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CARTA DEI SERVIZI RESIDENZIALITA’ASSISTITA
Misura DGR 7769/18
La Fondazione Ente Celeri propone i servizi di Rsa Aperta e Residenzialità Assitita, previsti dalla
delibera regionale 7769 del marzo2018 che si inseriscono negli interventi rivolti a sostegno della famiglia
e dei suoi componenti fragili.
L'obiettivo della Fondazione Ente Celeri è quello di creare una continuità nell'assistenza e nella presa in
carico dei bisogni di persone fragili e a sostegno dei loro familiari/caregiver.
La misura di Residenzialità Leggera, per 3 posti sempre in collaborazione con l'ATS è aperta a tutte le
persone residenti sul territorio di regione Lombardia, prevede l'erogazione di prestazioni sociosanitarie e
assistenziali a persone che versano in condizione di fragilità e parziale autosufficienza, che abbiano
compiuto 60 anni e che necessitano di un inserimento in RSA per periodi limitati, la cui durata è stabilita
attraverso il piano assistenziale individualizzato (PI) sempre in accordo con l'ASST.
Per questi periodi la persona viene inserita in RSA, a sollievo del caregiver/familiare, e usufruisce dei
servizi erogati dalla struttura
Progetti personalizzati per ogni anziano
Che si tratti di Rsa “tradizionale”, Rsa Aperta o Residenzialità assistita, i progetti assistenziali elaborati
mirano a stimolare l’anziano in tutte le sue funzioni residue, senza però sostituirsi alle sue abilità, per
quanto compromesse. Per tutte le persone prese in carico viene realizzato un progetto personalizzato che
tiene conto del quadro clinico specifico. Obiettivi e azioni vengono definiti con il paziente e la sua
famiglia, coinvolti in ogni scelta del percorso. Viene inoltre promossa una cultura della misurazione
continua e oggettiva dei risultati ottenuti. Ogni momento della giornata e tutte le attività quotidiane vengono
valorizzate in chiave di stimolazione e gestite da team composti da professionisti con competenze idonee
alla valutazione e trattamento delle diverse problematiche delle persone. e dell'assistenza prevista dal
progetto individuale
Destinatari
Regione Lombardia prevede interventi e prestazioni socio sanitarie rivolte a persone che presentano
condizioni di fragilità e o parziale autosufficienza che necessitano di una soluzione abitativa con
caratteristiche di protezione socio sanitaria. Per poter accedere alla misura è necessario compilare il modulo
di richiesta presso gli uffici dell’ UVM o sul sito dell’ ATS della Montagna
Criteri di accesso
Precondizione per l'accesso all'intervento Residenzialità Assistita è la valutazione effettuata dagli
operatori del UVM dell’ASST, che attraverso la scheda di orientamento prendono atto delle
compromissioni della condizione sociale e delle condizioni socio-sanitarie della persona.
Possono accedere all'intervento di residenzialità assistita le persone anziane che presentano:
o almeno una compromissione sociale
o una o più compromissioni dei domini socio-sanitari
o nessuna compromissione che denota un profilo di gravità dal punto di vista socio-sanitario (allettamento,
gravi patologie/compromissioni d'organo, gravi disturbi comportamentali)

Alle persone beneficiarie del voucher il personale addetto dell’UVM consegna:
l'esito della valutazione
il Progetto Individuale
l'elenco degli Enti erogatori, tra cui figura anche la Fondazione Ente Celeri Onlus
Presa in carico dell'utente
Il beneficiario, o il suo caregiver, consegna alla Fondazione l'esito della valutazione e il Progetto
Individuale.
Entro 5 giorni, la Fondazione provvede alla presa in carico della persona e ne redige il PAI {Piano di
Assistenza Individuale), dandone comunicazione all'UVM e al Medico di Medicina Generale.

Il PAI è: la traduzione operativa del Progetto Individuale, e prevede tutte le prestazioni necessarie
dirette alla persona e indica i minuti settimanali di assistenza garantiti e coerenti con l'intensità del
bisogno rilevata nella valutazione. Può essere rivisto e aggiornato in ragione dei mutamenti del
bisogno della persona, su richiesta del soggetto gestore e previa rivalutazione da parte dell'UVM ,può
essere sospeso per diversi motivi (ricovero ospedaliero, vacanza, ...). In questo caso, i periodi di
sospensione possono essere recuperati; può essere interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza
prevista per diversi motivi (volontà della persona o del caregiver, venir meno delle condizioni)

Prestazioni previste
La RSA garantirà tutte le prestazioni previste dal PAI mettendo a disposizione tutte le figure professionali
già operanti in struttura con particolare attenzione ai profili infermieristici, socio assistenziali e educative /
animative (420 minuti come da DGR)
All'atto della presa in carico, la Fondazione definisce altresì la figura responsabile della funzione
di care manager, nella persona della responsabile dei servizi alla persona, per garantire la
gestione e il coordinamento di tutti gli interventi in ambito sanitario e sociale.
Viene garantita la presenza dell’infermiere e di un operatore 24 ore al giorno, sette giorni su sette.
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