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 Gentile Utente, 

abbiamo il piacere di presentarLe la Carta dei 

Servizi del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata 

PARCO DELLE ROSE. Questo documento è stato realizzato con 

lo scopo di illustrarLe le caratteristiche funzionali ed 

assistenziali che la nostra organizzazione fornisce ai 

suoi Utenti. La Carta dei Servizi l’accompagnerà per tutto 

il periodo in cui usufruirà dei nostri servizi e Le 

fornirà le informazioni necessarie per aiutarLa ad 

orientarsi in modo efficace e mirato all’interno del 

nostro servizio assistenziale. Avrà modo di comprendere 

quali sono le prestazioni offerte, le figure professionali 

impegnate al recupero ed al mantenimento del Suo benessere 

psico-fisico, i criteri e gli standard di qualità adottati 

al fine di fornirLe un’assistenza mirata al 

soddisfacimento delle Sue esigenze.  

La Direzione e gli operatori sanitari tutti, 

L’accolgono porgendoLe il benvenuto.  

La ringraziamo sin da ora per aver scelto il nostro 

servizio di assistenza domiciliare e Le saremo grati 

qualora vorrà fornire i Suoi suggerimenti e  le 

segnalazioni utili a migliorare il nostro servizio. 

 

       Dr. Manfredi Genova 
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DENOMINAZIONE 

Assistenza Domiciliare Parco delle Rose 

INDIRIZZO 

VIA PORTUENSE, 746 - 00148 ROMA 

PARTITA IVA GRUPPO SAGE 

14995911006 

CODICE FISCALE 

06512040582 

TELEFONO 

06 66418146 

FAX 

06 66411322 

SITO INTERNET 

www.grupposage.it 

E-MAIL 

assistenzadomiciliare@grupposage.it 

AMMINISTRATORE 

Dr. Manfredi Genova 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

Dott.ssa Benedetta Genova 

DIRETTORE SANITARIO 

Dott. Antonio Marasca 

MEDICO COORDINATORE 

Dott.Ssa Laura Belli 

COORDINATORE INFERMIERISTICO 

Dott.Ssa Silvia Corsini 
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PRESENTAZIONE 

Ai sensi dell’art.13 della Legge 8 novembre 2000, n.328, 

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali, i centri di servizio che 

erogano prestazioni sociali, al fine di tutelare le 

posizioni soggettive degli utenti, devono adottare un 

documento in cui siano definiti i «criteri per l’accesso ai 

servizi, le modalità del relativo funzionamento, le 

condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli 

utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, 

nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti». 

A tal fine abbiamo predisposto la seguente Carta dei 

Servizi, redatta secondo i contenuti della Direttiva del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, 

Principi sull’erogazione dei servizi pubblici e facendo 

riferimento ai contenuti del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995, Schema generale di 

riferimento della «Carta dei Servizi pubblici sanitari».  

Orari,costi di servizi e prestazioni e numeri utili sono 

contenuti all’interno del documento allegato alla presente 

Carta dei Servizi 
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Il Servizio di Assistenza Domiciliare Parco delle Rose 

nasce dall’esperienza della RSA La finalità che si 

intende perseguire è quella di evitare o ritardare 

l’istituzionalizzazione dell’individuo non 

autosufficiente, consentendogli di ottenere supporto alla 

fragilità nella propria casa e di poter scegliere 

liberamente la modalità e gli erogatori dell’assistenza 

ritenuti necessari. Possono  usufruire  del  servizio  

tutti  i  soggetti  bisognosi  di  cure  sanitarie  

temporaneamente  o permanentemente   impossibilitati   ad   

essere   curati   presso   strutture   ospedaliere   o   

a   livello ambulatoriale (persone allettate, con 

un’invalidità elevata, patologie degenerative).   

Le cure domiciliari consistono in trattamenti medici, 

infermieristici, riabilitativi, prestati da personale 

qualificato per la cura e l’assistenza alle persone non 

autosufficienti e in condizioni di fragilità, con 

patologie in atto o esiti delle stesse, per stabilizzare 

il quadro clinico, limitare il declino funzionale e 

migliorare la qualità della vita quotidiana.  

