
1	
	

UNITA’	GERIATRICA	RIABILITATIVA	Onlus	
Luigi	e	Maria	Bianchi	

	

	

Carta	dei	Servizi	RSA	Aperta	
																																			Prima	Edizione,	Gennaio	2019	

	

	
	

	

	
	

	

	

	



2	
	

La	Vision		
L’UGR	Onlus	opera	per	ottenere	un	elevato	riconoscimento	di	utilità	sociale	e	di	qualità	dalla	comunità	di	
riferimento	e	dalle	persone	coinvolte	nella	vita	della	struttura:	ospiti,	utenti,	operatori,	parenti	e	volontari,	
coerentemente	con	le	disposizioni	dei	benefattori	che	hanno	dato	vita	alla	struttura.		
L’impegno	di	tutti	i	soggetti	coinvolti	è	orientato	al	riconoscimento	dell’UGR	Onlus	come	luogo	di	eccellenza	
nella	 promozione	 del	 benessere,	 del	 rispetto	 e	 della	 qualità	 relazionale	 delle	 persone	 anziane	 e	 dello	
sviluppo	 della	 professionalità	 dei	 suoi	 operatori,	 in	 grado	 di	 interagire	 positivamente	 con	 la	 rete	
complessiva	dei	servizi.		
Il	Codice	Etico,	 in	particolare,	definisce	 l’ambito	dei	diritti,	dei	doveri	e	delle	 responsabilità	al	 cui	 interno	
vengono	 definiti	 i	 modelli	 comportamentali	 atti	 sia	 a	 prevenire,	 ostacolare	 ed	 impedire	 comportamenti	
contrari	 alle	 norme	 di	 legge	 sia	 a	 creare	 valore	 aggiunto	 favorendo	 il	 consolidamento	 di	 un	 rapporto	
costruttivo	con	gli	stakeholders	ed	una	qualità	sempre	più	elevata	dei	servizi	erogati.		
	
La	Mission		
L’UGR	 Onlus	 intende	 contribuire,	 nel	 rispetto	 dell’individualità,	 della	 riservatezza	 e	 della	 dignità	 della	
persona,	ad	una	qualità	di	vita	il	più	possibile	elevata	all’utente	anziano	ed	al	cittadino	disabile,	più	o	meno	
autonomo,	considerandone	i	peculiari	bisogni	psichici,	fisici,	e	sociali,	attraverso	un’assistenza	qualificata	e	
continuativa,	in	stretta	collaborazione	con	la	famiglia	e	i	servizi	del	territorio.		
Agli	 utenti	 (anziani	 e	 disabili)	 viene	offerta	 un’ampia	 articolazione	di	 prestazioni	 che	 vanno	dalle	 diverse	
forme	 di	 ricovero,	 alla	 permanenza	 diurna,	 alle	 cure	 ambulatoriali	 e	 domiciliari	 (RSA	 Aperta).	 Infine,	 dal	
2003	 l'’UGR	Onlus	sta	sperimentando	una	nuova	forma	di	assistenza	socio-sanitaria	attraverso	 l’ospitalità	
presso	 gli	 Alloggi	 Protetti	 (A.P.A.)	 che	 consentono	 agli	 anziani	 di	 godere	 di	 ampia	 autonomia	 pur	 in	 un	
contesto	di	controllo	medico,	assistenziale	e	sociale	costante.	In	tal	modo	l’UGR	Onlus	promuove	il	miglior	
utilizzo	delle	proprie	professionalità	e	delle	strutture	comuni,	permettendone	l’accesso	coerentemente	con	
i	livelli	di	autonomia	dei	cittadini	utenti.		
	
