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REGOLAMENTO ACCESSO POSTI IN R.S.A. ed ALLOGGIO PROTETTO, 

procedura per l' ingresso 

 

Premessa 

Lo scopo del presente regolamento è di normare l' accesso ai posti disponibili in struttura. L' ingresso in 

struttura avviene secondo i principi di:  

• trasparenza ed equità nel comporre la graduatoria per l' accesso ai posti accreditati  

ed autorizzati,  

• rispetto della libertà di ogni cittadino nella scelta dei servizi di cui ha bisogno,  

• rispetto dello Statuto della Fondazione che prevede la precedenza all' ingresso per le persone 

residenti nel Comune di Breno e per i "soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche,  

psichiche, economiche, sociali o familiari con particolare attenzione alla persona ed alle sue necessità 

fisiche e spirituali". 

 

Documentazione per la presentazione della domanda 

Per l’ ingresso in struttura è indispensabile presentare presso gli uffici della Fondazione la documentazione 

composta da: domanda di ammissione, scheda Sanitaria a cura del Medico, scheda Utente,  Scheda Sociale, 

autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente. 

A consegna avvenuta, il Direttore Sanitario e la Responsabile dei Servizi alla Persona esaminano la richiesta di 

ammissione pervenuta e, sulla base degli indicatori di dipendenza funzionale, di instabilità clinica, di fragilità 

dell’Ospite e della criticità sociale, provvedono all’inserimento della domanda nella lista di attesa. La domanda 

d' inserimento come primo accesso può avvenire su posto autorizzato (sollievo),alloggio protetto 

/residenzialità assistita. 

 

Criteri per l' accesso dei posti in autorizzati (sollievo)  

I criteri per la gestione della lista d’attesa in funzione del posto che la struttura può offrire sono stati 

determinati dal Consiglio di Amministrazione come segue:  

1. La lista di attesa non costituisce graduatoria, ma un semplice elenco di utenti che hanno 

 presentato domanda di ingresso. 

2.  La Fondazione persegue le finalità statutarie in ambito territoriale della Regione 

 Lombardia in condizione di parità di bisogni e, nel rispetto di quanto previsto dagli atti di 

 fondazione, svolge le proprie attività con priorità  in  favore delle persone residenti nel 

 Comune di Breno. 

3.   Ordine cronologico in base alla data di presentazione della domanda. 

4.  Segnalazione del caso di urgenza da parte dei servizi sociali del Comune o degli  

 Ente sovracomunali. 

5.  Compatibilità ambientale e delle condizioni socio-psico-sanitarie degli anziani richiedenti, 

 valutati dal medico secondo la scala SOSIA.  
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6. Rispetto del case–mix di nucleo/reparto relativo al peso assistenziale definito con valutazione 

 SOSIA, al fine di garantire una costante e corretta erogazione di prestazioni socio-

 assistenziali e sanitarie;  

7. Eventuali condizioni socio-familiari particolarmente gravi che possono determinare una 

 particolare urgenza di ricovero, se esplicitamente segnalate dal Comune di residenza 

 dell’Utente.  

8. Tipologia di posto letto disponibile (maschio/femmina) 

Quando si rende disponibile un posto in RSA, la Responsabile dei Servizi alla Persona o delegato comunicano  

la disponibilità del posto alla persona di riferimento indicata sulla domanda di ammissione.   

 

Criteri per l' accesso dei posti accreditati 

L' accesso in regime di accreditamento  tiene conto dei seguenti criteri: 

  1) data di ingresso in struttura su posto autorizzato/alloggio protetto, 

  2) data d' ingresso in struttura su alloggio protetto per la persona che occupa posto  

      letto autorizzato da più tempo. 

Il conteggio della retta nel mese di passaggio da posto autorizzato a  posto accreditato viene calcolato secondo 

le giornate da calendario.  

        

Modalità 

Sulla base dei criteri sopra citati viene stilata una graduatoria disponibile presso gli Uffici Amministrativi.  

 

Criteri per l' accesso dei posti in "Alloggio Protetto" 
L' ingresso in struttura in regime di alloggio protetto avviene presentando la domanda presso gli Uffici 

Amministrativi:  

 

  1) la documentazione per ingresso in RSA: domanda di ammissione, scheda Sanitaria a cura del 

       Medico, scheda Utente,  Scheda Sociale, autorizzazione al trattamento dei dati personali 

       secondo la normativa vigente. 

 

 A consegna avvenuta,il Direttore Sanitario e la Responsabile dei Servizi alla Persona esaminano la richiesta di 

ammissione e, se i criteri dello stato di salute lo consentono danno il benestare per l' ingresso in struttura con 

la modalità in alloggio protetto e quando si rende disponibile un posto in Alloggio Protetto la Responsabile dei 

Servizi alla Persona comunica la disponibilità dell' Utente o Persona da lui indicata sulla domanda di 

ammissione. 
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Modalità 

Sulla base del criterio sopra citato viene stilata una graduatoria disponibile presso gli Uffici Amministrativi.  

Qualora il Direttore Sanitario non convalidasse la condizione dell' Utente di  mantenere il posto in regime di 

alloggio protetto, non appena disponibile, l' Utente verrà trasferito su posto autorizzato.    

L' accesso in regime di accreditamento avverrà tenendo conto del seguente criterio: 

  1) data di ingresso in struttura   

Il conteggio della retta nel mese di passaggio da posto in alloggio protetto a posto autorizzato viene calcolato 

secondo le giornate da calendario. 

 

Criteri per l' accesso dei posti in "Residenzialità Assistita"  

La Fondazione ha dato la disponibilità all' ATS della Montagna di nr. 3 posti alla misura Residenzialità Assistita, 

secondo la DGR 7769/2018 su posto di Alloggio Protetto. Il regime di Residenzialità Assistita è una misura 

proposta da Regione Lombardia per interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili. Per 

poter accedere a tale misura, il Direttore Sanitario e la Responsabile dei Servizi alla Persona esaminano la 

richiesta di ammissione e, se i criteri lo consentono, presentano la documentazione all' Unità di Valutazione 

Multidimensionale (UVM) che, esaminata la documentazione emetterà il benestare per l' ingresso in struttura 

con la modalità di Residenzialità Assistita. A scadenza del voucher, l' UVM effettuerà dei monitoraggi per 

convalidare o terminare tale servizio all' Utente beneficiario. La misura di Residenzialità Assistita, secondo la  

DGR 7769/2018,  è un beneficio economico per l' Utente. 

 

Modalità 

Qualora Regione Lombardia non convalidasse la Misura, il Direttore Sanitario e la Responsabili dei Servizi alla 

persona provvederanno ad inserire l' Utente su posto di alloggio protetto fino a che le sue condizioni lo 

permetteranno. 

 

 

Nota conclusiva 

Il Consiglio di Amministrazione potrà variare le presenti indicazioni, avendo cura di comunicare ed avvisare gli 

Utenti ed il loro parente di riferimento dei mutamenti apportati. 

 

           

 

 

 

Breno,  26 febbraio 2019 


