiari;  

• il medico di assistenza primaria che ha in cura il paziente;  

• l’unità operativa ospedaliera presso cui la persona si trova 

ricoverata;  

• il servizio sociale professionale del Comune di residenza;  

• altre strutture territoriali residenziali in cui il soggetto 

non autosufficiente è ospitato. 

 

Il PUA sottopone la richiesta all’UVT, che di norma si esprime 

sull’inserimento degli utenti residenti nel proprio territorio di 

competenza. 
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 L’ammissione in RSA è subordinata al parere positivo espresso 

dall’UVT che costituisce il presupposto per l’avvio delle 

procedure di presa in carico dell’assistito, sia da parte 

dell’Azienda Sanitaria Locale sia da parte del Comune di 

residenza del paziente, anche ai fini della eventuale 

corresponsione da parte di quest’ultimo della quota della retta 

prevista. 

 

MODALITÀ DI AMMISSIONE  

(Ospite in regime privato) 
 

Nelle more di stipula di apposita convenzione con il Servizio 

Sanitario Regionale, la RSA Sole di Gallura opererà 

esclusivamente in regime privato, non seguendo pertanto l’iter 

riportato nel paragrafo precedente. 

Gli ingressi degli Ospiti sono pertanto valutati dal Direttore 

Sanitario sulla base delle necessità clinico assistenziali degli 

Ospiti stessi inseriti in apposita lista d’attesa e della 

disponibilità di posti letto. 
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IL GIORNO DEL RICOVERO 

 
Al momento del ricovero in residenza l’Ospite dovrà esibire: 

 
• Documento d’identità in corso di validità 

• Codice Fiscale 

• Tessera Sanitaria 

• Documentazione clinica relativa alle condizioni di 

salute e ad eventuali periodi di degenza in strutture 

ospedaliere  

• Eventuali esenzioni ticket 

• Atto di nomina dell’ADS (se presente) 

 
Al momento del ricovero viene spiegata e fatta sottoscrivere 

l’informativa sulla privacy per il consenso al trattamento dei 

dati sensibili, obbligatori per la corretta compilazione della 

cartella clinica e per la rilevazione dello stato di salute. 

Viene infine consegnata un’informativa con una breve 

descrizione dei trattamenti che possono far parte del 

percorso riabilitativo presso la Residenza. 

 

Il ricovero presso la Residenza Sole di Gallura avviene 

attraverso i seguenti contatti: 

 

Tel:  0789372710 
Mail:  soledigallura@orpea.it  

 

mailto:soledigallura@orpea.it
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MODALITÀ DI DIMISSIONE 

 
In caso di ricovero in regime privato, il contratto di residenza 
può essere sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato 
con possibilità di proroga, in accordo con il Direttore della 
Struttura.  
Le dimissioni pertanto avvengono per fine contratto o per 
diversi accordi intercorsi con la Direzione. 
Il recesso può avvenire nelle modalità indicate nel contratto 
(15-30 gg di preavviso). 
Il giorno della dimissione il paziente riceve una relazione 
sanitaria relativamente al percorso che ha caratterizzato la 
permanenza in RSA. 
 
In caso di ricovero di un Ospite in convenzione, la dimissione 
è effettuata dal medico di struttura su proposta dell’UVI in 
accordo con l’UVT, garantendo il coordinamento con il Punto 
Unico d’Accesso al fine di favorire le soluzioni assistenziali più 
appropriate nei confronti del soggetto in dimissione e la 
continuità del percorso di cura. 
 

Gli accordi tra aziende ASL, Comuni e soggetti erogatori sono 

garanzia di continuità del percorso assistenziale. 

Possono essere consigliati gli eventuali accertamenti da 

effettuare nelle settimane successive alla dimissione. Nel 

merito della dimissione è data adeguata informazione anche 

ai familiari. 

