
Art.5 Fornitura farmaci, ausilii, presidi
I farmaci non sono forniti dalla struttura ma sono a carico del paziente/familiare.
La prescrizione di tarmaci ritenuti utili alla realizzazione del progetto di permanenza e/o
necessari a seguito di cambiamenti delle condizioni del paziente durante il ricovero,

Art.4 Documentazione Sanitaria
All'ingresso in struttura dovrà essere consegnato al medico della struttura tutta la
documentazione sanitaria utile alla definizione del progetto di cura e alla gestione del
paziente.
Il medico della struttura responsabile del progetto è tenuto alla costituzione del fascicolo
socio sanitario e alla compilazione della scheda Sosia

Art.1 Destinatali del nucleo di degenza
I destinatari di questa unità d'offerta sono anziani residenti nel territorio lombardo che
necessitano di un ricovero temporaneo finalizzato alla stabilizzazione delle condizioni di
salute a seguito di dimissione ospedaliera o provenienti dal domicilio, portatori di bisogni di
natura prevalentemente sociale quale ad esempio si possono citare a titolo non esausitivo:
indisponibilità temporanea del care giver, adattamento della sistemazione abitativa alle
nuove condizioni di disabilità, sollievo temporaneo alla famiglia, reperimento di una
residenza definitiva ecc.

Art.2 Tipologia e Modalità di accoglienza
Iposti a disposizione di questa unità d'offerta sono 9 di cui 8 collocati insieme in un piano
dell'ex palazzo Marzagalli e 1 collocato presso il primo piano del reparto Fiordalisi.
La richiesta d'inserimento deve essere fatta attraverso la compilazione di un modulo
disponibile presso l'ufficio URP dell'Ente e pubblicato sul sito della Fondazione. Il modulo
è costituito da una parte anagrafica, da una scheda clinica funzionale che dovrà essere
compilata dal medico di medicina generale oda altro specialista.
IIricovero in regime di extrarecettività è temporaneo, e comunque per un periodo non
inferiore a 8 gg.
L'accoglienza del paziente avviene a seguito di valutazione da parte del medico della
scheda clinico funzionale, allo scopo di verificarne l'idoneità, cioè l'assenza di disturbi del
comportamento tali da richiedere l'inserimento in nucleo Alzheimer o la presenza di
malattie infettive a carattere contagioso, per i quali esiste l'indicazione di servizi ad essi
specificatamente dedicati.

Art.3 Progetto di permanenza
All'ingresso viene compilato dal medico e dal Responsabile sociale un progetto che
definisce gli obiettivi della permanenza del paziente in struttura, unitamente alla durata
ipotizzata del ricovero, concordata con la famiglia.
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Art.7. L'equipe titolare del progetto e il personale
La responsabilità del caso è dell'equipe di cura, coordinata e gestita dal medico di
riferimento del reparto, composta dal coordinatore del reparto, dal fisioterapista, dagli
infermieri, dagli animatori/educatori, dal personale di assistenza.
Il numero e gli orari degli operatori di assistenza è definito dalla direzione sanitaria in
accordo con il medico di reparto e il coordinatore e di concerto con l'ufficio gestione risorse

dovranno essere prescritti dal MMG. Il familiare di riferimento dovrà quindi farsi da tramite
tra la struttura e il MMG per la richiesta di ricette per tarmaci.

Gli ausilii di seguito indicati non sono forniti dalla struttura, in caso siano già prescritti al
paziente, il familiare dovrà provvedere a consegnare la fornitura al reparto. Nel caso non
sia attiva la fornitura e l'ospite abbia la necessità urgente, la struttura provvede alla
fornitura, in attesa che venga emesso il piano terapeutico e/o autorizzata dall'Asi la
fornitura.
Nello specifico caso dei presidi per l'incontinenza in caso la fornitura sia già in atto al
domicilio del paziente, il familiare dovrà comunicare all'ufficio Invalidi dell'ASL la
variazione di destinazione dal domicilio alla sede della struttura o provvedere a
consegnare la fornitura in giacenza al domicilio .

Non sono compresi nella retta, ma a carico del SSR, in presenza di esenzione e di
prescrizione

Presidi, Ausilii per lesioni cutanee
Presidi/Ausulii: ventinoterapia, forniture ossigeno portatile
Presidi /Ausilii per il diabete
Presidi /Ausili stomie
Presidi/Ausili incontinenza non ad assorbenza
Presidi/Ausili incontinenza ad assorbenza
Presidi/Ausili mobilità personale
Presidi/Ausili ortesi e protesi

E' compresa nella retta e fornita dalla struttura la Nutrizione artificiale

La visita dal medico specialista in fisiatria necessaria per la prescrizione di ausilii per la
mobilità personale viene erogata direttamente dalla struttura

Art. 6 Prestazioni e/o visite specialistiche
Le prestazioni e le visite specialistiche non possono essere disposte dal Medico del
reparto ma possono essere consigliate da parte del medico di reparto attraverso un
confronto con il MMG. Tuttavia la decisione di prescrivere la visita specialistica resta in
capo al MMG.
In caso di prescrizione da parte del MMG il parente è tenuto a prendere l'appuntamento
secondo le modalità previste (al CUP o attraverso il numero verde), e comunicare la data
della visita al personale di reparto. Il familiare è tenuto altresì a garantire la propria
presenza durante il trasferimento e durante la visita. La struttura provvedere a contattare
l'ambulanza, ma il costo del trasporto sarà a carico del familiare.



