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E D I Z I ON E

SI PARLA D I IN CH IEST E VIOLEN ZE D ROGA T ERREM OT O

COMUN I: L'AQUILA AVEZZAN O SULMON A CELAN O P RAT OLA P ELIGN A CAST EL DI SAN GRO

Sei in:

04 giugno 2016

04 giugno 2016

BORBONA. Una nuova residenza sanitaria assistenziale in via Cagnano
Amiterno a Borbona, appena al di là del confine tra le province dell’Aquila e di
Rieti e le regioni Abruzzo e Lazio, territorio attraversato ogni giorno da numerosi
aquilani per motivi di studio e di lavoro.

Sarà inaugurata ufficialmente martedì alle 16 la Rsa San Raffaele di Borbona. Si
tratta dello stesso gruppo che gestisce una struttura a Sulmona, specializzata nel
campo della riabilitazione e punto di riferimento nella ricerca e nel panorama
della sanità nazionale. Alla cerimonia parteciperanno, tra gli altri, il presidente
della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il vescovo di Rieti Domenico Pompili.
La struttura ospita, già dallo scorso febbraio, i primi due ospiti. Si tratta di una
residenza che dispone di 60 posti letto ed è destinata ad accogliere ospiti non
autosufficienti e non assistibili a domicilio.

«Attività occupazionali e ricreative, prestazioni sanitarie e socio-assistenziali, di
recupero funzionale e di mantenimento», spiegano dal gruppo San Raffaele,
«sono solo alcuni dei servizi che saranno offerti in questa struttura, la cui
apertura, come ha affermato il sindaco di Borbona Maria Antonietta Di
Gaspare, è stato “il coronamento di un lungo e duro lavoro di squadra”».

Alberto Bertolini, amministratore delegato della San Raffaele spa, ha
commentato: «Sono certo che questa nuova struttura saprà
affermarsi già nei prossimi mesi come punto di riferimento della comunità
locale». L’obiettivo è quello di creare una realtà importante «non soltanto per le
persone che troveranno ospitalità e assistenza sanitaria al suo interno, ma per
l’intera collettività».

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nuova residenza sanitaria al
confine con il Reatino
BORBONA. Una nuova residenza sanitaria assistenziale in via
Cagnano Amiterno a Borbona, appena al di là del confine tra le
province dell’Aquila e di Rieti e le regioni Abruzzo e Lazio,
territorio...
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Ultima modifica il Lunedì, 06 Giugno 2016 10:37 |  | 
Roma, 3 giu. (AdnKronos Salute) - A Borbona, in provincia di Rieti, apre la Rsa San Raffaele Borbona,
residenza sanitaria assistenziale accreditata con il Servizio sanitario regionale. La cerimonia di
inaugurazione è in programma martedì 7 giugno, con il taglio del nastro alla presenza di monsignor
Domenico Pompili, vescovo di Rieti, e del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. La struttura
accoglie ospiti non autosufficienti e non assistibili a domicilio, ai quali sono erogate prestazioni sanitarie,
socio-assistenziali, di recupero funzionale e di mantenimento. La Rsa San Raffaele Borbona si estende
su una superficie di circa 6 mila metri quadrati immersa in un parco giardino di oltre 3 mila metri. Dispone
di 60 posti letto organizzati in tre nuclei con camere a 1-2 posti letto dotate di ogni comfort. Terapia
occupazionale, musicoterapia e pet therapy, attività ludico-ricreative, di animazione e di integrazione con i
servizi territoriali: ad accompagnare la permanenza degli ospiti della struttura un'ampia offerta di servizi e
un'équipe multidisciplinare formata da personale altamente qualificato e costantemente aggiornato.
L'assistenza al paziente è inoltre sostenuta da un'attività di ricerca continua volta al miglioramento e alla
personalizzazione delle cure. Il Gruppo San Raffaele vanta in campo geriatrico e gerontologico una
pluridecennale esperienza clinico-assistenziale, gestendo diverse Rsa dal centro al Sud della penisola
(Lazio, Puglia e Sardegna). "Il San Raffaele - ha dichiarato Natale Santucci, dirigente medico aziendale
del Gruppo - sviluppa da ora la sua attività assistenziale nella provincia di Rieti. Il paziente al centro è da
sempre la scelta aziendale verso l'assistenza, con una presa in carico globale anche dei pazienti della
terza età".

