PRAGMA SRL - RSA BUON PASTORE LECCE - CARTA DEI SERVIZI - 10 aprile 2013

CARTA DEI SERVIZI
Residenza Sociale Assistenziale per
persone anziane non autosufficienti
Buon Pastore - via Fiume, 63 - Lecce
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Residenza Sociale Assistenziale per
persone anziane non autosufficienti
Buon Pastore - via Fiume, 63 - Lecce
Art. 1 – Descrizione
La Residenza Sociale Assistenziale "Buon
Pastore" è una struttura ricettiva di tipo
residenziale Autorizzata in via definitiva dal
Comune di Lecce con Delibera n. 378 del
14/10/2008.
Può ospitare 25 persone anziane non
autosufficienti con handicap fisici e psichici.
Già Istituto delle Suore di Nostra Signora di
Carità del Buon Pastore, di cui oggi conserva
il nome, la struttura è stata di recente
rinnovata per intero, nelle opere murarie,
nella disposizione interna delle stanze e
nell'arredamento. Si sviluppa su quattro piani,
collegati da ascensore interno al servizio del
personale e monta lettighe per gli ospiti,
accessibile dall'esterno e direttamente dal
piano seminterrato dai mezzi di soccorso ai
quali è riservato un apposito ingresso.
AI piano terra si trovano le cucine, i depositi,
gli spogliatoi per il personale e gli ambienti
comuni per gli ospiti (sala TV, refettorio e
chiesetta per le celebrazioni religiose) e
giardino.
Il piano rialzato, oltre alla reception ed agli
uffici di direzione, è riservato alle degenze:
ospita camere singole con bagno, servizi
igienici per portatori di handicap,
ambulatorio, infermeria, palestra e parlatorio.
Il primo piano è interamente riservato alla
zona notte: ospita camere singole con bagno,
servizi igienici per portatori di handicap, zona
di presidio per il personale di turno, depositi.
Il secondo piano è interamente occupato dalle
lavanderie.
Gli ambienti sono tutti climatizzati per le
quattro stagioni.
La struttura ha sede in Lecce, in via Fiume n.
63.
Per contatti, la segreteria è operativa in orari
d'ufficio al numero 0832.246022 (anche fax).
La mail è segreteria@rsa.lecce.it, mentre il
sito web è www.rsa.lecce.it. Sul sito web
sono disponibili ulteriori indirizzi di contatto.
La presente Carta dei Servizi è stata redatta
seguendo i contenuti del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21
dicembre 1995 e successive disposizioni, si
ispira ai principi fondamentali richiamati
nella direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 27 gennaio 1994 ed alle
disposizioni della Legge n. 4 del 2007 della
Regione Puglia.

Art. 2 - Principio dell'eguaglianza e del
rispetto
Dall'articolo 3 della Costituzione Italiana,
comma 2°, discende immediatamente la
necessità di un trattamento differenziato, teso
a ripristinare, a partire dalla peculiarità della
condizione dell'anziano medesimo, la sua
eguaglianza di fatto con gli altri cittadini.
All'interno della nostra realtà, questo
principio si configura come un’eguale
considerazione per ogni singola persona. Ciò,
tuttavia, non significa uniformità degli
interventi ma che ogni attività è
personalizzata considerando l'UNICITA' di
ciascun ospite che dimora all'interno della
struttura. La vita nella Residenza Sociale
Assistenziale “Buon Pastore” di Lecce è priva
di discriminazione di qualsiasi genere.
Art. 3 - Principio dell'imparzialità e
dell'obiettività
Ogni persona che presta un servizio
all'interno della struttura deve operare con
imparzialità ed obiettività al fine di garantire
un’adeguata assistenza.
Il servizio di assistenza è garantito 24 ore su
24 per assicurarne la continuità. Questa
caratteristica si applica anche nell'erogazione
delle cure dirette alla persona anziana.
Per ogni residente è previsto un piano di
assistenza personalizzato (PAI) con precisi
momenti di verifica, al fine di garantire
continuità delle prestazioni sanitarie e sociali.
Ogni intervento viene preventivamente
verificato ed i momenti di verifica periodici
possono portare ad una sospensione
dell'intervento (se l'obiettivo è stato
raggiunto), ad un ulteriore prolungamento o
alla definizione di una nuova strategia.
Art. 4 - Diritto di scelta
Ogni persona, a qualunque punto del decorso
della sua inabilità o malattia, ha diritto a
veder riconosciuta e promossa la propria
autonomia.
Con questo termine, nel nostro contesto si
vuole esprimere il concetto di "spazio di
autodeterminazione" e "auto-decisione"
all'interno di una relazione tra persone in
condizione di bisogno e servizi erogati. Per
ogni persona, infatti, si lavora favorendo la
sua decisione nelle scelte della vita
quotidiana. Per coloro che sono deteriorati sul
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piano cognitivo, si dà molta importanza alla
comunicazione non verbale che crea in ogni
modo una relazione tra la persona in stato di
bisogno e colui che lo assiste.
Le diverse figure professionali hanno il
compito di favorire e stimolare le scelte e,
perciò, la maggiore autonomia possibile nelle
attività quotidiane degli anziani residenti
nella Struttura.

