ALLEGATO n. 4 alla CARTA DEI SERVIZI 2019
RESPONSABILI DEI SERVIZI E ORARI DI RICEVIMENTO

tel. 02 9302080

PRESIDENTE – Angelo Garavaglia

riceve su appuntamento

VICE PRESIDENTE – Ezio Maria Lo Savio

riceve su appuntamento

DIRETTORE GENERALE - Giuseppe Enrico Re

riceve su appuntamento

RESPONSABILE SANITARIO – Milena Bianchi

da lunedì a venerdì previo appuntamento

RESPONSABILE del SERVIZIO INFERMIERISTICO
e ASSISTENZIALE – Roberta Zucchetti

riceve su appuntamento

UFFICIO ACCOGLIENZA - Raffaella Pessina
ufficioaccoglienza@fondazionerestelli.it
lunedì e venerdì dalle 14,30 alle 17,00 - mercoledì 09,00 – 12,30
in altre giornate previo appuntamento
ASSISTENTE SOCIALE Debora Lai
Visite guidate alla RSA
lunedì e venerdì dalle 14.00 alle 16.00 - mercoledì dalle 9.00 alle 13.00
In altre giornate previo appuntamento
UFFICIO SEGRETERIA – Raffaella Pessina
Gabriella Andreasi dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30
UFFICIO AMMINISTRATIVO
Mariarosa Olivieri – Lidia Banfi – Luca Re Fraschini

info@fondazionerestelli.it

dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO- Debora Lai
lunedì dalle 13.00 alle 16.00, martedì e venerdì dalle 14.00 alle 16.00, mercoledì dalle 9.00 alle 12.00
La risposta dell’Ufficio relazioni con il Pubblico deve pervenire all’utente entro 30 giorni.
SERVIZIO DI PSICOLOGIA – Francesco Carati
Lunedì, martedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.00, giovedì dalle 14.00 alle 17.00
CAPPELLANO - Don Enrico Alberti

sempre a disposizione

MEDICI DEL PIANO
Piano rialzato - Marco Pessina

lunedì dalle 12.30 alle 14.30
mercoledì dalle 12.30 alle 14.30
venerdì dalle 14.00 alle 20.00

1° piano - Milena Bianchi

lunedì-martedì-mercoledì-giovedì
dalle 11,30 alle 13,00

2° piano - Luca Prinelli

lunedì dalle 08.00 alle 13.00 – mercoledì dalle
13.00 alle 19.00 - giovedì dalle 09.00 alle 14.00 –
sabato previo appuntamento

3° piano – Elena Castiglioni

lunedì dalle 17.00 alle 18.00
da martedì a giovedì dalle 11.30 alle 12.30

4° piano - Sergio Maria Variani

lunedì - mercoledì -venerdì dalle 09.00 alle 15.00
martedì - giovedì dalle 14.00 alle 20.00
sabato previo appuntamento
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SERVIZI OFFERTI – pag. 10
RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale)
La nostra struttura prevede 260 posti letto autorizzati di cui 243 accreditati a contratto con il Servizio
Sanitario Regionale di degenza continuativa di anziani non autosufficienti, impossibilitati a vivere al proprio
domicilio.
MODALITA’ DEI SERVIZI – pag. 13-14
RISTORAZIONE:
MENU:
PRIMA COLAZIONE:
A scelta caffè, caffelatte, tè con biscotti o fette biscottate
SPUNTINO:
in mattinata tè o succo di frutta
PRANZO:
Primi piatti: a scelta giornalmente riso o pasta, pastina.
Due volte alla settimana un primo a scelta tra lasagne, tortelloni, ravioli.
Secondi piatti: a scelta giornalmente due secondi di carne, polpette e trito di carne.
Due volte alla settimana un secondo di pesce. Una volta alla settimana un secondo a base di verdure.
Contorni: giornalmente contorni di verdure di stagione e purè.
Frutta fresca e/o frullata, dolce e/o gelato 2 volte la settimana
SPUNTINO:
nel pomeriggio biscotti con tè e/o succo di frutta
CENA:
Primi piatti: a scelta giornalmente minestra o pastina.
Secondi piatti: giornalmente formaggi assortiti.
Quattro volte alla settimana affettati misti. Tre volte alla settimana torte salate o pesce.
Contorni: giornalmente contorni di verdure di stagione e purè.
Frutta fresca, cotta o dessert giornalmente
- E’ possibile predisporre diete individualizzate per particolari patologie.
- Per gli ospiti con problematiche nutrizionali è prevista la preparazione di frullati e macinati o la
somministrazione di prodotti per diete enterali.
- Flessibilità del menu a scadenze stagionali, con rotazione su quattro settimane.
- Menu specifico per le ricorrenze.
PARRUCCHIERE:
Per le signore ospiti sono previsti n. 1 shampoo + piega al mese e n. 1 taglio di capelli ogni 2 mesi.
Per i signori ospiti sono previste n. 3 barbe alla settimana e n. 1 taglio di capelli ogni 2 mesi.
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RETTE ANNO 2018 – pag. 15
RSA: Ospiti non autosufficienti
Fondo cauzionale fruttifero