< Prec Succ >

Accedi

Attiva PEC

LAZIO: MUSICOTERAPIA E PET THERAPY, A BORBONA NUOVA
RSA SAN RAFFAELE
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BORBONA - Inaugurazione, domani 7 giugno a Borbona, della Rsa.
A Borbona, apre la Rsa San Raffaele Borbona, residenza sanitaria
assistenziale accreditata con il servizio sanitario regionale. La cerimonia di
inaugurazione è in programma il 7 giugno, alle 16, alla presenza, tra gli altri, del
presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e del vescovo di Rieti,
monsignor Domenico Pompili

La struttura accoglie ospiti non autosufficienti e non assistibili a domicilio ai
quali sono erogate prestazioni sanitarie, socio-assistenziali, di recupero
funzionale e di mantenimento. La Rsa San Raffaele Borbona si estende su una
superficie di circa 6 mila metri quadrati immersa in un parco giardino di oltre 3
mila metri. Dispone di 60 posti letto organizzati in tre nuclei con camere a
uno/due posti letto dotate di ogni comfort.

Lunedì 6 Giugno 2016 - Ultimo aggiornamento: 12:56 
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INAUGURAZIONE RSA SAN
RAFFAELE BORBONA

Lascia un commento
Nome:

 — obbligatorio *

Email:

 — obbligatorio *

04/06/2016 11:32

Martedì 7 giugno, alle ore 16, in via Cagnano Amiterno (Località Campo) si svolgerà
l’inaugurazione della nuova struttura del Gruppo, la RSA San Raffaele Borbona.

Parteciperà all’inaugurazione il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. La cerimonia
di benedizione sarà officiata da Monsignor Domenico Pompili, Vescovo di Rieti.
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Share this on WhatsApp

Share this on WhatsApp

lunedì 06 giugno 2016

8

A diffusione interna - Vietata la riproduzione



pag. 4 - martedì 07 giugno 2016

sa
nd

ei

]Jl Jll'HHaggl'rO 
". 

Borbona 

Oggi l'inaugurazione 
per la Rsu accreditata 
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Borbona. LaRcsldcnza 
sanitaria nss is '...,nzinlc.con 
dccisioncddlo scorso feb braio. 
quandosl ~concluso l'iter 
ammi nisi mlivo. èsl..'lt.'l 
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vc rmuno crogfltc prestazioni 
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della Regione, Nicola Zingarelli 
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Rieti Assisterà anziani non autosufficienti. Oggi l'inaugurazione con il presidente della Regione Zingaretti 

Il San Raffaele apre una residenza a Borbona 
60 
Posti letto 
Disponi~ 1i 
nei tre reparti 
della struttura 
,.,erta 
a Borbona 

• A Borbona, in provinc ia di ltieli, 
apre la res idenza sanitariaSan Baffa 
elc. La stnntura, accreditala con il 
sCIViz io s3nitmio regionale, verrà 
inagurala oggi alla presenza di Mun 
signor Domenico Pompili, Vescovo 
di Rieli c dci Governa to re del Lazio 
Nkola Zingare ll i. 

Il San nalTacic Borbona accoglie 
ospi ti non au tosuOìcic t1ti c non assi
sl ibi li a domicil io ai quali sono ero
gate presi azion i san itarie, socio-as
sis tenz iali , di recupero funzio nale e 
d i m;m[lmimcn(o. Il ccn l ro si es lc n 
dc s u una supertk ied i seimila meni 
(IUad ra ti ed è immerso in un parco 

di tremila lTletri qundrati. Dispone 
di60 posti [e[(o organi7..zati in Ire nu
clei con camcrca uno/duc posti Ie t
to dota te di ogni comfort. Terapia 
occupaz ional e, musico tcrapia e pct 
th erapy, at tivi tà ludico-ricreative, 
di animazionc c di integrazione con 
i serv izi t erri torial i: ad accompagna
re la pe rmanenza degli ospi ti della 
stnlltUr<l un 'ampia offc rta di selVizi 
e un 'équipe mult id isciplinare for
mata da personale allamen te qualifi
cato. L'assistenzaal pazien teèsoste
nuta da un'att ività di ricerca t:onti 
nua, volta al miglioramento e alla 
personalizzazione de lle cure. II 

