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REGOLAMENTO PER L’ACCESSO  

ALLE UNITÀ D’OFFERTA 

RSA E RSA APERTA 

ART. 1 

L’accesso alle Unità d’offerta RSA e RSA APERTA avverrà previa istanza presentata presso i  

locali Uffici Amministrativi. (ALLEGATI 1 E 2) 

Le Persone in Stato Vegetativo non possono essere ricoverate e/o permanere nella RSA 

ART. 2 

I Richiedenti verranno inseriti in graduatorie distinte: Residenti nel Comune di Castiglione delle 

Stiviere e Non Residenti. I Residenti a Castiglione avranno la precedenza nell’accesso ai servizi su 

tutti i non residenti. 

ART. 3 

All’interno di ogni singola graduatoria varranno i seguenti criteri: 

RSA maggior punteggio acquisito nella compilazione del questionario allegato alla domanda; 

a parità di punteggio discriminerà la data di presentazione antecedente; 

in caso di rinuncia l’utente permarrà in graduatoria con una decurtazione di 20 punti al primo  

diniego e di 50 punti al secondo. 

 

Le dichiarazioni inerenti la titolarità dell’Indennità d’accompagnamento per invalidità civile al  

100%, dovranno essere accompagnate da copia della certificazione attestante il diritto - Coloro che 

hanno presentato domanda d’ingresso incrementeranno il punteggio di 0.5 punti ogni mese di  

permanenza in graduatoria sino ad un massimo di 6 punti; 

Il punteggio assegnato alle domande di : Coniuge, fratelli e sorelle, di Ospiti presenti nella RSA 

verrà incrementato di 3 punti; 
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A seguito dell’emergenza sanitaria relativa alla diffusione del virus Sars-Cov-2, i nuovi accoglimenti 

devono da un lato garantire una presenza di Ospiti compatibile con le esigenze di gestione dei casi in 

isolamento funzionale e dall’altro dare precedenza a persone Non autosufficienti la cui gravità, unita 

al prolungato permanere al domicilio, sta causando problemi di tipo sanitario e sociale alla persona ed 

alla sua famiglia e per i quali potrebbe verificarsi un rapido peggioramento di condizione di salute 

procrastinando l’ingresso.  

 

Pertanto oltre ai criteri ordinari sopra elencati, vengono valutate anche le seguenti condizioni: 

- incompatibilità della struttura per richiedenti Covid – 19 positivi 

- incompatibilità della struttura per richiedenti con sintomi sospetti Covid-19 

- incompatibilità della struttura per richiedenti esposti a casi Covid-19 nei precedenti 14 giorni 

- priorità all’ingresso per soggetti allettati con esigenza di assistenza H24  

- priorità all’ingresso per soggetti con disturbi comportamentali gravi compatibili con 

l’isolamento 

- priorità all’ingresso per soggetti con invalidità al 100%  

- priorità all’ingresso per soggetti con alta comorbilità  

- priorità all’ingresso per soggetti post acuti 

- priorità all’ingresso per soggetti ex Covid -19 con screening favorevoli al reinserimento in 

comunità  

- priorità all’ingresso per soggetti vaccinati per Covid-19 

I criteri come sopra elencati sono declinati operativamente nell’apposita scheda di valutazione. 

- In caso gli item inerenti la cognitività siano negativi nella misura di 2/3 gli uffici preposti alla 

ricezione della domanda provvederanno ad informare anche con supporto documentale circa gli 

strumenti e le procedure da adottare per la tutela delle persone potenzialmente incapaci; 

RSA APERTA 

La graduatoria tra le domande presentate sarà determinata in ragione della data di presentazione,  

assegnando priorità all’istanza con data antecedente. 

ART. 4 

Per l’accesso all’RSA: 

Gli Uffici Amministrativi dovranno contattare più utenti in graduatoria sino a quando non venga da 

uno degli stessi espressa la volontà di accedere alla struttura. Le persone non rintracciate (chiamate 

almeno 3 volte ai numeri forniti) mantengono la priorità per 12 ore scadute le quali si procede  

all’ingresso dell’Utente disponibile. 

L’ingresso effettivo in struttura avviene con le modalità definite dal Piano Organizzativo Gestionale 

di cui alla DGR 3524/2020, sia per quanto concerne gli screening volti ad escludere l’infezione in 

corso da Sars-cov-2, sia per quanto riguarda le modalità di accoglimento in struttura in aree dedicate.  

In caso l’utente non possa o non voglia entrare nei termini previsti dal Medico Responsabile, ma voglia 

accedere alla struttura in tempi differenti, verrà applicata una maggiorazione del 50% della retta 

giornaliera a titolo di penale, per il numero di giorni che intercorre tra la data prevista per l’ingresso e 

la data effettiva convenuta con il Medico Responsabile, per un massimo di 8 giorni. 

 

Per l’accesso alla misura di RSA APERTA sarà adottata la seguente procedura: 

mailto:cdrcastiglione@libero.it
mailto:amministrazione@fondazionezanetticominelli.it


  
Fondazione  

Innocenta Zanetti e Angelo Cominelli  

Onlus 

  

Via Garibaldi, 67 – 46043 Castiglione d.S. (MN) – tel. 0376/940882 (Pres.) 0376/636953 (Resp.San) 0376/671110 (Uff. Amm.) – fax 0376/940895 

e-mail: amministrazione@fondazionezanetticominelli.it  – Cod.Fisc. 81000770206 – Part. IVA 00522530203 
Vi informiamo che il trattamento dei Vs. dati è da noi eseguito nel rispetto del D.Lgs. 196/03 sulla Privacy. In relazione a tale trattamento potete  

esercitare tutti i diritti di cui all’Art. 7, contattandoci ai recapiti sopra indicati 
 

Preliminarmente all’inserimento nella graduatoria l’Ufficio, entro cinque giorni dalla presentazione, 

dovrà verificare che la domanda abbia i requisiti di accesso alla misura e non abbia incompatibilità. 

Entro dieci giorni dalla certificazione d’idoneità, nel rispetto dell’ordine cronologico e dei vincoli di 

volume prestazionale annualmente assegnati dal Consiglio d’Amministrazione in sede di Bilancio di 

Previsione e definito nel numero degli Utenti dalla Direzione Amministrativa, si procederà con la 

valutazione multidimensionale al domicilio dell’Utente. A seguito di esito positivo della valutazione 

multidimensionale in 30 giorni si darà avvio all’erogazione della misura. 

ART. 5 

Le graduatorie formate con i criteri di cui ai precedenti articoli sospende ogni efficacia a seguito di 

provvedimento espresso dal Sindaco (Ordinanza) nei casi di urgenza previsti dalla normativa o per 

l’efficacia di convenzioni stipulate dalla Fondazione che prevedano diverse priorità 
 

 

Castiglione delle Stiviere 22/02/2021  
 

 

 

 

IL PRESIDENTE  

Dr. Alessandro Perdomini  
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