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RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE  

 

GGUUIIDDAA  AAII  SSEERRVVIIZZII  

Sede operativa in Via degli Annali 8 - Cineto Romano (Rm)  
Tel. (0774) 928262 – Fax (0774) 928263  

Mail : info@gliannali.it 
Sito web: www.gliannali.it 
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Come raggiungerci  

La RSA “GLI ANNALI” è facilmente 

raggiungibile percorrendo l’autostrada 

Roma-Aquila A24 fino al casello di 

Vicovaro Mandela e proseguire verso 

Subiaco per 3Km fino al bivio che 

conduce a Cineto Romano ove sono 

presenti le indicazioni per 

raggiungere la struttura con facilità. 

Per raggiungere la RSA con i mezzi 

pubblici si  può prendere la linea 

COTRAL    Roma- Cineto Romano, 

via Tiburtina Valeria con partenza da  

Rebibbia, raggiungibile con la metro 

“A”. Gli orari sono disponibili presso l’ 

Ufficio Accettazione. 

 

  

Orari delle visite  

Tutti i giorni  dalle 11:00 alle 12:00 Tutti i pomeriggi    dalle 15:00 alle 18:00 

È vietato l’ingresso ai minori di 12 anni e agli animali. 

 

Accesso ai servizi 

Dopo aver ritirato il “Modulo di accesso in R.S.A.” presso il CAD (Centro Assistenza Domicilliare) della propria ASL di appartenenza, 

recarsi dal proprio medico curante e farlo compilare. Riportare il modulo compilato al CAD che fisserà un appuntamento per una visita di 

valutazione medico/economica del paziente a seguito della quale rilascerà un’autorizzazione al ricovero in RSA. Con la suddetta 

autorizzazione ci si dovrà recare presso l’Ufficio Ricoveri della ASL RM/5. L’ufficio Ricoveri della ASL contatterà il paziente non appena 

si renderà disponibile un posto letto presso la nostra R.S.A. Al momento dell’accettazione dovranno essere chiaramente indicati alla 

struttura il nominativo, il grado di parentela ed il recapito di una persona alla quale fare riferimento in caso di necessità. Al momento 

dell’accettazione dovranno essere chiaramente indicati alla struttura il nominativo, il grado di parentela ed il recapito di una persona alla 

quale fare riferimento in caso di necessità. Alla reception è disponibile la Carta dei Servizi per il dettaglio dell’organizzazione. 

Documentazione da esibire al momento del ricovero 

1. Autorizzazione della ASL  

2. Impegnativa di ricovero  

3. Documento d’identità valido 

4. Codice fiscale 

5. Eventuali esenzioni  

6. Verbale di invalidità (se esistente)  

7. Certificato di stato di famiglia  

8. Modello ISEE debitamente compilato 

9. Certificato di residenza 

10. Fotocopia di un documento valido della persona che ha sottoscritto la 

“Dichiarazione di impegno”presso la ASL  Impegno di spesa dei servizi 

sociali del  comune di residenza (se esistente) 

11. Tessera sanitaria con il codice sanitario regionale, rilasciata dall’azienda 

ASL d’appartenenza  

Per tutti i pazienti è consigliabile portare con sé gli esami, gli accertamenti diagnostici e le eventuali cartelle cliniche pregresse, nonché, 

informare tempestivamente i sanitari del reparto, delle terapie farmacologiche in atto. 

Servizi di diagnosi e cura 

114 posti letto RSA 

Alto e basso 

Mantenimento 

Assistenza a persone con malattie  cronico-degenerative, che presentano rilevanti disturbi cognitivi e/o del 
comportamento che necessitano interventi riabilitativi e/o tutelari 

Assistenza a persone con malattie  cronico-degenerative in fase di ampia stabilizzazione ma con forte perdita 
dell’autonomia fisica 

I Servizi  Generali  

Alloggio 
Sono garantiti servizi igienici adeguati a persone non autosufficienti con possibilità di accesso e rotazione 
completa delle carrozzine.  In tutte le camere sono presenti armadi personali per ogni  ospite.  Tutti i letti 
hanno luce individuale,  dispositivo di chiamata individuale. 

