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Piazza Ferdinando Veneziale, 1  |  86170 Isernia
Tel. +39 0865.410455

Sede legale
Via dell’Elettronica, 1  |  86077 Pozzilli (IS)

  
cma@pecimprese.it  |  info@casamiaperanziani.it

www.cmacasamiaperanziani.it   

La nostra RSA
Residenza Sanitaria
Assistenziale per anziani

COME RAGGIUNGERCI
AD ISERNIA C/O CONVENTO FRATI CAPPUCCINI

IN AUTO
• Autostrada A1 Uscita S. Vittore (per chi viene da Nord) e pro-

seguire per Venafro-Isernia; uscita Isernia (S. Spirito)
• Uscita Caianello (per chi viene da Sud) e proseguire per Sesto 

Campano-Venafro-Isernia; uscita Isernia (S. Spirito)
• Autostrada A14 Uscita Montenero di Bisaccia–Vasto Sud
 Strada Provinciale 650 Triginina Direzione Isernia, Strada Sta-

tale 17 Uscita Isernia Nord

IN TRENO
Stazione ferroviaria di Isernia; Convento Frati Cappuccini (5 mi-
nuti a piedi)

Al centro di Isernia, adiacente la Chiesa del Sacro 
Cuore dei Frati Cappuccini, CMA Casa Mia per 
Anziani opera nel settore socio-assistenziale e 
precisamente nell’accoglienza di persone anziane 
autosufficienti e non, che necessitano di adeguata 
assistenza per preservare il loro stato di salute al 
fine di elevare il livello della qualità di vita.

PRESTAZIONI OFFERTA
La struttura offre attualmente i seguenti servizi:
• assistenza residenziale a lungo termine per an-

ziani totalmente non autosufficienti;
• anziani parzialmente non autosufficienti;
• anziani autosufficienti.

          Il giovane cammina
        più veloce dell’anziano,
  ma l’anziano conosce la strada.  
      Ci prenderemo cura di te
                e dei tuoi futuri passi.

URP: Tel. +39 0865.410455
info@casamiaperanziani.it

ORGANISMI DIREGENZIALI ED ISTITUZIONALI

Direttore Sanitario
Dott. Carmine D’AVANZO
Iscritto all’Ordine dei Medici di Iserna IS 1081

Presidente
Enzo CUCCOVIA

Medico Referente
Dott.ssa Giovanna DI TOMASO

Coordinatore infermieristico
Rita CRIACCI

Per approfondimenti consultare la carta dei servizi.



CMA Casa Mia per Anziani ha una struttura mol-
to accogliente ed è dotata di due sale da pranzo, 
sala ricreativa, palestra per fisioterapia, ambulato-
rio medico, cappella interna.
Gli ospiti sono alloggiati in camere singole e dop-
pie, tutte con servizi, campanelli d’emergenza e 
luci notturne e moderni arredi (letti con comandi 
elettrici per facilitare le attività sia agli ospiti che 
agli operatori).

INGRESSO ED ACCOGLIENZA
All’ingresso in CMA gli utenti/ospiti insieme ai loro 
accompagnatori vengono accolti con un primo ca-
loroso benvenuto da tutto lo staff in servizio. Vie-
ne loro presentato il compagno di stanza, vengono 
date loro le informazioni utili per la permanenza 
in struttura. L’assegnazione dei posti letto è fatta 
operando ogni possibile sforzo per assicurare una 
convivenza serena, tenendo conto della personali-
tà degli ospiti e delle esigenze organizzative della 
struttura.

