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                          FONDAZIONE I.R.FALCK ONLUS    

CENTRO SERVIZI SOCIO-SANITARI-ASSISTENZIALI  
                                    VOBARNO - BS       

        

  
      Avrò cura di te  

  

Regolamento lista d’attesa 

RSA Aperta  
  
La Rsa aperta altresì detta Misura 4 (DGR 7769 del 1701/2018) è rivolta a persone con demenza 

(Alzheimer o altra forma) certificata da medico specialistico/neurologo di strutture accreditate o 

persone non autosufficienti con età maggiore o uguale di 75 anni, riconosciute invalide civili al  

100% .  

La Misura può essere erogata sia in struttura che al 

domicilio e prevede l’offerta di interventi di natura 

prioritariamente sociosanitaria, finalizzati a 

supportare la permanenza al domicilio di persone 

affette da demenza certificata o di anziani di età pari 

o superiore a 75 anni in condizione di non 

autosufficienza.  

Attraverso interventi qualificati intende sostenere il 

più a lungo possibile il mantenimento delle capacità 

residue e rallentare il decadimento delle diverse  

funzioni evitando e/o ritardando il ricorso al ricovero definitivo in struttura.   

La Misura offre inoltre un sostegno al care giver nell’espletamento delle attività di assistenza 

assicurate dallo stesso al familiare, attraverso interventi mirati.   

  

L’unità d’offerta della misura 4 è incompatibile con il Centro Diurno Integrato  

  

CRITERI DI ACCESSO per accedere alla misura l’utente deve presentare la richiesta su apposito 

modulo direttamente alla RSA scelta tra quelle che hanno sottoscritto il contratto con ATS.  

Spetta alla RSA:  

- la preventiva verifica dei requisiti di accesso e di eventuali incompatibilità;  

-la stesura della valutazione multidimensionale al domicilio della persona, anche assicurando il 

raccordo con il MMG se necessario: la valutazione deve essere effettuata da un medico, 

preferibilmente geriatra, e da un’altra figura professionale (psicologo, educatore, terapista della 

riabilitazione, infermiere) e deve considerare sia aspetti di natura clinico-sanitaria sia di natura socio-

ambientale e relazionale;  
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-procedere alla definizione del Progetto Individualizzato esplicitando la durata (non superiore a 3 

mesi), gli obiettivi, le aree di intervento e le figure professionali coinvolte;  

-condividere il PI con utente e care giver;  

-in coerenza con il PI elaborare il PAI indicando gli interventi programmati, le figure professionali 

coinvolte e le modalità e i tempi di attuazione.  

 

          


