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La Residenza Magnolia è situata nel Comune di Roma – VIII Munici-
pio, in località Giardini di Corcolle, quartiere residenziale nella zona 
est di Roma, circondato dalla campagna romana e con vista sulle 
colline di Tivoli e cittadine limitrofe. 
La Residenza è raggiungibile con mezzi pubblici (n°508) a partire dal-
la fermata della metropolitana “Ponte Mammolo” e dal quartiere è 
possibile raggiungere i paesetti vicini con mezzi del servizio extraur-
bano. La Residenza Magnolia, essendo situata in una zona residen-
ziale in prossimità del centro abitato, consente di raggiungere a pie-
di numerosi servizi esterni tra cui l’ufficio postale, la banca, la far-
macia, la chiesa e il supermercato. La Residenza può offrire servizi di 
tipo alberghiero, assistenziale e sanitario di base, sociale e ricreativo 
culturale, fortemente diversificati. 
 
La Residenza Magnolia offre servizi di residenzialità a regime privato 
nella Casa di Riposo e servizi socio sanitari accreditati dalla Regione 
Lazio nella Residenza Sanitaria Assistenziale. 
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La Carta dei Diritti dell’ Anziano adottata dalla Residenza, si propone 
di promuovere il benessere e la dignità delle persone anziane, so-
prattutto se non autosufficienti. La residenza Magnolia è parte del  
“progetto anziani “della società Lusan S.r.l., progetto che si propone 
di offrire una serie di servizi integrati che rispondano con criteri di 
eccellenza alle esigenze della popolazione anziana. 
La società Lusan S.r.l. ha iniziato la sua attività nel 1998, il suo setto-
re di operatività è la gestione di Residenze socio-sanitarie ai fini di 
assistenza, cura e riabilitazione degli anziani. 
La società è sottoposta a controllo della soc. Final SpA. con la sede 
legale in via del Poggio Laurentino n°2 Roma. 
La Lusan srl  desidera offrire servizi diversificati, flessibili e persona-
lizzati che permettano all’anziano di vivere sereno in una realtà fa-
migliare, nel rispetto della propria personalità ed umanità, con la 
possibilità di coltivare i propri interessi o di ricevere stimoli alla so-
cializzazione ed alle relazioni interpersonali. 
Garantire tali condizioni è possibile con un’attenta analisi dei biso-
gni di salute del singolo e con un supporto assistenziale finalizzato a 
sopperire alla diminuzione di autosufficienza, con un sostegno mira-
to e proporzionato alle esigenze presentate. 
La centralità della persona, la attenta analisi dei bisogni di salute ed 
assistenziali, la qualità del servizi, l’integrazione degli interventi so-
cio – sanitari sono per noi gli elementi fondamentali per un proget-
to che ha come obiettivo la qualità della vita. 
Pertanto il progetto assistenziale  si propone di essere la corretta 
risposta ai bisogni dell’anziano quando questi desidera uscire dal 
proprio domicilio, anche temporaneamente. 
Il progetto trova naturale collocazione nel nuovo quadro normativo, 
che vede, come alternativa, al domicilio familiare, strutture capaci 
di offrire servizi assistenziali, sanitari e sociali all’interno di una 
complessa rete in cui gli interventi possano progressivamente dive-
nire più complessi e diversificati. 
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DESCRIZIONE DELLA RESIDENZA  (La PLANIMETRIA) 
 
La Residenza è suddivisa in N° 4 nuclei, di cui n° 3 di RSA (pari a n° 
52 posti letto) e n° 1 di Casa di Riposo per complessivi n°15 posti. 
 
La Residenza offre nuclei abitativi con camere singole, doppie, dota-
te di servizio igienico in camera, telefono e televisione. 
 
All’interno della struttura sono presenti spazi per attività individuali, 
di gruppo e con la famiglia: 
soggiorni, sale occupazionali, cappella. 
 
Sono previsti spazi esterni per attività all’aperto. 
 
In particolare ogni camera possiede: 
 
- letto articolato a tre livelli con comandi elettrici, materasso e cu-

scini,comodino funzionale, tavolo scrittoio, armadio, sedia o pol-
trona, tendaggi. 