 
Nel caso di persona fragile è attivata una dimissione protetta 
condivisa con il Medico di Medicina Generale, l’infermiere del 
Distretto e l’Assistente Sociale. 
 
all. 6 Linee di indirizzo in materia di Residenze sanitarie assistenziali e di Centri diurni 
integrati  DG RAS 22/24 del 03.05.2017 
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IL GIORNO DELLA DIMISSIONE 
 
Lasciando la stanza è importante ritirare dal Referente 

Infermieristico tutta la documentazione clinica personale 

consegnata all’atto del ricovero, portare via tutti gli effetti personali 

ed espletare tutte le pratiche amministrative di dimissione presso 

l’Ufficio Accettazione. 

Nell’ipotesi che si chieda la dimissione “contro il parere dei Sanitari”, 

l’Ospite, l’amministratore di sostegno o il caregiver dovranno 

sottoscrivere una dichiarazione in Cartella Clinica, sollevando così la 

struttura da ogni responsabilità causata dalla decisione presa. 

 

RICHIESTA DI CARTELLA CLINICA 
 
Dopo la dimissione, si può richiedere all’Ufficio Accettazione, 

compilando un semplice modulo, la fotocopia della cartella clinica, 

con il pagamento anticipato dei diritti di segreteria. 

Entro 30 giorni dalla richiesta, la cartella clinica può: 

• essere inviata a casa per posta tramite Raccomandata A/R al costo 
di produzione di € 0,20 a pagina (+iva) e spese di spedizione di € 
12,00. 

• Essere ritirata personalmente o dal suo tutore al costo di € 0,20 a 
pagina (+iva). 

• Essere ritirata da persona delegata previa esibizione di delega 
dell’Utente a cui deve essere allegata il documento di identità del 
delegato e del delegante al costo di € 0,20. a pagina (+iva). 
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IL QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE 
 
La RSA Sole di Gallura adotta come strumento di rilevazione della 

qualità dei servizi offerti un questionario di gradimento rivolto 

all’Ospite.  

La somministrazione di tale questionario avviene con due modalità 

diverse a seconda che il paziente sia inserito in RSA per un tempo 

determinato oppure in modalità residenziale. 

 

Il giorno precedente la dimissione è consegnato all’Ospite che 

permane in struttura per un tempo determinato un questionario di 

valutazione (che può essere consegnato in forma anonima); tale 

strumento è per noi indispensabile al fine di valutare il grado di 

soddisfazione delle persone accolte e per migliorare di conseguenza 

il nostro servizio nei loro confronti. 

A tale scopo è posta molta attenzione alla riconsegna del 
questionario da parte dell’Ospite in dimissione. 
 
I pazienti che risiedono in RSA ricevono invece ogni anno, di norma 
nel mese di dicembre, il questionario di gradimento, con le stesse 
modalità descritte precedentemente.  
 
Anche in questo caso è cura del Direttore e di tutta l’équipe della RSA 
sensibilizzare l’Ospite e la famiglia stessa riguardo all’importanza 
della restituzione del Questionario al fine di poter permettere un 
miglioramento continuo del servizio reso.   
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IL PERCORSO ASSISTENZIALE 
INDIVIDUALE 
 
ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
ASSISTENZIALI 
 
Gli interventi sono effettuati sulla base di un “progetto assistenziale 
individualizzato” (PAI) che tiene conto delle condizioni cliniche 
dell’Ospite, del suo potenziale di recupero, dei bisogni, delle sue 
preferenze e di quelle dei suoi familiari, nonché delle risorse 
disponibili. 
 

Il progetto assistenziale individualizzato è realizzato da un team 
composto da professionisti con diverse competenze ed è costituito 
in base alle singole necessità riabilitative. 

