
Responsabile: Rocchi Luigi 
Staff. di direzione: G. Serra, A. Tardelli 

Assistente sociale: M. Biondi 
Responsabile di nucleo: I. Andreini 

Orari di apertura uffici al pubblico: Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
Martedì e giovedì Pomeriggio 14.30/17.30  

Tariffe 
   

La retta di ricovero è composta da: 
 “quota sociale” suddivisa in una parte di compartecipazione a carico del 
Comune di Residenza e della restante parte a carico dell’utente; 
 “quota sanitaria” di competenza dell’Usl di appartenenza, riconosciuta 
secondo le norme vigenti dall’Unità di Valutazione Muldimensionale dell’Usl. 
   

La quota sociale viene definita dalla Capannori Servizi e confermata dall’ente Comune di 
Capannori e garantisce tutte le prestazioni regolamentari previste. 
 

Sono esclusi dalla retta i farmaci di fascia C il cui costo, in caso di prescrizione, è a carico 
dell’utente. 

 

Orari per visite esterne 
 
Le visite agli utenti sono consentite con accesso libero durante le ore diurne, nella 
fascia oraria 8-20. Le visite stesse sono comunque sempre garantite anche su 
semplice comunicazione al personale fatte salve, per il rispetto della privacy, le 
fasce orarie di svolgimento delle attività di igiene, terapia, pasti e riposo 
pomeridiano, in modo tale da non arrecare disturbo alla tranquillità degli anziani 
residenti e per permettere lo svolgimento regolare delle attività giornaliere. 

Contatti 

RSA Euro/giornaliere 

Soggetti autosufficienti/non autosufficienti  
Quota sociale per ricoveri a tempo indeterminato 
Quota sociale per ricoveri privati 

 
53,50 € 
105,82 € 

Soggetti non autosufficienti - beneficio economico determinato 
dalla Regione Toscana per l’erogazione della quota sanitaria 

 
52,32 € 

2018 Casa Gori 

Capannori Servizi S.r.l. 
Via Nuova, 44/a, Segromigno in Monte 

Tel. 0583.407911 
Mail: capannoriservizi@comune.capannori.lu.it 

RSA “Don A. Gori” 
Via del Parco, 5 Marlia LU 

Tel. 0583.449011 
Mail: casagori@comune.capannori.lu.it 

 

mailto:capannoriservizi@comune.capannori.lu.it
mailto:casagori@comune.capannori.lu.it


A chi è rivolto ? 
 

 L’ospitalità, a tempo determinato o indeterminato, è rivolta a anziani 
ultrasessantacinquenni o di età inferiore con patologie degenerative assimilabili al 
decadimento senile. 
 

Compatibilmente con la graduatoria della lista unica integrata fra Usl Toscana Nord 
Ovest, zona distretto Piana di Lucca e i comuni della Piana, siamo aperti anche alle 
richieste di ricoveri privati. Sono previsti anche alcuni posti per ricoveri di sollievo 
temporanei messi a disposizione dei servizi socio sanitari territoriali (PUA—COAD).
  

Al momento dell’ingresso l’unità operativa interna, in base ad un iter valutativo 
multiprofessionale individuerà l’idoneo percorso  di intervento socio assistenziale 
formalizzato nel Piano Assistenziale Individualizzato. 
 

L’ammissione in struttura dell’ospite si conforma alle finalità di istituto, mantenendo e 
valorizzando i rapporti  con i  familiari e care giver per tutti gli aspetti economici e socio-
assistenziali, al fine di un coinvolgimento attivo nel processo di aiuto, oltre che per la 
gestione dei rapporti  amministrativi e contabili. 

Chi siamo e Cosa facciamo 
 

 La Casa di Riposo “Don Alberto Gori” di Marlia è il frutto di una storia di solidarietà 
voluta dalla cittadinanza capannorese cento anni fa. Il complesso residenziale, articolato 
in settori e servizi, compreso il distretto sanitario dell’Usl è situato all’interno di un verde 
parco. 
 

Tuttora rappresenta il concreto intervento del comune a favore di cittadini anziani e 
disabili offrendo loro ospitalità, assistenza socio-sanitaria, attenzione ai bisogni, espressi 
o latenti, della vita dell’uomo, con alti livelli di professionalità, umanità e taglio  sociale. 
 

La RSA don Gori, struttura aperta e vissuta a 
tutto tondo, si presenta come fulcro nevralgico 
nella logica dei servizi territoriali di rete tale da 
valorizzare la personalizzazione dell’intervento 
mirato al recupero delle capacità residue del 
soggetto finalizzato a dare qualità di vita agli 
anni. 
 

La struttura si colloca all’interno della Casa della 
Salute che ospita la RSA don Gori, il distretto 
sanitario, il modulo di cure intermedie, gli 
appartamenti assistiti “Il Lavatoio”. 
 

La gestione della RSA, è affidata a Capannori 
Servizi S.r.l., Società di gestione “in house” creata dal Comune di Capannori, che ne è 
l’unico socio. 
 

Prestano servizio figure professionali con specifica qualifica, dipendenti del Comune di 
Capannori e della Cooperativa sociale “Il Castello”, affidataria dei servizi. 
 

La missione della nostra struttura consiste nel rispondere al bisogno di assistenza per le 
persone anziane non autosufficienti con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita degli 
ospiti promuovendone il benessere psicofisico. 

Attività 
 

 La RSA Casa Gori, con 66 posti letto, organizza, gestisce e coordina servizi di 
ospitalità con alti livelli di comfort, funzionalità ed efficienza. 
  I servizi residenziali sono allocati nel padiglione est, e suddivisi in tre nuclei  
funzionali A, B e C. 
 

OSPITALITA’ 
 

SERVIZI ALBERGHIERI 
 

 Ristorazione a prenotazione su menù 
stagionale  

 Lavanderia per biancheria e vestiario 
 Riordino locali, ambienti e postazioni 
 Cure estetiche  
 Assistenza religiosa e morale 
 Bar interno, luogo di incontri e di 

conversazione    

  ASSISTENZA 
 
SERVIZI SOCIO-SANITARI  

 

 Prestazioni infermieristiche e mediche 
 Sostegno e cura della persona nel 

compimento degli atti quotidiani della vita 
 Terapia di riabilitazione 
 Attività occupazionali e di animazione 
 Prestazioni podologiche  

Accesso al servizio 
 

        Dal 01/01/2017 è in vigore l’atto di Accordo tra la RSA, l’ Azienda Usl Toscana 
Nord Ovest, zona distretto Piana di Lucca e i Comuni della Piana, che definisce i rapporti 
giuridici relativi alle richieste di ospitalità e che regola il rapporto tra RSA e assistito-
beneficiario del “titolo di acquisto” all’inserimento in struttura individuata dal cittadino 
secondo il criterio della Libera Scelta. 
 

Si accede ai servizi della RSA attivando l’iter procedurale attraverso gli sportelli Punto 
Insieme presenti presso il Comune di Capannori, la Casa della Salute di Marlia e l’ ex 
ospedale campo di Marte. 
 

Per verificare l’effettiva disponibilità dei posti e i servizi erogati, si rimanda alla 
consultazione del Portale della Regione Toscana dedicato all’offerta Residenziale 
(Portale delle RSA) al sito: www.regione.toscana.it/rsa 
 

Per le domande a carattere privato può essere presentata domanda direttamente la 
Direzione della RSA compilando l’apposita modulistica fornita dalla stessa. 

http://www.regione.toscana.it/rsa