Gruppo San Ilaffaele vanta infa tti in 
campo geriat rico e gerontologico 
un a pluridecen nale esperienza ge
stend odiversc Hsa nel Lazio, I}uglia 
e Sardegna. Il "pazien te al cen tro», 
spiega il professor Natale Santucci, 
d irigentc medico del Gnlppo, «è da 
sempre I a sccl t a aziendale verso l' as
sist enza, con una presa in carico glo
bale anche dei pazicnti dc lla tcrt:a 
e tà". La costante alle nzione al sog
getto soffe rent e, ne l rispetto assolu
todella propria unici tà e dignità, dci 
bisogn i e de lla qualità di vita, sono 
difatti il punt o di [ort:a de l]"organiz
zazione. 

li -_._--=== 
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Oggi la cerimonia presenti il vescovo Pompili e il presidente Zingaretti 

Rsa San Raffaele: s'in a 
.. RI ETI 
O ggi, a lle 16, a Bo rbona, a l
la presenz.."l del presidente 
della Regione Lazio, Nicola 
Zingaretti. nella suggestiva 
valle dei castagneti e fa ggeti 
de l fiume Velino. apre la Rsa 
San Raffaele Borbona. resi
denza sani taria assistenziale 
accreditata con il setVizio sa
nitario regionale. Il taglio 
del nastro avverrà a lla pre
senza di mo nsignor Domeni
co Pompili. "escava d i Rieti. 
e del governatore del Lazio. 
La struttura accoglie ospiti 
non autosufficienti e no n as
sistibili a domicilio, a i quali 
sono erogate prestazioni sa
nitarie., socio-assistenz iali. di 
recupero funzionale e di 
mantenimento. 
La Rsa San Raftàe1e Bo rbo
na si estende su una su perfi
cie di circa 6 mila metri qua
drati. immersa in un parco 
giardino di oltre 3 mila me
tri. D ispone di 60 posti letto 
organizzati in tre nuclei con 
camere a uno/due posti letto 
dotate di ogni comfort. 
Tempia oa::upazionale, mu
sK::oterapia e pet therapy, atti
vità ludico-ricreative. di an i
mazione e di integrazione 
con i servizi territoriali: ad 
accompagnare la remmnen
za degli ospiti della struttura 
un'ampia offerta di servizi e 
un'équipe multidisciplinare 

Rsa San Raffaele Oggi l'inauguraziooe a Bat:x>na della Residenza sanitaria 
assistenziale accreditata COIl il servizio sanitario regionale 

fonnata da personale alta
mente q ual ificalo e costante
mente aggiomato. 
L'assistenza al paziente è 
inoltre sostenuta da un'att ivi
tà di ricerca continua volta 
a l miglioramento e alla per
sonalizzazione delle cure. Il 
Gmppo San Raffaele vanta. 
infatti in campo geriatrico e 

gerontologico una pluride
cennale esperienza clinico
assistenziale gestendo diver
se Residenze sanitarie assi
stenziali dal Centro al Sud 
della Penisola (Lazio. Puglia 
e Sardegna). 
L'obiettivo è stato da sem
pre quello di tratteggiare. in 
sinergia con il p ubblico. l'ini-

zio di un nuovo cambiamen
to epocale. in cui le Rsa so
no chiamate a ripensa.re e ri
modellare la propria offè rta 
al territorio, tr.tsformandosi 
gradualmente da realtà resi
denziali a centri multi servi
zio aperti ai mutevoli e diffe
renziati bisogni del soggetto 
fragile e della sua famiglia. 
" 11 San Raflàele - ha dichia
nito il professar Natale San
mcci, direttore medico azien
dale del Gmppo - sviluppa 
da ora la sua attività assisten
ziale nella provincia di Rieti. 
li paziente al centro èda sem
pre la scelta aziendale verso 
l'assistenza. con una pres..1. in 
c.'1rico globale anche dei pa
zienti della terza età". 
La costante attenzione a l 
soggetto sofferente.. nel ri
spettoassalutodeUa sua uni
cità e dignità, dei suoi biso
giù e della qualità di vita. 
sua e dei suoi familiari. sono 
difatti il punto di forza dell ' 
organizzazione che si pone 
come ambiziosa mission 
quella di ' 'Aggiungere vita 
agli anni , non solo ann i a lla 
vita", 
Per il territorio di Rieti. la 
Rsa San Raflàele Borbona 
rappresenta un nuovo, im
portante presidio sanitario, 
dotato di ogni comfort e ri
sponden te a i bisogni dei pa
zienti. ~ 
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Borbona Inaugurata da Zil/garelti e dal vescovo PomPili la residenza sanitano assistenziale San Rajjàele 

Nuova casa per le persone non autosufficienti 

--

Cerimonia Il momento del taglio del nastro da parte del presidente delia Regione Lazio, Nicola Zingarelli a pagina 8 