Le figure professionali coinvolte nella realizzazione del progetto 
riabilitativo sono, nel rispetto delle proprie competenze e della 
patologia di base: 
 

• Medico Specialista (Fisiatra, Geriatra, Rianimatore, 
Nutrizionista) 

• Infermiere Referente 
• Fisioterapista  
• Infermiere 
• O.S.S. 
• Psicologo 
• Dietologo/dietista  
• Educatore professionale 
• Assistente Sociale 

 
Per un reintegro dell’Ospite nel proprio ambiente di vita e di lavoro, il 
team riabilitativo può essere “allargato” e, pertanto, le figure 
professionali interne all’Unità Operativa collaborano efficacemente 
con altri professionisti esterni alla struttura tra i quali si evidenziano 
il Tecnico Ortopedico, altri sanitari Medici di base, specialisti 
d’organo e non).  
L’Ospite e la sua famiglia sono attivamente coinvolti nella 
realizzazione del progetto riabilitativo 
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LA PRESA IN CARICO 

 
La presa in carico dell’Ospite avviene attraverso le seguenti fasi: 

 

1. Valutazione  
 

Gli interventi valutativi sono i seguenti: 
 

• Esame clinico generale 
• Esame funzionale e di disabilità 
• Valutazione clinica delle menomazioni fisiche, cognitive e 

comportamentali  
• Valutazione della partecipazione sociale e qualità di vita 
• Valutazione della situazione familiare e socio-ambientale. 

 
2. Pianificazione degli interventi assistenziali 

 

La pianificazione e la verifica degli interventi assistenziali si 
articolano secondo questi tre step: 

 

• elaborazione, stesura del progetto e dei programmi 
riabilitativi. 

• Pianificazione del reinserimento nel proprio ambiente di vita. 
• Verifiche e adattamenti dei programmi assistenziali. 

 

Gli interventi assistenziali possono essere di tipo: 
 

• assistenziale con nursing infermieristico dedicato: 

attraverso la collaborazione ai programmi di prevenzione delle 
complicanze da immobilità, di rieducazione all’autonomia. 

• educativo-informativo in team interprofessionale: 

attraverso colloqui informativi periodici con l’Ospite e/o i suoi 
familiari, coinvolgimento di entrambe le parti 
nell’elaborazione e aggiornamento del progetto e programma 
assistenziale. 

• informativo tramite trasmissione del PAI al distretto di 
appartenenza. 
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3. Pianificazione della dimissione e continuità assistenziale. 
 
4. Valutazione dell’efficacia degli interventi erogati.  

 
 

Gli obiettivi degli interventi assistenziali sono finalizzati a: 
 
• mantenere o ripristinare la stabilità clinica. 
• Limitare le conseguenze negative della malattia anche in ambito 

psicologico. 
• Migliorare globalmente la capacità funzionale e incidere 

favorevolmente sul grado di autonomia, indipendenza e quindi 
sulla sua qualità di vita. 

• Ridurre il rischio di successivi eventi. 
• Ritardare la progressione della malattia e il deterioramento 

clinico. 
• Favorire il reinserimento e la partecipazione sociale. 
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I PROFILI ASSISTENZIALI 

 

Gli utenti si trovano in una o più delle seguenti condizioni di 

funzionalità: 

PROFILO ASSISTENZIALE R1 
 

Persone con alto livello di complessità, necessità di supporto alle 

funzioni vitali (ventilazione meccanica assistita invasiva e non 

invasiva protratta nelle 24 ore) e di continuità assistenziale con 

pronta disponibilità medica e presenza infermieristica sulle 24 ore. 

 

PROFILO ASSISTENZIALE R2 
 

Persone che richiedono elevata tutela sanitaria e trattamenti di cura 

estensivi (stati vegetativi o stati di minima coscienza prolungati, 

persone in nutrizione enterale o parenterale protratta, persone con 

malattie neurodegenerative progressive in fase di non 

autosufficienza, portatori di tracheotomia in ventilazione meccanica 

non protratta etc.). 

