Residenza Sanitaria
Assistenziale
Convenzionata con il S.S.N.
Premessa:
Le Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) sono strutture
extraospedaliere concepite al fine di ospitare pazienti ultrasessantacinquenni,
prevalentemente non autosufficienti e disabili, portatori di patologie cronicodegenerative stabilizzate, non assistibili a domicilio e bisognevoli di trattamenti sociosanitari continuativi.
Alcune delle patologie per le quali si può rendere necessario il ricovero in R.S.A.
sono le seguenti:
*dimissioni protette da strutture ospedaliere
*insufficienze respiratorie croniche gravi
*paralisi o paresi secondarie a patologie del
sistema nervoso centrale
*disturbi della deambulazione e sindromi da
immobilizzazione
*esiti di gravi fratture
Descrizione: Villa Angela è situata a Galati Marina - Messina in Via Nazionale n.
50, nel centro abitato, con vista mare, si sviluppa su due lati e su due piani. Al pian
terreno, lato monte, sono localizzati la palestra per la riabilitazione, la parruccheria,
un’ampia sala da pranzo, il luogo di culto e i servizi generali.
Il lato mare è dedicato alla reception e agli uffici. .Al primo piano su entrambi i lati si
trova il nucleo residenziale per gli ospiti con i relativi servizi, presidi e spazi comuni.
Le camere da 1/2/3 posti letto sono tutte dotate di servizio igienico e di arredi ed
attrezzature tecnologicamente adeguati per la cura delle varie patologie degli ospiti.
L’accesso ai piani è garantito mediante impianto di sollevamento verticale. È inoltre
presente un’area verde nella parte antistante l’edificio e un’ampia terrazza.
Come accedere in R.S.A.: L’accesso in R.S.A. è vincolato al parere favorevole
dell’A.S.P. di Messina, che attraverso le U.V.M. - Unità di Valutazione
Multidimensionale (distretto di Messina, Taormina, Patti etc… in base al domicilio
anche temporaneo) verificherà la presenza delle problematiche/patologie del
richiedente e la conseguente necessità del ricovero.

I primi 60 giorni di degenza sono a totale carico del S.S.N. – Servizio Sanitario
Nazionale, mentre a partire dal 61° giorno potrà esserci una quota di
compartecipazione a carico del paziente ai sensi del decreto 25/01/2013.
Comunque per tutti gli aspetti riguardanti la quota di compartecipazione, l'ente
deputato a rilasciare tutte le informazioni del caso è l'ASP di Messina.
Se il paziente è ospedalizzato, bisognerà rivolgersi ai medici del reparto di degenza
ospedaliera, i quali inoltreranno la richiesta di valutazione, all’ufficio UVM dell’ASP
perché possa essere acclarata la necessità del ricovero.
Se il paziente si trova invece presso il proprio domicilio, bisognerà rivolgersi al medico
di medicina generale, il quale compilerà i moduli RSA 1 ed RSA 2 (SCARICABILI
SUL SITO DI VILLA ANGELA) che il familiare/tutore avrà cura di inoltrare al
distretto ASP di appartenenza dell’assistito (ricordiamo che il distretto di
Messina si trova in Via del Vespro)
In entrambi i casi, ottenuto il parere favorevole al ricovero, bisognerà prendere
contatto con la struttura per programmare i tempi e le modalità dello stesso.
Assistenza Sanitaria: viene garantita l’assistenza sanitaria agli ospiti attraverso
lo staff medico dell’ R.S.A. che prevede la presenza di un medico tutti i giorni feriali,
l’assiduità dell’assistenza medica è in aggiunta assicurata dalla possibilità di fruire del
servizio di guardia medica o del 118.
Appare, inoltre, opportuno precisare come la normativa vigente preveda che il medico
di famiglia mantenga un ruolo attivo nella gestione medica del paziente anche durante
il periodo di ricovero in R.S.A., effettuando gli accessi programmati previsti
(solitamente quindicinali) e prendendo atto delle prescrizioni.
Assistenza Infermieristica: la struttura garantisce l’assistenza infermieristica,
diurna e notturna, attraverso la presenza di personale in possesso di idoneo titolo e
con modalità e tempistiche come previsto dalle normative nazionali e regionali di
settore.
Servizio di animazione: l’animatrice svolge attività di terapia occupazionale,
ludica, uscite all’esterno, nonché attività finalizzate al mantenimento dei rapporti
sociali con il nucleo di provenienza.
Servizio di ristorazione: l’alimentazione nell’anziano è importante nella
determinazione della propria qualità di vita e per questo deve conciliare l’aspetto
medico con quello della soddisfazione personale. A tale proposito vengono proposti
menù diversificati, variabili anche con riferimento al ciclo stagionale e preparati nella
nostra cucina interna.

Qualora se ne presenti la necessità, per gli ospiti impossibilitati a nutrirsi
autonomamente, il nostro personale provvede ad assisterli nell’assunzione dei cibi.
Servizio di lavanderia : il nostro servizio comprende la fornitura e il lavaggio di
tutta la biancheria piana e del corredo da bagno individuale.
Servizio di segretariato sociale : consiste nell’espletamento di pratiche personali
degli ospiti (rinnovo documenti di identità, pratiche per richieste pensione di invalidità
o indennità di accompagnamento, attivazione di procedure per forniture proteiche

e altri presidi sanitari a carico del S.S.N.) a supporto anche alle famiglie
che siano impossibilitate a svolgerle.
Oggetti personali : Si suggerisce agli ospiti di non tenere oggetti di
valore o grosse somme di denaro nelle proprie stanze, poiché in caso di
smarrimento si declina ogni responsabilità.

