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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA LISTA DI INGRESSO PRESSO  
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RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE 
 
Accettazione della domanda e individuazione del paziente per l’ingresso in RSA 
 
La Fondazione Conte C. Busi ONLUS ha declinato una linea di indirizzo per la gestione della propria 
lista di attesa che genera una graduatoria derivante principalmente dal tempo di attesa. 
 
I casi in lista d’attesa sono valutati anche tenuto conto di: 
a) dimissioni prioritarie derivanti da Ospedali nelle post-acuzie o post-riabilitativi da IDR 
impossibilitati al rientro a domicilio. 
b) segnalazioni da parte dei MMG, Servizi sociali o afferenti da servizi territoriali quali RSA 
Aperta, ADI, mini alloggi protetti e servizi semiresidenziali (CDI) nei quali pazienti problematici 
nella cura e nell’assistenza, o privi di adeguato supporto familiare, risultino non più gestibili a 
domicilio. 
c) eventuale presenza di patologia dementigena che risulti eccessivamente complicata per essere 
gestita dal caregiver. 
 
Attraverso la scheda sanitaria di ingresso, predisposta dalla Fondazione Busi e compilata dal curante, 
la direzione sanitaria valuta l'ammissibilità al servizio, richiedendo se necessario la valutazione 
neuropsicologica per valutare la presenza di disturbi del comportamento e la compatibilità con i nuclei 
specialistici per demenza. 
Tali criteri definiscono le priorità all’ingresso presso l'RSA. 
 
L’ Ufficio di Accettazione provvede a contattare le persone in graduatoria e i loro caregiver per 
verificare le eventuali mutate condizioni di bisogno e se del caso predisporre una visita domiciliare. 
Si procederà quindi a proporre il servizio alla prima persona in lista che secondo i criteri declinati 
risulta essere la persona con la permanenza più longeva nella lista, tenendo conto di segnalazioni di 
complessità sanitaria e/o con compromissione della rete sociale di supporto - precedenti punti a), b) 
e c). 
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COMUNITA’ SOCIO SANITARIA 
 
Le segnalazioni e le richieste di inserimento possono provenire da: 

1. Servizi Sociali di base del Comune di residenza dell’utente; 
2. Distretto Socio Sanitario dell’ASL- Area Disabili; 
3. Familiari della persona interessata. 
 

Le domande di ammissione vengono valutate dall’Amministrazione della Fondazione Conte Carlo 
Busi, dal Direttore Sanitario e dal Responsabile della C.S.S. secondo le seguenti condizioni di 
priorità: 

1. utenti provenienti dal territorio di Casalmaggiore 
2. utenti provenienti dalla provincia di Cremona 
3. utenti provenienti da altra ASL 
4. utenti provenienti da altra Regione 

 
Si specifica che, in caso di formazione di una lista di attesa, a parità di condizioni l’Amministrazione 
provvede a dare priorità alle domande relative all’utente che presenti: 
- il carico assistenziale più gravoso 
- la condizione familiare di maggiore indigenza. 
 
 
 
 
CENTRO DIURNO INTEGRATO 
 
 
La domanda di ingresso al CDI può essere ritirata presso l’Ufficio Accettazione della Fondazione 
dall’anziano stesso e/o dai suoi familiari oppure tramite l’Assistente Sociale del Comune. 
Oltre all’indicazione dei dati anagrafici del richiedente, è richiesta la compilazione di un breve 
questionario dove segnare, tra le altre informazioni richieste, la situazione familiare, la rete familiare, 
la situazione abitativa del richiedente ecc… 
 
Valutata la presenza dei requisiti richiesti per l’ammissione, la domanda, in assenza di posti 
immediatamente disponibili, è inserita in una graduatoria che procede in ordine di data di 
presentazione della domanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


