Residenza Sanitaria Assistenziale – Lista di attesa
•

I criteri di formazione della lista di attesa sono indicati nella Carta dei Servizi della R.S.A.
pubblicata nella presente Sezione di questo sito, si riporta qui lo stralcio corrispondente:

La RSA che ha ricevuto la modulistica compila e/o aggiorna il programma in rete delle liste di
attesa nel rispetto della scelta della struttura/e da parte del cittadino-richiedente.
Si premette che la “lista d’attesa” non costituisce graduatoria, ma un semplice elenco di
soggetti che hanno presentato domanda di ingresso e ciò, con espresso riferimento alla DGR. n.
VII/7435 del 14.12.2001 che riserva alle RSA l’onere e la titolarità della determinazione degli
accessi.
La RSA, dopo la consultazione del nominativo nel programma “liste di attesa” si attiva, in caso
di posto libero, per il ricovero nella propria struttura.
Gli ingressi vengono determinati autonomamente da questa RSA come segue:
1. compatibilità del soggetto richiedente, specie in ordine alla sussistenza di patologie
psichiche e/o comportamentali con il resto dell’utenza di nucleo/reparto
2. accesso con priorità garantita ai residenti nel Comune della Fondazione ininterrottamente
da almeno sette anni e nel rispetto del case-mix di nucleo reparto, definito con valutazione
SOSIA;
3. rispetto per ciascun nucleo/reparto del peso assistenziale, al fine di garantire una costante e
corretta erogazione di prestazioni assistenziali e sanitarie;
4. eventuali urgenze segnalate dalle Assistenti Sociali dell’ATS territoriale di Lodi e dal
Comune di residenza dell’utente
La RSA provvederà a cancellare, in caso di ricovero nella propria struttura, il nominativo
dell’utente dalla liste di attesa.
Si accettano anche domande di ricovero presentate da persone residenti fuori Provincia di Lodi,
purchè in Comuni della Regione Lombardia.
Prima del ricovero l’anziano, se in condizione di farlo, e/o i familiari, possono visitare la struttura
previo accordo con il responsabile amministrativo per il giorno e l’ora.
•
•
•

per le 16 RSA accreditate presso il distretto sussiste un’unica lista di attesa di soggetti
interessati al ricovero che potranno optare, una volta resosi disponibile un posto letto, per
una qualsiasi delle suddette strutture.
Tempi di attesa previsti ed effettivi: non determinabili in quanto esclusivamente conseguenti
ad eventi e come tali non prevedibili,di dimissioni di ospiti della RSA. Nel 2018 i tempi
medi di attesa sono di circa 163 giorni.
Attualmente la lista di attesa è composta da n. 456 utenti.
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