autosufficienti. L'età minima per
l'inserimento è 64 anni.

Art. 5 - Principio di partecipazione
La persona anziana è protagonista del nostro
servizio ed è nel suo interesse che vanno
messi a disposizione tutti gli strumenti per
favorire una partecipazione attiva all'interno
della vita della struttura. Partecipazione che
deve coinvolgere i familiari per renderli
protagonisti attraverso l'informazione sugli
obiettivi della Casa, creando una continua
relazione, un feed-back tra Struttura e
familiari.
E' sempre garantita la corretta
INFORMAZIONE e rispetto della privacy
nelle relazioni tra operatori e professionisti,
da un lato, e ospiti e familiari, dall'altro.

Dirigenza
Il Direttore è l’Amministratore Unico della
Pragma srl. Egli è il responsabile della
struttura organizzativa e amministrativa
dell'Istituto e, come tale, adotta tutti i
provvedimenti di organizzazione delle risorse
umane e strumentali disponibili e tiene i
rapporti con gli Enti ed Organi esterni. Nello
svolgimento delle sue funzioni si avvale di
una figura di Coordinamento Professionale e
di una di Coordinamento Sociale, entrambe
munite di apposito titolo accademico coerente
con le mansioni da svolgere.

Art. 6 - Principio di efficacia cd efficienza
Sia il criterio di EFFICACIA (verificare se gli
obiettivi sono stati raggiunti) che di
EFFICIENZA (il miglior utilizzo delle risorse
per raggiungere gli obiettivi) sono intrinseci
nelle attività della Residenza Sociale
Assistenziale “Buon Pastore”.
L'organizzazione ha come obiettivo l'aumento
del livello di qualità delle prestazioni sociosanitarie ed assistenziali.
Art. 7 - Mission
Gli obiettivi principali della Residenza
Sociale Assistenziale “Buon Pastore” possono
essere così riassunti:
- Garanzia di un'elevata qualità assistenziale.
- Ricerca di ottimali livelli di salute.
- Sviluppo della capacità funzionale residua
dell'anziano.
- Approccio globale alla persona con
interventi mirati.
- Formazione continua del personale per
sostenere la motivazione e la rivalutazione
della preparazione professionale.
- Razionalizzazione delle spese.
Ogni intervento è caratterizzato da
prestazioni sempre più qualificate dove ad
un'ottima tecnica si affianca un livello di
umanità indispensabile per offrire un servizio
di alta qualità.

Amministrazione
La Residenza Sociale Assistenziale “Buon
Pastore” è gestita dalla Pragma srl, con sede
legale in via Fiume n. 63 a Lecce (LE) –
Telefono: 0832.601223 – Fax: 0832.1831426
– Email: segreteria@rsa.lecce.it

Personale
Il Team di lavoro è composto da:
- Coordinatrice Professionale: n° 1 unità;
- Coordinatrice Sociale: n° 1 unità;
- personale di segreteria : n° 1 unità;
- Infermieri Professionali: n° 2 unità interne +
convenzione esterna;
- Operatori Socio Sanitari: n° 6 unità;
- Servizio mensa: n° 1 unità;
- Servizio pulizie: n° 1 unità;
- Assistente Sociale: n° 1 unità;
- equipe sanitaria e riabilitativa, composta da
Medici Generici e Specialistici, Tecnici della
Riabilitazione e Arte Terapisti;
-‐ equipe di animazione e attività culturale
Presso l'ufficio di Direzione è esposto
l'organigramma del personale.
Orario di apertura degli Uffici
Amministrativi
L'Ente garantisce l'apertura degli uffici
amministrativi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 16.00 alle ore 19.00 dal lunedì al
venerdì. Nella giornata del sabato gli uffici
sono aperti dalle ore 8.30 alle ore 12.30 su
appuntamento.

