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Che cosa è la RSA aperta
La DGR 2942 del 19 dicembre 2014 ha istituito degli interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti
fragili, in attuazione della DGR 116/2013.
Destinatari:
Le famiglie del distretto di Treviglio e Romano di Lombardia al cui interno sia presente una condizione di fragilità:
• Persone non autosufficienti che abbiano compiuto 75 anni;
• Anziani in condizione di non autosufficienza anche per Alzheimer o altre demenze senili.
Modalità di ammissione e dimissione
La persona che intende accedere ad una delle misure previste deve contattare l’ATS/distretto per la valutazione
multidimensionale del bisogno, che verrà effettuata in accordo con il medico di base e il referente comunale.
L’ATS redige un progetto individuale e lo consegna al beneficiario. Il Progetto definisce:
• l’indicazione della misura per la quale viene attivato il progetto;
• gli obiettivi e le condizioni necessarie al raggiungimento degli esiti desiderati tenendo conto, compatibilmente
con la fragilità della persona e la necessità di garantire le risposte più adeguate, delle aspettative e delle priorità della persona e dei suoi familiari;
• il mix di prestazioni/interventi più adeguati a rispondere al bisogno;
• il valore del voucher commisurato al bisogno
• la durata ipotizzata, (massimo 12 mesi) tenendo conto che comunque lo stesso, può essere rivalutato adeguato alle mutate condizioni della persona, su richiesta del Soggetto gestore
• l’elenco dei Soggetti erogatori
Il beneficiario sceglie il soggetto erogatore che, entro 5 giorni, redige il Piano di Assistenza Individualizzato e lo
consegna al beneficiario.
• Il PAI può essere sospeso o interrotto per:
• Ricovero in struttura ospedaliera/riabilitativa
• Soggiorno di vacanza del beneficiario
• Volontà del paziente o dei suoi famigliari
• Venir meno delle condizioni di bisogno

Tipologia delle prestazioni
• Prestazioni infermieristiche, di prelievo o di assistenza tutelare, che comunque non escludono la presa in carico
da parte dell’Assistenza Domiciliare Integrata
• Attività di mantenimento e riattivazione psicofisica
• Consulenze/prestazioni di personale specialistico in relazione ai bisogni della famiglia e della persona (es.
psicologo, geriatra ecc.)
• Consulenza per adattamento dell’ambiente domestico, soluzioni domotiche, ausili, ecc.
• Addestramento della famiglia o dell’assistente personale per le attività di accudimento
• Facilitazione della famiglia alla partecipazione di gruppi di mutuo aiuto
• Integrazione del lavoro della persona che si prende cura del paziente o sostituzione temporanea per prestazioni assistenziali
• Periodi di sollievo
• Assistenza temporanea in struttura o al domicilio garantendo un assistente personale debitamente formato/
aggiornato
• Stimolazione cognitiva
• Supporto psicologico e terapia occupazionale
• Fisioterapia in struttura
• Bagni assistiti in struttura
l’èquipe è formata da operatori socio assistenziali e socio sanitari, infermiere professionale, medico, psicologa,
fisioterapista e educatrice professionale.
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Qualora il beneficiario richieda prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dal piano di assistenza individualizzato, queste saranno contrattualizzate direttamente fra il beneficiario e il Soggetto Gestore, secondo il tariffario
allegato.
COME CONTATTARCI
Per informazioni dettagliate e per l’attivazione del servizio è possibile rivolgersi all’ufficio ADI - RSA APERTA
della Fondazione attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.00.
Tel.: 0363.44063 – 0363.41612 - fax: 0363.59.74.54 – e-mail: adi@annisereni.net
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