Art. 12 II trattamento   alberghiero e i servizi
Nella retta sono compresi i seguenti servizi:

4 la fornitura dei pasti (colazione pranzo, merenda e cena)
•àlì la biancheria da letto e da bagno
4ì prodotti di consumo per l'igiene personale
*l'attività di fisioterapia e riabilitazione
*servizio di parrucchiera ( frequenza una volta al mese, per una frequenza

superiore è necessario l'acquisto di un buono)
*la partecipazione ad attività ricreative rivolte alla generalità dei residenti
4 attività di assistenza all'ospite
4 il lavaggio degli indumenti (vd. art. 13)

SERVIZI SOCIO-SANITARI
^ assistenza medica nelle 24 ore

Art. 11 Esami in urgenza
In caso di emergenza sanitaria indiscutibilmente rilevata dal medico di reparto, lo stesso
può procedere ad eseguire un prelievo ematico. In tale caso, qualora l'ospite sia privo di
esenzioni, il costo sarà sostenuto dalla struttura.

Art.10 La dimissione e/o il rinnovo della permanenza
L'inserimento in regime di extrarecettività è provvisorio. Qualora su richiesta dell'ospite o
dei familiare s'intenda prorogare il periodo di permanenza, è necessario inoltrare la
domanda all'URP, provvedere al pagamento anticipato della quota e quindi sottoscrivere
la richiesta di proroga.
Alla dimissione verrà redatta dal medico una lettera di dimissione.

Art.9 L'invio in Pronto soccorso del paziente ricoverato
Per qualsiasi urgenza clinica, vista la non piena autonomia d'intervento dell'equipe
curante, (vd. Artt. 5- 6 ), il medico provvede ad inviare il paziente in pronto soccorso per i
necessari interventi e valutazioni.

Art.8 II servizio di riabilitazione
Le attività di fisioterapia e le terapie fisiche sono da considerarsi oggetto di prescrizione.
Nel caso delle terapie fisiche, la loro erogazione è vincolata alla valutazione del medico
specialista in fisiatria in convenzione con la struttura.
Nel caso l'utente venga inserito a seguito di dimissione ospedaliera e questa presenti
l'indicazione di un trattamento di riabilitazione, è possibile procedere con l'intervento di
riabilitazione in attesa comunque della convalida da parte del medico specialista in
fisiatria.
Dal momento che il medico fisiatra è uno specialista esterno alla struttura e i suoi accessi
sono programmati, in caso si presenti la necessità di procedere in modo immediato con un
trattamento riabilitativo per il benessere del paziente, verrà richiesto al MMG una
prescrizione (su ricettario bianco). Seguirà la valutazione e la convalida del medico
specialista.
Le attività generiche di riabilitazione ( gruppi di ginnastica in palestra ecc. ) non riferibili ad
un trattamento specifico individuale, possono essere eseguite senza prescrizione .
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Art. 13 II servizio di lavanderia
II lavaggio degli indumenti è compreso nella retta di degenza. Il familiare è tenuto a
rispettare le modalità indicate nell'apposito regolamento consegnato all'ingresso.

Art. 14 II servizio animativo-educativo
E' previsto il coinvolgimento dell'ospite ricoverato in attività di carattere ricreativo rivolte
alla generalità dei residenti in struttura, compresi gite ed uscite, compatibilmente con le
esigenze dell'ospite e con le sue condizioni di salute.

Art. 15 Trasporti
Non sono a carico dell'Ente trasporti del paziente presso il proprio domicilio o presso altri
luoghi. E' invece a carico dell'Ente il trasporto o legato allo svolgimento di attività ricreative
organizzate dal servizio.

Art. 16 Certificazioni sanitarie
II medico del servizio è autorizzato alla compilazione in forma gratuita delle certificazioni
delle condizioni clinico-funzionale del paziente solo se necessarie per presentare la
domanda d'ingresso in strutture residenziali (in particolare altre RSA)

Per tutto ciò non esplicitamente citato in questo regolamento, si applicano le disposizioni
previste per gli ospiti accolti in regime definitivo e quelle contenute nel contratto.

^ assistenza infermieristica nelle 24 ore
A monitoraggio delle malattie croniche ( diabete, ipertensione, insufficienza

respiratoria....)
Sfc   attività di animazione
A servizio riabilitativo


