R.S.A. “Piccola Casa della Divina Provvidenza”

Cottolengo

UBICAZIONE
La R.S.A. è ubicata in Via Cottolengo 10,
una strada della vecchia Ducenta, porzione
di territorio della città di Trentola Ducenta,
confinante con Aversa.

GUIDA AI SERVIZI

Orari per rilascio eventuali certificati,
referti, richieste:
Direttore di struttura:
MER. h. 10.00-12.00 - SAB. h 10.00-12.00
Direttore Sanitario:
LUN. h. 10.00-12.00 – MER. h. 10.00-12.00
Responsabile Amministrativo:
LUN/MAR h. 10-12 - GIO. h. 15.30-18.30
Assistente Sociale:
MAR. h. 14.30-17.00 – SAB. 09.00-12.00

Caritas Christi
urget nos !
Via Cottolengo, 10
81038- TRENTOLA DUCENTA (CE)
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Tel. 081-8141267 / 081-8142866
Fax 081-8148239
e-mail: direzioneducenta@cottolengo.org
PEC: direzione.ducenta@pec.cottolengo.org

Guida ai servizi
La R.S.A. per disabili “Piccola Casa della Divina
Provvidenza -Cottolengo” è una residenza
accreditata
dalla
Regione
Campania
e
convenzionata con l’ASL di Caserta che accoglie
Ospiti
portatori
di
handicap
garantendo
l’inserimento e offrendo un’assistenza non erogabile
a domicilio.
La capacità ricettiva della residenza è di n. 60 posti.
A CHI SI RIVOLGE
A persone di ambo i sessi, portatrici di handicap di
medio livello, affette da disabilità di tipo fisico,
psichico, psichico-sensoriale, psichico-fisico.
DIRITTI DEGLI UTENTI
Diritto alla vita, di prevenzione, alla cura, di
protezione, di parola e di ascolto, di informazione, di
partecipazione, di espressione, di critica, al rispetto
ed al pudore, di riservatezza, di pensiero o di
religione.
DOVERI DEGLI UTENTI
L’Ospite (compatibilmente con le sue condizioni
psico-fisiche) è tenuto: al pagamento della retta
giornaliera,
a
collaborare
ed
avere
un
comportamento responsabile, a rispettare e
comprendere i diritti degli altri Ospiti, al rispetto
degli ambienti, e degli arredi, ritenendo gli stessi
patrimonio di tutti.
COSA OFFRE
- Assistenza tutelare;
- Assistenza sanitaria /riabilitativa;
- Assistenza religiosa;
- Servizio educativo;
- Attività socio-occupazionali e di animazione;
- Servizi alberghieri.

DIRETTRICE
Sr. Elisabetta MARRONE
COME ACCEDERE AL SERVIZIO
Per accedere alla R.S.A. è necessario che
l’interessato o i suoi famigliari facciano richiesta ai
servizi sanitari e/o territoriali di competenza. A seguito
di ciò verrà convocata l’UVI (Unità Valutativa
Interdisciplinare) la quale individuerà il progetto per
l’ospite e la struttura di destinazione. La stessa UVI
comunicherà la decisione alla struttura e rilascerà
l’autorizzazione all’inserimento (cfr. DR n. 2006 del 5
novembre 2004 Parte III n. 2.2).
Successivamente il famigliare e/o interessato si
recherà presso la struttura per l’accettazione.
La RSA “Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo” richiede anche la firma, e di conseguenza
l’accettazione, da parte dei famigliari o dell’interessato
del regolamento interno.
LISTA DI ATTESA
L’ammissione alla struttura prevede l’iscrizione alla
lista di attesa che è ivi depositata. Le domande,
corredate della documentazione inerente, verranno
accettate secondo l’ordine temporale di ricevimento
della richiesta con priorità all’appartenenza al territorio
di ubicazione della RSA. La Piccola Casa si riserva
tuttavia di assegnare priorità ai casi che ritiene di
maggiore gravità ed urgenza
con riferimento al contesto
sociale che li caratterizza.
Nel momento in cui si attiva
la disponibilità dell’ingresso
in struttura, si provvederà a
contattare la persona prima
in
lista
d’attesa.
La
tempistica, perciò, varia in
base alla disponibilità fattiva.

CONTRIBUZIONE
La retta giornaliera è stabilita dalla normativa
regionale. La quota sanitaria è a carico del SSR.
La quota socio assistenziale è a carico dell’Ambito/
Comune/Utente.
La contribuzione viene corrisposta direttamente
dall’Ospite o da chi ne fa le veci, bonifico bancario.
Non sono compresi nella retta:
Prestazioni extra
Spese relative alle necessità personali degli Ospiti
quali: prodotti per l’igiene personale di uso non
comune, parrucchiere e/o
barbiere, spese di
abbigliamento, generi di comfort non previsti nella
giornata alimentare, uso del telefono per motivi
personali, acquisto di riviste.
Spese sanitarie extra
Medicinali non a carico del SSN, visite
specialistiche a pagamento, trasporti in ambulanza,
ticket per visite e analisi, assistenza personalizzata
extra struttura, cure dentarie, eventuali acquisti di
ausili protesici non compresi nel tariffario,
protezioni igieniche il cui acquisto si rende
necessario perché quelli concessi dal SSN non
risultano idonei o di quantità sufficiente, presidi e
ausili, servizi funerari.
I NOSTRI ORARI DI ACCESSO
La R.S.A., per favorire lo scambio di rapporti degli
Ospiti con famigliari e amici, non ha stabilito orari
particolari di visita. Si richiede, tuttavia, il rispetto
delle esigenze degli Ospiti e della intera
organizzazione.

