A.S.P. BRUNO PARI
è una AZIENDA MULTISERVIZI PER ANZIANI
che offre:
una R.S.A. (casa di Riposo): 94 posti letti di cui 4 in
Solvenza (privati)
un C.D.I. (Centro diurno integrato) per 15 posti
n. 5 Mini alloggi protetti per un totale di 10 posti
Servizi domiciliari: Assistenza domiciliare (comunale),
servizio ADI (assistenza domiciliare integrata)
Servizio di RSA aperta
Servizio di Fisioterapia per esterni
Servizio prelievi
Pasti per il domicilio
CONTATTACI PER AVERE INFORMAZIONI:
telefono: 0372-856233
mail: amministrazione@ospedaleostiano.it
www.ospedaleostiano.it

MISURA RSA APERTA

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“BRUNO PARI”
C.F.: 80004330199; P.IVA.: 00870300191
Via G.B. Rosa n. 42 – 26032 Ostiano (CR)
Tel. 0372 856233 – Fax 0372 840107
e-mail: amministrazione@ospedaleostiano.it, ospedaleostiano@libero.it;
pec: amministrazione@pec.ospedaleostiano.it; sito internet: www.ospedaleostiano.it

CARTA DEI SERVIZI

Misura 4 – R.S.A. Aperta
DGR 2942/2014

Guida per orientare le famiglie ed
i soggetti del territorio ai servizi
promossi dalla A.S.P. BRUNO PARI di Ostiano
ai sensi della DGR 2942/2014.

MISURA RSA APERTA

CHI SONO I DESTINATARI DELLA MISURA 4 - RSA APERTA?
 Persone anziane, al domicilio, affette da malattia di Alzheimer o da altra forma di
demenza certificata. La certificazione di demenza/Alzheimer deve essere effettuata
dalle Unità di Valutazione Alzheimer o dal Medico Specialista neurologo/geriatra
operante in struttura accreditata.
 Persone ultrasettantacinquenni, al domicilio, non autosufficienti.
E’ necessario inoltre non usufruire di altri servizi della rete sociosanitaria ad eccezione
dell’A.D.I.

COME PRESENTARE LA RICHIESTA?
La richiesta di voucher va presentata al CEAD (Centro per l’Assistenza Domiciliare) presso
il Distretto ASL di residenza dell’anziano fragile.
L’èquipe multidimensionale del CEAD valuta la richiesta e, in caso positivo, definisce il
Progetto Individuale in accordo con la famiglia e consegna alla famiglia stessa l’elenco delle
R.S.A. (Case di riposo) del territorio.
A questo punto la famiglia sceglie la R.S.A. (Casa di Riposo) a cui rivolgersi per usufruire degli
interventi e dei servizi concordati con l’ASL e definiti nel Progetto Individualizzato.

QUALI BENEFICI PER L’ANZIANO FRAGILE E PER LA SUA FAMIGLIA?
Il voucher mensile autorizzato dall’ASL, consente all’anziano e alla sua famiglia di poter
usufruire di molteplici servizi erogati dalle R.S.A. (Case di riposo).
Come previsto dalla normativa il ricovero temporaneo di sollievo (in RSA) e il ricovero
semiresidenziale (al CDI) prevedono una compartecipazione della famiglia mentre tutti gli altri
interventi vengono erogati in forma gratuita nei limiti del valore del voucher.
PRESTAZIONI PREVISTE
La Misura prevede ad esempio l’erogazione di:
• prestazioni valutative finalizzate alla valutazione del contesto ambientale, delle risorse
presenti, delle condizioni effettive dell’utente;
• interventi di integrazione/sostituzione temporanea/addestramento del caregiver;
• interventi a carattere educativo/socializzante;
• interventi di dialogo ed accompagnamento finalizzati al mantenimento dell’autonomia della
persona;
• interventi di stimolazione cognitiva e di sostegno per i disturbi comportamentali della
demenza.
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COSA DEVE FARE L’UTENTE PER UTILIZZARE IL VOUCHER
presso l’A.S.P. BRUNO PARI di Ostiano (0372/856233)?

Bisogna scegliere la struttura ASP Bruno Pari la quali attiverà, dopo aver ricevuto tutta la
documentazione dal CEAD, tramite il Case Manager (o care manager) interno, gli operatori
idonei all’erogazione delle prestazioni previste nel Progetto Individuale.

PRESTAZIONI DOMICILIARI in RSA APERTA
Il Servizio domiciliare dell’A.S.P BRUNO PARI è molto attivo, preparato e pronto per ogni tipo di
risposta per il servizio di RSA Aperta richiesto a domicilio, grazie ad un servizio amministrativo /
di accettazione delle istanze ormai consolidato negli anni ed ad una dotazione organica di
operatori qualificati e preparati all’attività domiciliare. Gli interventi effettuati sono quelli previsti
dalla DGR 2942/14 ossia: interventi domiciliari di carattere tutelare, a supporto o in sostituzione
del caregiver o badante, interventi volti a favorire il dialogo, consentire le uscite, mantenere
relazioni ed interventi di stimolazione cognitiva. Possono essere altresì previsti interventi volti
all’addestramento del caregiver, per un tempo circoscritto, all’igiene personale o
all’organizzazione di vita.

PROFESSIONALITA’ COINVOLTE
Medici (Fisiatra, Geriatra/internista, neurologo)
Psicologo
Educatore professionale
Fisioterapista
Logopedista
Infermiere professionali
ASA/OSS

ALTRI INTERVENTI PREVISTI PER LA MISURA RSA APERTA
l’A.S.P. BRUNO PARI è in grado di rispondere anche ad interventi previsti dalla DGR 2942/14:
1) di Natura residenziale in RSA. Il voucher destinato garantisce la copertura della quota
socio-sanitaria. La Quota alberghiera a carico dell’utente ed ammonta ad euro 51,50 (quota
aggiuntiva per servizio lavanderia: euro 1,85 al giorno). Il servizio viene erogato ovviamente
nel caso in cui presso l’ASP BRUNO PARI ci sia un posto libero. Esaurito il voucher erogato
dall’ASL l’utente può chiedere la prosecuzione del ricovero temporaneo in RSA la cui quota
giornaliera complessiva ammonta ad euro 77,00 (quota aggiuntiva per servizio lavanderia:
euro 1,85 al giorno) a totale carico del beneficiario, previa valutazione del Medico di
struttura e salvo disponibilità di posti.
2) di natura “Semiresidenziale” presso il CDI o la RSA (4 o 8 ore). Il voucher destinato
garantisce la copertura della quota socio-sanitaria. La Quota alberghiera a carico
dell’utente ed ammonta ad euro 126,50 (fisso mensile) + quota giornaliera di frequenza di
euro 17,50, a cui si aggiunge il costo deliberato dal Cda per l’eventuale trasporto. Il servizio
viene erogato ovviamente nel caso in cui presso l’ASP BRUNO PARI ci sia un posto libero.
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