€ 1.900,00. camera singola
€ 1.600,00. camera doppia o a più letti

Residenti a Rho e Vimodrone da più di 4 anni
retta d’ingresso mensile per i primi 60 gg.
€ 2.500,00. camera doppia o a più letti
€ 2.500,00. camera singola
retta mensile dal 3° mese

€ 2.040,00. camera doppia o a più letti
€ 2.250,00. camera singola

Residenti fuori Rho e Vimodrone
retta d’ingresso mensile per i primi 60 gg.
€ 2.500,00. camera doppia o a più letti
€ 2.500,00. camera singola
retta mensile dal 3° mese

€ 2.140,00. camera doppia o a più letti
€ 2.350,00. camera singola

RSA: nucleo protetto
Fondo cauzionale fruttifero

€ 1.900,00.

Residenti a Rho e Vimodrone da più di 4 anni
retta d’ingresso mensile per i primi 60 gg.
€ 2.500,00. camera doppia
retta mensile dal 3° mese

€ 2.320,00. camera doppia

Residenti fuori Rho e Vimodrone
retta d’ingresso mensile per i primi 60 gg.
€ 2.500,00. camera doppia
retta mensile dal 3° mese

€ 2.420,00. camera doppia

RSA aperta e solvenza
Residenti a Rho e Vimodrone da più di 4 anni
retta mensile
€ 2.500,00. camera doppia o a più letti
Residenti fuori Rho e Vimodrone
retta mensile
€ 2.500,00. camera doppia o a più letti
RICOVERO TEMPORANEO DI PRONTO INTERVENTO n. 3 posti letto
Ricovero della durata di trenta giorni per aiuto alle famiglie che assistono la persona anziana a domicilio e
necessitano di un periodo di sollievo. La richiesta va inoltrata all’Ufficio Fragilità del distretto di
appartenenza dell’ATS.
€ 56,81. al giorno
CERTIFICATI E/O RELAZIONI SANITARIE
-

I certificati e/o le relazioni sanitarie sono a pagamento:
invalidità civile, atti notarili, di carattere peritale, procure varie, anamnestici e relazioni cliniche € 80,00 iva compresa;
copia cartella clinica € 50,00 iva compresa. (entro 30 giorni dalla data di richiesta).
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’attuale Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti membri:
Presidente: Angelo Garavaglia
Vice Presidente: Ezio Maria Lo Savio
Consiglieri:
Laura Rita Beretta (rappresentante ex Fondazione Tota di Vimodrone - MI)
Angelo Maria Casati (rappresentante dei Padri Oblati di Rho)
Franco Massi (rappresentante dell’Associazione Amici di Giovanni Marcora)
Barbara Albina Ceni (designata dalla Giunta della Regione Lombardia)
Alberto Rigo (rappresentante del parroco della Parrocchia di S. Vittore in Rho)
Fernanda Villa (designata a vita)

DIREZIONE
Direttore: Giuseppe Enrico Re
Responsabile sanitario: Milena Bianchi
Responsabile del Servizio Infermieristico e Assistenziale : Roberta Zucchetti

CONSIGLIO DEGLI OSPITI
Per il triennio in corso, i rappresentanti del Consiglio degli Ospiti sono:
per gli Ospiti della RSA: designazione in corso
per gli Ospiti dei mini alloggi protetti: Maria Antonietta Airaghi
per i rappresentanti dei parenti degli Ospiti: Angelo Favini (piano rialzato) – Gabriella Marangon (1°piano) –
Scomentini Paola (2°piano) – Scapinello Gabriele (3° piano) – Cozzi Patrizia (4° piano)

ASL MI 1
La Legge Regionale 23/15 ha istituito le ATS (agenzie di tutela della salute), pertanto ove è scritto ASL
MI 1 leggasi ATS Milano Città Metropolitana ex ambito Asl Mi 1.

02/01/2019
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