 

PROFILO ASSISTENZIALE R3A 
 

Persone in fase di dimissione ospedaliera che, conclusa la fase 

dell’acuzie che ha determinato il ricovero, non necessitano di un alto 

livello di intensità di cura e assistenza: sono in condizioni cliniche 

moderatamente stabili o moderatamente instabili in fase di 

compenso che, tuttavia, necessitano di un progetto personalizzato 

per la ulteriore stabilizzazione e il recupero delle funzioni e delle 

attività di vita quotidiana. 
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 PROFILO ASSISTENZIALE R3D 
 

Comprende le cure erogate a persone con demenza in cui il disturbo 

cognitivo è associato a disturbi del comportamento e/o 

dell’affettività che richiedono un monitoraggio e un trattamento 

farmacologico, interventi riabilitativi e di tutela personale in 

ambiente protesico.  

 

PROFILO ASSISTENZIALE R3B 
 

Si tratta di residenzialità finalizzate alla erogazione di cure rivolte a 

persone non autosufficienti richiedenti trattamenti di lungo 

assistenza sanitaria e sociosanitaria, eventualmente anche di tipo 

riabilitativo. 
 

 

All. 1.1/2 Linee di indirizzo in materia di Residenze sanitarie assistenziali e di Centri diurni integrati  

DG RAS 22/24 del 03.05.2017 
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RISORSE UMANE 

 
• Direttore di Struttura 

• Direttore Sanitario 

• Dietologo/Dietista 

• Medici 

• Infermiere Referente 

• Infermieri  

• Coordinatore dei Servizi di Riabilitazione 

• FKT 

• Psicologo 

• Assistente Sociale  

• Receptionist 

• Impiegato amministrativo 

• Manutentore 

• Capo cuoco 

• Cuoco 

• Addetti cucina 

• Addetti Lavanderia-Pulizie 
 

Il personale della RSA Sole di Gallura è riconoscibile dal tesserino di 

identificazione che riporta il nominativo e la qualifica 

dell’Operatore. 

Nella hall di ingresso, per facilitarne ulteriormente il riconoscimento, 

ogni operatore è presentato all’Ospite attraverso le fotografie delle 

diverse équipe.  

Il colore delle divise dei vari operatori aiuterà a distinguere le 

funzioni. 

Infermieri:   casacca con Bordi blu e pantaloni blu 
 

OSS:    casacca con bordi bianchi e pantaloni bianchi 
 

Fisioterapisti:  casacca e pantalone celeste 
 

Medici:   casacca e pantalone blu notte 
 

Ausiliarie di   
pulizia:   casacca e pantalone bordeaux 
 

Psicologo:   polo bianca e pantalone blu 
 

Educatrici:   casacca bianca e pantalone arancione. 
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PERSONALE DELL’AREA SANITARIA 
 
 
DIRETTORE SANITARIO 

È responsabile della conduzione dei Servizi Sanitari e del personale 
dedicato. Sovrintende all’organizzazione delle attività cliniche e agli 
aspetti igienico sanitari della struttura. Svolge funzioni di 
coordinamento dell’equipe multidisciplinare. 

 

MEDICI 

Ad essi è affidata ogni decisione diagnostica e curativa. 

Con i medici di reparto può essere affrontato e discusso qualunque 
problema relativo allo stato di salute, chiedendo inoltre spiegazioni 
circa gli esami e le terapie praticate. 
 

INFERMIERE REFERENTE 

L’organizzazione e il coordinamento dell’assistenza infermieristica 
nei vari reparti è affidata alla sua responsabilità; controlla la 
regolarità della somministrazione della terapia prescritta e provvede 
all’organizzazione di esami e consulenze. 

L’Infermiere Referente è a disposizione per qualsiasi problema 
inerente all’assistenza infermieristica e per eventuali necessità e 
informazioni sulla vita di reparto. Rappresenta l’interlocutore 
preferenziale per i rapporti tra l’ospite, i suoi familiari e i Medici. 
 

INFERMIERI 

Sono gli operatori professionali responsabili dell’assistenza generale 
infermieristica; garantiscono la corretta somministrazione delle 
terapie e provvedono, in caso di scarsa autonomia, all’aiuto nella 
risoluzione dei bisogni di salute. 
La natura dell’intervento infermieristico nel rispetto delle norme 
etico-deontologiche, è sia tecnica che educativa, ma soprattutto 
relazionale.  
 