Politiche	complessive		
L'UGR	 Onlus	 offre	 a	 soggetti	 non	 autosufficienti,	 anziani	 e	 non,	 con	 esiti	 di	 patologie	 fisiche,	 psichiche,	
sensoriali	 o	 miste,	 un	 ventaglio	 di	 servizi	 finalizzati	 al	 mantenimento	 del	 massimo	 livello	 possibile	 di	
autonomia:		

• Per	 i	 soggetti	 non	 curabili	 a	 domicilio,	 un	 livello	 medio	 di	 assistenza	 medica,	 infermieristica	 e	
riabilitativa	accompagnata	da	un	livello	alto	di	assistenza	tutelare	ed	alberghiera	modulato	in	base	
al	modello	assistenziale	adottato	dalla	Regione	Lombardia.	In	particolare,	i	40	posti	letto	della	RSA	
sono	 destinati	 a	 soggetti	 non	 autosufficienti,	 non	 curabili	 a	 domicilio,	 portatori	 di	 patologie	
geriatriche,	 neurologiche	 e	 neuropsichiatriche	 stabilizzate.	 Sono	 previste	 ospitalità	 a	 tempo	
indeterminato.		

• Per	i	soggetti	in	grado	di	continuare	a	vivere	presso	il	proprio	domicilio	che	necessitano	di	attività	di	
sostegno	ai	livelli	di	autonomia	residui,	l'UGR	Onlus	organizza	un	Centro	Diurno	Integrato	(C.D.I.)	in	
grado	 di	 ridurre	 l'impatto	 delle	 patologie	 invalidanti	 e	 di	 sostenere	 positivamente	 le	 esigenze	
relazionali.	 Il	 servizio	 persegue	 altresì	 l'obiettivo	 di	 concorrere,	 con	 la	 famiglia	 eventualmente	
coinvolta	nella	assistenza	ai	soggetti	 interessati,	all'ottimizzazione	dei	diversi	ruoli	 (professionali	e	
parentali)	necessari	ad	un	equilibrio	psico-fisico	dell'anziano	e	della	famiglia	stessa.	

• Per	i	soggetti	in	grado	di	continuare	a	vivere	presso	il	proprio	domicilio	che	necessitano	di	attività	di	
sostegno	ai	livelli	di	autonomia	residui	inoltre	vi	è	la	possibilità	di	attivare	la	misura	dell’RSA	Aperta	
con	interventi	educativi	e	assistenziali	direttamente	al	domicilio	del	cittadino.	

• Per	 i	 soggetti	 che	 necessitano	 di	 programmi	 riabilitativi,	 l'UGR	 Onlus	 prevede	 la	 possibilità	 di	
ottenere	prestazioni	altamente	specializzate	presso	la	propria	struttura.		

• Per	i	soggetti	sostanzialmente	autonomi	che	per	ragioni	di	salute	o	relazionali	non	possono	vivere	
al	proprio	domicilio,	viene	offerta	la	possibilità	di	una	soluzione	abitativa	all'interno	della	Struttura	
nel	 servizio	 degli	 Alloggi	 Protetti	 (A.P.A),	 che	 comprende	 servizi	 di	 assistenza,	 ristorazione	 e	 la	
possibilità	di	usufruire	degli	spazi	ricreativi	esistenti.		
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Principi	fondamentali	e	Diritti	dell’anziano	
Gli	 anziani	 rappresentano	 un	 patrimonio	 per	 la	 società,	 non	 solo	 perché	 in	 loro	 si	 identifica	 la	memoria	
culturale	 di	 una	 popolazione,	 ma	 anche	 perché	 sempre	 più	 costituiscono	 una	 risorsa	 umana	 attiva,	 un	
contributo	di	energie	e	di	esperienze	del	quale	la	società	può	valersi.		
Tuttavia	 esistono	 delle	 condizioni	 nelle	 quali	 l’anziano	 è	 ancora	 una	 persona	 fragile,	 sia	 fisicamente	 che	
psichicamente,	per	cui	la	tutela	della	sua	dignità	necessita	di	maggiore	attenzione	nell’osservanza	dei	diritti	
della	persona,	sanciti	per	la	generalità	dei	cittadini.		

I	 Principi	 Fondamentali	 ed	 i	 Diritti	 dell’Anziano,	 posti	 di	 seguito	 in	 questa	 Carta	 dei	 Servizi,	 vogliono	
rappresentare	i	valori	cui	si	ispirano	e	si	basano	le	nostre	attività	quotidiane.	

