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&

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE
ACCREDITATA AL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

L’innovazione al servizio dell’accoglienza



Dimora Marigold è una R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) ed un 
Centro Diurno Accreditata al Sistema Sanitario nazionale che realizza e 
fornisce servizi avanzati di tipo assistenziale e sanitario alla Persona. Con 
un’accoglienza basata sul concetto di ospitalità alberghiera, si propone di 
rinnovare l’idea di struttura per anziani, avendo l’obiettivo di accompagna-
re il normale svolgimento delle attività quotidiane in ambienti accoglienti 
e curati, realizzati per favorire sia l’aspetto terapeutico che ricreativo. Di-
mora Marigold è attrezzata per accogliere ed ospitare, per un tempo inde-
terminato o per un breve periodo, persone di ambo i sessi in condizione di 
parziale o totale non autosufficienza, bisognose di specifiche cure mediche 
e di una articolata assistenza sanitaria non curabili a domicilio, pazienti 
affetti da pluripatologie cronico-degenerative o semplicemente persone 
sole che, nonostante un discreto livello di autonomia, sono a rischio emar-
ginazione. Operatori professionali, altamente qualificati ed esperti del settore 
avranno cura degli Ospiti sostenendone costantemente il benessere psico-fisico 
in ambienti confortevoli. La nostra mission è offrire risposte nuove, di qualità e 
diversificate al settore dell’assistenza sanitaria, ponendo al centro dell’attività 
la Persona e le sue esigenze. A servizi sanitari d’eccellenza, Dimora Marigold 
coniuga l’alta qualità di una cucina interna con menù personalizzato elaborato 
dal nostro nutrizionista e il confort di ampie aree sia esterne che interne de-
dicate ad attività ludiche e socializzanti, realizzate in perfetta armonia con la 
straordinaria bellezza del territorio in cui è situata la struttura. 

CHI SIAMOCHI SIAMO



Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.)
per adulti non autosufficienti

La R.S.A. è deputata ad erogare un livello medio di assistenza sanitaria (medica, 
infermieristica, riabilitativa) integrata ad un livello medio\alto di assistenza tu-
telare e alberghiera in favore di persone adulte totalmente o parzialmente non 
autosufficienti. La R.S.A. è inserita nella rete dei servizi sanitari e sociosanitari 
territoriali per le persone non autosufficienti e con malattie cronico, garantendo 
la continuità assistenziale nel regime residenziale tra ospedale, territorio e domi-
cilio. Inoltre, la R.S.A. è collegata alla rete mediante protocolli operativi definiti 
dalle Aziende Sanitarie anche per le dimissioni programmate/protette da altri 
setting assistenziali ospedalieri o territoriali.

SERVIZI EROGATI
I  trattamenti erogati nella R.S.A. sono costituiti da prestazioni professionali di 
tipo medico, riabilitativo, infermieristico e tutelare, accertamenti diagnostici, as-
sistenza farmaceutica, assistenza protesica, dispositivi medici. Inoltre, in R.S.A. 
viene fornita educazione terapeutica al paziente ed al caregiver (familiare assi-
stente), con garanzia di continuità assistenziale e vengono svolte attività di socia-
lizzazione e animazione, finalizzate anche al rientro a domicilio.

CHI OSPITIAMO
In R.S.A. sono accolti:
• soggetti adulti, malati cronici totalmente o parzialmente non autosufficienti con 
ridotta o completa perdita dell’autonomia, in condizioni di stabilità clinica o a ri-
schio di instabilità senza la compromissione delle funzioni vitali;
• soggetti affetti da disturbi cognitivi lievi/moderati senza disturbi comportamenta-
li e/o dell’aggressività, con necessità di trattamenti estensivi, di mantenimento fun-
zionale e lungo assistenza, non assistibili a domicilio o in altri setting assistenziali 
di maggiore o minore intensità;
• soggetti affetti da demenza e da disturbi cognitivi di entità lieve e moderata, con 
trattamenti ad alta o media intensità assistenziale a seconda del grado di autono-
mia e non autosufficienza determinate dalla demenza o da patologie concomitanti.