PSICOLOGO 

Si occupa dell’attività psicologica per la rieducazione funzionale delle 
disabilità comunicative, cognitive e comportamentali attivando un 
ciclo di trattamento.  
Opera in équipe con le altre figure professionali e fornisce un 
supporto psicologico.  
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 La sua attività clinica prevede tecniche di rilassamento, consulenze 
individuali, gruppi psico-educazionali e colloqui di sostegno 
individuali, sia per il paziente sia per i suoi familiari. 
 

EDUCATORE 

È la figura che garantisce la promozione e la tutela dei processi di 

attivazione del potenziale cognitivo, culturale, espressivo, 

relazionale a livello individuale o di gruppo, ponendosi come 

mediatore di risorse e agente di sviluppo nei confronti della persona 

assistita. 
 

TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE - FKT 

È una figura specializzata nella riabilitazione neuromotoria. 

Collabora attivamente con le altre figure presenti in équipe nelle 

attività di recupero della funzionalità globale. Svolge il proprio lavoro 

prevalentemente nella palestra attrezzata presente in struttura. 

 

OPERATORI SANITARI DELL’AREA RIABILITATIVA 

Gli operatori dell’area riabilitativa, in riferimento alla diagnosi e alla 

prescrizione medica, in maniera autonoma o in collaborazione con 

tutte le altre figure sanitarie garantiscono il percorso riabilitativo. 

I principali campi di intervento sono: 
 

• riabilitazione funzionale; 

• riabilitazione di pazienti con deficit cognitivi, disturbi della 

voce e deglutizione; 

• riabilitazione delle malattie inerenti la neuro psicomotricità e 

la neuropsicologia; 

• rieducazione funzionale con particolare riferimento alla vita 

quotidiana. 
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PERSONALE DELL’AREA SOCIALE/ASSISTENZIALE 
 

OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS)  
L’Operatore Socio Sanitario è di aiuto all’Infermiere nelle normali 
attività assistenziali, si occupa dell’igiene personale della persona 
allettata o non autosufficiente e delle manovre di posizionamento 
letto, nonché dell’attività riabilitativa, supportando gli operatori 
sanitari dell’area riabilitativa. 
Si occupa, inoltre, della pulizia dei locali dedicati alla degenza. 
 

ASSISTENTE SOCIALE 

In collaborazione con l’équipe di cura, l’Assistente Sociale prende in 
carico e supporta al fine di trattare eventuali difficoltà sociali, 
medico-sociali ed economiche.  
È punto di riferimento nelle pratiche amministrative per facilitare il 
recupero dell’autonomia, l’integrazione sociale e il reinserimento 
nell’ambiente di provenienza o in strutture adeguate se il caso. 
 

ASSISTENZA RELIGIOSA 

La Residenza garantisce a chi lo desidera l’assistenza religiosa, 
tramite la presenza di un sacerdote di rito cattolico.  
Qualora l’Ospite desiderasse contattare ministri di altri culti, 
rivolgendosi alla Direzione questa provvederà ai contatti necessari. 
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PERSONALE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

IL RESPONSABILE DI STRUTTURA 
Ha il compito dell’organizzazione generale delle attività, vigila sugli 
aspetti qualitativi dei servizi che vengono offerti e sulla qualità di vita 
all’interno della RSA. 
 

ÉQUIPE AMMINISTRATIVA  
 
SEGRETERIA MEDICA /UFFICIO ACCETTAZIONE con funzione 
anche di URP.  
Si occupa delle prenotazioni, della gestione delle Liste d’Attesa, 
dell’Accettazione. Accoglie eventuali proposte e reclami. 

 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

Si occupa della rendicontazione ai Distretti ATS delle prestazioni 

sanitarie erogate e della relativa fatturazione agli utenti  

 

FRONT OFFICE: si occupa dell’accoglienza, di fornire informazioni, 

di orientare l’Ospite e i famigliari sulle azioni da intraprendere ai fini 

dell’inserimento. 

