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La misura innovativa RSA aperta, introdotta dalla 
D.G.R. n. 856/13 e successivamente revisionata e con-
fermata dalla D.G.R. n. 2942/14, ha fornito negli anni 
un’ampia serie di interventi, a favore di persone affette 
da demenza e di anziani non autosufficienti, nonché 
dei loro famigliari, erogati da unità d’offerta accredita-
te della rete dei servizi del I° pilastro del welfare (RSD, 
Residenze Sanitarie Assistenziali, Centri Diurni Inte-
grati).  Visti gli esiti di questi anni di sperimentazione 
della misura, Regione Lombardia ha ritenuto non solo 
di confermare questo percorso già delineato a soste-
gno della fragilità, ma anche di introdurre alcune no-
vità in un’ottica di maggior allineamento della misura 
ai LEA (livelli essenziali di assistenza) e di migliora-
mento dei servizi offerti.  
Tali nuove misure sono contenute nella DGR X/7769 
del 17/1/2018. 
La Fondazione Santa Chiara ha ritenuto di conferma-
re la propria adesione alla misura definita all’interno 
della sopracitata normativa.

Destinatari
Persone con demenza: presenza di certificazione ri-
lasciata da medico specialista geriatra/neurologo di 
strutture accreditate/equipe ex U.V.A. ora CDCD;
Anziani non autosufficienti: età pari o superiore a 75 
anni, riconosciuti invalidi civili al 100%.
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In entrambi i casi le persone devono disporre di alme-
no un caregiver familiare e/o professionale che presta 
assistenza nell’arco della giornata e della settimana.

Descrizione dell’unità d’offerta 
La misura si caratterizza per l’offerta di interventi di 
natura prioritariamente sociosanitaria, finalizzati a 
supportare la permanenza al domicilio di persone 
affette da demenza certificata o di anziani di età pari 
o superiore a 75 anni, in condizioni di non autosuf-
ficienza. Obiettivo degli interventi qualificati, è il 
mantenimento il più a lungo possibile delle capacità 
residue delle persone beneficiarie e rallentare, ove 
possibile, il decadimento delle diverse funzioni, evi-
tando e/o ritardando il ricorso al ricovero definitivo 
in struttura. 
La misura offre inoltre un sostegno al caregiver nell’e-
spletamento delle attività di assistenza dallo stesso 
assicurate, attraverso interventi mirati che non sono 
sostitutivi di quelli già garantiti dalla filiera dei servizi 
della rete consolidata. 
Gli interventi offerti da questa misura possono essere 
erogati in forma domiciliare e residenziale. 
La Fondazione S. Chiara, che gestisce questa misura, 
ha ritenuto di erogare il servizi solo nella sua forma 
domiciliare.
La delibera sopra citata ha individuato differenti tipo-
logie d’intervento/ prestazioni per le due categorie di 
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destinatari individuati e per quanto riguarda i soggetti 
affetti da demenza, ha ulteriormente declinato gli in-
terventi sulla base del livello di compromissione del 
paziente. Di seguito un sintetico elenco delle presta-
zioni erogabili dal nostro ente.

4. Tipologia interventi: 

4.1 Interventi per persone affette 
 da demenza certificata
•	 Interventi	di	stimolazione	cognitiva
•	 Interventi	di	consulenza	alla	famiglia	
 per la gestione dei disturbi del comportamento
•	 Interventi	di	sostegno	in	caso	di	disturbi	
 del comportamento
•	 Interventi	di	supporto	psicologico	al	caregiver
•	 Interventi	di	stimolazione/mantenimento	
 delle capacità motorie
•	 Interventi	di	riabilitazione	motoria
•	 Igiene	personale	completa
•	 Consulenza	e	addestramento	
 alla famiglia/caregiver per l’adattamento e la
 protesizzazione degli ambienti abitativi
•	 Nursing
•	 Interventi	per	problematiche	legate	
 alla malnutrizione/disfagia
•	 Interventi	di	mantenimento	delle	capacità	
 residue e prevenzione danni Terziari
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4.2 Interventi rivolti ad anziani 
 non autosufficienti
•	 Interventi	per	il	mantenimento	delle	abilità	residue
•	 Consulenza	e	addestramento	
 alla famiglia/caregiver per la protesizzazione
 degli ambienti abitativi
•	 Consulenza	alla	famiglia/caregiver	per	la	gestione		
 di problematiche specifiche relative ad alimentazione
•	 Consulenza	alla	famiglia/caregiver	per	la	gestione	
 di problematiche specifiche relative 
 all’igiene personale
•	 Interventi	al	domicilio	occasionali	e	limitati	
 nel tempo in sostituzione del caregiver