Il personale utilizza procedure documentate indicanti il 

modo in cui un determinato processo viene realizzato, e 

protocolli che indicano le istruzioni di lavoro 

dettagliate, consentendo ai lavoratori di avere regole 

comuni per il raggiungimento degli obiettivi. Le 

procedure e i protocolli sono costantemente aggiornati. 
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COME RAGGIUNGERE 

PARCO DELLE ROSE 

Per chi proviene Roma Nord: percorrendo il GRA uscita n° 32 ”Via della 

Pisana” direzione “Roma Centro”, percorrere “Via della Pisana”, superare 

l’incrocio con “Via di Brava” e mantenere la destra, giunti all’incrocio 

con “Via del Ponte Pisano” voltare a destra, percorrere tutta la Via fina 

ad incontrare “Via Portuense” quindi svoltare a destra e proseguire fino 

al civico 746. 

Per chi proviene da Roma Sud: percorrendo il GRA uscita n° 30 “Via della 

Magliana”, direzione “Roma Centro”, proseguire sulla stessa fino ad 

incontrare “Via del Fosso della Magliana”, all’incrocio svoltare a 

sinistra, percorrere tutta la strada fino ad incontrare “Via Portuense”, 

quindi svoltare a destra e proseguire fino al civico 746. 

Per chi proviene dalla Stazione FS Roma Trastevere: la Stazione Trastevere 

è raggiungibile dalla Stazione Roma Termini con le linee  170 e  "H" e dal 

centro di Roma, Largo di Torre Argentina con la metro leggera numero 8. E´ 

inoltre raggiungibile attraverso la linea ferroviaria urbana FM1. Dalla 

Stazione Trastevere effettuano capolinea le linee 785, 773, 228. Scendere 

alla terza fermata (di fronte al centro congressi) dopo l´incrocio della 

“Via Portuense” con “Via Affogalasino”. 

Metropolitana: Linea B. Dalla Fermata "Eur Magliana" prendere il bus 771 

direzione “Via Portuense”, diciassettesima fermata della “Via Portuense” 

(terza fermata, di fronte al centro congressi, dopo l´incrocio della “Via 

Portuense” con “Via Affogalasino”). 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 8 

MISSION E PRINCIPI 

Parco delle Rose trova la sua ragion d’essere nel rispondere 

al bisogno di salute e cura degli Utenti con prestazioni 

appropriate, uniformi e personalizzate. I valori chiave che 

esplicitano la nostra mission sono: 

Garanzia di un’assistenza qualificata e personalizzata 

Accoglienza improntata ai valori dell’eguaglianza e 

dell’imparzialità, rispettosa, quindi, della dignità umana, 

delle credenze, delle opinioni, e dei sentimenti di ogni 

Utente.Tutela della riservatezza e della privacy 

Coinvolgimento convinto del personale per indirizzarne le 

capacità e le attitudini professionali verso il 

raggiungimento di questi obiettivi 

 

La nostra professionalità ci rende capaci nel provvedere alla 

promozione della salute dell’Utente intesa come 

stabilizzazione del quadro clinico e mantenimento, quanto più 

possibile, della sua autonomia fisica, psichica e sociale.  La 

nostra esperienza ci insegna che la qualità del nostro 

servizio non può prescindere dalla tutela dei diritti e della 

dignità personale di ciascuno 

mediante la salvaguardia del suo 

patrimonio culturale, politico e 

religioso e il rispetto della 

riservatezza. La nostra 

sensibilità ci porta a capire 

che il massimo recupero 

funzionale è ottenibile soltanto 

in un contesto di accoglienza 

dove ognuno senta di essere 

accettato e valorizzato come 

individuo che porta con sé esperienze, aspettative, abitudini 

e percepisca la libertà di poter esprimere desideri, emozioni 

e preferenze senza la paura di non trovare nessuno ad 

ascoltarlo. 
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ORGANIGRAMMA* 

Tutto il personale della ADI è in possesso del titolo di studio 

richiesto dal profilo professionale. Inoltre, mediante formale 

approvazione del piano diformazione annuale, la ADI Parco delle 

Rose promuove la partecipazione dei propri operatori a corsi di 

formazione interni ed esterni allo scopo di aumentare le loro 

conoscenze ed  abilità.  