 

PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI 
Tutto il personale dei servizi generali, seppur non a diretto contatto 

dell’Ospite, concorre a fornire la migliore assistenza possibile 

durante tutto il periodo della degenza 

 

PERSONALE AUSILIARIO/ADDETTO LAVANDERIA 

Il personale con la casacca color vinaccia si occupa della pulizia e 

sanificazione degli ambienti della struttura e del servizio lavanderia. 

 

MANUTENTORE 

Garantisce la manutenzione ordinaria degli impianti e dei locali al 

fine di assicurare il comfort e la sicurezza necessari durante tutto il 

periodo di permanenza presso la struttura. 
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PERSONALE DELL’AREA RISTORAZIONE 
 

La Brigata di Cucina è composta da un Capocuoco, un cuoco e 
due addetti alla cucina. 
Particolare cura è dedicata al vitto che, pur privilegiando i sapori 
di una cucina creativa, è attentamente calibrato sulle esigenze 
dell’Ospite, nel rispetto di tutte le prescrizioni di carattere 
medico-sanitario, al fine di offrire una dieta corretta ed 
equilibrata. 
 

La RSA di Olbia è dotata di un'attrezzata cucina interna, dove 
cuochi diplomati provvedono a predisporre e preparare cibi 
sempre freschi che vengono serviti appena cucinati nelle 
quattro sale da pranzo. 
Particolarità della Ristorazione è inoltre la texture modificata, 
(preparata per coloro che necessitano di alimentazione frullata). 
Una volta al mese inoltre il Capo Cuoco propone un pranzo a 
tema, sempre vario. 
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TARIFFE  
 

RETTA DI DEGENZA CONVENZIONATI 
Secondo la Dgr 22/24 del 03/05/2017 
 

Livello di 

intensità * 
NUCLEO 

TIPOLOGIA 

DI CAMERA 

RETTA DI 

DEGENZA 

GIORNALIERA 

A carico 

del SSR 

 
R1 Budelli Doppia € 225,00 € 225,00  

R2 Spargi Doppia € 152,00 € 152,00  

R2 Spargi Tripla € 152,00 € 152,00  

R3A/R3D   Caprera Doppia € 144,00 € 72,00  

R3A/R3D  Santa Maria Doppia € 144,00 € 72,00  

R3B Santo Stefano Doppia € 116,00 € 58,00  

R3B Santo Stefano Tripla € 116,00 € 58,00  

R3B La Maddalena Doppia € 116,00 € 58,00  

*L’intensità assistenziale è valutata dalla ASL di competenza (UVT) 

Tutte le tariffe si intendono esenti IVA (D.P.R. 633/72 art.10) 
 

La quota non comprende le seguenti voci di spesa, a richiesta 
dell’Ospite: 

• Abbigliamento; 
• Prodotti di igiene personale 
• Ausili/presidi non previsti dalle linee di indirizzo in materia di RSA 
• Telefonate verso l'esterno 
• Parrucchiere 
• Barbiere 
• Podologo-estetista 
• Consumazioni al bar 
• Escursioni esterne 
• Pacchetti “Benessere” 
• Ambulanza o trasporti per visite esterne (es. visite per invalidità, visite 

specialistiche, indagini diagnostiche, dialisi, chemioterapia, radioterapia 
ecc.) degli ospiti a qualsiasi profilo siano stati inseriti in RSA 

• Servizio di lavanderia 
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TARIFFE 

RETTA DI DEGENZA PRIVATA 
 

LIVELLO DI                                   

INTENSITÀ * 

TIPOLOGIA 

CAMERA 

RETTA DI 

DEGENZA 

GIORNALIERA 

Media intensità Tripla € 110 

Media intensità Doppia € 132 

Media intensità Singola € 180 

 