	

Eguaglianza		
Ad	 ogni	 persona,	 senza	 discriminazione	 di	 sesso,	 razza,	 lingua,	 religione,	 opinioni	 politiche	 e	 condizioni	
socio-economiche,	 in	base	al	 grado	di	bisogno	 riscontrato,	 sono	assicurate	opportunità	di	 accesso	ai	 vari	
servizi	al	fine	di	promuovere	il	loro	benessere.		
	
Rispetto	delle	dignità	della	persona		
Tutte	 le	 attività	 sanitarie	 e	 assistenziali	 svolte	 nella	 struttura	 saranno	 improntate	 al	 rispetto	 dei	 diritti	
fondamentali	della	persona	assistita,	salvaguardandone	la	dignità	e	la	libertà;		
	
Imparzialità	
L’UGR	Onlus	assicura	ad	ogni	ospite/utente	prestazioni	di	pari	 livello	qualitativo,	garantendo	le	priorità	di	
ordine	 sanitario.	 Le	 regole	 relative	 tra	 utenti	 e	 servizi	 e	 l’operosità	 dei	 propri	 dipendenti	 si	 ispirano	 ai	
principi	di	obiettività,	giustizia	ed	imparzialità.	
	
Diritti	di	scelta		
L’UGR	Onlus,	nel	rispetto	della	legislazione	vigente,	assicura	all’ospite/utente	il	diritto	di	scegliere	tra	tutte	
le	residenze	per	anziani	ed	i	servizi,	secondo	le	proprie	esigenze	nonché	in	base	al	grado	di	autosufficienza	e	
alla	disponibilità	dei	posti.		
	
Continuità	
L’UGR	Onlus	assicura	il	servizio	agli	ospiti	del	CDI	per	tutti	i	giorni	dell’anno,	mediante	la	predisposizione	di	
turni	 di	 servizio.	 In	 caso	 di	 funzionamento	 irregolare	 o	 di	 interruzione	 del	 servizio	 saranno	 attivate	
procedure	atte	a	ridurre	l’eventuale	disagio.		
La	direzione	si	impegna	a	garantire	all’anziano	la	possibilità	di	essere	seguito	dalla	stessa	equipe,	secondo	le	
necessità	indicate	nel	Piano	Assistenziale	Individuale	(PAI).	
		
Territorialità		
L’UGR	Onlus	si	pone	come	vera	e	propria	casa	del	cittadino	anziano,	favorendo	legami	e	collegamenti	con	il	
territorio	urbano	in	cui	è	situata.	Inoltre	sostiene	con	varie	iniziative	la	volontà	dell’ospite	di	mantenere	in	
modo	 continuo	 rapporti	 e	 relazioni	 con	 amici	 e	 parenti,	 con	 ambienti	 vitali	 del	 suo	 passato	 nonché	 con	
servizi	e	strutture	di	sua	conoscenza.	
	
Partecipazione		
Alla	persona	anziana	che	risiede	all’UGR	Onlus	ed	ai	suoi	familiari	è	riconosciuta	la	possibilità	di	partecipare	
al	miglioramento	del	servizio	attraverso	la	corretta	informazione,	l’espressione	di	pareri	e	la	formulazione	
di	proposte	mirate	al	raggiungimento	ed	al	mantenimento	dello	stato	di	benessere	direttamente	al	sistema	
qualità	 aziendale	mediante	 questionari	 di	 gradimento	 (disponibili	 presso	 l’ufficio	 accettazione)	 e	moduli	
reclami.		
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Principio	di	onestà		

Tutti	coloro	che	operano	per	conto	dell’UGR	Onlus	uniformano	la	loro	attività	ai	principi	del	Codice	Etico	ed	
a	 quanto	 stabilito	 da	 regolamenti	 e	 procedure	 interne,	 impegnandosi	 a	 comportarsi	 secondo	 lealtà	 e	
correttezza.	 Si	 impegnano	 a	 porre	 in	 essere	 comportamenti	 che	 favoriscano	 il	 benessere	 dell’assistito	
evitando	azioni,	che	pur	formalmente	legittime,	possono	porsi	in	contrasto	con	le	regole	di	convivenza	e/o	
di	ordine	pubblico.	

