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1. CHI SIAMO 

 
La Fondazione “Centro di Accoglienza per Anziani – ONLUS” (DGR Regione Lombardia 7/15461 del 5.12.2003) gestisce il 
Centro Diurno Integrato (CDI), oltre alla Residenza Sanitaria Assistenziale e la RSA Aperta, tutti accreditati dalla Regione 
Lombardia. 
La Fondazione, ex IPAB nata per volontà del Comune di Lonate Pozzolo e della Parrocchia di S. Ambrogio, non ha scopo di 
lucro e opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, svolgendo la propria attività nei settori dell’assistenza sociale 
e socio-sanitaria a favore di persone anziane e a favore di persone con disabilità; ha per scopo di provvedere 
all’assistenza, alla tutela e al recupero di persone anziane e, in via subordinata, di altre situazione di disagio che si 
manifestassero sul territorio. 

 
 
2. PRINCIPI FONDAMENTALI 

La Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani e questa carta dei servizi si ispirano a precisi e importanti 
principi fondamentali, richiamati in numerosi documenti legislativi nazionali. In particolare essi sono: 

 Rispetto e promozione della globalità della Persona: il servizio RSA Aperta considera e accoglie il 
Cliente nella sua singolarità e specificità collocandolo all’interno del suo contesto di vita, sociale e 
ambientale. 

 Autodeterminazione: il Cliente e i suoi familiari sono portatori di conoscenze, capacità e risorse 
proprie che vengono riconosciute e valorizzate. Essi vengono quindi considerati come interlocutori 
privilegiati sia nella definizione che nella realizzazione del Piano Assistenziale Individuale (PAI). Per 
questo motivo il servizio RSA Aperta è complementare, e non sostitutivo, della solidarietà familiare 
rafforzandone il significato e sostenendone le capacità e le autonomie residue. 

 Personalizzazione e individualizzazione degli interventi: il servizio RSA Aperta, dopo aver 
analizzato e valutato le caratteristiche e i bisogni del Cliente, concorda e condivide con la famiglia il 
contenuto del PAI al fine di garantire formule il più possibile personalizzate e flessibili sotto il profilo 
dei tempi, dei modi e dei costi. Nel programmare il PAI vengono anche valutati i limiti e le difficoltà 
della famiglia a sostenere il carico assistenziale. 

 Riservatezza e Segreto professionale: la Fondazione tratta con riservatezza tutte le informazioni e i 
dati riguardanti il Cliente. Deve ricevere esplicito consenso degli interessati, o dei loro legali 
rappresentanti, per l’uso o per la trasmissione di questi. 
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3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI 
 
Delibera Regione Lombardia N°X/7769 seduta del 17/01/2018 “Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi 
componenti fragili ai sensi della D.G.R. 116/2013: Terzo provvedimento attuativo – consolidamento del 
percorso di attivazione e monitoraggio delle misure innovative previste dalla D.G.R. 2942/2014 in funzione 
della qualificazione dei servizi offerti e della continuità assistenziale”.  
 
4. FINALITA' DEL SERVIZIO 
 
La misura RSA Aperta si caratterizza per l’offerta di interventi di natura prioritariamente sociosanitaria, 
finalizzata a supportare la permanenza a domicilio di persone affette da demenza certificata o di anziani di 
età pari o superiore a 75 anni, in condizioni d non autosufficienza, 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, evitando e/o ritardando il ricorso al ricovero 
definitivo in struttura, rimuovendo gli ostacoli e valorizzando le risorse sia parentali che sociali, contrastando 
l’impoverimento relazionale. 
La misura offre un sostegno al caregiver nell’espletamento del suo importante compito di assistenza, 
fornendogli strumenti per affrontare i problemi comportamentali tipici della demenza e 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 (SAD, ADI, Centri Diurni Integrati, ecc…)  

 
5. CRITERI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI 
 
Il servizio RSA Aperta è rivolto a: 

 
 Persone con demenza certificata rilasciata da medico specialista geriatra/neurologo di strutture 

accreditate/équipe ex U.V.A. ora CDCD 
 Anziani non autosufficienti con età pari o superiore a 75 anni, riconosciuti invaliti civili al 100%. 