- Il bagno è corredato di ausili per permettere la facile  fruibilità 
alle persone anziane e nello stesso tempo garantisce alti margini 
di sicurezza. 

 
la Residenza è provvista di segnaletica e indicazioni appropriate per 
permettere un buono orientamento e facile accesso alle vie di fuga 
in caso di pericolo, sono presenti elementi per il superamento di 
barriere architettoniche. 
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CASA DI RIPOSO 
 
Modalità di Ammissione  
 
Il contatto per l’ingresso in Casa di riposo può avvenire telefonica-
mente o direttamente presso la struttura. 
Le informazioni/chiarimenti per l’ attivazione della procedura di in-
gresso saranno fornite successivamente da personale incaricato. 
La definitiva ammissione in Residenza avviene, in data concordata, 
previa visita del team di valutazione con stipula del contratto di 
ammissione firmato da ospite o suo tutore legale e da una persona 
he si rende  garante dell’ospite per gli adempimenti contrattuali.  
Per la stipula del contratto l’ospite interessato/tutore legale deve 
presentare la seguente documentazione: 
- fotocopia documento d’ identità, 
- codice fiscale,  
- scheda sanitaria con numero di iscrizione al SSN, 
- certificato di autosufficienza rilasciato dal medico di base con i-
doneità alla permanenza in Casa di riposo. 
 
Al momento dell’ingresso sarà aperta e compilata, a cura del team 
di valutazione, una “cartella di Casa di Riposo” con la documenta-
zione completa dei dati anagrafici, sanitari, famigliari. 
L’ospite a seguire dalla prima valutazione, sarà sottoposto a valuta-
zione multidimensionale da parte dell’equipe di assistenza ed osser-
vato nel suo inserimento per 15 gg, al fine di  programmare al me-
glio  gli eventuali interventi socio/ sanitari e di predisporre il Piano 
Assistenziale Individuale. 
La sistemazione alberghiera  avviene in base alla disponibilità pre-
sente in Residenza al momento della firma del contratto e può esse-
re soggetto a variazione. 
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La Retta 
 
La retta giornaliera è fissata dalla Lusan Srl in  base a tariffario an-
nuale con diversificazione rispetto alla complessità assistenziale 
(medio/bassa o medio/alta) e con integrazione per scelta di alloggio 
in camera singola o doppia e per richiesta di periodi di permanenza 
inferiori a 30 gg. 
 
Nella retta sono compresi i seguenti servizi: 
- servizio quotidiano di pulizia e igiene degli ambienti di vita e de-
gli arredi effettuato da personale dedicato, 
- servizio di ristorante con  pasti secondo menù settimanale e sta-
gionale estate/inverno, colazione, pranzo e cena con servizio al ta-
volo effettuato da parte di personale dedicato. 
I Menù possono subire variazioni per adattamento alle esigenze de-
gli ospiti in base alle scelte religiose, nell’ottica di garantire il rispet-
to del culto religioso. 
- interventi rivolti all’assistenza di base generica quale il supporto 
e l’aiuto all’igiene personale, alla vestizione,  
- interventi di assistenza tutelare diurna e notturna per le attività 
di vita quotidiana secondo il PAI,  
- prestazioni infermieristiche in urgenza, 
- attività educative di gruppo, 
- attività in palestra, 
- cambio periodico della biancheria da letto e da bagno, 
- servizio ritiro e consegna posta, 
- servizio portineria, 
- disponibilità di consultazione di quotidiani e riviste  
- assistenza religiosa per il soddisfacimento dei bisogni spirituali 
secondo il credo (a richiesta) 
- supporto psicologico e di assistenza sociale (a richiesta) 
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Nella retta non sono compresi i seguenti servizi: 
- attività di benessere personale (ginnastica assistita, massaggi) 
- farmaci, prodotti sanitari e di uso ordinario e loro approvvigio-
namento, 
- servizio trasporto esterno ed ambulanza   
- prestazioni di parrucchiere, barbiere, podologo, 
- commissioni personali in esterno e pratiche varie presso uffici 
- lavanderia per indumenti personali 
- attivazione di telefoni in camera per telefonate dirette 
all’esterno. 
 
L’attivazione di un servizio extraretta è subordinata alla richiesta 
scritta dell’ospite e/o del garante, per tutti i servizi extra  retta è 
predisposto un listino prezzi a disposizione dell’ospite/famiglia. 
Le prestazioni elencate possono essere effettuate presso locali de-
dicati nella struttura, esclusivamente  da personale collegato alla 
Residenza con appositi contratti di convenzione e  tariffari stabiliti. 
 