	

Principio	di	trasparenza		
L’UGR	Onlus	si	impegna	a	mantenere	la	certezza	nella	individuazione	di	ruoli	e	destinatari	in	modo	che	non	
ci	 sia	 deresponsabilizzazione	 e	 sia	 garantita	 in	 ogni	 processo	 l’individuazione	 del	 soggetto	 responsabile.	
Tutti	 coloro	 che	 operano	 per	 conto	 dell’UGR	Onlus	 devono	 fornire,	 coerentemente	 con	 il	 proprio	 ruolo,	
informazioni	esaurienti	e	comprensibili	all’Utenza	e,	nel	caso	di	trattamenti	sanitari,	nel	rispetto	del	diritto	
di	autodeterminazione	del	degente,	acquisendo,	quando	possibile,	un	consenso	 informato	del	paziente	o	
dei	 suoi	 familiari.	 L’UGR	Onlus	 impronta	 la	 propria	 attività	 alla	massima	 disponibilità	 nei	 confronti	 degli	
Utenti	così	come	indicato	nel	lascito	morale	anche	della	sua	fondatrice,	Bruna	Bianchi.	
	
Riservatezza		
L’UGR	Onlus	assicura	in	ogni	settore	della	propria	attività	il	rispetto	delle	norme	e	delle	regole	in	materia	di	
riservatezza	 e	 di	 trattamento	 dei	 dati	 personali.	 Nell’acquisizione,	 trattamento	 e	 comunicazione	 dei	 dati	
sensibili	 (in	 specie	 ex	 D.	 Lgs.	 196/2003),	 la	 struttura	 è	 tenuta	 ad	 osservare	 le	 modalità	 necessarie	 per	
tutelare	 la	 riservatezza	 dei	 dati.	 Ai	 dipendenti	 ed	 ai	 terzi	 che	 collaborano	 con	 l’ente	 è	 fatto	 divieto	 di	
utilizzare	le	informazioni	di	cui	sono	venuti	a	conoscenza	per	scopi	diversi	rispetto	alla	stretta	esplicazione	
delle	funzioni	d’ufficio:	L’UGR	Onlus	ha	redatto,	tenendolo	aggiornato,	 il	documento	programmatico	sulla	
sicurezza	ex	articolo	34,	comma	1,	lettera	g,	del	D.	Lgs.	196/2003	e	del	GDPR	2018.	
	
Tutela	dell’ambiente		
L’UGR	Onlus	riconosce	l’ambiente	come	costituente	fondamentale	per	il	conseguimento	della	condizione	di	
benessere	dell’utente	e	di	chi	opera	all’interno	della	struttura,	in	funzione	della	tutela	della	salute	pubblica,	
in	conformità	alle	direttive	nazionali	e	regionali	in	materia.		
	
Tutela	dei	lavoratori		
L’UGR	Onlus	tutela	i	propri	lavoratori	secondo	i	diritti	sanciti	sia	dal	contratto	collettivo	nazionale	applicato	
alla	propria	sfera	di	appartenenza	che	dalla	legislazione.	L’UGR	Onlus	favorisce	un	ambiente	di	lavoro	privo	
di	pregiudizi	e	nel	rispetto	dei	diritti	e	della	dignità	della	persona,	nell’ottica	di	valorizzare	costantemente	le	
risorse	umane.		
	
Efficienza	ed	efficacia		

I	 servizi	e	 le	prestazioni	sono	forniti	 secondo	criteri	d’efficienza	ed	efficacia	mediante	 l’uso	appropriato	e	
senza	 sprechi	 delle	 risorse	 e	 l’adozione	 di	 misure	 idonee	 per	 soddisfare	 i	 bisogni	 dell’ospite/utente	 e	
promuovere	 il	 benessere.	 UGR	 si	 impegna	 ad	 elaborare	 piani	 di	miglioramento	 della	 qualità	 del	 servizio	
fornito	e	a	 rendere	comprensibili	gli	obiettivi	d’ogni	attività	e	progetto,	verificando	 l’efficacia	dei	 risultati	
raggiunti	e,	dall’altro	lato,	a	ricercare	continuamente	risposte	e	servizi	innovativi	per	gli	utenti.	
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Organigramma	RSA	Aperta	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Care	Manager	-	Geriatra	