=------ - . . - ~ 
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Cerimonia t stata inaugurata la Rsa San RaHaele BorOOna. A tagliare il nastro, il Presidente della Regione Lazio 
Nicola Zingaretli, alla presenza, tra gli altri, dei vertici dirigenziali del Gruppo San Raffaele e della Asl di Rieti, 
del sindaco di Bortxma Maria Antonietta Di Gaspare e di monsigoor Domenico Pompili, vescovo di Rieti (GiillottJ) 

Borbona Inaugurala da ZingaretLi e dal vescovo Pompili la residenza sanitaria assistenziale San Raffaele 

Una nuova casa per la terza età 
~ BORBONA 
(1II.spa) Palloncini bianchi e 
blu, la banda musicale di Bor
bona e appIa usi scroscianti 
dei tantissimi presenti per ri
naugurazionedella nuova Re
sidenza Sanitaria Assistenzia
le San Raftàele. A tagliare il 
nastro è stato il presidente del
la Regione Lazio Nicola Zin
garetti alla presenza, tra gli al
tri , dei veltici dirigenziali del 
Gruppo San Raft"aele e della 
Asl di Rieti , del sindaco di 
Borbona Maria Antonietta 
Di Gaspare e di monsignor 
Domenico Pompili , vescovo 
di Rieti. Una giornata storica 
in quanto la Rsa mppresenta 
un nuovo importante tassello 
della rete socio-assistenziale 
terri toriale. Un concetto que
sto che ha tenuto a ribadire 
nel suo intervento anche il go
vematore del Lazio, Nicola 
Zìngaretti . "Questa è una 

giornata importante per iI ter
rito rio di Borbona e per tutta 
la sanità regionale - ha sottoli
neato Zingaretti -. L'apeltura 
di questa Rsa, bellissima e de
gna di un Paese moderno, è 
l'elmesima tessera di lm mo
saico che è il risultato della 
collaborazione tra Governo, 
Comune, Regione e lm Grup
po, come il San Raft'aele, tm i 
più grandi e importanti del 
panorama S<'1rutario italiano, 
in grado di oft'rire servizi assi
stenziali d 'eccellenza. Oggi 
apre un nuovo servizio di qua
lità per questi territori che è 
importante ricollocare in una 
stmtegia di ricostruzione. Ot
to anni fa il Lazio fu conmlis
sariato per il crack e questo 
ha voluto dire tagli, blocco 
delle assunziolù , controlli tri
mestral i approfonditi del Go
verno. A distanza di almi i 
conti stanno to rnando a po
sto e il disavanzo tinanziario è 
sotto controllo e questo ha 
permesso di riaprire la stagio
ne degli accreditamenti cer
cando di nùglioraree aumen
tare la qualità dei servizi stes
si. Per questo motivo la Rsa 
di Borbona è impoltante per
ché avviene in una fase di I;sa
namento ma aumenta la qua
lità dei servizi a lle persone. 
Quando abbiamo inziato que
sta avventura nel 201 3 - conti
nua Zingaretti - in tutta la pro-

vincia di Rieti c'erano solo 60 
posti riservati alle Rsa e nel 
giro di d ue al1lù e mezzo sono 
stati portati a 135 nuovi posti 
letto anche grazie a questa 
struttura. aòconsenti rà ai re
atilù di non el1Ùgrare in al tre 
province o regioni alla ricerca 
di una struttura che risponda 
a quel diritto alla cura e alla 
salute che è sancito dalla Co-

stituzione". Soddisfatto e o r
goglioso anche il sindaco di 
Borbona, Maria Antonietta 
Di Gaspare, fresco di riconfer
ma elettorale che ha visto con
cretizzarsi un progetto forte
mente voluto da lla sua anmù
nistrazione. " L'apertura della 
struttu ra del San Raftàele per 
una piccola realtà come q uel
la di Borbona e del suo hinter-

land, rappresenta un traguar
do davvero importante non 
soltanto per le persone che 
troveranno ospitalità e assi
stenza sanitaria al suo inter
no, ma per l'intera collettivi
tà. Si concretizza un progetto 
notevole-conclude il sindaco 
di Borbona - reso possibile 
dall'abnegazione di amnùni
stratori e dipendenti com una-

li". TI vescovo Pompili ha inve
ce ribadito il concetto di "ca
sa perché di certo non si può 
che dire bene di questa strut, 
tura che sta per muovere i pri
mi passi e già abitata da alcu
IÙ anzialù e credo che ci siano 
tutte le condizioni perchéque
sta casa, appunto, sia tale. 
Ma la cosa più importante da 
augurarci è che quell i che qui 