 

Fruizione del servizio 
 
Il servizio all’ospite è garantito attraverso prestazioni assistenziali 
individualizzate su dati raccolti all’ingresso   in struttura dove si evi-
denziano i bisogni primari, sociali e abitudini di vita.(Scheda Socio 
Anagrafica per accesso in struttura). Piano Assistenziale Individuale 
(PAI) 
Sulla base delle informazioni acquisite viene compilata la pianifica-
zione provvisoria  che ha validità 15 gg, in questo periodo, in seguito 
ad osservazioni del personale e valutazione multidimensionale  con 
relative schede di rischio, viene elaborato il PAI definitivo, che per-
metterà, al personale dedicato, di svolgere una assistenza continua-
tiva e di qualità.  
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- L’assistenza è erogata in base al PAI, periodicamente revisiona-
to, e comprende attività di assistenza generica di aiu-
to/supervisione per le attività base di vita quotidiana. 

- E’ presente un operatore socio sanitario in orario H24 per le at-
tività programmate e per chiamate in caso di eventi imprevisti. 

- L’assistenza infermieristica è prevista in caso di urgenza con 
personale presente presso la RSA o con pacchetti di prestazio-
ne personalizzati appositamente definiti. 

- L’assistenza medica è fornita dal proprio medico di medicina 
generale (MMG) che devono garantire la funzionale operativi-
tà, in termini di vicinanza e disponibilità. 

- Gli ospiti possono accedere alle prestazioni sanitarie erogate 
dal SSN con le modalità definite per l’ assistenza sanitaria di 
base, attraverso prescrizione del medico curante. 

- L’ospite potrà richiedere, a sue spese visite e accertamenti di 
altri medici di sua fiducia, previa comunicazione alla Direzione.  

- Le prestazioni fisioterapiche possono essere richieste e saranno 
proposti pacchetti personalizzati specifici. 
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RSA 
Modalità di ammissione  in regime di Accreditamento 

 
L’ingresso in RSA  può avvenire esclusivamente previa notifica da 
parte della ASL RM 2 uffici di competenza che definiranno i tempi di 
ingresso. 
(i residenti in altre ASL devono comunque acquisire la notifica pres-
so gli uffici della ASL RM 2). 
 
Successivamente alla acquisizione della notifica si può prendere 
contatto con la Residenza per definire le modalità d’ingresso. 
In attesa  di farsi notificare dalla ASL è possibile contattare la Resi-
denza per programmare una visita nella struttura. 
L’ammissione si perfeziona con la sottoscrizione del contratto e la  
consegna di documentazione varia.  
 

La retta 
 
Gli aspetti di tipo tariffario sono stabiliti con Legge regionale e le 
partecipazioni di spesa del Comune in base al modello ISEE sono ge-
stite direttamente di Comuni di appartenenza, ai quali il modello I-
SEE deve essere consegnato. 
La presa in carico della partecipazione di spesa da parte del Comune 
è considerata attiva quando il Comune emette apposito documento 
di partecipazione alla spesa con definita quota.  
La residenza non è in grado di conoscere quali saranno le quote che 
lo specifico Comune intende accettare per il singolo utente.  
  
Nella retta sono compresi i seguenti servizi: 
- servizio quotidiano di pulizia e igiene degli ambienti di vita e de-

gli arredi effettuato da personale dedicato, 
- servizio di ristorante con pasti secondo menù settimanale e sta-

gionale estate/inverno, colazione, pranzo e cena con servizio al 
tavolo effettuato da parte di personale dedicato  
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- interventi rivolti all’assistenza di base generica quale il supporto 
e l’aiuto all’igiene personale, alla vestizione, e all’alimentazione 
ed alla assistenza infermieristica, fisioterapica ed educativa 

- interventi di assistenza socio sanitaria diurna e notturna per tut-
te le attività di vita quotidiana,  

- assistenza medica del MMG e supervisione del Medico Respon-
sabile di RSA, 

- attività riabilitative/educative  di gruppo ed individuali 
- cambio periodico della biancheria da letto e da bagno, 
- servizio ritiro e consegna posta, 
- servizio portineria, 
- disponibilità di consultazione di quotidiani e riviste, 
- approvvigionamento farmaci e presidi sanitari (se espressamen-

te autorizzato dalla famiglia presso la farmacia Convenzionata), 
- assistenza religiosa per il soddisfacimento dei bisogni spirituali 

secondo il credo (a richiesta), 
- supporto psicologico e di assistenza sociale (a richiesta). 
-     servizio trasporto esterno ed ambulanza per motivazioni varie 

quali visite mediche prescritte da MMG e ricoveri ospedalieri,   
 
Nella retta non sono compresi i seguenti servizi: 
- attività di benessere personale (ginnastica assistita, massaggi di-
versi da fisioterapia) 
- farmaci, prodotti sanitari e di uso ordinario 
- prestazioni di parrucchiere, barbiere, podologo, 
- commissioni personali in esterno e pratiche varie presso uffici 
- lavanderia per indumenti personali  
- attivazione di telefoni in camera per telefonate dirette 
all’esterno. 
 