Orario delle visite esterne
Ogni anziano può ricevere visite da parte di
familiari ed amici dalle ore 9.00 alle ore
11.00 e dalle 15,00 alle 18,00. Nel periodo
estivo, l'orario pomeridiano è dalle 16.00 alle
Art. 8 - La Struttura
19.00. Spetta alla Direzione della Struttura
Utenza
assicurare (e porre in essere le azioni
La struttura accoglie 25 anziani ambosessi necessarie) che tali visite non siano d'ostacolo
non autosufficienti o solo parzialmente alle attività giornaliere e che non arrechino
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disturbo alla tranquillità ed al riposo degli - progetti assistenziali individualizzati,
altri anziani residenti.
definiti dopo la valutazione
multidimensionale dell'ospite;
Art. 9 - Utenti
- assistenza infermieristica;
La struttura accoglie la seguente topologia di - assistenza medica di base, tramite il medico
utenza:
di famiglia dell’ospite;
1 . a n z i a n i a f f e t t i d a d e m e n z a e - igiene e cura della persona;
deterioramento cognitivo, ovvero persone a - pedicure, barbiere e parrucchiere;
cui è stata diagnosticata la demenza con il - vitto e alloggio;
seguente profilo: mobilità lieve, media o - lavanderia;
grave; abilità lieve, media; deterioramento - riabilitazione fisica e psichica;
cognitivo medio, grave; condizione clinica - riabilitazione psicosociale, espressiva e
lieve, media gravità;
cognitiva: Musicoterapia, Danzaterapia,
2. anziani con grave situazione clinica che A r t e t e r a p i a , Te a t r o t e r a p i a ( s e c o n d o
manifestano un elevato bisogno assistenziale possibilità e gradimento dell'utente);
medico infermieristico con il seguente - interventi educativo-animativi;
profilo: mobilità lieve, media, grave; abilità - partecipazione alle funzioni religiose della
media, grave; deterioramento cognitivi lieve, comunità;
medio, grave; condizione clinica grave;
- servizio telefonico in entrata;
3. anziani con limitazioni funzionali parziali. - gite esterne e soggiorni climatici (se previsti
Il servizio offerto dalla struttura è il seguente: e/o consentiti, in base al grado di autonomia
Ospitalità a lungo termine rivolta ad anziani dell’ospite).
che si trovano nelle condizioni descritte ai In caso di ricovero in Ospedale dell'anziano,
precedenti punti 1. 2 e 3.
la Residenza Sociale Assistenziale garantisce
il servizio lavanderia e delle eventuali
Art. 10 - Retta di degenza e servizi offerti
necessità. La Struttura, in casi di ricovero, e
Per l'anno in corso, il costo giornaliero, quale assicura la visita da parte del personale della
retta di degenza, varia da euro 40,00 struttura per verificarne e supportarne lo stato
(quaranta/00) a euro 60,00 (sessanta/00), in psico-fisico ma non l'assistenza diurna e
base al grado di non autosufficienza notturna che, come tale, è di pertinenza della
dell’ospite, con versamento anticipato famiglia dell'anziano.
dell'intera mensilità nel giorno 1 di ogni
mese. La retta iniziale di degenza, qualunque Servizi vari