 
In entrambi i casi devono disporre di almeno un caregiver familiare e/o professionale che presta assistenza 
nell’arco della giornata e della settimana, essere residenti in Lombardia e iscritti al SSR.   
 
INCOMPATIBILITA’: risulta incompatibile la fruizione contemporanea di RSA Aperta e di altre misure e/o 
interventi regionali e/o altri servizio d’offerta della rete sociosanitaria (es. ADI, misura B1, CDI ecc…), 
eccezion fatta per interventi di tipo ambulatoriale e ADI prestazionale.  
 
COMPATIBILITA’: risulta compatibile con la fruizione di altre misure nazionali o locali di carattere 
socioassistenziale (es. FNA, SAD, misure B2 ecc…) 
 
6. COME ATTIVARE LA MISURA RSA APERTA 
 
Coloro che vogliono accedere al servizio devono presentare apposita istanza corredata dalla documentazione 
medica necessaria (fotocopia documenti di identità, copia valutazione neurologiche recenti, copia verbale 
invalidità/accompagnamento) scritta DIRETTAMENTE ALLA FONDAZIONE. 
La Fondazione effettuerà una preventiva verifica dei requisiti di accesso ed eventuali incompatibilità entro 5 
giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. In caso di verifica positiva dei requisiti di accesso, entro 10 
giorni lavorativi, effettuerà la Valutazione Multidimensionale a domicilio della persona assicurando, se 
necessario, raccordi con MMG e servizi sociali comunali.  
In caso di esito positivo della Valutazione Multidimensionale la Fondazione procede alla stesura del Progetto 
Individualizzato (PI) e del Piano di Assistenza Individuale (PAI). Il PAI dovrà indicare la data prevista per 
l’attivazione degli interventi che, di norma, dovrà avvenire entro i successivi 30 giorni.  
 
 
RINNOVO DELLA MISURA 
Il PI e il PAI hanno validità di tre mesi e vengono rinnovati a seguito di valutazione del care manager della 
Fondazione. Il PI e PAI sono sempre condivisi con il beneficiario e/o caregiver di riferimento.   
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INTERRUZIONE/SOSPENSIONI/CHIUSURA 
L’interruzione si riferisce a periodi inferiori a 15 giorni durante i quali non vengono effettuati gli accessi 
pianificati che possono essere recuperati in base agli obiettivi previsti nel PI e nel PAI. Interruzioni superiori 
ai 15 giorni e inferiori ai 30 giorni, comportano la formale sospensione della presa in carico con la possibilità 
di riprendere gli interventi senza riaprire la pratica. Interruzioni superiori ai 30 giorni prevedono la chiusura 
della presa in carico. 
In caso di ricovero ospedaliero, indipendentemente dalla durata dello stesso, si procede ad una rivalutazione 
del PI. 
La presa in carico presso altre unità di offerta sociosanitarie prevede la chiusura del progetto.   
 
 
7. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI 
 
Il servizio RSA Aperta segue una precisa metodologia operativa di riferimento, attuando una serie di 
interventi e di azioni che vengono attuate per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Vengono qui di 
seguito riportati e brevemente descritti gli interventi e le azioni principali. 
 
VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE 
Viene effettuata a domicilio del cliente dal medico geriatra e dall’assistente sociale. È lo strumento 
attraverso il quale vengono rilevati e analizzati i bisogni delle persone e della famiglia, le condizioni socio-
ambientali, le risorse attivabili (familiari e non), oltre all’anamnesi clinica comprenda la somministrazione di 
scale previste per la rilevazione della gravità della malattia (CDR o Barthel) e lo stress del caregiver (CBI).  
sociale e la visita domiciliare.  
 
PRESA IN CARICO INTEGRATA 
Viene effettuata in caso di esito positivo della valutazione multidimensionale. L’azione si concretizza con 
l’individuazione di interventi/prestazioni erogabili dalla RSA, in risposta ai bisogni del Cliente, in una logica 
di multi servizi, per una presa in carico integrata della Persona residente al proprio domicilio. Sono erogabili 
sia presso la RSA, sia presso l’abitazione, in ottica di mantenimento e migliorano del benessere. 
 