staranno al lavoro possano 
dare a Lla parola 'casa' il signi
ficato che conosciamo. Que
sto è l'augurio, questa è la spe
mnza questa è la responsabili
tà". 
li di rettore medico aziendale 
del Gruppo San Raftàele, pro
fessor Natale Santucei, ha in
vece ribadito " lo spirito di as
sistenza che ha guidato il 
Gruppo San Raftàele sin dai 
primissimi passi e continua a 
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replicarsi e a riapplicarsi an
che con la realizzazione della 
struttum di Borbona, I pa
zienti che vermnno ospitati in 
questo luogo appartengono 
alla terza età ed è noto a tuui 
come gli ultre 65enni a breve 
costi tuirnnno più del 20 per 
cento della popolazione na
zionale e gli u1tm 80enni sa
ranno quasi il IO per cento 
nel prossimo 2030. Quindi e 
chia ro che gli investimenti 
vanno spostati e indirizzati 
verso quell'obiettivo, Siamo 
pronti a raccogliere la sfida di 
riportare il paziente nel pro
prio territorio fino al proprio 
domicilio, La costante atten
zione al soggetto soflèrente, 
infatti, nel rispetto assoluto 
della sua unicità e dignità, dei 
suoi bisogni e della qualità di 
vita, sua e dei suoi familiari -
conclude il professor Natale 
Santucci - sono il punto di for
za detl'organizzzione che si 
pone come am biziosa mis
sion quella di aggiungere vita 
agli anni , non solo anni alla 
vita" , ~ 
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BORBONA

S'inaugura la Rsa San Raffaele:
presenti il vescovo e il presidente
della Regione

06/Giugno/2016 - 13:54

Domani (martedì), alle 16, a Borbona, alla presenza del presidente della

Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nella suggestiva valle dei castagneti e

faggeti del fiume Velino, apre la Rsa San Raffaele Borbona, residenza

sanitaria assistenziale accreditata con il servizio sanitario regionale. Il

taglio del nastro avverrà alla presenza di monsignor Domenico Pompili,

vescovo di Rieti, e del governatore del Lazio. La struttura accoglie ospiti

non autosufficienti e non assistibili a domicilio, ai quali sono erogate

prestazioni sanitarie, socio-assistenziali, di recupero funzionale e di

mantenimento.

CORRIERE DI RIETI TV

L’orso migliore amico dell’uomo:L’orso migliore amico dell’uomo:
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Si scaglia contro carabiniere e lo ferisce:
giovane arrestato

Amministrative, plebiscito per il Basilicata
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Il San Raffaele apre una residenza a Borbona
A Borbona, in provincia di Rieti, apre la residenza sanitaria San Raffaele. La struttura, accreditata con il servizio
sanitario regionale, verrà inagurata oggi alla presenza di Monsignor Domenico...

A Borbona, in provincia di Rieti, apre la residenza
sanitaria San Raffaele. La struttura, accreditata
con il servizio sanitario regionale, verrà inagurata
oggi alla presenza di Monsignor Domenico
Pompili, Vescovo di Rieti e del Governatore del Lazio Nicola Zingaretti.
Il San Raffaele Borbona accoglie ospiti non autosufficienti e non assistibili a domicilio ai quali sono
erogate prestazioni sanitarie, socio-assistenziali, di recupero funzionale e di mantenimento. Il centro si
estende su una superficie di seimila metri quadrati ed è immerso in un parco di tremila metri quadrati.
Dispone di 60 posti letto organizzati in tre nuclei con camere a uno/due posti letto dotate di ogni
comfort. Terapia occupazionale, musicoterapia e pet therapy, attività ludico-ricreative, di animazione e
di integrazione con i servizi territoriali: ad accompagnare la permanenza degli ospiti della struttura
un’ampia offerta di servizi e un’équipe multidisciplinare formata da personale altamente qualificato.
L’assistenza al paziente è sostenuta da un’attività di ricerca continua, volta al miglioramento e alla
personalizzazione delle cure. Il Gruppo San Raffaele vanta infatti in campo geriatrico e gerontologico
una pluridecennale esperienza gestendo diverse Rsa nel Lazio, Puglia e Sardegna. Il «paziente al
centro», spiega il professor Natale Santucci, dirigente medico del Gruppo, «è da sempre la scelta
aziendale verso l’assistenza, con una presa in carico globale anche dei pazienti della terza età». La
costante attenzione al soggetto sofferente, nel rispetto assoluto della propria unicità e dignità, dei
bisogni e della qualità di vita, sono difatti il punto di forza dell’organizzazione.
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Tutti i numeri della Rsa San Raffaele 