5. Modalità di accesso alla misura: 

5.1  Presentazione della richiesta 
 e verifica dei requisiti
La richiesta per accedere alla misura deve essere presenta-
ta direttamente presso la sede della Fondazione S.Chiara, 
presso l’ufficio che si occupa dei servizi domiciliari posto 
al piano terra. La richiesta può essere presentata da:
•	 interessato

OPPURE
•	 nel	caso	la	persona	versi	in	uno	stato	
 di impedimento permanente:
 il tutore, il curatore, l’amministratore di sostegno
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•	 caregiver	di	riferimento
 La richiesta dovrà essere corredata dalla seguente do-
cumentazione:
•	 Copia	carta	d’identità	del	paziente
•	 Copia	carta	d’identità	del	soggetto	richiedente,	
 se diverso dal paziente
•	 Copia	del	verbale	d’invalidità
•	 Copia	della	certificazione	di	demenza	per	i	soggetti	
 affetti da tale patologia
 
Raccolta tale documentazione, gli operatori preposti 
effettueranno la preventiva verifica dei requisiti di ac-
cesso e di eventuali incompatibilità che dovrà conclu-
dersi entro cinque giorni lavorativi dalla data di rice-
zione della domanda. 

5.2  Verifica positiva dei requisiti di accesso 
 e valutazione domiciliare
In caso di verifica positiva dei prerequisiti di accesso, 
entro 5 giorni dalla data di presentazione della doman-
da, viene effettuata la verifica dei requisiti di accesso. In 
caso di verificata idoneità, viene effettuata, entro 10 gg., 
da parte dell’équipe multidimensionale, la valutazione 
al domicilio.

In caso di esito positivo della valutazione, la stesura 
del Progetto Individuale (PI) dovrà indicare la data 
prevista per l’attivazione degli interventi che, di nor-
ma, dovrà avvenire entro i successivi 30 giorni.
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5.3  Incompatibilità
La misura RSA APERTA risulta incompatibile con la 
fruizione contemporanea di altre misure e/o interventi 
Regionali e/o altri servizi/unità di offerta della rete so-
cio sanitaria (ad eccezione di interventi ambulatoriali, 
prestazioni occasionali o continuative anche per prelie-
vi erogati in ADI).

6. La documentazione: 
Fascicolo socio-sanitario assistenziale, Progetto Indivi-
duale (PI) e Piano Assistenziale Individuale (PAI)
Per ogni utente beneficiario della misura verrà predispo-
sto un Fascicolo Socio Sanitario Assistenziale (FASAS) che 
dovrà contenere: valutazione multidimensionale (VMD), 
scale di valutazione, eventuale documentazione sanitaria, 
P.I., PAI, diario contenente la registrazione degli interven-
ti. Il Progetto Individuale, che avrà durata non superiore ai 
3 mesi prevede, obiettivi, aree di intervento, tempi e figure 
professionali coinvolte. Il Progetto verrà condiviso con la 
persona o suo Amministratore di sostegno e con il care-
giver di riferimento e sottoscritto dagli stessi. Sulla base 
dei bisogni rilevati e in coerenza col PI, viene elaborato il 
conseguente PAI, indicando gli interventi programmati, 
le figure professionali coinvolte, le modalità ed i tempi di 
attuazione e il case manager di riferimento. La documen-
tazione presente al domicilio del paziente dovrà essere 
custodita con cura dall’utente e consegnata agli operatori 
della RSA aperta a conclusione del percorso di cura. 
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7. Durata dei progetti e budget
Tutti i progetti hanno validità trimestrale, con rivalu-
tazione al termine dello stesso ed eventuale proroga, 
all’interno di un percorso che ha validità annuale.
Per ogni persona in possesso dei requisiti è previsto 
uno specifico budget stabilito annualmente da Regio-
ne Lombardia. Per l’anno 2019 la quota massima è di 
€ 4.000. Il budget è definito in relazione al periodo di 
presa in carico, calcolato in giorni. Per gli utenti presi 
in carico per l’intero anno in ogni trimestre deve es-
sere previsto l’impiego massimo corrispondente ad ¼ 
del budget annuale.