essa sia all’atto del ricovero in RSA, può Sono a disposizione presso la Struttura i
essere aggiornata annualmente secondo seguenti locali: sala televisione, sala
l’aumento del costo della vita, per p o l i v a l e n t e , l a b o r a t o r i o a t t i v i t à
adeguamento alle rette praticate da strutture o c c u p a z i o n a l e , s a l a p a r r u c c h i e r e ,
affini ai sensi delle disposizioni della Regione ambulatorio, la palestra, spazio verde
Puglia o per intervenute nuove necessità attrezzato all'esterno. Le stanze degli ospiti
assistenziali dei singoli ospiti.
sono singole o a due letti, sempre con bagno.
Per gli inserimenti in itinere, è previsto un
versamento anticipato del residuo dei giorni Servizio mensa
d'assistenza mancanti fino alla fine del mese. Il servizio mensa è assicurato dalla
Una volta effettuato il versamento della preparazione dei pasti all'interno della
mensilità concordata, non è previsto rimborso Residenza Sociale Assistenziale, in ambienti
parziale per periodi di degenza non goduti all'uopo autorizzati dalla competente ASL. Il
dall'ospite per decesso, per degenze servizio viene effettuato nelle sale della
ospedaliere o per disdetta.
struttura nei seguenti orari:
E' data facoltà all'ospite di recedere dal - colazione dalle ore 7.00 alle ore 9.00;
contratto di degenza prima del giorno 1 di - pranzo dalle ore 1l.45 alle ore 12.45;
ogni mese (farà fede la data del timbro - cena dalle ore 18.00 alle ore 19.30.
postale) a mezzo di lettera raccomandata A/R Il menù, che prevede due stagioni (estiva ed
indirizzata a RESIDENZA SOCIALE invernale), è articolato in sette giorni su
ASSISTENZIALE "BUON PASTORE" - quattro diverse settimane, per ognuno dei
VIA FIUME, 63 - 73100 LECCE. Richieste quali sono previsti piatti diversi. Il menù è
di recesso pervenute oltre tale termine non realizzato sotto lo stretto controllo di un
esonerano l'utente dal versamento della retta dietista e con la presenza di menù
del mese in corso.
personalizzati a seconda delle necessità, il
tutto approvato dal competente servizio della
Con la retta giornaliera di degenza in RSA, locale Azienda Sanitaria.
vengono assicurati i seguenti servizi:
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Lavanderia
La Residenza Sociale Assistenziale "Buon
Pastore" offre un servizio di lavanderia
interna in grado di soddisfare le esigenze
della persona accolta. Giornalmente il
servizio effettua il lavaggio, la stiratura, il
riordino ed il rammendo della biancheria
personale dei residenti. Il lavaggio degli
asciugamani, della biancheria piana, delle
divise del personale, dei tendaggi e dei
materassi viene effettuato alla bisogna.
Assistenza religiosa
Il servizio religioso è garantito da un
sacerdote. L'attività religiosa è svolta ogni
Domenica (e in tutti i giorni delle festività
religiose da calendario) con la celebrazione
della Santa Messa nella chiesa annessa alla
Residenza Sociale Assistenziale “Buon
Pastore”.