Dr.	Daniele	Costa	

Care	Manager	

Coord.	Area	I.A.	Claudia	Avanzi	

	

Educatrice	

Eleonora	Zuini	

Psicologa	

Angela	Veronesi	

	

OSS	

Ganna	Boytsunyak	

OSS	

Sabrina	Gemma	
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1) Cos’è	RSA	APERTA?	
La	 RSA	 Aperta	 è	 una	 misura	 che	 integra	 la	 rete	 tradizionale	 dei	 servizi	 sociosanitari	 (Assistenza	
Domiciliare	Integrata,	Centri	Diurni	Integrati,	Servizio	di	Assistenza	Domiciliare)	offrendo	la	possibilità	di	
accedere	ad	alcuni	interventi,	forniti	sia	presso	la	RSA	che	presso	l’abitazione	del	soggetto	richiedente,	
in	un’ottica	di	mantenimento	e	miglioramento	del	benessere	della	persona.	

In	 relazione	 alla	 tipologia	 del	 bisogno	 dell’utente,	 la	 misura	 fornisce	 –	 attraverso	 l’erogazione	 di	
voucher	 –	 un	 set	 di	 prestazioni	 (ad	 esempio	 ad	 integrazione	 del	 lavoro	 del	 caregiver	 o	 per	 il	 suo	
addestramento,	 interventi	di	 stimolazione	cognitiva	del	paziente,	adattamento	degli	ambienti	ecc.)	 in	
modalità	flessibile	con	bassa,	media	o	alta	intensità.	

A	seguito	di	valutazione	dei	bisogni	della	persona	e	del	 livello	di	 stress	del	caregiver,	vengono	quindi	
definiti	 i	 Progetti	 Individuali,	 di	 durata	 e	 profilo	 assistenziale	 variabili,	 tradotti	 in	 voucher	 per	
l’acquisto	di	servizi	di	diversa	natura	(educativi,	assistenziali).	

	

2) Destinatari	
Le	prestazioni	offerte	sono	erogate	dalle	RSA	lombarde	accreditate	aderenti	alla	misura	e	si	rivolgono	a	
persone	 residenti	 in	 Regione	 Lombardia,	 iscritte	 al	 Servizio	 Sociosanitario	 Regionale	 e	 che	 si	 trovano	
nelle	seguenti	condizioni:	

• demenza	di	qualsiasi	gravità	certificata	da	uno	specialista	neurologo	o	geriatra	di	struttura	pubblica	
o	privata	accreditata;	

• anziani	non	autosufficienti	ultra75enni,	con	riconoscimento	dell’invalidità	civile	al	100%	con	Barthel	
Index	<	24/100.	

Essendo	 la	 misura	 finalizzata	 a	 sostenere	 la	 permanenza	 il	 più	 a	 lungo	 possibile	 presso	 il	 proprio	
domicilio	delle	persone	individuate	come	target,	è	condizione	per	l’accesso,	la	disponibilità	di	almeno	
un	 caregiver	 familiare	 e/o	 professionale,	 che	 presta	 assistenza	 nell’arco	 della	 giornata	 o	 della	
settimana.	

	

3) Incompatibilità	alla	misura	

La	 misura	 è	 di	 norma	 incompatibile	 con	 la	 frequenza/utilizzo	 di	 altre	 unità	 d’offerta	 residenziali	 e	
semiresidenziali	della	rete	sociosanitaria	e	con	altri	interventi	o	misure	regionali.	E’	invece	compatibile	
con	l’erogazione	dell’ADI	prestazionale	(prelievi,	cambi	catetere,	ecc).	L’eventuale	erogazione	di	ADI	al	
di	 fuori	 delle	 sopracitate	 prestazioni	 occasionali	 comporta	 la	 sospensione	 della	 misura.	 Le	 cure	
Palliative	Domiciliari	possono	essere	erogate	contestualmente	alla	misura.	

