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La RSA APERTA si inserisce nell’attuazione delle misure previste dalla DGR X/7769/2018.

DEFINIZIONE E DESTINATARI DELLA MISURA:
La misura si caratterizza per 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 condizioni di non autosufficienza con invalidità civile al 100%. In entrambi i casi le
persone devono disporre di almeno un caregiver familiare e/o professionale che presta assistenza
nell’arco della giornata e della settimana.
FINALITA’:
Sostenere il mantenimento il più a lungo possibile delle capacità residue delle persone beneficiarie e
rallentare il decadimento delle diverse funzioni, evitando e/o ritardando il ricorso al ricovero definitivo in
struttura.
Offrire sostegno al caregiver nell’espletamento delle attività di assistenza.

UNITA’ DI OFFERTA DI EROGAZIONE:
Le prestazioni possono essere erogate:
 a domicilio della persona;
 All’interno delle Unita’ di Offerta (RSA accreditate che possono eventualmente mettere a disposizione
i Centri Diurni Integrati se ubicati presso le sedi stesse). I costi aggiuntivi alberghieri saranno di euro 20/dì.

BUDGET PER LA MISURA:
Per ogni persona in possesso dei requisiti è previsto uno specifico budget stabilito annualmente. Per
l’anno 2019 la quota massima è di € 4000 al netto della quota da destinare alla valutazione
multidimensionale, corrispondente a € 120.
Il budget è definito in relazione al periodo di presa in carico, calcolato in giorni.
Per gli utenti presi in carico per l’intero anno in ogni trimestre deve essere previsto l’impiego massimo
corrispondente a 1/4 del budget annuale.
E’ dalla data di erogazione della prima prestazione che decorre il compiuto delle risorse economiche
previste.
I servizi erogabili dalla nostra RSA sono i seguenti:
 Consulenze medico-specialistiche: geriatra e fisiatra;
 Prestazioni infermieristiche;
 Interventi riabilitativi di mantenimento o di riattivazione psicofisica o di psicomotricità.

 Interventi socio assistenziali a domicilio per aiuto e/o sostituzione programmata del caregiver o
della badante;
 Interventi di addestramento della famiglia e dell’assistente personale per l’accudimento;
 Invito e facilitazione alla partecipazione di gruppi di mutuo aiuto;
 Periodi di sollievo alla famiglia con interventi di ricovero in semiresidenzialità (diurna) o residenzialità
temporanea.
TEMPISTICA:
La verifica dei requisiti di accesso alla valutazione deve essere effettuata entro 5 gg. lavorativi dalla data
di presentazione della domanda. In caso di verificata idoneità la valutazione multidimensionale al
domicilio dovrà essere effettuata entro i successivi 10 giorni lavorativi. In caso di esito positivo della
valutazione la stesura del PI dovrà indicare la data prevista per l’attivazione degli interventi che di norma
dovrà avvenire entro i successivi 30 giorni.
COME PROCEDERE:
A)

Il cittadino interessato alla misura deve presentare la richiesta direttamente alla RSA scelta,
scegliendo dagli elenchi che ATS pubblica sul sito aziendale. Spetta alla RSA individuata dal cittadino
la preventiva verifica dei requisiti di accesso e di eventuali incompatibilità.

B)

Verificati positivamente i requisiti la RSA effettua la valutazione multidimensionale al domicilio della
persona anche assicurando i necessari raccordi territoriali con MMG, Comune, ecc.

C)

I profili professionali per la valutazione multidimensionale sono i seguenti:

 medico, preferibilmente geriatra
 Altra figura professionale, preferibilmente assistente sociale
 Eventuali altre figure professionali, con competenze specifiche a seconda degli ambiti valutativi.
P.I. E P.A.I.
A seguito della valutazione multidimensionale positiva la RSA elabora:
 progetto individualizzato (P.I.) di durata non superiore a tre mesi, condiviso con la
persona/caregiver/ADS e sottoscritto dagli stessi:
 Piano di assistenza individualizzato (P.A.I.), elaborato dagli operatori sulla base dei bisogni rilevati e in
coerenza col P.I.
INCOMPATIBILITA’:
La misura RSA APERTA risulta incompatibile con la fruizione contemporanea di altre misure e/o interventi
Regionali e/o altri servizi/unità di offerta della rete socio sanitaria (ad eccezione di interventi
ambulatoriali, prestazioni occasionali o continuative di soli prelievi erogati in ADI, o alle cure palliative
domiciliari).

