SCHEDA UNITÀ D'OFFERTA FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE APERTA

FINALITÀ
La R.S.A. Aperta è una misura assistenziale, disciplinata dalla Delibera della Giunta
Regionale 2942/2014, che si propone come un servizio a favore di persone anziane affette
da demenza, morbo di Alzheimer, o ultrasettantacinquenni non autosufficienti per le quali
sono previsti interventi erogabili prevalentemente al proprio domicilio e presso la R.S.A. di
Via Cogozzo 12.
DESTINATARI



Anziani fragili non autosufficienti con più di 75 anni
Persone affette da demenza certificata da UVA, specialista neurologo/geriatra.

STAFF/ REFERENTI
La referente del servizio è attualmente la Coordinatrice Barbara Passoni che può essere
contattata dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 11.30 e dalle 13 alle 14.00, al seguente numero
telefonico 0371/90686, oppure via mail all’indirizzo domiciliare@cdrmadrecabrini.it .
Le figure professionali coinvolte sono le seguenti:







Infermiere
Psicologo
OSS-ASA
Fisioterapista
Educatore/Animatore
Medico

ATTIVITÀ/ SERVIZI EROGATI
Sono previsti servizi di natura sociosanitaria finalizzati all'integrazione e/o alla sostituzione
del care giver come ad esempio:








Aiuto nell'alimentazione
Preparazione pasti
Mobilizzazione e accompagnamento all’esterno per passeggiate
Stimolazione cognitiva e orientamento al territorio
Counselling e terapia occupazionale
Addestramento per famigliari e caregivers
Consulenza per l'adattamento dell'ambiente domestico.

CRITERI DI ACCESSO
Chi intende accedere a tale misura, il diretto interessato o il care-giver di riferimento, deve
rivolgersi in primo luogo alla ASST di Lodi. I referenti di questo servizio, hanno in carico la

valutazione del bisogno della persona che si traduce in un Progetto Individuale di Cura ed
Assistenza, dove si definiscono le figure professionali coinvolte ed il fabbisogno
assistenziale dell’utente. Per accedere quindi alla RSA aperta, occorre prenotare un
appuntamento secondo le seguenti modalità:







Telefonicamente presso l’ASST di Lodi ai numeri telefonici: 0371/5872705 (ufficio
segreteria), 0371/5872707 (IP Paravisi Barbara), 0371/5874579 (AS Mazzucco Patrizia),
0371/5872928 (dott.ssa Tontodonati Valeria)
Compilando il modulo che si trova sul sito della ASST di Lodi nella sezione “Modulistica”,
denominato “Domanda per RSA Aperta” e poi inviandolo all’indirizzo mail
uovccss.lodi@asst-lodi.it Successivamente l’interessato verrà contattato dalle operatrici
della A.S.S.T. che comunicheranno data e luogo dell’appuntamento
Recandosi direttamente presso l’ASST di Lodi, USC Famiglia e Valutazione
Multidimensionale dei Bisogni, Piazza Ospitale 10, Padiglione Tansini
Recandosi direttamente al SUW (Sportello Unico del Welfare) a Lodi, Piazza Ospitale
10, Padiglione Tansini - I° Piano (Telefono 0371.587.4580-4581), e.mail: suw@asstlodi.it

MODALITÀ D'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI TARIFFE PER L'UTENZA
Una volta predisposto il Progetto Individuale, la persona beneficiaria della misura, o il
caregiver di riferimento, sceglie un Ente Gestore. Dopodiché l’ASST invierà a tale Soggetto
il Progetto di Cura ed Assistenza ed il relativo voucher. L’ente erogatore procederà quindi a
contattare la famiglia e a concordare orari e giorni di erogazione delle prestazioni. Durante
tale colloquio che può avvenire verbalmente per via telefonica, o di persona recandosi
presso la nostra sede, la famiglia verrà informata sulle modalità di erogazione del servizio
in vigore presso la nostra struttura, sui criteri organizzativi da noi vigenti, e si raccoglieranno
informazioni di carattere clinico sanitario necessarie alla preparazione della cartella clinica
del soggetto, denominata FASAS, e alla istituzione del PAI (Piano di Assistenza
Individualizzato). Al beneficiario della misura verranno consegnati in copia il cedolino del
voucher ed il PAI che dovrà essere firmato per la condivisione del progetto assistenziale a
carico dell’utente. La documentazione necessaria per il FASAS, in uso presso la nostra
struttura è la seguente:


Scala VAOR, modello breve



Scala di Barthel



MMSE o BANSS



Scala di BRADEN



Scala di Tinetti



Diario degli interventi, diverso per ciascuna figura professionale coinvolta



Diario per la rendicontazione delle prestazioni erogate



Modello per il trattamento dei dati sensibili (Privacy).

Il servizio è gratuito a carico del Servizio Sanitario Nazionale e viene erogato tramite
voucher.
S.Angelo Lodigiano, 30/11/2017