La quota non comprende le seguenti voci di spesa, a richiesta dell’Ospite: 
 

• Abbigliamento; 
• Prodotti di igiene personale 
• Ausili/presidi non previsti dalle linee di indirizzo in materia di RSA 
• Telefonate verso l'esterno 
• Parrucchiere 
• Barbiere 
• Podologo-estetista 
• Consumazioni al bar 
• Escursioni esterne 
• Pacchetti “Benessere” 
• Ambulanza o trasporti per visite esterne (es. visite per invalidità, 

visite specialistiche, indagini diagnostiche, dialisi, chemioterapia, 
radioterapia ecc.) degli ospiti a qualsiasi profilo siano stati inseriti 
in RSA 

• Servizio di lavanderia 
• Fornitura prodotti incontinenza 
• Farmaci in fascia C 

 

TARIFFE SERVIZI EXTRA * 

Lavanderia     € 120,00 al mese 

Prodotti per l’igiene personale € 15,00 

 

*Le tariffe sono comprensive di Iva se prevista 
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PRESTAZIONI GARANTITE 
 

La RSA garantisce nei confronti degli ospiti le seguenti 
prestazioni assistenziali: 
 
Assistenza sanitaria 

a. assistenza medica generale e specialistica, correlata alla 
tipologia e allo stato di gravità degli ospiti; 

b. assistenza infermieristica e di supporto; 
c. assistenza riabilitativa per il mantenimento e 

consolidamento delle abilità acquisite e per contrastare 
riacutizzazioni e regressioni; 

d. assistenza psicologica; 
e. consulenza e controllo dietologico; 
f. assistenza farmaceutica, protesica e integrativa. 

 
Assistenza sociale 

a. assistenza alla persona e di tipo tutelare per lo 
svolgimento delle attività della vita quotidiana, per il 
mantenimento e il miglioramento del grado di autonomia 
della persona; 

b. riattivazione psico-sociale attraverso attività di 
animazione, ludico-ricreativa per il mantenimento e il 
miglioramento delle capacità cognitive e per 
l’integrazione e il raccordo con l’ambiente familiare e 
sociale di origine. 

 
Tutte le attività sanitarie e sociali sono svolte garantendo: 

• un approccio unitario e globale al paziente sia nel 
momento valutativo (valutazione multidimensionale) sia 
nel momento dell’erogazione (interventi 
multidimensionali); 

• interventi integrati medico-infermieristico-psicologico 

assistenziale; lavoro in equipe; 

• un approccio all’integrazione socio-ambientale 

mantenendo un rapporto costante con l’ambito 

territoriale di riferimento, attraverso il coinvolgimento 

dei nuclei familiari e parentali, degli enti locali e delle 

associazioni che si occupano di assistenza agli anziani e ai 

disabili. 
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REGOLAMENTO INTERNO 

Al momento dell’ammissione ad ogni Paziente/ Rappresentante 
viene consegnata copia del Regolamento Interno.  
 

NORMATIVE 
All’interno della Struttura sono applicate e rispettate le 
normative riguardanti: 

• Testo Unico sulla Sicurezza; 
• Legge 155 (HACCP) per funzionamento di cucina e 

mensa; 
• Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR 

216/679). 
 
 

GESTIONE EMERGENZE 
La residenza mette in atto le procedure relative a: 

• richieste di pronto intervento e/o ricovero ospedaliero 
urgente; 

• prevenzione sulla sicurezza; 
• piani di evacuazione in caso di incendio o di calamità 

naturali.  
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RSA Sole di Gallura 

Via Tavolara, 20 

07026 OLBIA (SS) 

Tel 0789.372710 

Sito web: www.orpeaitalia.it 

Sede Orpea 011 9274111 

Email: soledigallura@orpea.it 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è stato redatto nel mese di Maggio del 
2022. 
Ogni anno la Carta dei Servizi sarà revisionata sulla base del 
contributo degli utenti, destinatari informati e partecipi 
attivamente agli stessi servizi. 