	

4) Presentazione	della	domanda	

Il	CITTADINO	 interessato	alla	misura	deve	presentare	 la	domanda	di	accesso	alla	misura	RSA	Aperta	
(All.	1)	direttamente	in	UGR	Onlus	(che	ha	sottoscritto	un	contratto	con	l’ATS	Val	Padana)	debitamente	
compilata	in	tutte	le	sue	parti	allegando	la	documentazione	richiesta:	

ü 	Certificazione	diagnostica	della	demenza	(solo	per	persone	affette	da	demenza)	
ü 	Copia	del	verbale	d’invalidità	(solo	per	persone	anziane	non	autosufficienti)	
ü 	Copia	 documento	 di	 identità	 in	 corso	 di	 validità	 sia	 di	 chi	 firma	 la	 domanda,	 sia	 dell’interessato	

all’erogazione	
ü 	Copia	di	eventuale	documentazione	sanitaria		
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Sarà	premura	dell’IMPIEGATA	UFF.	ACCETTAZIONE	consegnare	al	cittadino	la	CARTA	DEI	SERVIZI	RSA	
APERTA.	

5) Verifica	dei	requisiti	e	delle	incompatibilità	

Il	DIRETTORE	SANITARIO	(Care	manager	-	Geriatra)	verifica	preventivamente	i	requisiti	di	accesso	e	di	
eventuali	incompatibilità,	entro	e	non	oltre	5	giorni	lavorativi	dalla	presentazione	della	domanda.	

	

6) 	Valutazione	Multidimensionale	al	domicilio	

Spetta	al	DIRETTORE	SANITARIO	–	Geriatra	e	all’EDUCATRICE	o	PSICOLOGA	eseguire	la	VALUTAZIONE	
MULTIDIMENSIONALE	(VMD)	direttamente	al	domicilio	del	richiedente	al	fine	di	verificare	l’idoneità	
alla	misura,	entro	e	non	oltre	10	giorni	lavorativi	dalla	presentazione	della	domanda.	

La	valutazione,	oltre	alla	rilevazione	dei	bisogni,	dovrà	contemplare:	

• Anamnesi	Clinica	
• Rilevazione	delle	condizioni	socio-ambientali,	comprese	le	risorse	attivabili	(familiari	e	non)	
• La	somministrazione	di	scale	validate	quali:	

o MMSE	e	CDR	(per	persone	con	demenza	certificata)	
o CBI	(sia	per	persone	con	demenza	certificata,	sia	per	persone	anziane	ultre75enni)	
o Barthel	Index	(persone	anziane	ultre75enni)	
o NPI	(per	persone	con	disturbi	del	comportamento)	

	
7) 	Progetto	Individuale	e	Piano	Assistenziale	

Il	DIRETTORE	SANITARIO	–	Care	Manager	e	Geriatra	 in	collaborazione	con	l’EDUCATRICE	(nel	caso	di	
interventi	educativi)	e/o	in	collaborazione	con	la	COORDINATRICE	AREA	I.A.	–	Care	Manager	(nel	caso	
di	interventi	assistenziali)	effettuare	la	stesura	del	PROGETTO	INTEGRATO	(PI	–	PAI)	entro	e	non	oltre	
30	 giorni	 lavorativi	 dalla	 presentazione	 della	 domanda	 e	 periodicamente	 entro	 e	 non	 oltre	 3	 mesi	
previo	avviso	telefonico	da	parte	della	DIREZIONE	SANITARIA	ai	familiari	che	dovranno	partecipare	alla	
seduta.	Durante	questa	seduta	viene	esplicitata	al	familiare/utente	la	tipologia	d’intervento	a	seconda	
dei	bisogni	riscontrati	e	ne	viene	condivisa	la	calendarizzazione.	

