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 La Regione Lombardia, considerata l’esperienza 
positiva delle misure avviate nel 2014 in applicazione 
della DGR 856/2013, ha ritenuto non solo di confer-
mare per il 2015 il percorso già delineato a sostegno 
della fragilità, ma anche di introdurre azioni migliora-
tive,  al fine di rispondere,  con sempre maggiore appro-
priatezza,  ai bisogni rappresentati dalle persone fragili 
e dalla loro famiglie tali nuove misure sono contenute 
nella DGR X/2942 del 19/12/2014. La Fondazione San-
ta Chiara ha ritenuto di aderire erogando la misura de-
finita all’interno della sopracitata normativa come RSA 
Aperta.

Destinatari
Persone non autosufficienti che abbiano compiuto 75 
anni o persone, senza alcun limite di età,  affette da de-
menza o malattia Alzheimer certificata da Unità di Va-
lutazione Alzheimer, specialista Neurologo o Geriatra. 
L’accesso al servizio avviene prendendo contatto con 
l’ASL (servizio Cead) inoltrando la relativa domanda. 
L’utente potrà poi scegliere tra i soggetti accredita-
ti quello che ritiene possa corrispondere in modo più 
adeguato alle proprie necessità.

Descrizione dell’unità d’offerta 
La RSA aperta prevede l’erogazione di interventi do-
miciliari e residenziali di carattere socio-assistenziale, 
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infermieristico, medico specialistico, riabilitativo ed 
educativo. Per gli interventi residenziali è prevista l’ac-
coglienza dell’utente per alcune ore o per l’intera gior-
nata presso un nucleo della RSA Santa Chiara.

Modalità di erogazione 
delle prestazioni e descrizione 
delle attività previste
In seguito all’attivazione del servizio la Fondazione 
Santa Chiara riceve il voucher con il relativo profilo 
assistenziale assegnato. Lo staff organizzativo contatta 
l’Utente per la definizione del piano personalizzato de-
gli interventi. Predispone la documentazione relativa 
al caso che deve essere conservata al domicilio o nel 
Nucleo della struttura presso cui viene erogata la semi-
residenzialità.  
Le prestazioni verranno erogate a seguito di comuni-
cazione da parte dell’ASL di emissione del voucher con 
l’indicazione del profilo riferito all’utente e la defini-
zione di un piano individualizzato. Nel piano verranno 
individuate le prestazione di cui potrà  fruire l’utente.
Le attività previste in termini generali dalla normativa 
di riferimento per la RSA aperta sono:
•	 valutazione	domiciliare	del	soggetto;
•	 care	management	finalizzato	a	mantenere	i	contatti	

con la rete socio sanitaria e sociale e per orientare, 
sostenere la famiglia durante il percorso di presa in 
carico;
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•	 integrazione	 temporanea/sostituzione	del	caregiver	
per	prestazioni	di	carattere	tutelare;

•	 interventi	qualificati	di	arricchimento	del	tempo,	di	
accompagnamento	nelle	uscite,	dialogo;

•	 interventi	infermieristici;
•	 interventi	fisoterapici;
•	 adattamento	degli	ambienti;
•	 stimolazione	cognitiva	e	di	sostegno	nei	casi	di	di-

sturbi comportamentali di soggetto affetti da de-
menza;

•	 counselling	e	terapia	occupazionale;
•	 attività	integrative	presso	la	RSA	e	CDI
L’articolazione e l’individuazione delle specifiche attivi-
tà previste per il singolo utente sono definite in seguito 
alla valutazione da parte dell’équipe multidisciplinare 
dell’ASL che redige il Progetto individuale. Successi-
vamente l’operatore in accordo con il caregiver può ri-
chiedere la modifica del progetto secondo la variazione 
dei bisogni dell’Utente inviando la richiesta di tale mo-
difica al Cead dell’ASL.

Orario di espletamento del servizio
Dal lunedì alla domenica per gli interventi domiciliari 
dalle ore 7.00 alle ore 21.00 
Dal Lunedì al Sabato per gli interventi in regime se-
mi-residenziale dalle ore 08.30 alle ore 14.00, dalle ore 
14.00 alle ore 18.30
Dal lunedì al venerdì, per l’attuazione di progetti indi-
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viduali in regime semiresidenziale in cui è previsto l’in-
tervento dell’educatore e/o del fisioterapista

Dove siamo
- dalla stazione FFSS percorrendo via Dante, Via Vi-

gnati, proseguendo per Via Agnelli, quindi dall’ar-
co di Porta Cremona per Via Paolo Gorini, dove al 
numero civico 48 si trova l’ingresso della sede della 
Fondazione. 

- dal casello autostradale di Lodi (A1) si segue l’indi-
cazione per il centro della città e la tangenziale ester-
na in direzione Ospedale Maggiore, la Fondazione si 
trova nel centro storico (nei pressi della piazza della 
chiesa S.Francesco).

Modalità per la tutela dei diritti 
della persone assistite, 
tempi di gestione delle segnalazioni, 
indicazioni in caso di dimissione, 
trasferimento e continuità delle cure
Lo staff organizzativo rappresenta il punto di riferi-
mento	per	tutto	il	percorso	assistenziale	domiciliare;	al	
momento della dimissione o alla variazione dei bisogni 
dell’Utente lo stesso provvede ad informare il caregi-
ver sulle possibilità di continuità delle cure attraverso 
i servizi presenti sul territorio. Al caregiver verranno 
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fornite tutte le informazioni ed i relativi riferimenti sul-
le unità d’offerta presenti nel comune di residenza. Nel 
caso in cui vi sia una modifica dei bisogni dell’Utente 
il Responsabile del servizio propone una rivalutazione 
dell’assistito al Cead e/o al servizio inviante. Al termine 
del percorso assistenziale l’operatore incaricato del caso 
provvede al ritiro della documentazione dal domicilio 
per l’archiviazione della stessa presso la Fondazione. 
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico rappresenta il punto 
di riferimento nei confronti dell’Utente per la formu-
lazione di suggerimenti ed eventuali reclami verbali o 
scritti. I reclami in forma scritta possono essere presen-
tati attraverso la compilazione di un apposito modulo 
che si trova in raccoglitori posti in punti strategici, in 
un totem adiacente l’ingresso dell’URP o allegato alla 
Carta dei Servizi. L’utente può poi consegnare lo stes-
so documento o direttamente all’URP negli orari di 
apertura, o imbucarlo nell’apposito raccoglitore posto 
all’interno dello stesso totem con la scritta “ IMBUCA” 
o consegnarlo agli operatori che accedono al proprio 
domicilio. L’Ufficio prevede due possibilità di risposta: 
per iscritto in modo tempestivo e comunque non oltre 
i 30 giorni indicati dal regolamento della Fondazione 
o attraverso un incontro preventivamente concordato 
telefonicamente.
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Contatti:
Fondazione Santa Chiara, 

Centro multiservizi per la popolazione anziana Onlus 
Via Paolo Gorini, 26900, LODI

0371/4031 centralino
0371/403217 U.O sociale/URP

334 1464372  segreteria della RSA aperta 