8. Orario di funzionamento 
 del servizio
Gli interventi vengono erogati dal lunedì alla domeni-
ca dalle ore 7.00 alle ore 19.00, secondo l’articolazione 
prevista nel PI/PAI del singolo paziente.

9. Sospensioni ed interruzioni
Le interruzioni nella misura inferiore a 15 giorni 
non prevedono la sospensione della presa in carico, 
ma vanno documentate nel Fascicolo. Interruzioni 
superiori a 15 giorni comportano la formale sospen-
sione della presa in carico, mentre interruzioni su-
periori a 30 giorni prevedono la chiusura della presa 
in carico.
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10. Indicazioni in caso di dimissione, 
 trasferimento e continuità 
 delle cure
Al momento della dimissione o alla variazione dei 
bisogni dell’Utente il care manager provvede ad in-
formare il paziente e/o caregiver sulle possibilità di 
continuità delle cure attraverso i servizi presenti sul 
territorio. Verranno quindi fornite tutte le infor-
mazioni ed i relativi riferimenti sulle unità d’offer-
ta presenti nel comune di residenza. Al termine del 
percorso assistenziale l’operatore incaricato del caso 
provvede al ritiro della documentazione dal domi-
cilio per l’archiviazione della stessa presso la Fonda-
zione.

11. Costituzione organismo di
 vigilanza codice etico e modello 
 di organizzazione, gestione e 
 controllo ai sensi del decreto 
 8 giugno 2001 n. 231 
La Regione Lombardia, mutuando i principi conte-
nuti nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, 
ha definito con D.G.R. VIII/3776 del 13.12.2006 
“Determinazioni in ordine alla gestione del servi-
zio socio sanitario regionale per l’esercizio 2007” le 
Linee Guida per l’adozione del Codice Etico e dei 
modelli di organizzazione e controllo. La Fondazio-
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ne S. Chiara di Lodi si impegna a soddisfare le le-
gittime attese sanitarie, sociali e socio-sanitarie dei 
vari portatori di interesse (o stakeholder) interni ed 
esterni, mediante lo svolgimento delle proprie atti-
vità. 
Si intende perseguire tale scopo nel rispetto dei 
principi della Costituzione Italiana e della norma-
tiva nazionale e regionale che presiedono all’atti-
vità sanitaria nell’ambito dei propri compiti istitu-
zionali. In nessun modo comportamenti posti in 
violazione di leggi, regolamenti e del Codice Etico 
Aziendale possono essere considerati un vantaggio 
per la Fondazione.
Il Codice Etico è il sistema di autodisciplina dell’A-
zienda che contiene la dichiarazione dei valori, l’in-
sieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità 
della Fondazione nei confronti dei “portatori di in-
teresse” (dipendenti, fornitori, utenti, ecc). Obiet-
tivo fondamentale di questo strumento, è quello di 
definire i comportamenti, le responsabilità etiche 
e sociali dei componenti del Consiglio d’Ammini-
strazione, dei dipendenti, degli operatori, dei pro-
fessionisti, dei volontari, di terzi interagenti con la 
Fondazione verso i gruppi di stakeholder (porta-
tori di interesse), promuovendo una gestione equa 
dell’attività e delle relazioni umane, sostenendo 
la reputazione della Fondazione Santa Chiara, in 
modo da creare fiducia nei confronti dell’ente sia 
all’interno che all’esterno di esso. Lo scopo del Co-
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dice è altresì l’adozione di principi etici condivisi in 
relazione a comportamenti che possono integrare 
fattispecie di reato previste dal Decreto legislativo 
n.231 del 8.6.2011.
Costituiscono la struttura del codice etico, una parte 
più generale che descrive i principi, i fondamenti etici, 
nonché i criteri di condotta generale, segue il riferi-
mento alla legge 231/2001, quindi si affrontano nello
specifico gli aspetti etico-comportamentali della re-
lazione con gli ospiti/utenti, con i fornitori,con il 
personale,con i volontari, quindi le relazioni istitu-
zionali e le normative di riferimento. Il codice è a 
disposizione di tutti i destinatari, si trova facilmente 
reperibile alla bacheca sopra il “timbratore”, ma la 
Fondazione sta adottando tutte le misure necessarie 
per raggiungere adeguatamente tutti i destinatari so-
pra individuati.
Il Modello Organizzativo invece è il documento 
dell’Azienda in cui sono riportate le procedure da se-
guire nello svolgimento delle attività in maniera tale 
da rispettare i valori e i principi enunciati nel Codice 
Etico.
La Fondazione Santa Chiara di Lodi con deliberazio-
ne n. 1/2010 ha adottato il Codice Etico, in cui ven-
gono definiti i valori e i principi ai quali deve uni-
formarsi il comportamento dei soggetti che in essa 
operano e che con essa interagiscono, impegnandosi 
altresì ad adottare comportamenti conformi ai prin-
cipi e valori etici in esso contenuti. Con successiva 