STESURA DEL PROGETTO INDIVIDUALE (PI) E DEL PIANO DI ASSITENZA INDIVIDUALIZZATO (PAI) 
Il PI e il PAI vengono predisposti dalla Fondazione, dopo aver effettuato la valutazione multidimensionale. Il 
PI e il PAI hanno durata non superiore ai 3 mesi. Il PI prevede obiettivi, aree di intervento, tempi e figure 
professionali coinvolte. Sulla base dei bisogni rilevati e in coerenza con il PI, la Fondazione elabora il 
conseguente PAI, indicando gli interventi programmati, le figure professionali coinvolte, le modalità ed i 
tempi di attuazione. Il PI e PAI vengono condivisi con il beneficiario della misura (o Ads) e/o con il caregiver 
di riferimento. Laddove la situazione clinico-assistenziale lo richieda, deve essere data informazione del PI al 
MMG ed eventualmente al Servizio Sociale comunale.  
 
INTERVENTI E PRESTAZIONI EROGABILI 
Al fine di rispondere in maniera specifica ai bisogni differenziali dei due target di popolazione individuati 
come eleggibili per la misura, e qualificare le prestazioni erogabili attraverso la stessa, sono state previste 
due diverse aree di interventi: una prima area rivolta in via esclusiva a persone affette da demenza 
certificata e una seconda riferita ad anziani di età pari o superiore ai 75anni non autosufficienti invalidi al 
100%. Le prestazioni possono essere erogate in maniera flessibile in relazione a specifici obiettivi di cura. 
 
Interventi rivolti per persone affette da Demenza certificata  
 

 INTERVENTI DI STIMOLAZIONE COGNITIVA 
 INTERVENTI DI SUPPORTO PSICOLOGICO AL CAREGIVER 
 RICOVERI DI SOLLIEVO 
 INTERVENTI DI STIMOLAZIONE/MANTENIMENTO DELLE CAPACITA’ MOTORIE 
 IGIENE PERSONALE COMPLETA: igiene e benessere della persona (massimo n.2 interventi alla 

settimana) 
 INTERVENTI DI SOSTEGNO IN CASO DI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO 
 INTERVENTI DI CONSULENZA PER ADATTAMENTO DEGLI AMBIENTI ABITATIVI 
 INTERVENTI RIABILITAZIONE MOTORIA  
 INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO DELLE CAPACITA’ RESIDUE E PREVENZIONE DEI DANNI TERZIARI 
 NURSING (aiutare familiare/caregiver ad adottare soluzioni per la gestione dell’assistenza quotidiana) 
 INTERVENTI PER MALNUTRIZIONE/DISFAGIA. 
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Interventi rivolti ad anziani non autosufficienti:  
 
 INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO DELLE ABILITA’ RESIDUE 
 CONSULENZA ALLA FAMIGLIA PER LA PROTESIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI 
 CONSULENZA ALLA FAMIGLIA PER LA GESTIONE DI PROBLEMI RELATIVI ALL’ALIMENTAZIONE 
 CONSULENZA ALLA FAMIGLIA PER LA GESTIONE DI PROBLEMI RELATIVI ALL’IGIENE PERSONALE 
 INTERVENTI AL DOMICILIO OCCASIONALE E LIMITATI NEL TEMPO IN SOSTITUZIONE DEL CAREGIVER 

 
VERIFICHE IN ITINERE:  
L’équipe multidisciplinare RSA Aperta si riunisce generalmente ogni settimana per monitorare l’andamento 
complessivo degli interventi, confrontarsi sui temi di interesse generale per il servizio e/o discutere di 
eventuali problematiche. 
 
