L’ARTE DI PRENDERSI CURA DI TE
RSA Santa Rita è una Residenza Sanitaria
Assistenziale appartenente a Edos srl, gruppo
che opera da molti anni nella gestione di strutture
residenziali per anziani, anche autosufficienti
e categorie fragili, come adulti inabili, gravi e
gravissimi disabili, persone con decadimento
cognitivo e con patologie di carattere psichiatrico,
offrendo soluzioni assistenziali sia in regime
residenziale, che diurno, sia per soggiorni definitivi
che temporanei

RSA Santa Rita

Residenze e case di riposo per anziani

Via Gesi 35
Santa Maria Imbaro (CH)
T +39 0872 578062 F +39 0872 578412
rsa.santarita@eukedos.it
RSA Santa Rita - Gruppo Edos

CENTRO ASSISTENZA CLIENTI

800 966159

Il nostro obiettivo è fornire un servizio in grado di
soddisfare le esigenze esplicite ed implicite degli
ospiti dando risposte alle loro necessità, misurandoci
continuamente con i loro reali bisogni, in modo da
offrire un notevole sollievo anche ai familiari e
conferendo loro la certezza che i propri cari siano
costantemente seguiti in modo adeguato.

lun - ven dalle 9.00 alle 19.00

ABRUZZO
RSA Santa Rita
Santa Maria Imbaro (CH)

L’arte di prendersi
cura di te.

RSA/RA San Vitale
San Salvo (CH)

Il nostro staff opera per garantire ai propri ospiti una vita
comunitaria ricca di occasioni, accompagnandoli
e stimolandoli nel recupero e/o mantenimento
delle proprie funzioni cognitive e delle loro abilità
sociali; gli operatori si impegnano quotidianamente
al fine di garantire le cure più appropriate, in un
ambiente accogliente e sicuro, caratterizzato da un
clima familiare dove gli ospiti possono sentirsi come
a casa propria.

EMILIA ROMAGNA

R.P. Il Buon Samaritano
Fossacesia (CH)

LOMBARDIA

RSA/R.P. Villa San Giovanni
San Giovanni Teatino (CH)

PIEMONTE

RSA San Domenico
Villalago (AQ)

VALLE D’AOSTA

RSA - Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani

Santa Rita
SANTA MARIA IMBARO (CH)

LA STRUTTURA
RSA Santa Rita è situata nel comune di Santa Maria
Imbaro (CH), sulla strada statale che collega Lanciano e
Fossacesia, a pochi Km dagli ospedali di Lanciano, di
Atessa e di Casoli.
La Struttura si sviluppa su tre piani ed è organizzata
in due nuclei, ognuno da 20 posti letto. Al secondo
piano seminterrato sono situati gli uffici amministrativi,
la Direzione, gli spogliatoi, l’area cucina e i magazzini. Al
primo piano seminterrato sono situati la palestra per la
riabilitazione motoria e cognitiva, la sala polivalente, la
sala parrucchiera e pedicure, l’ambulatorio medico e
l’ambulatorio di fisioterapia, bagni per visitatori e portatori
di handicap. E’ presente inoltre la Cappella per la Santa
Messa per garantire l’assistenza religiosa e sul medesimo
piano dispone di una camera mortuaria, alla quale si
accede anche dal cortile esterno della struttura.
I piani degenza sono dotati di infermeria/ambulatorio,
bagno assistito, cucinotto, sala comune-soggiorno,
refettorio, bagno operatori e bagno visitatori.
Le camere sono doppie e dispongono di bagno privato;
i letti sono attrezzati con pulsante di chiamata e sono
predisposti per l’aggiunta di ausili.
Esternamente la struttura è fornita di un ampio parcheggio
a disposizione degli utenti.
A CHI SI RIVOLGE
La struttura dispone di 40 posti accreditati da Regione
Abruzzo ed eroga prestazioni sanitario-assistenziali in
regime di ricovero convenzionato. Il 1 marzo 2000 con
delibera di Giunta regionale n.265 ha ottenuto da parte
della Regione Abruzzo l’accreditamento provvisorio per i
40 posti letto che attualmente sono convenzionati con
la ASL di Lanciano-Vasto-Chieti per la copertura delle
spese sanitarie. La RSA è accessibile solo ad anziani non
autosufficienti, non assistibili a domicilio, le cui condizioni
richiedono trattamenti continui e che non necessitano di
ricovero in struttura ospedaliera.

ASSISTENZA
La struttura promuove un approccio finalizzato soprattutto
al perseguimento del benessere e della salute della
persona e si avvale di un equipe multidisciplinare
che fornisce in maniera continuativa cure sanitarie,
attività assistenziali, riabilitative e di animazione atte a
mantenere e/o a rafforzare le capacità funzionali, motorie,
cognitive e relazionali necessarie alla vita quotidiana degli
ospiti:
Direttore Sanitario
Medico di struttura
Coordinatrice sanitaria
Infermieri Professionali
Responsabile area assistenziale
Operatori addetti all’assistenza
Terapiste della riabilitazione
Per garantire un livello di assistenza personalizzato, per
ogni ospite viene realizzato il P.A.I. Piano Assistenziale
Individualizzato, che viene stilato in riunione d’équipe
a seguito di un’accurata analisi e valutazione delle
caratteristiche e delle esigenze individuali dell’ospite.
SERVIZI SOCIO-SANITARI & ASSISTENZIALI
Servizio Medico – Presenza dal lunedì alla domenica
per gli ospiti convenzionati
Servizio Infermieristico - 24h
Servizio di visite specialistiche e prenotazione
esami specifici quando necessari
Servizio di Fisioterapia e Riabilitazione
Servizio di Animazione – Attività ricreative e culturali,
con l’obiettivo di stimolare le capacità intellettive e
relazionali dell’ospite
Servizio di Assistenza – 24h al giorno, per igiene,
vestizione, alimentazione, idratazione, prevenzione
delle piaghe da decubito, gestione dell’incontinenza,
aiuto alla movimentazione e deambulazione

Servizio Religioso – Celebrazione della santa messa
una volta al mese ed in occasione delle principali feste
cattoliche;
SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALBERGHIERI
Assistenza nella gestione delle pratiche
amministrative
Reception - Accoglienza familiari e servizio informazioni
Servizio di Ristorazione – Menu stagionali con
variazioni giornaliere
Servizio di Guardaroba e Lavanderia
Servizio di Manutenzione e Sicurezza della struttura
Servizio di Pulizia – Lavaggio e sanificazione degli
ambienti
Climatizzazione – Riscaldamento, sistema di
climatizzazione e purificazione dell’aria nelle sale comuni
e nei corridoi
MODALITÀ DI INGRESSO
E’ possibile contattare telefonicamente la Direzione
della Residenza, che provvederà ad inviare la prima
modulistica necessaria per l’ingresso via mail o via fax. La
parte sanitaria dovrà essere compilata dal Medico curante
o dal Medico della Struttura sanitaria da cui proviene.
Contestualmente potrà essere organizzata una visita
alla struttura e un primo colloquio conoscitivo con il
Responsabile della Residenza, durante il quale verrà ritirata
la documentazione compilata e fornite tutte le ulteriori
informazioni del caso.