Vitto 

La RSA GLI ANNALI  fornisce quattro pasti al giorno tramite il servizio ristorazione affidato a personale 

interno con preparazione sempre interna. Il servizio di refezione viene effettuato nella grande sala da pranzo 

e  nelle salette  predisposte ai piani. Il menù è articolato in sette giorni, per ognuno dei quali sono previsti 

piatti diversi, e prevede  variazioni stagionali. Il menù è strutturato sotto lo stretto controllo di una dietista e 

con la presenza di menù personalizzati a seconda delle necessità (anche quelle indotte da differenze di credo 

e religione).  
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Piani assistenziali e 
Progetti terapeutici 
individualizzati 

Per ogni ospite vengono  definiti   Piani assistenziali  e terapeutici individualizzati, attraverso  una valutazione 
multidimensionale effettuata all’ interno della RSA GLI ANNALI da un équipe multiprofessionale coordinata 
dal Medico Responsabile . 

Assistenza 
infermieristica 

Gli ospiti usufruiscono dell’assistenza infermieristica, da parte di personale abilitato a norma di legge, 
nell’arco delle 24 ore. 

Assistenza medica e 
specialistica 

Gli ospiti usufruiscono dell’assistenza medica da parte di medici di medicina generale o dal Medico 
Responsabile della RSA GLI ANNALI  (secondo criteri definiti dalle singole AUSL).  L’assistenza medica 
specialistica è garantita nei Presidi Ospedalieri  territorialmente  competenti (o eventualmente in cliniche  
convenzionate) . 

Assistente sociale 
Svolge funzioni di segretariato sociale e segue l’accoglimento, l’inserimento e la dimissione dei clienti nella 
struttura in collaborazione con la rete territoriale dei servizi. 

Igiene e cura della 
persona 

E’ garantita dagli operatori socio sanitari che agiscono sulla base dei piani assistenziali  individualizzati, 
rispettando specifici protocolli, in coerenza con le consegne medico-infermieristiche. 

Assistenza alberghiera E’ garantita da personale qualificato 

Assistenza religiosa 
Il servizio di assistenza religiosa è garantito da sacerdoti delle parrocchie di zona.  Su richiesta degli ospiti è 
possibile attivare un percorso di contatto con Enti o Associazioni in grado di  garantire la  presenza di un 
ministro di culto  di religioni diverse 

Parrucchiere,  barbiere 
e podologo 

A tutti gli ospiti è assicurato un servizio di barbiere e/o di parrucchiere e di podologo. 

Guardaroba, 
lavanderia e stireria 

Il lavaggio degli  asciugamani, della biancheria piana, delle divise del personale, dei tendaggi,delle coperte, 
dei cuscini e dei materassi viene affidato ad una ditta esterna.  L’ospite può usufruire del servizio di 
lavanderia dei propri indumenti con la stessa ditta esterna e tramite gli uffici amministrativi. 

Servizio di trasporto 

Al fine di facilitare il trasporto delle Persone assistite(per visite specialistiche, indagini diagnostiche, altro) è 
possibile usufruire del servizio di trasporto effettuato tramite Enti  con cui la struttura ha stipulato delle 
convenzioni. Per maggiori informazioni su tariffe e costi, sarà sempre possibile rivolgersi all’ Ufficio 
Accettazione. 

Telefono e televisione 
in camera 

E’ possibile richiedere tale servizio all’ Ufficio Accettazione , ove verranno date tutte le informazioni relative ai 
costi 

Servizi terapeutico -
riabilitativi 

I seguenti servizi sono resi agli ospiti in maniera differenziata, in base a quanto stabilito nei Piani 
Individualizzati. La riabilitazione fisioterapica mira al recupero, al  mantenimento o alla riduzione della perdita 
delle  capacità funzionali residue. Vengono utilizzati  strumenti appropriati per agevolare tali risultati di  salute. 