 

*Alcuni dei servizi sopradescritti sono esterni 

all’organizzazione. 
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FUNZIONIGRAMMA SINTETICO 

DELLE NOSTRA EQUIPE 

 

DIREZIONE GENERALE  

- Definisce le strategie aziendali di sviluppo 

- Gestisce i rapporti con enti ed istituzioni 

- Adotta ogni iniziativa utile alla piena attuazione 

della politica aziendale 

SISTEMA QUALITA’ E INFORMATIVO  

- Assicura la corretta applicazione del sistema di 

gestione per la qualità aziendale 

- Relaziona periodicamente alla Direzione sullo stato 

del sistema di gestione aziendale 

- Monitora la soddisfazione del cliente secondo le 

metodologie definite nel sistema 

- Analizza i reclami e collabora alla definizione del  

trattamento delle azioni previste per la risoluzione 

delle problematiche emerse 

RISK MANAGER  

- Sostiene l’attività porfessionale degli operatori 

sanitari individuando strumenti ed azioni (preventive 

e correttive) per la riduzione di danni all’utente.  

- Individua le criticità più o meno latenti mettendo a 

punto gli strumenti per l’individuazione e la 

valutazione dei momentidi rischio e delle situazioni 

incidentali.  

- Provvede alla diffusione della cultura del rischio tra 

tutto il personale 

COMITATO CENTRALE RISK MANAGMENT  

- Ha le stesse funzioni del Risk Manager in composizione 

collegiale.  

- Partecipano al comitato avvocati, il Direttore 

Sanitario ed il coordinatore infermieristico. 

 



       

 

 12 

COMITATO GESTIONE SINISTRI  

- Organizza la raccolta delle informazioni necessarie alla 

gestione dei sinistri.  

- Valuta, in presenza di una richiesta di risarcimento danni, le 

eventuali responsabilità che, qualora non gestite,potrebbero 

sfociare nel contenzioso giudiziario.  

- Valuta direttamente le tipologie e le entità degli eventuali 

danni arrecati a terzi con il coinvolgimento delle varie 

professionalità aziendali necessarie per un’analisi dei 

sinistri, anche in ottica preventiva finalizzata a 

scongiurarne il riaccadimento.  

- Gestisce il rapporto con i soggetti danneggiati.  

- Contribuisce alla definizione delle politiche assicurative 

aziendali. 

DIREZIONE SANITARIA  

- Assicura il rigoroso rispetto delle sfere di competenza 

professionale dei singoli operatori che agiscono nel presidio 

con particolare riguardo agli atti di competenza sanitaria 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA  

- Supervisiona la gestione globale della struttura  riferendo 

alla direzione generale 

AMMINISTRAZIONE  

- Collabora con la direzione al raggiungimento degli obiettivi 

generali e di profitto 

- Gestisce le attività amministrative e di carattere contabile 

necessarie alla gestione della società 

MEDICO COORDINATORE 

-Pianifica, programma e coordina le attività in collaborazione 

con il Medico Responsabile e con le altre figure professionali 

dell’equipe per il perseguimento degli obiettivi individuali 

definiti nel PAI 

COORDINAMENTO INFERMIERISTICO  

- Organizza il personale infermieristico e quello di supporto 

garantendo interventi mirati al mantenimento del benessere, 

della cura e dell’igiene della persona  
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              RSPP  

-Identifica e valuta i fattori di rischio per la      

sicurezza individuandone idonee misure di 

sicurezza 

SERVIZIO TECNICO  

-Programma, esegue e gestisce interventi di     

manutenzione ordinaria e straordinari. 