Borbona Una veduta esterna della Residenza 
San~aria Assistenziale San Raffaele 

~ BORBONA_~~_~_ 
Inagurazione in grande stile per la Re
sidenza sanitaria assistenziale San 
Raffaele. La banda musicale di Bor
bona ha fatto da sottofondo al raglio 
del nastro da parte del presidente del
la Regione Lazio, Nicola Zingaretti 

Accoglie ospiti non autosuillcienti 
e che non si possono assistere a domicilio 
mantre il vescovo di Rieti, monsignor 
Domenico Pompili ha impartito la bene
dizione. [n prima fila i vertici del gruppo 
San Raffae[e. Tante [e autorità civili e 
militari della provincia, il managment 
dell' A5l di Rieti, l'assessore regionale Fa
bio Refrigeri e il consigliere Daniele Mi
tolo, il sindaco di Rieti 

ne di 60 posti [etto organizzati in tre nu
dei con camere a uno/due posti letto do
tate di ogni comfort. Il Gruppo San Raf
faele Vdnta in campo geriatrico e geron
tologico una pluridecennale esperienza 
clinico-assistenziale gestendo diverse 
Rsa del centro al sud della penisola (La

Simone Petnlllh'eli e i pri
mi cittadini del territo
rio a ribadire l'importan
za di questo evento. La 

a Una stmttura 
Inoderllissuna 
um ncrsa nel \'Crdc 

zio, Puglia e Sardegna). 
L'obiettivo è stato da 
sempre quello di tratteg
giare in sinergia con il 
pubblico linizio di un 
nuovo cambiamento 
epocale, in cui [e Rsa so

____ 1 
Rsa accoglie ospiti non 
autosufficienti e non assi
stibili a domicilio ai quali sono erogate 
prestazioni sanitarie, socio-assistenziali, 
di recupero funzionale e di mantenimen
to. Si estende su una superficie di circa 
6rnila metri quadrati immersa in un par
co giardino di oltre 3mila metri. Dispo-

no chiamate a ripensare e rimodellare la 
propria offerta al territorio, trasforman
dosi gradualmente da realtà residenziali 
a centri multiservizio aperti ai mutevoli 
e differenziati bisogni del soggetto fragi
le e della sua famiglia. ~ -
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BORBONA - Inaugurazione, domani 7 giugno a Borbona, della Rsa.
A Borbona, apre la Rsa San Raffaele Borbona, residenza sanitaria
assistenziale accreditata con il servizio sanitario regionale. La cerimonia di
inaugurazione è in programma il 7 giugno, alle 16, alla presenza, tra gli altri, del
presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e del vescovo di Rieti,
monsignor Domenico Pompili

La struttura accoglie ospiti non autosufficienti e non assistibili a domicilio ai
quali sono erogate prestazioni sanitarie, socio-assistenziali, di recupero
funzionale e di mantenimento. La Rsa San Raffaele Borbona si estende su una
superficie di circa 6 mila metri quadrati immersa in un parco giardino di oltre 3
mila metri. Dispone di 60 posti letto organizzati in tre nuclei con camere a
uno/due posti letto dotate di ogni comfort.

Lunedì 6 Giugno 2016 - Ultimo aggiornamento: 12:56 
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Zingaretti inaugura la RSA San Raffaele a
Borbona

 

   

Appuntamento a domani, 7 giugno, alle 16:00
   

dalla Redazione 
lunedì 6 giugno 2016 - 18:27

A Borbona, in provincia di Rieti, nella suggestiva valle dei castagneti e faggeti del
fiume Velino, apre la RSA San Raffaele Borbona, residenza sanitaria assistenziale
accreditata con il servizio sanitario regionale. La cerimonia di inaugurazione avrà
luogo martedì 7 giugno 2016: il taglio del nastro alla presenza di S.E. Monsignor
Domenico Pompili, Vescovo di Rieti e del Presidente della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti.

La struttura accoglie ospiti non autosufficienti e non assistibili a domicilio ai quali
sono erogate prestazioni sanitarie, socio-assistenziali, di recupero funzionale e di
mantenimento. La RSA San Raffaele Borbona si estende su una superficie di
circa 6 mila metri quadrati immersa in un parco giardino di oltre 3 mila metri.
Dispone di 60 posti letto organizzati in tre nuclei con camere a uno/due posti letto
dotate di ogni comfort. 