Sostegno psicologico La RSA GLI ANNALI assicura la presenza di Psicologi professionisti per dare  idoneo supporto 

Attività  occupazionale Terapisti Occupazionali  garantiscono lo svolgersi delle attività  educativo-animative 

Gite/Uscite 
Fanno parte di specifici progetti di gruppo o  individuali, oppure in occasione di particolari ricorrenze (festività) 
o qualora si presentino  particolari eventi nel territorio (teatro, cinema, concerti). 

 I Servizi  Personalizzati  

Palestra  la RSA GLI ANNALI è dotata di palestra  

Sale da pranzo  la RSA GLI ANNALI è dotata  di una grande sala comune e di salette da pranzo ai piani 

Sala TV  La RSA GLI ANNALI è dotato di apposite sale TV .  

Sala 

polivalente/riunioni  
Le sale sono utilizzate per riunioni, corsi di formazione interni e esterni, incontri con le rappresentanze 

sindacali, con gli organismi rappresentativi dei familiari degli ospiti, con i volontari.  

Chiesa 
è presente una chiesa per le  funzioni religiose settimanali.  Su richiesta dell’ospite  di religione diversa viene 

individuata, volta per volta, una “Stanza del Silenzio” ovvero  uno spazio da dedicare  a tutti per pregare. 

Servizio pulizia parti 

comuni 
Il servizio è svolto direttamente quotidianamente da personale interno 

Ufficio Accettazione 
ha il compito di fornire informazioni a chi accede personalmente o contatta telefonicamente la struttura.  

Giardino  interno è presente un ampio giardino  a disposizione degli ospiti e dei parenti per svago e attività occupazionali. 

Servizio telefonico  
è possibile ricevere telefonate dall’esterno: l’Ufficio Accettazione provvederà a dirottare la telefonata 

sull’apparecchio telefonico del nucleo in cui è accolta la persona desiderata.  

Servizio di ristorazione 

per parenti degli ospiti 

Per i parenti, occasionalmente, è possibile prenotare  presso l’Ufficio Accettazione il pranzo in struttura, a 

costo  convenuto annualmente e pagato direttamente alla  prenotazione. Il servizio è operativo, su richiesta 

con almeno 48 ore di anticipo, sette giorni su sette.  

 Cosa portare in clinica 

L’occorrente minimo per l’igiene della persona (bagnoschiuma, sapone liquido, shampoo, schiuma da barba, lamette, dentifricio, 

spazzolino da denti, una spugna per il corpo ed una più piccola per il viso) 

 Biancheria intima 

 Pigiama o camicia da notte 

 Vestaglia 

 Pantofole - ciabatte da bagno 

 Calze di cotone 

 Tuta da ginnastica 

 Scarpe comode 

 Magliette di cotone, pantaloni (vestiti), maglioni 

Tutta la biancheria dovrà essere marcata con il nominativo dell’ ospite 
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Denominazione R.S.A. GLI ANNALI  

Unità Operativa Residenza Sanitaria Assistenziale 

Indirizzo  Via degli Annali, 8 - 00020 Cineto Romano  (RM) 

Ragione sociale GLI ANNALI srl 

CF - P.IVA 06054921009 

Tel.      (0774) 928262 

Fax      (0774) 928263 

Sito web  www.gliannali.it  
E-mail info@gliannali.it 

Pec gliannalirsa@legalmail.it 

Sede Legale Via S. Quintino 33 – 00185 Roma  
(Metro Manzoni) 

Amministratore   Ing. Massimo Forti 

Amministrazione Sig.ra Agnese Forti 

Medico Responsabile 
R.S.A. 

Dott.ssa Paola Assennato 

Dirig. Infermieristico I.P. Eleonora Puccinelli  

Medico Responsabile 
Nucleo Riabilitazione 
Estensiva 

Dott. Donato Daniele 

Psicologo  Dott. Andrea Buzzi 

Riabilitazione Dott.  Fabrizio Forti 

RSPP – Resp. Qualità Geom. Marco Cassetti 
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