preventive e riabilitative per gli anziani. Si
tratta di un’equipe multiprofessionale che si
riunisce periodicamente (almeno con cadenza
quindicinale) con il compito di:
- individuare il profilo degli ospiti da
accogliere e da avviare ai servizi della
struttura;
- stilare i programmi terapeutico-riabilitativi
individuali;
- formulare proposte per il miglioramento
della qualità della vita;
- mettere in atto le strategie concordate con il
Direttore.
L’equipe è sempre convocata e diretta dalla
Coordinatrice Professionale e supervisionata
dal Direttore a cui spetta di concedere
l’assenso alla messa in pratica delle decisioni
raggiunte. È, inoltre, impegnata, nella sua
normale attività, a formulare i Piani
Assistenziali Individualizzati degli anziani
presenti in struttura per il tramite
dell’Assistente Sociale ed a verificarne gli
obiettivi raggiunti.

Volontariato
All'interno della Struttura è prevista una
significativa presenza di volontari
opportunamente formati.
Art. 12 - Progetti Terapeutico-Riabilitativi
Numerosi sono i progetti terapeuticoSilenzio e tranquillità
riabilitativi realizzati quotidianamente
Per non arrecare disturbo agli ospiti, a l l ' i n t e r n o d e l l a R e s i d e n z a S o c i a l e
all'interno della struttura vige il divieto di Assistenziale “Buon Pastore”. Talune attività,
propagazione di rumori molesti, con obbligo come
vestizione, igiene personale,
per tutti gli anziani residenti (e dei loro alimentazione, prevenzione da decubito,
familiari in visita) di evitare il più possibile mobilità, sono indispensabili alla vita di
rumori e di moderare il volume di Radio e comunità. Altre attività prevedono la facoltà
TV.
dell’ospite di prendervi parte. Tra di esse:
orientamento spazio-temporale, arti terapie,
Fumo
ballo, stimolazione abilità manuali, lettura
Per disposizione di legge e, soprattutto, per guidata del giornale, uscite, accoglimento,
rispetto della salute propria e delle altre qualità, informazione, riduzione della
persone è assolutamente vietato fumare nelle contenzione, stimolazione psico-sensoriale,
stanze, nei corridoi nei soggiorni ed in genere linguaggio, ascolto, socialità, cucito, cucina.
in tutti i locali chiusi della struttura.
Art. 13 - Standard di qualità
Art. 11 - Accesso alla Struttura e modalità Lavoro per progetti individualizzati
di richiesta di ospitalità
L'operare per progetti è una modalità
L ' a c c e s s o a l l a R e s i d e n z a S o c i a l e complessa che vede tutta l'organizzazione
Assistenziale per Anziani "Buon Pastore" è impegnata nel lavoro per "obiettivi e risultati"
regolato dalla firma di apposito contratto e e non per prestazioni.
mediato da contatto telefonico o personale, in Il primo momento consiste nella rilevazione
orari d'ufficio, nonché da colloquio dei bisogni degli anziani per accertare la loro
informativo e conoscitivo preliminare.
situazione fisica, psicologica e relazionale.
Dopo la fase valutativa, effettuata all'interno
Ingresso
dell'equipe, viene definito il progetto
Al momento dell'ingresso in Residenza operativo per raggiungere risultati atti a
Sociale Assistenziale, l'ospite è accolto, oltre prevenire, rallentare o riabilitare il
che dal personale d'assistenza, che dovrà decadimento funzionale. La fase successiva è
curarne l'inserimento in stanza e la razionale quella della verifica dei risultati conseguiti
occupazione degli spazi a quegli destinati permette la ridefinizione e la rimodulazione
(comodino, armadio, bagno ecc.), dall'equipe degli interventi.
della struttura e sottoposto a visita medica.
Tutte le figure professionali in pianta
L'equipe interna costituisce un momento organica lavorano in modo integrato e
fondamentale dell'organizzazione: è, infatti, coordinato per il miglioramento della qualità
al suo interno che si programmano le attività della vita degli ospiti.
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Gli interventi sono personalizzati; i
comportamenti e le attenzioni degli operatori
sono finalizzati a soddisfare i bisogni della
persona anziana.
Formazione del personale
Tutto il personale che lavora nella Residenza
Sociale Assistenziale per Anziani "Buon
Pastore" è in possesso del titolo di studio
richiesto per il profilo professionale in pianta
organica.
All'interno della Struttura, inoltre, vengono
organizzati corsi di formazione per il
personale allo scopo di migliorare le
conoscenze, le abilità, gli atteggiamenti e i
comportamenti nella logica di lavorare per
progetti individualizzati. Tali corsi vengono
pianificati ed organizzati con risorse interne o
con l'apporto di personale specializzato che
opera sul territorio.
Annualmente, viene altresì pianificata la
partecipazione delle figure professionali a
corsi di formazione esterni ed a convegni
sulle tematiche di interesse per ciascuna
professionalità.
Corretto utilizzo delle risorse
Per verificare il corretto utilizzo delle risorse
della struttura, la Direzione elabora i dati allo
scopo di monitorare i processi riabilitativi e
assistenziali per la produzione di risultati di
qualità ed il controllo. Essa svolge un
importante ruolo di progettazione e di
realizzazione dei supporti organizzativi, volti
a verificare che l'impiego delle risorse sia
efficiente, efficace e coerente con gli obiettivi
posti.
Sistemi informativi scritti
Sono a disposizione del personale degli
strumenti di informazione scritti e aggiornati,
allo scopo di uniformare gli interventi e
renderli osservabili e valutabili (protocolli,
procedure, linee guida, circolari piano di
assistenza individualizzato, piano di lavoro).
Sono inoltre a disposizione del personale per
la consultazione i libri delle consegne socio
assistenziali, infermieristiche e della terapia
riabilitativa.
HACCP (sistema di analisi dei rischi e
controllo dei punti critici sulla produzione
alimentare)
La Residenza Sociale Assistenziale per
Anziani "Buon Pastore" dispone del manuale
previsto dal D. Lgs. 155/97 e mette in atto un
sistema di controllo di processo che identifica
la possibilità di verificarsi dei rischi durante
la manipolazione degli alimenti, elaborato da
Laboratorio di Analisi che svolge, per conto
della Direzione della struttura, il servizio di