Terapia occupazionale, musicoterapia e pet therapy, attività ludico-ricreative, di
animazione e di integrazione con i servizi territoriali: ad accompagnare la
permanenza degli ospiti della struttura un’ampia offerta di servizi e un’équipe
multidisciplinare formata da personale altamente qualificato e costantemente
aggiornato. L’assistenza al paziente è inoltre sostenuta da un’attività di ricerca
continua volta al miglioramento e alla personalizzazione delle cure.

Il Gruppo San Raffaele vanta infatti in campo geriatrico e gerontologico una
pluridecennale esperienza clinico-assistenziale gestendo diverse RSA dal centro al

Inaugurata la RSA di
Borbona

Il presidente della Regione accolto dal
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sud della penisola (Lazio, Puglia e Sardegna). L’obiettivo è stato da sempre quello
di tratteggiare in sinergia con il pubblico, l’inizio di un nuovo cambiamento epocale,
in cui le RSA sono chiamate a ripensare e rimodellare la propria offerta al
territorio, trasformandosi gradualmente da realtà residenziali a centri multiservizio
aperti ai mutevoli e differenziati bisogni del soggetto fragile e della sua famiglia. 

«Il San Raffaele - ha dichiarato il Prof. Natale Santucci, Dirigente Medico
Aziendale del Gruppo - sviluppa da ora la sua attività assistenziale nella provincia
di Rieti. Il paziente al centro  è da sempre la scelta aziendale verso l’assistenza,
con una presa in carico globale anche dei pazienti della terza età». La costante
attenzione al soggetto sofferente, nel rispetto assoluto della sua unicità e dignità,
dei suoi bisogni e della qualità di vita, sua e dei suoi familiari, sono difatti il punto
di forza dell’organizzazione che si pone come ambiziosa mission quella di
“Aggiungere vita agli anni, non solo anni alla vita”.
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Borbona: inaugurata la nuova residenza sanitaria assistenziale San Raffaele

Ha tagliato il nastro il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti

È stata inaugurata ieri 7 giugno 2016 la RSA San Raffaele Borbona, nuovo importante tassello della rete socio-assistenziale
territoriale. A tagliare il nastro, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, alla presenza, tra gli altri, dei vertici
dirigenziali del Gruppo San Raffaele e della ASL di Rieti, del Sindaco di Borbona Maria Antonietta Di Gaspare e di S.E.
Monsignor Domenico Pompili, Vescovo di Rieti.
«Questa è una giornata importante per il territorio di Borbona e per tutta la sanità regionale», ha affermato il Governatore.
«L’apertura di questa RSA, bellissima e degna di un Paese moderno, è l’ennesima tessera di un mosaico che è il risultato
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RSA San Raffaele Borbona: per
aggiungere vita agli anni

Il 7 giugno alle ore 16 l’inaugurazione
alla presenza del Presidente della
Regione [...]

Il premio Nobel per la Medicina
Prof. Ferid Murad al San Raffaele
per l’inaugurazione del Centro
Mebic

Appuntamento il 10 giugno alle ore 9,30
presso la sede del Research Institute
[...]

Tutte le news

Video correlati

Telenorba, TgNorba 24. Il Ministro
Lorenzin al San Raffaele

Il Ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin, in visita ai laboratori di ricerca
[...]

Rai 1, TG1. Il Ministro Lorenzin al
San Raffaele

La visita del Ministro della Salute
Beatrice Lorenzin ai laboratori di ricerca
del San [...]

News  Comunicati stampa  Rassegna Stampa  SR TV  SRpedia  Le campagne  Contatti  Convenzioni