  PSICOLOGO 

- Promuove il mantenimento delle risorse cognitive ed 

affettive degli utenti, attraverso interventi di 

sostegno individuale  

  INFERMIERE PROFESSIONALE  

- Seguendo   quanto   prescritto   nel   Piano   di   

Assistenza Individualizzato   (PAI),   il   personale 

infermieristico  interviene  per  medicare,  sostituire 

o posizionare  cateteri,  eseguire  prelievi  e 

terapie, rilevare parametri utilizzando le attrezzature 

e i presidi previsti dai protocolli. 

  FISIOTERAPISTA 

- Svolge le sue prestazioni nel rispetto del progetto 

terapeutico fornisce una valutazione periodica dei 

risultati ottenuti tramite le varie metodiche 

riabilitative messe in atto (attività di psico-

motricità) . I Terapisti  della  Riabilitazione  

assicurano  prestazioni  di  tipo  riabilitativo  e  di  

mantenimento secondo  le  indicazioni  previste  nel  

PAI;   

- Supportano altresì  i  pazienti  ed  i  loro  familiari 

nell’apprendimento dell’utilizzo degli ausili 

assegnati.   

  OPERATORE SOCIO-SANITARIO 

- Cura il soddisfacimento dei bisogni primari degli 

utenti: igiene personale, vestizione, mobilizzazione, 

assistenza ai pasti fornisce  valido  aiuto  e  

supporto  alla  famiglia. 
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 ASSISTENTE SOCIALE  

- Cura le attività di assistenza sociale, rispondendo al 

meglio alle esigenze degli utenti 

- Svolge il mandato di attivare e prendersi cura delle 

reti di sostegno al fine di promuovere l’integrazione 

socio-sanitaria facilitando l’espletamento delle 

pratiche burocratiche 

 DIETISTA  

- Ha funzioni di consulenza e controllo dietologico con 

interventi di carattere generale o specifico nelle 

diete dei singoli utenti 

 OPERATORE CENTRALINO 

-  Si occupa della gestione delle telefonate rivolte al 

servizio. 
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MODALITA’ DI ACCESSO 

La proposta di accesso ai servizi di assistenza domiciliare è 

effettuata da: 

 Medico di medicina generale 

 Servizi territoriali dell’azienda ASL 

 Primario della divisione ospedaliera in caso di dimissioni 

dall’ospedale 

 Servizi territoriali comunali 

 Utente o propri familiari 

Successivamente, viene realizzata una valutazione 

multidimensionale del paziente da parte di un'Unità Valutativa 

Multidimensionale (UVM) che ha il compito di esaminare in modo 

approfondito la situazione clinica del paziente. Al termine 

della valutazione da parte dell'UVM, viene stilato un Piano 

Assistenziale Individualizzato (PAI), che identifica gli 

obiettivi di cura e assistenza, definendo un programma 

coordinato di interventi da parte di molteplici figure 

professionali volto a migliorare la qualità di vita del 

paziente. Una volta individuati tali obiettivi, vengono 

erogate all’assistito le cure a domicilio previste dal PAI. 

Verificate le condizioni per l’utilizzo delle ADI e rispettati 

i criteri che presiedono alla gestione della lista d’attesa, 

la domanda viene accettata.  

È indispensabile per poter comunicare in qualunque momento con 

i familiari o con il tutore dell’utente, i familiari o il 

tutore, quindi, dovranno indicare al responsabile dell’Ufficio 

Amministrativo il proprio, o i propri recapiti (indirizzo, 

telefono fisso e cellulare) e ogni successiva variazione, 

anche se temporanea.   
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QUALI SONO I LIVELLI DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE 

INTEGRATA? 

Le cure domiciliari di tipo integrato vengono 

valutate secondo livelli di autosufficienza del 

paziente. Sono stati definiti 3 livelli: 

 

- Assistenza domiciliare integrata di 1° livello: 

è rivolta a persone parzialmente non 

autosufficienti, che necessitano di interventi 

di sostegno psico-sociale e di cura della 

persona 

 

- Assistenza domiciliare integrata di 2° livello: 

è rivolta a persone non autosufficienti, che 

necessitano di prestazioni infermieristiche, 

riabilitative, mediche o specialistiche. Prevede 

interventi di natura sanitaria 

 

- Assistenza domiciliare integrata di 3° livello: 

