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Scheda n.6 

SCHEDA UNITÀ D’OFFERTA FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS 

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE APERTA 

 

FINALITA’ 

 

 

 

DESTINATARI  

 

 

 

STAFF/ 

REFERENTI 

La R.S.A. Aperta è una misura assistenziale, disciplinata dalla Delibera della Giunta Regionale 

2942/2014, che si propone come un servizio a favore di persone anziane affette da demenza, 

morbo di Alzheimer, o ultrasettantacinquenni non autosufficienti per le quali sono previsti 

interventi erogabili prevalentemente al proprio domicilio e presso la R.S.A. di Via Zurla. 

 

 

Possono accedere alla misura le persone affette da demenza certificata da un medico 

specialista geriatra/neurologo di strutture accreditate/equipe di CDCD oppure anziani non 

autosufficienti con età pari o superiore a 75 anni riconosciuti invalidi civili al 100%. In entrambi 

i casi le persone devono disporre di almeno un care giver familiare e/o professionale che presti 

assistenza nell’arco della giornata e della settimana 

 

 

• Infermiere Professionale 

• Assistente Sociale 

• Psicologo 

• OSS - ASA 

• Fisioterapista 

• Educatore/Animatore 

• Terapista occupazionale 

 

ATTIVITA’/ 

SERVIZI EROGATI 

Sono previsti servizi di natura sociosanitaria finalizzati all’integrazione e/o alla sostituzione del 

care giver come ad esempio: 

• igiene personale 

• bagno assistito 

• aiuto nell’alimentazione 

• mobilitazione 

• stimolazione cognitiva 

• counselling e terapia occupazionale 

• addestramento per famigliari e caregivers 

• consulenza per l’adattamento dell’ambiente domestico 

 

MODALITA’ DI 
ACCESSO 

La persona che ritiene di poter accedere alla misura RSA Aperta deve rivolgersi direttamente 

agli Enti gestori Accreditati. Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus essendo accreditato 

riceve le istanze presso l’Ufficio dei Servizi domiciliari, in via Kennedy 2. Per l’attivazione della 
misura verranno verificati i requisiti entro 5 giorni dalla presentazione della domanda completa 

di tutta la documentazione, in caso di idoneità verrà svolta una valutazione multidimensionale 

al domicilio entro 10 giorni successivi. Laddove vi siano i requisiti per procedere con una presa 
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in carico verrà redatto un Piano Individuale e la misura attivata di norma entro i successivi 30 

giorni come stabilito da Regione Lombardia. 

 

TARIFFE E ORARI Le prestazioni vengono erogate da Fondazione in accordo con la famiglia secondo le necessità 

rilevate e nei tempi e modi previsti. 

 Il servizio è gratuito a carico del Servizio Sanitario Nazionale.  

Qualora attivata la misura RSA Aperta, al fine di valutare e migliorare la qualità del servizio ai 

pazienti e ai loro famigliari verrà somministrato un questionario di gradimento. 

 

INFORMAZIONI 

UTILI   

 

Per ulteriori informazioni e/o per la compilazione del modulo e i documenti da presentare è 

possibile contattare il numero 0373/206555-206297  

  

 