Per i servizi extraretta (vedi casa di Riposo). 
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Fruizione del servizio 
 

 L’assistenza infermieristica viene erogata  in base ad un 
piano individualizzato. 

 E’ prevista la presenza infermieristica nella struttura in 
orario H24. 

 L’assistenza medica è fornita dal proprio medico di me-
dicina generale (MMG) che deve garantire la funzionale 
operatività, in termini di vicinanza e disponibilità. 

  Il MMG dichiara il consenso/non consenso a seguire il 
suo assistito presso la RSA (su apposito modulo ASL) e 
da quel momento, in caso di assenso ha obbligo di legge 
di effettuare degli ingressi presso la RSA, in caso di NON 
assenso la famiglia deve provvedere al cambio del MMG 
scegliendo altro medico tra gli elenchi del MMG della 
ASL RM 2.  

 Gli ospiti possono accedere alle prestazioni sanitarie e-
rogate dal SSN con le modalità definite per l’ assistenza 
sanitaria di base, attraverso prescrizione del proprio 
MMG. 

 L’ospite potrà richiedere, a sue spese visite e accerta-
menti di altri medici di sua fiducia, previa comunicazio-
ne alla Direzione.  

 E’ presente in struttura, giornalmente in orari stabiliti, 
un medico specialista responsabile della RSA che garan-
tisce la supervisione delle attività clinico sanitarie ed è a 
disposizione di MMG, ospiti e famiglie per eventuali se-
gnalazioni e chiarimenti. 

 Sono previste prestazioni di fisioterapisti/educatori di 
gruppo ed individuali secondo valutazioni specifiche. 
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Prestazioni in Caso di Urgenza/Emergenza in RSA e CdR 
 

In caso di urgenza o emergenza il personale infermieristico in servi-
zio valuterà la necessità di chiamare le istituzioni di riferimento  
118/guardia medica.  

 
 

DIMISSIONE DEGLI OSPITI 
 

La permanenza presso la Residenza può avere carattere perma-
nente o temporaneo, l’ospite viene dimesso ogni qualvolta lo 
desideri (su richiesta scritta ed in base alle norme del contratto 
di ingresso), può richiedere la riammissione ad una data pro-
grammata in base a disponibilità posti ed in accordo con la Dire-
zione. E’ possibile chiedere permessi lunghi, in questo caso sarà 
mantenuta la stanza con il pagamento della retta in base a 
quanto indicato nel contratto. 
La dimissione può avvenire  a richiesta  dell’ospite/famiglia, su 
decisione  del MMG o a seguito di mancata proroga da parte 
della ASL RM 2 (la Asl procede a proroghe periodiche). 
La dimissione può avvenire secondo le seguenti modalità: 
in caso di scelta dell’ospite/famiglia/MMG  con comunicazione 

scritta da parte di ospite o garante  con preavviso di 30gg rispet-
to alla data scelta per l’uscita dalla Residenza. 
Nel momento della dimissione per rientro al proprio domicilio o 
trasferimento in altra struttura, viene consegnata una apposita 
documentazione per il trasferimento di informazioni utili nella 
continuità assistenziale. 
 
Trasferimento 
Il trasferimento dell’ospite avviene su richiesta del 
MMG/Medico responsabile RSA, per visite mediche o ricovero 
in ospedale. 
In caso di Urgenza avviene con chiamata al 118. 
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DURATA DEL PERIODO DI CONSERVAZIONE DEL POSTO IN CA-
SO DI ASSENZA PROLUNGATA 

 
Casa di Riposo   
 
E’ possibile mantenere il posto libero in Casa di Riposo in caso di 
assenze prolungate per motivi diversi alle condizioni che sono 
indicate nei contratti di riferimento. 
 
RSA 
Le assenze degli ospiti della RSA sono autorizzate con manteni-
mento del posto letto, dalla ASL di riferimento e dal  Medico re-
sponsabile fino a max 10 gg consecutivi. 
 