I SERVIZI OFFERTI
• assistenza medica ed infermieristica (h 24)
• assistenza socio-sanitaria e tutelare (h 24)
• riabilitazione psico-fisica (lun/sab dalle 07.00-13.00)
• servizio assistenza psicologica (3 giorni alla settima-

na 10 h)
• servizio animazione
• servizi generali (mensa, guardaroba, sanificazione 

degli ambienti e manutenzione)
• servizi amministrativi (lun/sab dalle 08.00-14.00)
• servizi complementari (parrucchiere e barbiere, 

servizio telefonico e radiotelevisivo)
• assistenza religiosa
• volontariato

SIAMO SEMPRE AL FIANCO DEI NOSTRI PAZIENTI
CON EMPATIA, PROFESSIONALITÀ,  AVANGUARDIA, CORTESIA E SORRISI

LA NOSTRA RSA
Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) erogano 
trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale 
a persone non autosufficienti con patologie che ri-
chiedono elevata tutela sanitaria con continuità assi-
stenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore. Tali 
trattamenti sono costituiti da prestazioni professio-
nali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di 
riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, 
accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, 
fornitura dei preparati per alimentazione artificiale 
e dei dispositivi medici di cui agli art. 11 e 17, educa-
zione terapeutica al paziente ed al caregiver.

PROCEDURE DI AMMISSIONE
La Regione Molise, disciplina le modalità di acces-
so alla graduatoria del Registro Unico delle perso-
ne aspiranti al trattamento in RSA, fermo restando 
che l’ammissione e la dimissione ai trattamenti di 
residenzialità è disposta a seguito della valutazione 
effettuata dalla UVM, territoriale competente, me-
diante l’applicazione della SVaMA (Scheda di Valu-
tazione Multidimensionale dell’Anziano).

PRESENTAZIONE, ACCOGLIMENTO E
VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata dal cittadino 
o dagli aventi diritto secondo la normativa vigente 
ovvero dalla UO ospedaliera dopo la fase acuta di 
malattia alla PUA competente per Distretto socio 
sanitario di residenza.
La PUA competente per Distretto socio sanitario di 
residenza provvede a prendere in carico la doman-
da, corredata dalla Scheda Sanitaria compilata dal 
Medico Curante, apponendovi la data di ricezione 
ed il numero di protocollo.
La discussione delle domande avviene in ordine cro-
nologico e viene fissata dalla segreteria UVM terri-
toriale competente entro il 7° giorno successivo alla 
data di protocollo della domanda.

RSA IN CONVENZIONE CON SSN
I servizi di RSA sono erogati in convenzione con 
SSN. I ricoveri hanno una durata che va dai 30 ai 
105 giorni. Al termine del periodo di ricovero gli 
utenti, qualora le condizioni cliniche lo permat-
tano, saranno trasferiti nel modulo di residenza 
protetta o dimessi nel caso in cui non ci fosse di-
sponibilità di posti letto o in base alle decisioni del 
degente o di chi ne fa le veci.

SOGGIORNO IN RSA
All’arrivo in CMA, il paziente svolge gli adempi-
menti amministrativi con l’aiuto della coordinatri-
ce infermieristica e del medico di struttura.
Al momento dell’ingresso il paziente dovrà essere 
munito di:
• documento di riconoscimento in corso di validità;
• tessera sanitaria;
• esami e cartelle cliniche precedenti (fotocopie);
• farmaci che assume abitualmente;
• vestiario e oggetti personali.

I pasti sono serviti ai seguenti orari:
• la colazione è servita dalle ore 8:00 alle ore 9:00;
• il pranzo è servito dalle ore 12:00 alle ore 13:00;
• la cena è servita dalle ore 17:30 alle ore 18:30.
Il paziente può optare tra diverse scelte di menù, 
salvo specifiche prescrizioni mediche.

DIMISSIONI
Il giorno della dimissione viene stabilito dal ASREM 
ed indicato sulla SVAMA.
All’atto della dimissione vengono consegnati:
• la cartella clinica contenente anche la relazione 

clinica destinata al proprio medico curante o ad 
altra struttura;

• la documentazione clinica personale, portata 
dal paziente;

• questionario di gradimento da compilare in for-
ma anonima.Assistenza

cura&empatia


