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La R.S.A. San Francesco, gestita dalla Società RSA srl con sede in via San
Francesco di Fuori, 14, Alatri (FR), è una struttura a ciclo residenziale, indi-
viduata nell’art.1, comma 1, lettera a), della L.R. n. 41/2003, che presta ser-
vizi socio-assistenziali finalizzati al mantenimento ed al recupero dei livelli di
autonomia delle persone anziane e delle persone con disabilità psico-fisiche
ed al sostegno della loro famiglia, sulla base di un piano personalizzato di
intervento, come definito dall’art.1, comma 2, lettera c) della L.R. n. 41/2003.
La Residenza Sanitaria Assistenziale è una struttura extra-ospedaliera socio
- sanitaria integrata a prevalente valenza sanitaria, finalizzata a fornire ospi-
talità, prestazioni di assistenza dirette e indirette di natura sanitaria di carat-
tere terapeutico e riabilitativo, nonché di prevenzione dell’aggravamento dei
problemi di salute sul piano fisico, psichico e funzionale per patologie croni-
che o riacutizzate nei confronti di persone anziane o portatrici di handicap,
non assistibili a domicilio e che non necessitano di ricovero in strutture di tipo
ospedaliero.
La R.S.A. rappresenta, in servizi rivolti prevalentemente all’anziano, lo stadio
più evoluto di residenzialità protetta, che si propone come valida alternativa
quando il supporto della famiglia viene a mancare, o quando la permanenza
in ambito familiare risulta insostenibile.
La R.S.A. ha lo scopo di accogliere persone non autosufficienti per diverse
cause, accomunate dall’impossibilità di essere assistite a domicilio.
La struttura a ciclo residenziale per anziani costituisce una risposta socio –
assistenziale al bisogno di tipo residenziale, di tutela, di autorealizzazione e
di inclusione sociale, a beneficio dell’anziano autosufficiente e parzialmente
autosufficiente e delle persona con disabilità psico-fisiche che  richiede ga-
ranzie di protezione nell’arco dell’intera giornata.
La struttura è finalizzata ad offrire ai propri ospiti un idoneo spazio relazio-
nale,formativo e riabilitativo, si sviluppa in due edifici, rispettivamente di tre
piani e due piani con le relative pertinenze.
La R.S.A. dispone di 30 posti letti in regime assistenziale, rispettivamente 10
per disabilità psico-fisica e 20 per senescenza. Le camere sono da 2, 3 e 4
posti letto, sono tutte dotate di bagni, Ciascuna stanza potrà essere persona-
lizzata dall’ospite in base alle sue preferenze ed abitudini.
La R.S.A. è compliance alla normativa sulla Protezione dei dati personali
Gdpr 2016/679.
Polizza Assicurazione Responsabilità Civile N° RCI00010000495.

La struttura dispone di 30 posti accreditati da Regione Lazio ed
eroga prestazioni sanitario-assistenziali in regime di ricovero con-
venzionato. Il 4 febbraio 2016 con delibera DCA U00025 ha otte-
nuto da parte della Regione Lazio l’accreditamento provvisorio per
i 30 posti letto che attualmente sono convenzionati con la ASL di
Frosinone per la copertura delle spese sanitarie. La RSA è rivolta a
soggetti anziani e non, temporaneamente e/o stabilmente non au-
tosufficienti. 
In conformità a quanto stabilito dalla normativa regionale.

LA STRUTTURA

A CHI SI RIVOLGE



SERVIZI SOCIO-SANITARI E ASSISTENZIALI

La struttura promuove un approccio finalizzato soprattutto al persegui-
mento del benessere e della salute della persona e
si avvale di un équipe multidisciplinare che for-
nisce in maniera continuativa cure sanitarie,
attività assistenziali, riabilitative e di anima-
zione atte a mantenere e/o a rafforzare le
capacità funzionali, motorie, cognitive e re-
lazionali necessarie alla vita quotidiana degli
ospiti:

• Assistenza qualificata 24h/24h, 
7 giorni su 7

• Assistenza medica
• Assistenza infermieristica
• Assistenza psicologica
• Sevizio socio-assistenziale
• Fisioterapia
• Attività occupazionali e di animazione
• Ristorazione
• Reception
• Pulizia degli ambienti
• Barbiere/Parrucchiere
• Lavanderia
• Podologo
• Stireria e Guardaroba
• Convenzioni ASL
• Collaborazioni sanitarie e ortopediche
gratuite a servizio dei nostri ospiti

Per garantire un livello di assistenza persona-
lizzato, 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.