 

GIORNATA  “ TIPO” 
 

All’interno della Residenza la giornata dell’ospite è impegnata in 
una serie di attività che si svolgono quotidianamente, hanno ini-
zio con la prima colazione del mattino che viene servita in sala 
da pranzo. Dopo la colazione gli ospiti, sulla base dei PAI specifi-
ci lasciano le proprie stanze e vengono impegnati in attività oc-
cupazionali e/o riabilitative negli spazi appositamente adibiti e 
sotto la supervisione di personale qualificato. 
Nella prima parte del pomeriggio, gli ospiti che lo gradiscono 
possono ritirarsi nelle loro stanze per il riposo pomeridiano; gli 
altri possono sostare nei soggiorni dei rispettivi nuclei o nelle 
sale comuni per vedere la televisione, leggere un libro o un 
giornale e dedicarsi ad altre attività. 
A metà del pomeriggio ci si riunisce di nuovo tutti insieme per 
prendere il the e fare merenda… Il pomeriggio prosegue con at-
tività di animazione, cinema ecc. fino all’ora in cui ci si ritrova di 
nuovo in sala da pranzo per la cena.  
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Successivamente, su scelta dell’ospite sarà possibile prepararsi 
per il riposo notturno o rimanere alzati usufruendo dello spazio 
dei soggiorni o delle sale comuni o nelle proprie stanze. 
L’obiettivo complessivo della organizzazione della giornata e dei 
progetti di attività è quello di garantire la stimolazione delle po-
tenzialità residue, mantenendo i normali ritmi di vita quotidia-
na, con particolare attenzione a che gli ospiti vengano sostenuti 
nella cura della persona e dell’abbigliamento, non permangano 
nelle proprie stanze per tutta la giornata, possano usufruire di 
tutti gli spazi della residenza dedicati alle attività comuni. 
Tutti i pasti vengono consumati nelle sale da pranzo di ciascun 
nucleo e solo per motivate esigenze assistenziali possono essere 
consumati in stanza. 
L’orario di apertura del servizio di ristorazione è in fasce orarie 
stabilite: 
- 08.00/09.30 colazione con servizio a tavolo 
- 12.00/13.30 pranzo con servizio a tavolo  
- 16.00/16.30 merenda come attività comune 
- 18.30/19.30 cena con servizio a tavolo 
L’accesso alle sala da pranzo è consentito solo nell’orario indica-
to e per la sola consumazione dei pasti.  
Gli ospiti possono uscire e rientrare nella Residenza, secondo 
diverse procedure per CdR ed RSA, quando lo desiderano nel ri-
spetto della fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 22.00 o in o-
rari diversi con specifiche autorizzazioni. 
 
Le visite da parte di famigliari/amici sono possibili in orario dalle 
ore 9.00 alle ore 20.00 e  in orari diversi su specifiche autorizza-
zioni, fatto salvo la necessità di garantire di tutelare e rispettare 
la vita e la privacy degli ospiti della Residenza. 
La persona che intenda fare visita ad un ospite dovrà essere au-
torizzato all’ingresso dall’ospite stesso/garante  o dal Suo tutore 
legale/amministratore di sostegno. 
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Le caratteristiche dei servizi relativi a Casa di Riposo (CdR) e Resi-
denza Sanitaria Assistenziale (RSA), rispondenti agli specifici riferi-
menti normativi, sono descritti nella Carta dei Diritti dell’Anziano, 
nella Carta dei Servizi e nel Regolamento interno che definisce le re-
gole della vita comunitaria. 
 Tali documenti sono parte di un sistema di procedure specifiche 
certificate in qualità in base a norma ISO 9001/2008 da Ente TUV,  
sono consultabili presso la Residenza e vengono consegnati a cia-
scun ospite al momento dell’ingresso. 
 
 

Per contattare la Residenza 
 
Per garantire la tranquillità degli ospiti e il regolare svolgimento del-
le attività, le telfonate agli ospiti sono gradite nelle seguenti fasce 
orarie: 
dalle ore 10 alle ore 11.30 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
dalle ore 20.00 alle ore 22.00 
 
Il medico Responsabile della RSA può essere contattato telefonica-
mente in base agli orari di presenza giornaliera che saranno affissi in 
bacheca. 
 
Il personale di assistenza non può fornire informazioni telefoniche 
sullo stato di salute e le condizioni generali degli ospiti. 
 
Per informazioni di tipo generale il personale addetto alla Reception 
sarà disponibile dal Lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00. 

 
Riferimenti: 

Centralino 06/22403207 
Fax 06/2203892 

Mail. Magnolia.info@lusan.it  

mailto:Magnolia.info@lusan.it
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Veduta esterna 
 
 

 
 

Palestra 
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Veduta interna 

 

 
 

Veduta esterna 
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