13

deliberazione n. 34/2012 è stato approvato il nuovo 
Codice Etico della Fondazione Santa Chiara appor-
tando aggiornamenti agli organigrammi e ai Rego-
lamenti Aziendali. È stato inoltre costituito l’Orga-
nismo di Vigilanza (OdV), organismo che si occupa 
di controllare il rispetto e l’applicazione dei princìpi 
e comportamenti individuati nel Codice Etico Com-
portamentale. 
L’Organismo di Vigilanza è costituito in forma col-
legiale dotato di autonomia e indipendenza rispet-
to all’organo di gestione dell’Azienda ed è preposto 
a vigilare in ordine all’efficacia ed all’osservanza del 
Codice Etico Comportamentale. 
È possibile segnalare non conformità o scostamenti 
da quanto previsto nel Codice dinanzi citato: tutte le 
segnalazioni devono pervenire per iscritto all’indiriz-
zo di posta elettronica: odv@fondazione-santachia-
ra-lodi.it con il riferimento del proprio nominativo 
e del proprio recapito. L’OdV garantisce il rispetto e 
la	riservatezza	dei	dati	forniti.	Non	saranno	in	alcun	
caso prese in considerazione segnalazioni anonime. 
Il testo integrale del Codice Etico è liberamente con-
sultabile alla sezione Codice Etico del sito aziendale 
http://www.fondazione-santachiara-lodi.it. 
La presente informativa costituisce strumento di 
corredo alla compiuta divulgazione dei contenuti del 
Modello e del Codice Etico e quindi alla piena consa-
pevolezza di ciascun destinatario degli obblighi e dei 
doveri che ne scaturiscono.
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 12. Modalità per la tutela dei diritti 
 delle persone assistite 
 e gestione delle segnalazioni
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico rappresenta il pun-
to di riferimento nei confronti dell’Utente per la for-
mulazione di suggerimenti ed eventuali reclami ver-
bali o scritti. I reclami in forma scritta possono essere 
presentati attraverso la compilazione di un apposi-
to 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 con-
segnare lo stesso documento o direttamente all’URP 
negli orari di apertura, o imbucarlo nell’apposito rac-
coglitore 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
•	 attraverso	un	incontro	preventivamente	
 concordato telefonicamente.

13. Dove siamo
La sede della Fondazione S.Chiara è raggiungibile:
- Dalla stazione FFSS percorrendo via Dante, Via Vi-
gnati, proseguendo per Via Agnelli, quindi dall’arco di 
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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).

14. Contatti
Centralino Fondazione S.Chiara : 0371-4031
Segreteria RSA aperta: 3341464372
U.O. sociale/URP: 0371-403217



16

Contatti:
Fondazione Santa Chiara, 

Centro multiservizi per la popolazione anziana Onlus 
Via Paolo Gorini, 48 - 26900, LODI

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

334 1464372  segreteria della RSA aperta 