	

8) Descrizione	delle	attività	svolte	
INTERVENTI	PER	PERSONE	AFFETTE	DA	DEMENZA	CERTIFICATA	

A) demenza	lieve	(CDR	punteggio	0.5	–	1)	e	demenza	moderata	(CDR	punteggio	2)	

	

1)	Valutazione	Multidimensionale	per	l’accesso	alla	misura	

2)	Interventi	di	stimolazione	cognitiva	

Contenuto:	 si	 tratta	 di	 interventi	 specifici	 e	 individualizzati	 per	 ogni	 singolo	 soggetto,	 basati	 su	
tecniche	mirate	e	differenziate.	L’obiettivo	è	massimizzare	le	funzioni	residue,	attraverso	l’utilizzo	di	
tutte	 le	 risorse	 interne	ed	esterne	disponibili,	 per	mantenere	 il	 più	 a	 lungo	possibile	 l’autonomia	
individuale.	

Modalità	 di	 erogazione:	 al	 domicilio	 delle	 persone	 beneficiarie	 della	 misura	 con	 interventi	
individuali		
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Profili	professionali:	psicologo,	educatore.	

Tempi/durata:	è	possibile	svolgere	un	ciclo	di	n.	15	-	20	interventi,	con	frequenza	massima	di	due	
interventi	a	settimana.	Il	ciclo	è	ripetibile,	sino	a	un	massimo	di	40	interventi	annui.	

3)	Interventi	di	consulenza	alla	famiglia	per	la	gestione	di	disturbi	del	comportamento	

Contenuto:	 si	 tratta	 di	 interventi	 rivolti	 alla	 famiglia	 e	 finalizzati	 alla	 gestione	 del	 disturbo	 del	
comportamento	della	persona	affetta	da	demenza.	

Modalità	di	erogazione:	al	domicilio	delle	persone	beneficiarie	della	misura.	

Profili	professionali:	psicologo,	educatore.	

Tempi/durata:	gli	interventi	sono	erogabili	in	numero	massimo	di	5	annui.	

	

4)	Interventi	di	supporto	psicologico	al	caregiver	

Contenuto:	si	 tratta	di	 interventi	 finalizzati	a	sostenere	 il	caregiver	nella	gestione	delle	dinamiche	
relazionali	con	il	paziente	affetto	da	demenza.	

Modalità	di	erogazione:	possono	essere	erogati	presso	il	domicilio.	

Profili	professionali:	psicologo.	

Tempi/durata:	sono	erogabili	singolarmente	fino	a	un	massimo	di	12	colloqui	annui.	

5)	Interventi	di	stimolazione/mantenimento	delle	capacità	motorie	
Contenuto:	 si	 tratta	 di	 interventi	 erogabili	 al	 domicilio	 e	 finalizzati	 alla	 stimolazione	 e	 al	
mantenimento	 delle	 capacità	 motorie,	 diversificati	 in	 ragione	 degli	 obiettivi	 che	 si	 intendono	
perseguire.	
Modalità	di	erogazione:	erogabili	al	domicilio	delle	persone	beneficiarie	della	misura.	
Profili	professionali:	OSS.	
Tempi/durata:	al	bisogno,	in	relazione	ad	obiettivi	e	progetto.	

	
6)	Igiene	personale	completa	

Contenuto:	è	un	 intervento	atto	a	garantire	 il	benessere	della	persona	affetta	da	demenza	e	che	
prevede	il	supporto	al	caregiver	nell’espletamento	dell’igiene	personale	completa.	
Destinatari:	 unicamente	 persone	 affette	 da	 demenza	 certificata,	 preferibilmente	 non	 allettate	 e	
con	disturbi	attivi	del	comportamento	e	conseguente	difficoltà	severa	all’esecuzione	dell’igiene.	
Modalità	di	erogazione:	erogabile	presso	il	domicilio	della	persona	affetta	da	demenza.	
Profili	professionali:	è	previsto	l’intervento	di	un	operatore	OSS	che	coadiuva	il	familiare/caregiver.	
Tempi/durata:	erogabile	nella	misura	massima	di	due	interventi	la	settimana.	
	

7)	Interventi	di	sostegno	in	caso	di	disturbi	del	comportamento	
Contenuto:	 si	 tratta	 di	 interventi	 di	 sostegno	 erogabili	 al	 domicilio	 in	 presenza	 di	 disturbi	 del	
comportamento	della	persona.	
Modalità	di	erogazione:	al	domicilio	delle	persone	beneficiarie	della	misura.	
Profili	professionali:	psicologo,	educatore.	
Tempi/durata:	al	bisogno	in	relazione	ad	obiettivi	e	progetto.	

