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REGOLAMENTO
1) OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento definisce la modalità di ammissione ai posti accreditati, non
contrattualizzati, della R.S.A. gestita dalla Fondazione Casa di Riposo “CITTA’ DI
TIRANO” O.N.L.U.S.

2) AMMISSIONI
2.1)

Di norma hanno titolo all’ammissione ai posti di cui al punto 1) le persone
ultrasettantacinquenni, che si trovano in condizioni socio-sanitarie tali da non
poter restare al proprio domicilio e compatibili con i livelli sanitari-assistenziali
garantiti dallo standard gestionale di accreditamento prescritto per le R.S.A.
disposti dalla Regione Lombardia.

2.2)

Eccezionalmente possono essere ammesse:

a) persone d’età inferiore a 75 anni con problemi socio-sanitari e caratteristiche
assimilabili a quelle delle persone anziane;
b) particolari casi di emergenza, proposti dai Servizi competenti.
In tali casi, l’ammissione è disposta dalla Direzione della Casa di Riposo,
previa acquisizione del parere favorevole reso dal Medico della R.S.A.
2.3)

3)
3.1)

Non sono ammessi Ospiti con disturbi comportamentali gravi, o gravi forme
di demenza, tali da essere potenzialmente pericolosi per se stessi o per gli
altri:

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ingresso può essere presentata dall’interessato o da un
familiare direttamente alla Fondazione Casa di Riposo “CITTA’ DI TIRANO”
O.N.L.U.S:
Presso la Casa di Riposo, possono essere ritirati i moduli per la domanda e
possono essere ricevute tutte le informazioni relative alle modalità di
ammissione.

3.2)

La persona che sottoscrive la domanda di ammissione deve dichiarare su
apposito modulo di aver letto il presente regolamento e di accettare le norme
in esso contenute.

3.3)

Al fine di valutare la compatibilità dell’Ospite con la struttura, allegata alla domanda
il richiedente dovrà consegnare apposita scheda di valutazione sanitaria compilata
dal proprio medico curante; qualora il richiedente abbia già inoltrato richiesta di
inserimento in RSA nei posti “a contratto” verrà presa in considerazione la
valutazione redatta dall’U.V.G. dell’ASL

4)

COSTITUZIONE DELLA LISTA D’ATTESA

4.1)

La Casa di Riposo di Tirano, sulla scorta delle informazioni contenute nella
valutazione effettuata dall’ U.V.G. distrettuale, o della scheda di valutazione
sanitaria compilata dal medico curante, redige la lista d’attesa denominata
lista d’attesa per posti letto non a contratto ordinata in ordine cronologico
secondo la seguente priorità:

a) Residenza dell’utente nel comune di Tirano;
b) Utente con figli residenti nel comune di Tirano;
c) Residenza dell’utente nel Distretto di Tirano;
d) Residenza in Provincia di Sondrio, la cui ammissione potrà avvenire solo a
seguito dell’esaurimento delle domande di residenti nel Distretto stesso;
e) Residenza fuori Provincia, la cui ammissione sarà possibile unicamente in
totale assenza di domande di cui ai punti precedenti.

La residenza è quindi considerato criterio sempre prioritario nelle ammissioni.
La Casa di Riposo si riserva la facoltà di dare la precedenza assoluta agli
utenti dei Mini Alloggi della fondazione qualora gli stessi, a seguito del
peggioramento delle condizioni psico-fisiche che ne compromettano il grado
di autonomia, siano impossibilitati ad una convivenza di tipo comunitario in
ambito alloggiativi.
4.2)

4.3)
4.4)

La lista viene aggiornata in tempo reale in base alle nuove domande
pervenute, agli aggiornamenti di domande già esistenti, alle rinunce, ai
decessi.
La lista d’attesa per posti letto non a contratto è totalmente indipendente
dalla lista d’attesa così detta “Ordinaria” ;
Si precisa inoltre che l’occupazione di posti letto “non a contratto” non crea
alcuna priorità per l’assegnazione dei posti letto “a contratto” e non comporta
alcuna modifica della lista di attesa ordinaria.

5)

AMMISSIONE, COMPETENZE E CRITERI

5.1)

Le decisioni sull’ammissione ai posti “non a contratto” della R.S.A.
competono alla Direzione della Casa di Riposo, sentito il Medico della
struttura ,

6)

ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI INGRESSO ED IMPEGNI
CORRELATI

6.1)

La proposta di ammissione viene formulata dalla fondazione
con
comunicazione telefonica.
Da tale proposta decorre il termine perentorio di 24 ore per l’accettazione
dell’ammissione che deve essere effettuata dall’interessato o dalla persona
indicata sulla domanda quale familiare di riferimento. L’interessato dovrà
trasmettere entro tale termine la propria risposta affermativa o negativa di
accettazione del posto. In ogni caso, la mancata accettazione della proposta
di ammissione entro tale termine configura il comportamento concludente di
rinuncia all’ammissione.

6.2)

Contestualmente all’accettazione della proposta di ammissione l’interessato o
il familiare di riferimento assume l’impegno al pagamento della retta in vigore.

6.3)

L’ingresso effettivo presso la residenza deve avvenire, salvo giustificato
motivo, entro il termine perentorio di 48 ore dalla data di comunicazione della
proposta di ammissione, salvo motivata proroga concessa dalla R.S.A..
Il mancato ingresso entro tale termine configura il comportamento
concludente di rinuncia all’ammissione. L’amministrazione può prorogare il
sopraccitato termine nel caso in cui l’interessato si impegni al pagamento
della retta di soggiorno.

7)

RINUNCIA ALL’INGRESSO

In caso di rinuncia all’ingresso, tacita o espressa, la relativa domanda verrà
depennata dalla lista d’attesa.
L’’interessato potrà ripresentare una nuova
domanda che seguirà nuovamente l’iter previsto dal presente Regolamento.
Nel caso in cui la persona chiamata per l’ingresso in R.S.A. sia ricoverata in
ospedale e dichiarata non dimissibile, resterà in lista d’attesa e si procederà ad
interpellare altro nominativo.

8) ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore dal giorno 20 Dicembre 2012