TIPOLOGIA DI RICOVERO
La nostra R.S.A. mira a soddisfare un’ampia gamma di 
esigenze volte a migliorare il benessere dei nostri Ospiti.  
Il ricovero può essere:
• Ordinario, per lungodegenze secondo quanto previsto dal 
PAI (Progetto Assistenziale Individualizzato) del paziente;
• Ricovero di sollievo, per soggetti non autosufficienti, nor-
malmente assistiti in ambito familiare ed eventualmente 
inseriti nel circuito delle cure domiciliari;
• Soggetti dimessi dalle Unità Ospedaliere, anche di case 
di cura, non immediatamente assistibili a domicilio e che 
necessitano di assistenza e/o riabilitazione e per i quali a 
causa delle condizioni di salute o delle condizioni socioam-
bientali non è possibile nell’immediato elaborare un pro-
getto riabilitativo;
• Soggetti dimessi da altri setting assistenziali ospedalieri o 
extraospedalieri di diversa intensità per la continuità delle cure. Negli ultimi due 
casi i ricoveri sono difiniti per dimissione protetta/programmata.



IL CENTRO DIURNO INTEGRATO

Garantisce all’Ospite prestazioni assistenziali e un adeguato livello di vita di rela-
zione mantenendo la permanenza presso il proprio domicilio privato e alla famiglia 
il supporto e il sostegno necessario.
L’assistenza integrata semiresidenziale erogata dal CENTRO DIURNO persegue le 
seguenti finalità:
• Ospitare persone con ridotta autonomia e/o soggetti affetti da demenza, alzheimer 
e sindromi correlate che necessitano prestazioni sanitarie  specialistiche e inter-
venti tesi a mantenere e/o stimolare le autonomie residue dell’individuo con presta-
zioni sociosanitarie integrate svolte in regime diurno;
• Garantire il mantenimento di adeguati livelli di vita di relazione e la continuità dei 
rapporti familiari attraverso:
> interventi e attività di socializzazione;
> mantenimento dell’autonomia residua;
> tutela dello stato di salute;
> interventi riabilitativi e occupazionali;
il tutto garantendo il rientro serale presso il proprio domicilio.

SERVIZI EROGATI
L’assistenza sociosanitaria integrata semiresidenziale è erogata dal lu-
nedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.30 tutto l’anno. Essa è di durata va-
riabile in base al progetto riabilitativo elaborato e rappresenta un’utile 
integrazione ai servizi forniti dalla R.S.A. e dall’Assistenza Domiciliare 
Integrata, con i quali garantisce la continuità assistenziale, consentendo 
il passaggio degli utenti da un setting assistenziale ad un altro, quando 
mutano le condizioni cliniche e di autosufficienza e/o familiari senza 
nessun disagio e in un ambiente curato e accogliente.
I trattamenti erogati sono costituiti da prestazioni professionali di tipo 
medico, riabilitativo, infermieristico e tutelare, accertamenti diagnosti-
ci, assistenza farmaceutica, assistenza protesica. Inoltre vengono svolte 
attività di socializzazione, laboratoriali, ricreative e di terapia occupa-
zionale. La Dimora Marigold garantirà gratuitamente, per tutti coloro 

che lo richiederanno, un servizio navetta giornaliero dal domicilio del paziente alla 
struttura e viceversa con personale e mezzi adeguati anche all’eventuale trasporto di 
pazienti con ridotta mobilità.

CHI OSPITIAMO
All’interno del CENTRO DIURNO possono essere accolte persone adulte affette da 
demenza, alzheimer e sindromi correlate o disabili, per le quali sussistono le se-
guenti condizioni:
• Scarsa autonomia temporanea o protratta e grande impedimento nelle attività 
di vita quotidiana;
• Condizioni socio ambientali e/o familiari che consentono la permanenza al domici-
lio per almeno parte della giornata;
• Condizioni cliniche che consentono il trasferimento quotidiano dal proprio domici-
lio verso la struttura semiresidenziale senza pregiudizio per lo stato di salute e che 
inoltre escludano interventi altamente specialistici;
• Presenza di bisogni complessi che richiedano contemporaneamente prestazioni sa-
nitarie ed interventi socio-assistenziali da parte di un equipe multiprofessionale; 
• Necessità di un medio livello di assistenza sanitaria integrato da un alto livello di 
assistenza tutelare;
• Presenza di bisogni legati alla socializzazione e l’inserimento del paziente in una 
rete di relazioni significative, in assenza o in supporto al suo nucleo familiare;
• Cittadini residenti in Regione Campania.



