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Flaminia

La Residenza Sanitaria
Assistenziale San
Raffaele Flaminia,
accreditata con il
Servizio Sanitario
Regionale, fa parte del
San Raffaele S.p.A.,
azienda leader nel
campo della
riabilitazione e punto di
riferimento nella ricerca
e nel panorama della
sanità nazionale.
La Struttura, destinata
ad anziani non
autosufficienti,
risponde localmente
agli specifici bisogni
degli ospiti e delle loro
famiglie, con l’obiettivo
di migliorare la qualità
della vita dei pazienti e
di alleviare il carico
assistenziale dei loro
cari. Le principali
finalità dei servizi
offerti sono il recupero
delle capacità
compromesse e la
prevenzione
dell'aggravamento del
danno funzionale per
patologie che non sono
assistibili a domicilio,
ma per le quali il
paziente non necessita
di un ricovero in
strutture ospedaliere.

San Raffaele
Flaminia, a nursing
home accredited by
the Regional Health
Service, forms part
of San Raffaele
S.p.A., a leader in the
field of rehabilitation
and point of
reference in research
and on the national
healthcare landscape.
The facility offers
care to individuals
who, while not
requiring
hospitalization, still
need ongoing, allround specialist
health care, and who
cannot be adequately
assisted in their own
homes.

La Residenza Sanitaria
Assistenziale è dotata
di 60 posti letto,
dispone di un parco
con aree verdi e
gazebo di 6.000 mq e
di un’area parcheggio
di circa 2.000 mq.
Il San Raffaele
Flaminia garantisce ai
suoi ospiti:
l'assistenza medica e
infermieristica,
l'assistenza
riabilitativa, l'aiuto per
lo svolgimento delle
attività quotidiane,
l'attività di
animazione e
socializzazione, le
prestazioni
alberghiere, di
ristorante, di
lavanderia, di pulizia.

San Raffaele Flaminia
has a park of around
6,000 sq m. with
green spaces and
gazebos and a
parking area of
around 2,000 sq m.,
and is equipped with
60 beds for guests
requiring assistance.
The facility
guarantees: medical
and nursing care,
rehabilitative care,
help with performing
daily activities,
socialising and
leisure activities, and
accommodation,
restaurant, laundry
and cleaning
services.

San Raﬀaele S.p.A.
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L’attività assistenziale è
svolta principalmente a
favore di persone anziane
disabili: grazie ad
un’assistenza
Infermieristica continua
(24 ore su 24) di altissimo
livello sempre attenta a
tutte le esigenze del
paziente è possibile
assicurare l’ottimizzazione
della qualità della vita di
ogni singolo residente.

The healthcare services are
targeted primarily to
disabled elderly people:
thanks to constant
nursing care (24 hours a
day) of very high level,
always attentive to all of
the patient’s needs, it is
possible to ensure that
each individual resident
enjoys the best possible
qualityof life.

Le prestazioni riabilitative
prevedono interventi di
gruppo o individuali,
ludoterapia, ROT (terapia
di orientamento reale),
terapia occupazionale,
terapia riabilitativa
neuromotoria. Di
particolare interesse è il
servizio di Terapia
Occupazionale, che ha
l’obiettivo di fornire al
paziente tutti gli
strumenti utili per
autogestirsi, non solo
nelle attività quotidiane
più semplici come lavarsi
o vestirsi, ma anche nella
cura delle relazioni
interpersonali.

The rehabilitation services
involve group or individual
activities, play therapy,
ROT (reality orientation
therapy), occupational
therapy, neuromotor
rehabilitation therapy. Of
special interest is the
Occupational Therapy
service, the objective of
which is to provide
patients with all the useful
tools they may need to
become self-sufficient in
the simplest of everyday
tasks, such as washing
and getting dressed, as
well as in handling
interpersonal relationships.

La RSA (Residenza
Sanitaria Assistenziale),
inoltre, è dotata di:
• Palestra di riabilitazione
neuromotoria
• Sala per terapia
occupazionale.

San Raffaele Flaminia is
equipped with:
• Gym for neuromotor
rehabilitation
• Room for Occupational
therapy.

informazioni utili per il ricovero
useful information for admission

L’accesso alla RSA avviene
esclusivamente
attraverso il seguente iter:

Admissions to the Nursing
Home are booked with the
following procedure:

• richiesta del medico
curante
• approvazione tramite
l’Ufficio CAD della ASL
di appartenenza in
RSA Mantenimento A
(ex terzo livello)
• inserimento nella lista
tenuta dal CAD di
appartenenza.

• request to the CAD (home
care center for the elderly)
one belongs
• approval of the ASL
(local health authority)
• placing on the waiting
list kept by the CAD which
the Facility belongs to.

Al momento del ricovero è
necessario essere muniti di:

Upon admission the patient
must present:

• autorizzazione del
CAD di appartenenza
• tessera sanitaria ASL
ed eventuale
esenzione
• documento di identità
• codice Fiscale
• certificato assenza
malattie infettive e
contagiose.

• ID
• Tax code
• Absence of infectious or
contagious diseases
certificate.

Inoltre, è utile portare
tutti gli esami ed
accertamenti diagnostici già
eseguiti ed eventuali cartelle
cliniche di ricoveri precedenti.

It is also useful to bring all the
examinations and tests already
performed and any medical
records from previous hospital
stays.
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comfort alberghiero
accommodation and comforts

La Struttura è dotata
di ogni comfort:
sono disponibili,
infatti, confortevoli
camere con TV e
telefono, nonché la
possibilità di
usufruire del servizio
lavanderia. Nella
struttura, inoltre, gli
utenti possono
usufruire di una
ampia terrazza, di un
ampio parco
attrezzato, di quattro
sale ricreative e di
quattro sale da
pranzo.

The facility is
provided with every
convenience:
comfortable rooms
are available with a
TV and telephone,
as well as the
possible opportunity
to benefit from a
laundry service.
Furthermore, users
of the facility can
enjoy a large
terrace, an extensive
well-equipped
park, four recreation
rooms and four
dining rooms.

Gli utenti possono
rivolgersi all’ufficio
accettazione:
dal lunedì al venerdi
ore 09.00-13.00
ore 15.00-17.00
sabato
ore 09.00-13.00
telefono 06 33610024
fax 06 33613509

Admissions to San
Raffaele Flaminia are
scheduled by contacting
the admissions desk
admission desk hours:
monday to friday
9.00 am to 1.00 pm
3.00 pm to 5.00 pm
saturday
9.00 am to 1.00 pm
telephone 06 33610024
fax 06 33613509
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by car
From the Grande Raccordo Anulare in
Rome:
Exit no. 6, “Flaminia”, towards Labaro.

con i mezzi pubblici
Dalla Stazione Termini si può
prendere la Metropolitana fino a
piazzale Flaminio, da Piazzale
Flaminio (Roma Nord) si può
prendere il trenino per Prima
Porta e scendere a Labaro.
Da Corso Francia: Bus Atac 200.

by public transportation
Train to Prima Porta from Piazzale
Flaminio: stop at Labaro.
Bus route: 200

orario visitatori
I pazienti possono ricevere visite tutti i giorni a
qualunque orario,
compatibilmente con il regolare
svolgimento delle attività
terapeutiche.

visiting hours
Patients may receive visits every
days at any time, in accordance with the regular unrolling
of therapeutic activities.

san raffaele
flaminia
via del labaro, 121
00188 roma
ph. +39 06 33610024
fax +39 06 33613509
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in automobile
Via del Labaro comunica con Via
Costantiniana che si raccorda con la
Via Flaminia, a circa 300 mt. dalla
Stazione di Labaro.

