LE NOSTRE 6 STRUTTURE

> RSA "Villa Armonia"
È una struttura sanitaria residenziale extraospedaliera in grado di fornire alla persona riservatezza e dignità, un livello medio-alto di
assistenza medica, infermieristica, riabilitativa ed alberghiera. Un'équipe specializzata, multidisciplinare stila interventi terapeutici
pensati ad hoc per ciascun paziente ed utilizza tecniche sempre all'avanguardia nell'ambito della riabilitazione neuropsicologica specifica
per le demenze, in modo particolare per la demenza di Alzheimer. Gli interventi terapeutici non hanno carattere statico: nel corso del
ricovero vengono monitorati mediante briefing periodici d'équipe, modulati sulla base dei feedback di miglioramento osservati sul
paziente. La struttura ha una capienza complessiva di 40 posti letto e si articola in due moduli: Modulo Alzheimer e Modulo Ordinario.
La residenza è convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale. La proposta di accesso di un paziente in RSA può essere effettuata
dal medico di medicina generale, dai servizi territoriali della ASL, dai servizi sociali comunali e dai dirigenti delle divisioni ospedaliere
tramite D.O.P. (dimissione ospedaliera protetta). L'accesso in RSA avviene sempre ed esclusivamente tramite il Servizio Sanitario
Regionale e su disposizione dell' U.V.M. del distretto socio-sanitario della A.S.L. di competenza. L'ospitalità presso la RSA può essere
anche temporanea, finalizzata in alcuni casi al completamento di programmi riabilitativi già avviati o a seguito di temporanea
sospensione degli interventi dei servizi domiciliari. La proposta di accesso è sempre effettuata nel rispetto della volontà dell'ospite o,
in caso di incapacità di intendere e di volere, di chi ne esercita la tutela o la cura.

Via Del Mare, 120 - 73057 Taviano (Le) - Tel. 0833 1823607 - E-mail: rsavillaarmonia@gmail.com

> RSSA "Le Ali"
È una struttura a carattere residenziale che si rivolge a persone in condizioni di non autosufficienza, con gravi deficit fisici, psichici e
sensoriali, nonché persone affette da demenze senili che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse ma che richiedono un alto
grado di assistenza alla persona.
Per quanto concerne i primi (persone con disabilità, di età compresa tra i 18 e i 64 anni) l'accesso avviene tramite il Servizio Sanitario
Regionale, previa valutazione medica e sociale effettuata dall'Unità valutativa multidimensionale dell'Asl di competenza.
Per le persone di età superiore ai 64 anni, che non sono in grado di condurre una vita autonoma e che, a causa delle patologie (non in
fase acuta), non possono essere assistite a domicilio, la proposta di accesso può essere formulata direttamente dall'utente, da un suo
familiare o da chi ne esercita la tutela. Effettuato l'inserimento, viene eseguita una valutazione psichica, cognitiva e comportamentale
insieme a quella concernente le abilità di base nei comportamenti della vita quotidiana, al fine di valutare il grado di autonomia del paziente
e il percorso di adattamento dello stesso al nuovo contesto. Vengono insegnate abilità e funzioni che consentono di affrontare in modo
adeguato le diverse problematiche relative al quotidiano, di sviluppare l'autostima, il rispetto delle cose proprie e altrui, la cura di sé e la
pulizia degli ambienti circostanti. Tutto nel rispetto dell'obiettivo primario, quello di tutelare il valore della persona e della sua dignità,
attraverso la personalizzazione e l'umanizzazione delle cure.
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> CRAP

> CRAP Dedicata

È una struttura terapeutico riabilitativa che accoglie persone di
ambo i sessi interessate da disturbi mentali e comportamentali
che necessitano di trattamenti ad alta qualificazione terapeutica,
finalizzati alla risocializzazione e al recupero delle abilità
compromesse a causa di difficoltà inerenti le relazioni o il
funzionamento personale. Sviluppa funzioni terapeutico/socioriabilitative per: il trattamento di acuzie o di emergenze per le
quali risulta inutile il ricovero ospedaliero; il trattamento delle
fasi di assistenza protratta successive al ricovero ospedaliero;
l'attuazione di programmi terapeutico riabilitativi di medio/lungo
periodo.

Struttura riabilitativa psichiatrica, la Crap Dedicata accoglie
pazienti autori di reati, pazienti con disturbi mentali, assoggettati
a misure di sicurezza non detentive che necessitano di interventi
terapeutici ad alta intensità riabilitativa di lungo periodo, causa la
persistenza di condizioni psicopatologiche gravi. Parliamo di
pazienti che hanno commesso reati a causa e in relazione alla
loro malattia mentale e per i quali è stata riconosciuta l'incapacità
di essere consapevoli di ciò che facevano. Data la complessità, i
pazienti sono assistiti da operatori altamente professionalizzati,
che possiedono una specifica formazione sull'accoglienza al fine
di prevedere/gestire comportamenti agitati, nonché i rischi e i
conseguenti trattamenti efficaci da mettere in atto.
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> Casa per la Vita di Casa Amata Srl

> Casa per la Vita "Le Foglie"

È una struttura residenziale a carattere socio-sanitario a media
intensità. La struttura rappresenta una risposta fondamentale per
le persone con problematiche psicosociali e pazienti stabilizzati,
usciti dal circuito psichiatrico, che non possono più vivere
completamente soli nella propria abitazione, per incapacità di
provvedere autonomamente alla cura di sé stessi (da un punto di
vista igienico-sanitario, alimentare, farmacologico), all'igiene
dell'ambiente domestico e alle piccole faccende quotidiane.
L'accoglienza dell'utente nella Casa per la Vita, previo consenso
formale dell'interessato, si realizza attraverso programmi che
prevedono prestazioni assistenziali che valorizzino la persona
fragile e agiscano nella sua globalità.

La Casa per la Vita “Le Foglie” ospita persone con dinamiche
psicosociali a media intensità assistenziale sanitaria, uscite
definitivamente dal circuito sanitario/psichiatrico, che
necessitano di un sostegno per il mantenimento del livello di
autonomia. Il fine istituzionale è la SALUTE dell'ospite, al quale
viene garantito: il migliore standard qualitativo delle cure; il
massimo della sicurezza nell'esercizio dell'assistenza sociosanitaria e nell'esecuzione dei trattamenti; il coinvolgimento
periodico dei familiari. Le caratteristiche organizzative sono
quelle di una vera e propria famiglia: un clima ospitale ed
accogliente è garantito da ambienti confortevoli, luminosi e
rispettosi dell'autonomia e della privacy di ognuno.
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