INTERVENTI AGGIUNTIVI:  
Qualora la Persona e/o i suoi familiari lo richiedessero, è possibile richiedere a pagamento 
prestazioni/interventi aggiuntive. Tali prestazioni dovranno essere diverse da quelle che vengono erogate con 
il voucher e ricomprese nel PI/PAI.  S riporta di seguito le tabelle con le tariffe applicate dalla Fondazione e 
deliberate annualmente dal CDA:  
 

FIGURA PROFESSIONALE 
 

Tariffa Prestazione 
unitaria  per 

Lonatesi 

Tariffa Prestazione 
unitaria per i NON 

residenti  

Medico  € 50,00 € 53,00 

Psicologo  € 35,00 € 38,00 

Assistente Sociale € 24,00 € 27,00 

Educatore/ Psicomotricista/ 
Infermiere  

€ 24,00 € 27,00 

Fisioterapista € 40,00 € 43,00 

A.S.A./Trasporto € 23,00 € 25,00 

 
 
8. ORARI DI APERTURA  
 
Il Servizio RSA Aperta è attivo dal lunedì al sabato dalle 07:30 alle 19:30.  
Per informazioni contattare il centralino della Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani il lunedì dalle 
15:00 alle 17:00, martedì – mercoledì – venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 al numero telefonico 
0331/661181. 
 
9. DIRITTI DEL CLIENTE E DEI SUOI FAMILIARI 
 
I Clienti destinatari del servizio RSA Aperta e i loro familiari hanno il diritto: 

 di vedere rispettati i termini indicati nella Carta dei Servizi, nel PAI e nel Codice Etico della 
Fondazione; 

 che il proprio stile di vita e la propria riservatezza vengano rispettati; 
 di essere informati in modo chiaro e comprensibile sulle procedure e sulle tariffe del servizio; 
 di essere resi partecipi sia nella definizione che nella realizzazione del PAI. 

 
10. DOVERI DEL CLIENTE E DEI SUOI FAMILIARI 
 

I Clienti destinatari del servizio RSA Aperta e i suoi familiari hanno il dovere di: 
 rispettare ed accettare i termini indicati nella Carta dei Servizi, nel PAI e nel Codice Etico della 

Fondazione; 
 mantenere un comportamento rispettoso verso gli operatori addetti al servizio RSA Aperta e della 

loro professionalità; 
 accogliere gli operatori nei giorni e orari concordati; 
 effettuare i pagamenti secondo quanto concordato;  
 dare comunicazione tempestiva, al massimo entro le 24 ore che precedono l’intervento domiciliare, 

per eventuali sospensioni momentanee delle prestazioni. 
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11. CODICE ETICO  
 
La Fondazione svolge la propria attività in un contesto sociale, politico ed economico in continua e rapida 
evoluzione, nel quale è di primario interesse l’osservanza delle leggi e dei regolamenti. La consapevolezza 
dell’importanza del proprio ruolo all’interno della comunità in cui opera e delle conseguenti responsabilità 
etiche e sociali nei confronti di tutti i suoi interlocutori, ha rappresentato la principale motivazione di 
rendere esplicito e di trasmettere all’esterno il sistema di valori che sta alla base del suo modo di essere e 
agire.  
Per questa ragione è stato predisposto il Codice Etico Comportamentale, la cui osservanza da parte dei singoli 
destinatari è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione della 
Fondazione.  
Il Codice Etico, adottato con deliberazione del CDA nella seduta del 30.01.2019 e in continuo aggiornamento, 
puntualizza i valori e le regole di comportamento che hanno portato la Fondazione, nel tempo, a porre come 
prioritaria la qualità e la correttezza delle relazioni con tutti i suoi interlocutori, sviluppando principi di 
gestione di qualità, sicurezza ed etica e dotandosi di un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001. 
 
 
12. PRIVACY  

I dati saranno trattati in ottemperanza al Regolamento Europeo sulla Privacy GDPR 679/2016, consegnando ad 
ogni Cliente appositiva informativa.  

 
 
13. CONTATTI  
 
Telefono: 0331-661811 / fax: 0331-661888    

E-mail: assistentesociale@fondazioneanzianilonate.it  

Casella di Posta Certificata (PEC): fondazioneanzianilonate@legalmail.it  

Sito: www.fondazioneanzianilonate.it  

 

 

 

 
 

 