monitoraggio, consulenza e controllo di
qualità.
Il personale segue corsi di formazione sulle
norme igieniche e sulla prevenzione delle
contaminazioni alimentari.
Art. 14 - Prevenzione infortuni sul lavoro Attuazione D. Lgs. 626 del 1994
La Residenza Sociale Assistenziale per
Anziani "Buon Pastore" ha ottemperato agli
obblighi contenuti nel decreto legislativo
riguardante la sicurezza dei lavoratori e dei
residenti in struttura.
A tutti i lavoratori è stata data l'informazione
generale sui rischi a cui sono sottoposti e
sulle misure di prevenzione da adottare, sulle
procedure da seguire in emergenza, sull'uso
dei dispositivi di protezione individuale.
Art. 15 - Obiettivi di miglioramento
Gli obiettivi di miglioramento in corso di
sviluppo sono:
- pervenire alle eventuali certificazioni di
qualità richieste dalle normative correnti e
future;
- collaborare per una maggior apertura al
territorio, aumentando l'integrazione tra la
Residenza Sociale Assistenziale, le Famiglie
degli ospiti, le ASL e i Comuni,
promuovendo incontri per individuare
obiettivi comuni;
- ricercare ed adottare gli indicatori per
monitorare la qualità del servizio erogato,
determinata dai fattori di accessibilità
efficienza, efficacia, adeguatezza, continuità e
riservatezza.
- effettuare indagini sulla soddisfazione degli
ospiti, dei familiari e degli operatori,
mediante la somministrazione di questionari,
per monitorare la rispondenza dei risultati con
gli obiettivi di qualità.
Art. 16 - Ufficio ascolto e reclami
L'obiettivo della Residenza Sociale
Assistenziale "Buon Pastore" è quello di
rendere il soggiorno dell'anziano il più sereno
e confortevole possibile. Per questo, è
considerato fondamentale conoscere
l'opinione sui servizi erogati e sulla qualità
degli interventi.
Per raggiungere questo obiettivo, è stato
predisposto un apposito modulo, a
disposizione presso l'ufficio segreteria,
attraverso cui effettuare delle segnalazioni sui
servizi ricevuti.
Segnalazioni, suggerimenti e reclami, se non
presentati in forma anonima, sono fattori di
criticità rilevati e traducibili in crescita e
miglioramento, se accolti costruttivamente,
nell’impegno quotidiano di allineare sempre
di più il servizio della Residenza Sociale
Assistenziale alle aspettative dell'utente.

PRAGMA SRL - RSA BUON PASTORE LECCE - CARTA DEI SERVIZI - 10 aprile 2013

SCHEDA INFORMATIVA
Residenza Sociale Assistenziale per
persone anziane non autosufficienti
Buon Pastore - via Fiume, 63 - Lecce

SCHEDA INFORMATIVA
DENOMINAZIONE

Residenza Sociale Assistenziale per persone anziane non
autosufficienti BUON PASTORE

UBICAZIONE RSA

via Fiume, 63 - 73100 Lecce

RECAPITO TELEFONICO

0832.246022 (anche fax)

INDIRIZZO EMAIL

segreteria@rsa.lecce.it

SITO WEB

www.rsa.lecce.it

AUTORIZZAZIONE

Aut. n. 378 del 14 Ottobre 2008 - Comune di Lecce

TIPOLOGIA UTENZA

Persone di ambo i sessi di età superiore a 64 (sessantaquattro) anni
affetti da disabilità fisica e/o psichica, con insufficiente grado di
autonomia individuale nelle attività di base della vita quotidiana e che
necessitano di assistenza e sostegno continuativo, ore notturne
comprese.

BACINO DI UTENZA

Non definito.

ORARI DI SEGRETERIA

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00
alle ore 19,00.
Sabato: dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

ORARIO DELLE VISITE

Periodo invernale: tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e dalle ore
15,00 alle ore 18,00.
Periodo estivo: tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e dalle ore
16,00 alle ore 19,00.

TITOLARE DEL SERVIZIO

Pragma srl - P.IVA: 03592770758

SEDE LEGALE

via Fiume, 63 - 73100 Lecce

RECAPITI TELEFONICI

Tel. + 39 0832.601223 – Fax 0832.1831426 - Mobile 392.1153221

INDIRIZZO EMAIL

segreteria@rsa.lecce.it

RSA per persone anziane “Buon Pastore”
via Fiume, 63 - 73100 Lecce
Tel. e Fax: 0832.246022
Email: segreteria@rsa.lecce.it - sito: www.rsa.lecce.it
Pragma srl
Sede legale: via Fiume, 63 - 73100 Lecce
Tel. 0832.601223 - Fax 0832.1831426
P. IVA: 03592770758