è rivolta a persone in situazioni più complesse 

e gravi, che necessitano di una stretta 

collaborazione professionale da parte di 

specialisti diversi. Esso prevede l’erogazione 

di prestazioni professionali di tipo medico, 

infermieristico e riabilitativo; ancora, 

assistenza farmaceutica e accertamenti 

diagnostici  
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Queste cure consistono in interventi professionali rivolti 

a malati che presentano dei bisogni con un elevato livello 

di complessità in presenza di criticità specifiche: 

- malati terminali ( oncologici e non)  

- pazienti con malattie neurologiche 

degenerative/progressive in fase avanzata (SLA, 

distrofia muscolare)  

- fasi avanzate e complicate di malattie croniche 

- pazienti con necessità di nutrizione artificiale  

- pazienti con necessità di supporto ventilatorio  

- pazienti in stato vegetativo e stato di minima coscienza 

 

La gamma di prestazioni che riguardano questi profili 

comprende prestazioni mediche, infermieristiche, 

dietologiche, riabilitative fisioterapiche e logopediche, 

psicologiche, sociali e medico specialistiche.  
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SERVIZI OFFERTI 

Per ogni Utente viene garantita l’attuazione del 

Piano di Assistenza Individualizzato redatto 

dall’UVM e vengono messe a disposizione 

dell’assistito e della sua famiglia tutte le 

competenze professionali necessarie per tutto il 

periodo previsto.  

Durante il periodo di erogazione del servizio è 

tenuto aggiornato, presso il domicilio della 

persona assistita,  un  diario  domiciliare  per  

la  registrazione  delle  prestazioni  erogate  dai  

diversi  operatori, datate  e  controfirmate  

dall’operatore  e  dall’assistito/caregiver. .   È  

chiesta  la  collaborazione  dell’utente  o  di  un  

familiare  per  la conservazione della 

documentazione utilizzata a supporto delle 

prestazioni erogate. 

Al  fine  di assicurare  l’integrazione  degli  

interventi  e  il  trasferimento  reciproco  delle  

informazioni  per  il raggiungimento degli 

obiettivi assistenziali viene inoltre utilizzata 

una Cartella Integrata Informatizzata, nella quale 

è presente tutta la documentazione sanitaria del 

paziente. 

Il servizio prevede una reperibilità telefonica, 

diversa a seconda del livello di assistenza 

attivato, tramite cui è possibile parlare con un 

infermiere o con un medico, che faranno da tramite 

con il medico di medicina generale. Per quadri 

particolarmente complessi, non gestibili a 

domicilio, potrebbe essere necessario ricorrere al 

Pronto Soccorso Ospedaliero. 
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AMBIENTI E SICUREZZA 

La ADI attua, in conformità al D.Lgs. 81/08 e successive 

modifiche, la tutela della sicurezza e della salute dei 

lavoratori tramite l’elaborazione del Documento di 

Valutazione dei Rischi e l’adozione delle misure di 

prevenzione e protezione previste dalla valutazione 

stessa. La Struttura opera a tutela del corretto 

trattamento dei dati personali, in applicazione della Dlgs 

196/2003 e s.m.i. sulla 

privacy. A tal fine copia 

della documentazione 

sanitaria viene rilasciata 

personalmente all’Ospite o 

ad un referente da lui 

delegato (o tutore 

delegato).  

Sono a disposizione del 

personale degli strumenti 

di informazione scritti ed 

aggiornati a seconda del 

variare dei bisogni degli 

Ospiti, allo scopo di 

uniformare gli interventi 

e renderli osservabili e 

valutabili. Gli strumenti a disposizione del personale, 

raccolti in appositi contenitori e collocati in apposite 

aree, sono: procedure, protocolli, piani di assistenza 

individualizzati, piani terapeutici riabilitativi 

individualizzati, piani di lavoro, linee guida, circolari 

dirigenziali. 
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CARTA DEI DIRITTI 

DEL MALATO 

1.    DIRITTO AL TEMPO 

Ogni cittadino ha diritto a vedere rispettato il 

suo tempo al pari di quello della burocrazia e 

degli operatori sanitari. 