Servizio Medico – Presenza dal lunedì alla do-
menica 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 cul-
turali, con l’obiettivo di stimolare le capacità intel-
lettive e relazionali dell’ospite
Servizio di Assistenza – 24h per igiene, vestizione, alimenta-

I NOSTRI SERVIZI



zione, idratazione, prevenzione delle pia-
ghe da decubito, gestione dell’inconti-
nenza, aiuto alla movimentazione e
deambulazione
Sportello Psicologico 
Servizio Religioso 
Camera mortuaria – Alla quale si accede
anche da cortile esterno della struttura

Reception – Accoglienza familiari e servizio in-
formazioni
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 climatiz-
zazione e purificazione dell’aria nelle sale comuni e nei corridoi

SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALBERGHIERI

LE STRUTTURE AFFILIATE

VILLA GIOIA - Si effettuano esami in convenzione ssn: Cardiologia, Chirur-
gia Ambulatoriale, Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Chirurgia Va-
scolare, Day Hospital Medicina-Chirurgia-Urologia-Ginecologia,
Dermatologia, Diagnostica per Immagini, Dialisi, Ecocardiogramma, Eco-
grafia, Elettrocardiogramma, Ematologia, Endocrinologia, Endoscopia Di-
gestiva, Fisiatria, Gastroenterologia, Ginecologia, Holter, Laboratorio
Analisi, Mammografia, Medicina, Medicina dello Sport, Medicina Fisica e
Riabilitativa, Medicina Interna, Moc, Nefrologia, Neurologia, Oculistica,
Oncologia, Ortopanoramica, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pneumolo-
gia, Radiologia, Reumatologia, Scienze dell'Alimentazione e Dietetica, Ri-
covero ordinario Medicina-Chirurgia-Urologia-Ginecologia, Risonanza
Magnetica 1,5 Tesla, Tac, Telecranio, Urologia

OFFICINE ORTOPEDICHE - Tutte le soluzioni per garantire al maggior
numero di persone il diritto alla libertà di movimento, grazie ai nostri
prodotti sempre all'avanguardia.



Per il ricovero presso la nostra Struttura il paziente, il tutore  o il proprio
familiare dovrà rivolgersi al Cad territorialmente competente, essendo
la nostra una struttura a regime convenzionato. Contestualmente potrà
essere organizzata una visita presso la Residenza ed un primo collo-
quio con il nostro Responsabile. 
Ad ogni modo è possibile contattare telefonicamente la Direzione della
nostra Struttura che fornirà tutte le informazioni utili e necessarie per
le modalità d’ingresso.

MODALITÀ D’INGRESSO

Il nostro obiettivo è fornire un servizio in grado di soddisfare le esigenze
esplicite ed implicite degli ospiti dando risposte alle loro necessità, mi-
surandoci 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.
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.

L’ARTE DI PRENDERSI CURA DI TE



RSA San Francesco

Via San Francesco di Fuori n. 14
Alatri (Fr) 

TEL. 0775.440657    

rsasanfrancescosrl@libero.it

COME RAGGIUNGERCI
In automobile
La struttura è facilmente raggiungibile, da nord (Roma) o da sud
(Cassino) autostrada A1 uscita Ferentino poi prendere direzione
Alatri e immettersi sulla SS 151 fino ad Alatri, seguire tutte le indi-
cazione ben visibili sulla strada e raggiungerete comodamente la
nostra struttura.

Con i mezzi pubblici
È inoltre servita da mezzi del trasporto pubblico della provincia
di Frosinone con le linee Cotral, sia dalla stazione FS del capoluogo
che dai paesi limitrofi.


