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LA MISSION DELLA FONDAZIONE
Lo scopo della Fondazione, così come riportato nello Statuto, è quello di perseguire
“esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nei settori dell’assistenza
sociale, socio-sanitaria e sanitaria, e nel settore della beneficenza, con particolare
riferimento alla tutela di soggetti svantaggiati in quanto anziani e disabili, in regime di
residenzialità, semi-residenzialità e domiciliarietà, con l’obiettivo di promuovere la
persona umana attraverso la riattivazione delle sue residue risorse e capacità”.
La Fondazione effettua una completa presa in carico dei propri Ospiti attraverso un
servizio differenziato a seconda della tipologia di problemi presentati dall’Ospite stesso
ed offre un approccio individuale ed individualizzato tramite la redazione di un Piano
Assistenziale Individualizzato per ogni Ospite accolto. La prima finalità del servizio
offerto è il mantenimento e lo sviluppo delle capacità residue della persona ricoverata in
modo da ritardare ed arrestare per quanto possibile processi degenerativi, perdita di
autonomia e di cognizione spazio temporale. Tutto ciò viene perseguito attraverso
l’erogazione di un servizio sempre migliore.

CHE COS’E’ LA MISURA “RSA APERTA”
La RSA APERTA consiste nell’offerta di prestazioni domiciliari e semi-residenziali a
favore di persone anziane non autosufficienti che abbiano compiuto i 75 anni di età, affette
da morbo di Alzheimer o altra forma di demenza certificata o comunque in situazione di
fragilità, risiedenti in Regione Lombardia. La misura si propone come sostegno alle
famiglie ed ai caregiver che spesso si assumono direttamente il carico assistenziale dal
punto di vista sia materiale che emotivo.
La finalità della misura RSA APERTA è di mantenere la persona anziana al domicilio
sostenendo nel contempo il caregiver o il familiare nella sua funzione di cura.
La misura è prevista per le persone che non usufruiscono di altri servizi della rete
socio sanitaria (RSA, CDI ecc.) ad eccezione dell’Assistenza Domiciliare Integrata.

COME SI ACCEDE ALLA MISURA “RSA APERTA”
La persona che intende accede al servizio RSA APERTA si rivolge ai competenti
uffici territoriali dell’ATS/ASST i quali procedono:
- alla valutazione multidimensionale della persona e all’elaborazione del Progetto
Individuale;
- all’assegnazione, sulla base delle condizioni e delle disposizioni stabilite dalla
normativa regionale, del voucher ai soggetti beneficiari;
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- al monitoraggio del Progetto Individuale e alle eventuali rivalutazioni del bisogno
in caso di necessità.
Il richiedente, ricevuto il progetto individuale, sceglie il soggetto erogatore del
servizio tra quelli presenti nell’apposito elenco.

COSTI DEL SERVIZIO
Le prestazioni erogate attraverso il servizio RSA APERTA sono completamente
gratuite.

ACCOGLIENZA E PRESA IN CARICO
La Fondazione, preso atto delle indicazioni contenute nel progetto individuale
redatto dall’ATS/ASST, prenderà contatto con il nucleo familiare del richiedente entro
cinque giorni lavorativi per concordare il primo accesso al domicilio.
Durante la prima visita viene elaborato il progetto assistenziale individualizzato
(PAI) che contiene la valutazione del bisogno e la definizione del piano degli interventi
(tipologia dell’intervento, tempi e durata, ricorrenza della prestazione, professionalità
degli operatori coinvolti). Il piano viene quindi sottoscritto dai familiari e può essere
soggetto a rivalutazione in caso di bisogni emergenti.

SERVIZI E PRESTAZIONI OFFERTI
Il servizio di RSA APERTA è flessibile e personalizzato in base ai bisogni del
richiedente, valutati caso per caso, in relazione alle indicazioni contenute nel Piano
Individuale e nel Piano Assistenziale Individualizzato.
Gli interventi che la Fondazione eroga sono:
- valutazione: è un intervento che ha lo scopo di valutare il contesto familiare e
ambientale, le eventuali risorse già attive, l’identificazione degli obiettivi. Può essere
effettuata in avvio di PAI, al domicilio della persona oppure in particolari situazioni di
complessità, anche a PAI avviato da parte dell’equipe;
- addestramento del care-giver: l’operatore si affianca al familiare nella gestione del
proprio caro, per un tempo circoscritto, per quei settori e ambiti non di competenza
ADI/SAD, relativi ad esempio all’igiene personale o all’organizzazione di vita, fornendo
istruzioni e consigli pratici per la miglior gestione possibile dell’assistito;
- care management: è un intervento che consiste in contatti telefonici, accessi
domiciliari e incontri che assicura alla famiglia il monitoraggio degli interventi, la
rassicurazione, il supporto, la guida e l’accompagnamento nella costruzione del piano
assistenziale. E’ parte integrante del pacchetto per tenere contatti con la rete sociale e socio
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sanitaria, accompagnare la persona e la famiglia per informarla, indirizzarla ed orientarla,
fornendo indicazioni utili;
- integrazione del lavoro del care-giver e sostituzione temporanea: è un intervento
che si esplica nell’aiuto nell’igiene personale, nei trasferimenti letto-sedia, nel bagno
assistito, nella somministrazione dei pasti, nell’abbigliamento, nella mobilizzazione
oppure nel garantire la presenza dell’operatore, in momenti definiti, in cui il familiare
possa riposarsi, gestire commissioni, uscire di casa;
- interventi qualificati di accompagnamento, dialogo e arricchimento del tempo,
uscite per mantenere le relazioni e favorire l’autonomia motoria;
- adattamento degli ambienti: consiste nell’analisi degli ambienti in relazione alla
specificità della situazione della persona e della famiglia e nella proposta di interventi e
soluzioni;
- interventi di
stimolazione
disturbi
psicocomportamentali nella demenza;

cognitiva

e

di

sostegno

ai

- counseling e terapia occupazionale;
- altre attività integrative che possono essere svolte direttamente presso la RSA o il
CDI gestiti dalla Fondazione.

GIORNI E ORARI DI FUNZIONAMENTO
Le prestazioni possono essere richieste per tutto l’anno, di norma dal lunedì al
venerdì, negli orari concordati con il responsabile del servizio.

REFERENTI
Responsabile del servizio è il Direttore Sanitario Dott. Giuseppe De Ranieri.
Il Referente Organizzativo è il Caposala Vanni Sarzi Braga.

CONTATTI
Per qualunque tipo di informazione o richieste di chiarimento i potenziali utenti ed
i loro parenti possono contattare la Fondazione ai numeri telefonici 0375 43644 - 0375
203207 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00.
Se il referente non è presente, lasciando i propri riferimenti telefonici si verrà
ricontattati quanto prima.
Ogni informazione sul servizio Rsa Aperta e sugli altri servizi erogati dalla
Fondazione è reperibile sul sito internet www.geriatricobusi.it
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