
INFO E NUMERI UTILI 

La R.S.A. di livello medio alto R2, è dotata di 40 posti 
letto, è situata in Via Mentore Maggini, 51, all’interno 
del Presidio Sanitario “Villa Ardeatina”.
La Residenza Sanitaria Assistenziale è organizzata 
secondo un modello di un ambiente familiare, dove 
operatori qualificati quotidianamente si prendono cura 
degli ospiti per tutte le necessità della vita quotidiana, 
basando il proprio operato su un clima di rispetto, di 
dignità fin dal momento dell’accoglienza dei pazienti.
Il nostro impegno costante è quello di cercare di inter-
pretare al meglio la richiesta di cura e assistenza dei 
nostri ospiti e di offrire loro le più confortevoli condi-
zioni di vita.
All’interno della struttura sono presenti le seguenti 
figure professionali:
ü Medico Responsabile
ü Infermieri professionali
ü Coordinatore infermieristico
ü Operatori Socio sanitari
ü Addetti ai servizi generali
ü Psicologa
ü Dietista
ü Addetti amministrativi:
ü Geriatra, Fisiatra
ü Assistente sociale
ü Fisioterapista, Logopedista, Terapista occupazionale
La R.S.A. si avvale di operatori che operano nel Presi-
dio Sanitario Villa Ardeatina.
Per le prenotazioni telefoniche e per tutte le informa-
zioni relative alla R.S.A. è necessario contattare il  cen-
tralino al numero:

Tel: 0651037 •  Fax: 065043105 - 0651037507
E-mail: direzione@villaardeatina.it
Info@villaardeatina.it
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I SERVIZI MISSION

La gestione dei servizi all’interno della Struttura è diretta 
ad assicurare ai Pazienti uno standard di eccellenza con 
i servizi di prima qualità nelle 24 ore.
L’impegno è nel rispondere puntualmente e in modo 
concreto alle richieste dell’utenza con un’offerta di servi-
zi specialistici e di alto livello. Saranno particolarmente 
oggetto di attenzione i seguenti aspetti:

❖ Accuratezza delle prestazioni erogate;
 
❖ Attenzione alle relazioni umane;

❖ Tranquillità e comfort dei locali in cui
 viene erogata la prestazione;

❖ Tempestività nel rispondere alle richieste.

Il percorso di cura di un utente con disabilità passa attra-
verso un insieme complesso di attività e di interventi, 
erogati in modo multidisciplinare integrato ed in regime 
assistenziale differenti.

Sono garantite tutte le prestazioni che concorrono al man-
tenimento delle capacità residue degli ospiti ovvero al 
recupero dell’autonomia in relazione alla loro patologia al 
fine di raggiungere e mantenere il miglior livello possibile 
di qualità di vita.

In particolare nella R.S.A. sono erogate:

❖ prestazioni di medicina generale, specialistiche, farma-
ceutiche, a carico del S.S.R., alle condizioni e con le moda-
lità previste per la generalità dei cittadini, anche attraver-
so i servizi distrettuali ed aziendali;

❖ prestazioni infermieristiche;

❖ prestazioni riabilitative;

❖ consulenze e controllo dietologico;

❖ prestazioni di aiuto personale e di assistenza tutelare;

❖ prestazioni protesiche, odontoiatriche complete e 
podologiche alle condizioni e con le modalità previste per 
la generalità dei cittadini;

❖ prestazioni di tipo alberghiero comprendenti alloggio, 
vitto e servizi generali rapportati alle particolari condizioni 
degli ospiti;

❖ attività di animazione, occupazionale, ricreativa di 
integrazione e di raccordo con l’ambiente familiare e 
sociale di origine;

❖ trasporto e accompagnamento ed eventuale assisten-
za per la fruizione di prestazioni sanitarie all’esterno della 
R.S.A.;

❖ prestazioni per la cura personale (barbiere, parrucchie-
re e simili) a richiesta degli ospiti e con oneri a carico degli 
stessi;

❖ l’assistenza religiosa e spirituale favorendo la presenza 
di diversi assistenti religiosi a seconda della confessione 
degli ospiti.