L’accesso alla R.S.A. o al Centro Diurno è effettuato previa valutazione multidimensionale dell’u-
tente e della definizione del PAI, comprensivo del progetto riabilitativo. Esso avviene attraverso 
la procedura di accesso ordinario richiesta dal diretto interessato, dal familiare, dai servizi sociali, 
dal medico curante o per dimissione protetta/programmata. Tale richiesta deve essere effettuata 
mediante la specifica modulistica (Scheda A e\o B della S.VA.M.A.) da presentare al distretto sa-
nitario di appartenenza. Il distretto attiva l’UVI (Unità di Valutazione Integrata) e nel caso in cui 
sussistano i criteri di eleggibilità viene formulata la proposta di ammissione in R.S.A. o Centro 
Diurno.
L’ufficio relazioni pubbliche della Dimora Marigold riceverà gli interessati al ricovero nei giorni 
ed agli orari stabiliti al fine di informare e supportare l’utenza nel disbrigo della modulistica ne-
cessaria al ricovero.
In ogni caso, anche a procedura finalizzata, sarà necessaria una visita in struttura per poter piani-
ficare l’accesso in Dimora Marigold.

modalità di accesso



Dimora Marigold, sempre attenta a bisogni dei propri pazienti, ha atti-
vato una rete di aziende specialistiche e professionisti che può rispondere 
alle esigenze dei familiare e\o cargiver, con i seguenti servizi:

» PODOLOGO 
» LAVANDERIA 
» AUSILI ORTOPEDICI 
» DISBRIGO PRATICHE 
» PARRUCCHIERE ED ESTETISTA 
» VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE 
» SOSTEGNO PSICOLOGICO E COUNSELING 
» ASSISTENZA DOMICILIARE ED OSPEDALIERA 
» DIAGNOSTICA PER IMMAGINE ED EMATOLOGIA
» SERVIZIO NAVETTA, TRASPORTO AMBULANZA, TAXI ED N.C.C. 
» ASSISTENZA POST OPERATORIA CON OSA / OSS / INFERIMERE

SERVIZI



LA STRUTTURA

Dimora Marigold è una struttura dotata di tutti i confort con impianti tecno-
logicamente avanzati che consentono il monitoraggio degli spazi con un sistema 
di video sorveglianza all’avanguardia che ha lo scopo di tutelare la sicurezza 
dei nostri ospiti in maniere non invasiva. L’informatica applicata ai nostri ser-
vizi assistenziali, inoltre, consente agli operatori di monitorare costantemente 
gli Ospiti attraverso l’utilizzo di software capaci di gestire in modo efficace l’ali-
mentazione, la terapia e le attività dedicate.

Sostenendo il rispetto per l’ambiente e la filosofia     
“GREEN”, Dimora Marigold è resa indipendente 
dalla rete elettrica attraverso un efficiente impianto 
fotovoltaico. Per garantire la sicurezza e la comodità 
agli Ospiti, la Proprietà si è affidata alle migliori case 
costruttrici di ascensori, montalettighe,  arredamenti, 
attrezzature ed ausili.

La struttura si eleva su quattro piani e dispone di camere singole, doppie e triple, 
panoramiche e confortevoli. Tutte le stanze sono dotate di bagno attrezzato per 



disabili, telefono, aria climatizzata, televisore, arredi mo-
derni e confortevoli con letti di ultima generazione dotati 
di telecomando per gestire ogni tipo di regolazione in modo 
assolutamente autonomo, materassi in memory antidecu-
bito e accesso alla rete internet Wi-Fi.

Ampie aree comuni, sia interne che esterne, completano la struttura: palestra riabilitativa, sala da 
pranzo, punto bar e biblioteca, area relax destinata ad attività ludico-ricreative, ampia area verde 
con agrumeto ed orto pensati per soddisfare esigenze di tipo sia terapeutico che ricreativo (orto-
terapia, percorso alzheimer ecc.) Disponiamo inoltre, di una cucina realizzata per soddisfare i più 
alti standard qualitativi, di una cappella per il raccoglimento religioso dove periodicamente sarà 
celebrata la S. Messa e di una sala dedicata alla cura della persona.



DOVE SIAMO 
 

Dimora Marigold si trova a Pozzuoli, in uno dei punti più panoramici  
dei Campi Flegrei, nelle immediate vicinanze del Vulcano Solfatara e a poca distanza 

dalle straordinarie bellezze archeologiche e naturalistiche della nostra terra.
Facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici  

(Metropolitana, Cumana e Pullman), la Dimora dista 7 Km dall’Ospedale  
Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e a 5 Km  

dall’Ospedale San Paolo di Napoli. 

CONTATTI
TEL. 081 18537910 / 081 18537902
Via Solfatara 163 - Pozzuoli (Na) 80078
www.dimoramarigold.it | info@dioramarigold.it


