
PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

lunedì  dalle 15.00 alle 17.00 

Martedì - mercoledì - venerdì dalle 11.00 alle 13.00 

tel. 0331/661811      fax 0331/661888                             

oppure inviare una e-mail all’indirizzo:  

assistentesociale@fondazioneanzianilonate.it 

COME RAGGIUNGERE LA FONDAZIONE  

Fondazione Centro di Accoglienza  

per Anziani - ONLUS 

Via Bosisio, 3 - 21015 Lonate Pozzolo (VA) 

Tel. 0331 - 661811  /  Fax 0331 - 661888  
E-mail: urp@fondazioneanzianilonate.it 

Sito internet: www.fondazioneanzianilonate.it 

Negli anni la Fondazione ha creato e sviluppato servizi 

diversi a favore delle persone con Demenza/Alzheimer:  

1.  Centro di Incontro: uno spazio terapeu'co informale 

per persone con demenza e per i loro familiari 

2. A.D.A.— Assistenza Domiciliare Alzheimer  

3. IDeA— Interven' domiciliari per persone in Lista        

d’A+esa 

4. Sportello consulenza per l’anziano e la famiglia 

5. Doll Therapy— terapia della bambola  

6. Laboratorio di Danzaterapia 

7. Laboratorio di Musicoterapia  

8. Snoezelen room— sala mul'sensoriale  

 

La  Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani      

ONLUS ges'sce una Residenza Sanitaria Assistenziale 

(RSA) accreditata da Regione Lombardia per n. 113  

pos' le+o di cui n. 14 in un nucleo per Ospi' affe9 da 

mala9a di Alzheimer. Sono possibili ricoveri di sollievo. 

La Fondazione ges'sce un Centro Diurno Integrato 

(CDI). 

Interven� a sostegno della 

famiglia e dei suoi  

componen� fragili  

D.G.R. 7769/2018    

Voucher socio-sanitario   

I Servizi della Fondazione: 

   RSA Aperta  



La “RSA APERTA” è una misura innovativa introdotta 
dalla D.G.R. n.856/2013,  successivamente revisionata 
e confermata dalla D.G.R. 2942/2014 e dalla D.G.R. 
7769/2018. 

La misura si caratterizzata per l’offerta di INTERVENTI 

di natura prioritariamente socio-sanitaira, finalizzati 
a supportare la permanenza al domicilio dei beneficia-
ri. Attraverso interventi qualificati, intende sostenere 
il mantenimento il più a lungo possibile delle capacità 
residue delle Persone beneficiarie e rallentare, ove 
possibile, il decadimento delle diverse funzioni, in 
un’ottica di mantenimento e miglioramento del       
benessere, evitando e/o ritardando il ricorso al        
ricovero definitivo in struttura. Gli interventi sono       
effettuati da personale appositamente  formato.     
Inoltre ha lo scopo di sostenere il caregiver nel suo   
importante compito di assistenza, fornendogli         
strumenti e momenti di sollievo. 

COME RICHIEDERE IL VOUCHER 
Il cittadino interessato alla misura deve presentare 
la RICHIESTA DIRETTAMENTE ALLA FONDAZIONE, che 
effettuerà la verifica dei requisiti richiesti per poter 
accedere alla prestazioni.  

In caso di verifica positiva la Fondazione effettuerà 
la Valutazione Multidimensionale a domicilio del 
beneficiario effettuata dal Medico Geriatra e 
dall’Assistente Sociale 

 
RSA Aperta  

 Interven� a sostegno della famiglia e dei suoi 
componen� fragili  

INTERVENTI E PRESTAZIONI 
Sono erogabili prestazioni diverse a seconda della tipolo-
gia di destinatari. A titolo esemplificativo si riportano 
alcune tipologie di prestazioni erogabili con la misura 
RSA Aperta:  

• Interventi di stimolazione cognitiva;  

• Interventi di stimolazione/mantenimento delle capa-
cità motorie o di riabilitazione motoria; 

• Interventi di supporto psicologo al caregiver; 

• Igiene personale completa;  

• Consulenza e addestramento alla famiglia/caregiver 
per l’adattamento e la protesizzazione degli ambien-
ti abitativi 

DESTINATARI  

• Persone con demenza: presenza di certifica-
zione rilasciata da medico specialista geria-
tra/neurologo di strutture accreditate/équipe 
CDCD ex U.V.A. ;  

• Anziani non autosufficienti: età pari o supe-
riori a 75 anni, riconosciuti  invalidi civili al 
100%; 

• Residenti in Regione Lombardia. 

INCOMPATIBILITA’  

La misura RSA Aperta è incompa'bile con la                   
fruizione in contemporanea con altre misure e/o        
interventi regionali e/o altri servizi/unità di offerta   
della rete socio-sanitaria. Eccetto per interventi di tipo 
ambulatoriale e prestazioni occasionali o continuative di 
soli prelievi erogati in ADI.  

COMPATIBILITA’  
La misura RSA Aperta è compatibile con la fruizione  
altre misure nazionali o locali di carattere                 
socio-assistenziale (es. FNA, misura B2, SAD ecc…). 