 

2.    DIRITTO ALL'INFORMAZIONE E ALLA DOCUMENTAZIONE  

SANITARIA 

Ogni cittadino ha diritto a ricevere tutte le 

informazioni e la documentazione sanitaria di cui 

necessita nonché ad entrare in possesso degli atti 

necessari a certificare in modo completo la sua 

condizione di salute. 

3. DIRITTO ALLA SICUREZZA 

Chiunque si trovi in una situazione di rischio per 

la sua salute ha diritto ad ottenere tutte le 

prestazioni necessarie alla sua condizione e ha 

altresì diritto a non subire ulteriori danni 

causati dal cattivo funzionamento delle strutture e 

dei servizi. 

4. DIRITTO ALLA PROTEZIONE 

Il servizio sanitario ha il dovere di proteggere in 

maniera particolare ogni essere umano che, a causa 

del suo stato di salute, si trova in una condizione 

momentanea o permanente di debolezza, non 

facendogli mancare per nessun motivo e in alcun 

momento l'assistenza di cui ha bisogno. 
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5. DIRITTO ALLA CERTEZZA 

Ogni cittadino ha diritto ad avere dal Servizio sanitario la 

certezza del trattamento nel tempo e nello spazio, a 

prescindere dal soggetto erogatore, e a non essere vittima 

degli effetti di conflitti professionali e organizzativi, di 

cambiamenti repentini delle norme, della discrezionalità 

nella interpretazione delle leggi e delle circolari, di 

differenze di trattamento a seconda della collocazione 

geografica. 

 

6.    DIRITTO ALLA FIDUCIA 

Ogni cittadino ha diritto a vedersi trattato come un 

soggetto degno di fiducia e non come un possibile evasore o 

un presunto bugiardo. 

 

7.    DIRITTO ALLA QUALITÀ 

Ogni cittadino ha diritto di trovare nei servizi sanitari 

operatori e strutture orientati verso un unico obiettivo: 

farlo guarire e migliorare comunque il suo stato di salute. 

 

8.    DIRITTO ALLA DIFFERENZA 

Ogni cittadino ha diritto a vedere riconosciuta la sua 

specificità derivante dall'età, dal sesso, dalla 

nazionalità, dalla condizione di salute, dalla cultura e 

dalla religione, e a ricevere di conseguenza trattamenti 

differenziati a seconda delle diverse esigenze. 

 

 

 

9.    DIRITTO ALLA NORMALITÀ 

Ogni cittadino ha diritto a curarsi senza alterare, oltre il 

necessario, le sue abitudini di vita. 
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10.   DIRITTO ALLA FAMIGLIA 

Ogni famiglia che si trova ad assistere un suo componente ha 

diritto di ricevere dal Servizio sanitario il sostegno 

materiale necessario. 

11.   DIRITTO ALLA DECISIONE 

Il cittadino ha diritto, sulla base delle informazioni in 

suo possesso e fatte salve le prerogative dei medici, a 

mantenere una propria sfera di decisionalità e di 

responsabilità in merito alla propria salute e alla propria 

vita. 

12.  DIRITTO AL VOLONTARIATO, ALL'ASSISTENZA DA PARTE DI 

SOGGETTI NO-PROFIT  E ALLA PARTECIPAZIONE 

Ogni cittadino ha diritto a un servizio sanitario, sia esso 

erogato da soggetti pubblici che da soggetti privati, nel 

quale sia favorita la presenza del volontariato e delle 

attività non profit e sia garantita la partecipazione degli 

utenti. 

13.   DIRITTO AL FUTURO 

Ogni cittadino, anche se condannato dalla sua malattia, ha 

diritto a trascorrere l'ultimo periodo della vita 

conservando la sua dignità, soffrendo il meno possibile e 

ricevendo attenzione e assistenza. 

14.  DIRITTO ALLA RIPARAZIONE DEI TORTI 

Ogni cittadino ha diritto, di fronte ad una violazione 

subita, alla riparazione del torto subito 
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PERSONE 

PER LE 

PERSONE 
 

 