Seguici su     Eng Accesso utente

giovedì 09 giugno 2016

22

A diffusione interna - Vietata la riproduzione
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della collaborazione tra Governo, Comune, Regione e un Gruppo, come il San Raffaele, tra i più grandi e importanti del
panorama sanitario italiano, in grado di offrire servizi assistenziali d’eccellenza».
«L’apertura della struttura del San Raffaele per una piccola realtà come quella di Borbona e del suo hinterland rappresenta
un traguardo davvero importante, non soltanto per le persone che troveranno ospitalità e assistenza sanitaria al suo interno,
ma per l’intera collettività», così il Primo Cittadino del Comune reatino.
La RSA accoglie ospiti non autosufficienti e non assistibili a domicilio ai quali sono erogate prestazioni sanitarie, socio-
assistenziali, di recupero funzionale e di mantenimento. Si estende su una superficie di circa 6 mila metri quadrati immersa
in un parco giardino di oltre 3 mila metri. Dispone di 60 posti letto organizzati in tre nuclei con camere a uno/due posti letto
dotate di ogni comfort.
Il Gruppo San Raffaele vanta in campo geriatrico e gerontologico una pluridecennale esperienza clinico-assistenziale
gestendo diverse RSA dal centro al sud della penisola (Lazio, Puglia e Sardegna). L’obiettivo è stato da sempre quello di
tratteggiare in sinergia con il pubblico l’inizio di un nuovo cambiamento epocale, in cui le RSA sono chiamate a ripensare e
rimodellare la propria offerta al territorio, trasformandosi gradualmente da realtà residenziali a centri multiservizio aperti ai
mutevoli e differenziati bisogni del soggetto fragile e della sua famiglia.

Tags
inaugurazione, san raffaele borbona, eventi.
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Nel reatino la Rsa del futuro
Tra i servizi innovativi musicoterapia e attività ludico-ricreative

È nato un nuovo e importante tassello della rete
socio-assistenziale del Lazio. Inaugurata ieri a
Borbona, in provincia di Rieti, la nuova Rsa
(Residenza Sanitaria Assistenziale) San Raffaele.
Taglio del nastro per mano del governatore della
Regione Lazio Nicola Zingaretti, alla presenza, tra
gli altri, dei vertici dirigenziali del Gruppo San
Raffaele e della Asl di Rieti, del sindaco di Borbona
Maria Antonietta Di Gaspare e di S.E. Monsignor
Domenico Pompili, Vescovo di Rieti. Nella
suggestiva valle dei castagneti e faggeti del fiume
Velino, la struttura accoglie ospiti non
autosufficienti e non assistibili a domicilio, ai quali
sono erogate prestazioni sanitarie, socio-
assistenziali, di recupero funzionale e di
mantenimento. Si estende su una superficie di
circa 6 mila metri quadrati, immersa in un parco giardino di oltre 3 mila metri, e dispone di 60 posti letto
organizzati in tre nuclei, con camere a uno/due posti letto dotate di ogni comfort. Terapia
occupazionale, musicoterapia e pet therapy, attività ludico-ricreative, di animazione e di integrazione
con i servizi territoriali: ad accompagnare la permanenza dei degenti della struttura è un’ampia offerta
di servizi, coadiuvati da un’équipè multidisciplinare formata da personale altamente qualificato e
costantemente aggiornato. L’assistenza al paziente è, inoltre, sostenuta da una continua attività di
ricerca volta al miglioramento e alla personalizzazione delle cure. L’attenzione alla persona e non alla
patologia rappresenteranno il punto di forza dell’organizzazione e si esprimeranno attraverso interventi
mirati. «Questa è una giornata importante per il territorio di Borbona e per tutta la sanità regionale», ha
detto Zingaretti. «L’apertura di questa Rsa, bellissima e degna di un Paese moderno, è l’ennesima
tessera di un mosaico scaturita dal risultato di una collaborazione sinergica tra governo, Comune,
Regione e un Gruppo, come il San Raffaele, tra i più grandi e importanti del panorama sanitario italiano
in grado di offrire servizi assistenziali d’eccellenza». «L’apertura della struttura del San Raffaele per
una piccola realtà come quella di Borbona e del suo hinterland rappresenta, di certo, un traguardo di
prim’ordine non solo per le persone che troveranno ospitalità e assistenza sanitaria al suo interno, ma
per l’intera collettività», ha sottolineato il primo cittadino del Comune reatino Di Gaspare.
Il Gruppo San Raffaele, come noto, vanta in campo geriatrico e gerontologico una pluridecennale
esperienza clinico-assistenziale, gestendo diverse Rsa dal centro al sud della Penisola (Lazio, Puglia
e Sardegna). L’obiettivo è stato da sempre quello di tratteggiare, in sinergia con il pubblico, l’inizio di un
nuovo cambiamento epocale, nel quale proprio le Residenze sanitarie assistenziali sono chiamate a
ripensare e rimodellare la propria offerta in funzione del territorio, trasformandosi gradualmente da
realtà residenziali a centri multiservizi aperti ai mutevoli e differenziati bisogni del soggetto fragile e
della sua famiglia.

Valentina Conti
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