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6^ REVISIONE

OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento definisce la modalità di ammissione ai posti della R.S.A.
Fondazione Casa di Riposo “S. Orsola” onlus di Teglio.

AMMISSIONI
Hanno titolo all’ammissione in R.S.A. le persone ultrasettantacinquenni residenti nel
Comune di Teglio e successivamente quelle residenti nei comuni della provincia di
Sondrio e a seguire quelle dei comuni delle altre province lombarde, che si trovino
in condizioni socio-sanitarie tali da non poter restare al proprio domicilio.
Eccezionalmente possono essere ammessi:
- pazienti in stato vegetativo;
- persone d’età compresa tra i 65 e i 75 anni con problemi socio-sanitari gestibili in
struttura a giudizio del direttore sanitario;
- anziani in particolari situazioni di emergenza;
In tali casi, l’ammissione è disposta dal Direttore Sanitario della R.S.A. in accordo
con la Direzione della Casa di Riposo.
DOMANDA
L’anziano o il suo familiare che intendano presentare richiesta di ammissione in
R.S.A. si devono rivolgere direttamente alla Fondazione Casa di Riposo S.Orsola.
Per effettuare la domanda di ammissione è necessario compilare e firmare il
modello unico per inserimento nei posti accreditati delle Residenze Sanitarie
Assistenziali della Provincia di Sondrio
Il modulo è composto da due parti:
- la prima parte contiene prevalentemente notizie anagrafiche e deve essere
compilata dall’interessato o da un suo delegato
- la seconda parte consente l’inquadramento clinico funzionale e deve essere
compilata dal medico.

COSTITUZIONE DELLA LISTA D’ATTESA
La Fondazione Casa di Riposo “S. Orsola” onlus di Teglio redige la lista d’attesa nel
rispetto dei seguenti criteri:
- priorità emergenza segnalata dalll’A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario –L’emergenza
decade in caso di ricovero dell’utente presso un a qualsiasi struttura, sia essa a
contratto o privata
- priorità di ammissione degli ospiti dei Mini Alloggi Protetti della Fondazione, che,
per il peggioramento delle condizioni psico-fisiche, necessitano di assistenza
sanitaria erogabile solo in RSA
- comune di residenza con priorità di ammissione per i residenti del comune di
Teglio
- classe S.O.S.I.A. (Scheda di Osservazione Intermedia dell’Assistenza con fasce da
1 a 8 in base alla gravità della perdita dell’autonomia)
- data di presentazione della domanda di ingresso. Nel caso ci siano domande
presentate nello stesso giorno verrà data priorità al richiedente più anziano di età.
In caso di rivalutazione, verrà comunque mantenuta, ai fini dell’inserimento in
graduatoria, la data di presentazione della prima domanda
- La lista viene aggiornata settimanalmente

AMMISSIONE, COMPETENZE E CRITERI
Gli ospiti verranno ammessi in RSA seguendo i seguenti criteri:
- priorità segnalata dall’A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario subordinata al parere del
Direttore Sanitario in accordo con la Direzione
- gli ospiti dei M.A.P. in caso di peggioramento.
- in presenza di una situazione di coppia, qualora sia già stato ricoverato uno dei
due componenti, l’anziano non ammesso avrà il diritto di precedenza.
- i residenti del comune di Teglio
- i residenti della provincia di Sondrio
- i residenti delle altre province lombarde
Nell’ambito delle 8 classi SOSIA la Fondazione sceglie liberamente da quale lista
attingere.

ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI INGRESSO E IMPEGNI CORRELATI
La proposta di ammissione viene formulata dalla fondazione con comunicazione
telefonica.
Da tale proposta decorre il termine di 24 ore per l’accettazione dell’ammissione
che deve essere effettuata dall’interessato o dalla persona indicata sulla domanda
quale familiare di riferimento. La mancata accettazione della proposta di
ammissione entro tale termine configura il comportamento concludente di rinuncia
all’ammissione.
Al momento dell’ingresso l’interessato o il familiare di riferimento assume l’impegno
al pagamento della retta in vigore.
L’ingresso effettivo presso la residenza deve avvenire, entro il termine di 72 ore
dalla data di comunicazione della proposta di ammissione, salvo motivata
proroga concessa dalla R.S.A.
RINUNCIA ALL’INGRESSO
In caso di rinuncia all’ingresso la relativa domanda verrà depennata dalla lista
d’attesa. In caso di rinuncia per non dimissibilità da Struttura Ospedaliera la
domanda non verrà depennata.
Ai residenti nel Comune di Teglio viene data la possibilità di rinunciare all’ingresso
UNA VOLTA senza essere depennati dalla lista d’attesa ma passando in coda agli
altri residenti.

