
RSA
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

Web: www.sanatoriotriestino.it

E-mail: info@sanatoriotriestino.it

Via Domenico Rossetti, 62, 34141, Trieste

Segreteria RSA 

7:00-14:00 
040 9409563
040 9409821 (fax)
rsa@sanatoriotriestino.it

Resp. Medico Dr.a M. Natuzzi
8:00-14:00 
040 9409777
m.natuzzi@sanatoriotriestino.it 

Coordinatore Infermieristico 
8:00-14:00 
040 9409570
coord.inf.rsa@sanatoriotriestino.it 

Coordinatore Fisioterapisti 
8:00-15:00 
040 9409820
m.ramani@eutoniasanitaesalute.it

Reparto
00:00-24:00 
040 9409822

CONTATTI



ORARI DI VISITA

Le visite dei familiari e dei conoscenti sono auspicabili 
ed attese, nel rispetto della tranquillità e del riposo degli 
altri ospiti e dell’attività medico-assistenziale in corso. E’ 
possibile accedere alla RSA dalle 12:00 alle 20:00.

SERVIZIO MEDICO, INFERMIERISTICO E ASSISTENZIALE:
Sono garantiti 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

SERVIZIO FISIOTERAPICO: La nostra equipe di fisioterapisti 
è presente mattina e pomeriggio, dispone di 
apparecchiature elettromedicali e palestra per attività 
singole o di gruppo.

SERVIZIO DI ANIMAZIONE: Ogni pomeriggio vengono 
proposte attività atte a stimolare l’attenzione e 
l’interesse degli ospiti in un’ottica di miglioramento della 
qualità della permanenza in RSA ma sopratutto di 
stimolo alla socializzazione e di supporto alle facoltà 
cognitive.

SERVIZIO RISTORAZIONE: Quotidianamente l’ospite può 
scegliere i pasti sulla base di un menù settimanale fatto 
con i cibi freschi, a base di prodotti di stagione 
selezionati per rispondere alle esigenze nutrizionali ed a 
eventuali indicazioni mediche.

VOLONTARIATO: Il Sanatorio cura i rapporti con le 
Associazioni di Volontariato e collabora con le stesse 
allo sviluppo di progetti di benessere della persona. 

SERVIZIO RELIGIOSO: La cappella del culto cattolico si 
trova al 4° piano ed è sempre visitabile. Per funzioni o riti 
religiosi anche di altre confessioni è necessario inoltrare 
richiesta al referente in turno.

SERVIZI PARRUCCHIERE E PODOLOGO: Bisettimanalmente 
è presente la parrucchiera e la callista per gli ospiti che 
ne fanno richiesta.

SERVIZIO LAVANDERIA: Disponibile su richiesta.

URP - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

I suggerimenti, richieste particolari, o reclami possono 
essere inoltrati direttamente al Responsabile dell’URP 
del Sanatorio Triestino, presso l’ufficio sito al 4° piano 
dalle ore 9:00 alle 14:30 dal lunedì al venerdì, oppure 
con segnalazione scritta da recapitare tramite 
apposite cassette collocate in ogni piano, altresì 
telefonicamente allo 040 9409541 o via mail all’indirizzo 
urp@sanatoriotriestino.it

I SERVIZI RSA
ACCESSO
Alla RSA si accede tramite UVD-Unità di Valutazione 
Distrettuale (la RSA del Sanatorio afferisce al Distretto 
3) che viene attivato da: 

Reparto ospedaliero (se paziente ricoverato) 
Medico di medicina generale 
Servizi sociali e/o territoriali

DURATA
La permanenza in RSA, personalizzata in base alle 
necessità della persona assistita e determinata dall’ 
UVD, ha un durata indicativa che va dai 20 ai 30 giorni 
per il modulo base e di media assistenza, e 40 giorni 
per quello riabilitativo.

COSTI 
L’accesso è gratuito, ma qualora la degenza si 
protraesse oltre le tempistiche  previste per la tipologia 
di accesso, qualunque sia il motivo della proroga, la 
Regione ha previsto una compartecipazione alla 
spesa da parte del paziente pari al 50% della retta 
giornaliera di degenza, ovvero:

€ 55,50 al giorno per il livello assistenziale base
€ 67,00 al giorno per il livello assistenziale medio
€ 71,50 al giorno per il livello assistenziale riabilitativo

da versare anticipatamente al momento della formale 
accettazione della proroga  da parte dell'ospite. 
Qualora la proroga concessa dall’UVD fosse dettata da 
motivi non sanitari, l’ospite dovrà farsi carico del 
pagamento dell’intera retta di degenza giornaliera

IL REPARTO DI DEGENZA  
L’RSA è caratterizzata non solo da un eccellente profilo 
sanitario-assistenziale ma anche da ambienti puliti ed 
attrezzati per garantire il massimo comfort agli ospiti:

Le stanze a due letti climatizzate, con servizi igienici e 
TV.
 
Una palestra nel medesimo piano, dotata di tutti gli 
attrezzi per la fisioterapia con ampi spazi e vetrate; ed 
una più ampia al piano primo. 

Le aree pranzo e relax con affaccio sulla veranda in 
legno immersa nel verde del parco circostante, dotate 
di apparecchio telefonico disponibile per gli ospiti.

INFORMAZIONI UTILI 