	

B) demenza	severa	(CDR	punteggio	3),	demenza	molto	grave	(CDR	punteggio	4)	e	demenza	
terminale	(CDR	punteggio	5)	

	

1) Valutazione	Multidimensionale	per	l’accesso	alla	misura	
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2)	Interventi	di	consulenza	alla	famiglia	per	la	gestione	di	disturbi	del	comportamento	

Contenuto:	 si	 tratta	 di	 interventi	 rivolti	 alla	 famiglia	 e	 finalizzati	 alla	 gestione	 del	 disturbo	 del	
comportamento	della	persona	affetta	da	demenza.	

Modalità	di	erogazione:	al	domicilio	delle	persone	beneficiarie	della	misura.	

Profili	professionali:	psicologo,	educatore.	

Tempi/durata:	gli	interventi	sono	erogabili	in	numero	massimo	di	5	annui.	

	

3)	Interventi	di	supporto	psicologico	al	caregiver	

Contenuto:	si	 tratta	di	 interventi	 finalizzati	a	sostenere	 il	caregiver	nella	gestione	delle	dinamiche	
relazionali	con	il	paziente	affetto	da	demenza.	

Modalità	di	erogazione:	possono	essere	erogati	presso	il	domicilio.	

Profili	professionali:	psicologo.	

Tempi/durata:	sono	erogabili	singolarmente	fino	a	un	massimo	di	12	colloqui	annui.	

	

4)	Interventi	di	stimolazione/mantenimento	delle	capacità	motorie	
Contenuto:	 si	 tratta	 di	 interventi	 erogabili	 al	 domicilio	 e	 finalizzati	 alla	 stimolazione	 e	 al	
mantenimento	 delle	 capacità	 motorie,	 diversificati	 in	 ragione	 degli	 obiettivi	 che	 si	 intendono	
perseguire.	
Modalità	di	erogazione:	erogabili	al	domicilio	delle	persone	beneficiarie	della	misura.	
Profili	professionali:	OSS.	
Tempi/durata:	al	bisogno,	in	relazione	ad	obiettivi	e	progetto.	
	

5)	Igiene	personale	completa	
Contenuto:	è	un	 intervento	atto	a	garantire	 il	benessere	della	persona	affetta	da	demenza	e	che	
prevede	il	supporto	al	caregiver	nell’espletamento	dell’igiene	personale	completa.	
Destinatari:	 unicamente	 persone	 affette	 da	 demenza	 certificata,	 preferibilmente	 non	 allettate	 e	
con	disturbi	attivi	del	comportamento	e	conseguente	difficoltà	severa	all’esecuzione	dell’igiene.	
Modalità	di	erogazione:	erogabile	presso	il	domicilio	della	persona	affetta	da	demenza.	
Profili	professionali:	è	previsto	l’intervento	di	un	operatore	OSS	che	coadiuva	il	familiare/caregiver.	
Tempi/durata:	erogabile	nella	misura	massima	di	due	interventi	la	settimana.	
	

6)	Interventi	di	sostegno	in	caso	di	disturbi	del	comportamento	
Contenuto:	 si	 tratta	 di	 interventi	 di	 sostegno	 erogabili	 al	 domicilio	 in	 presenza	 di	 disturbi	 del	
comportamento	della	persona.	
Modalità	di	erogazione:	al	domicilio	delle	persone	beneficiarie	della	misura.	
Profili	professionali:	psicologo,	educatore.	
Tempi/durata:	al	bisogno	in	relazione	ad	obiettivi	e	progetto.	

	

INTERVENTI	RIVOLTI	AD	ANZIANI	NON	AUTOSUFFICIENTI	
(ultra75enni,	invalidi	civili	al	100%,	Barthel	Index	<	24/100)	

	
1)	Valutazione	Multidimensionale	per	accesso	a	misura	
Rileva	i	bisogni	delle	persone	e	della	famiglia,	le	condizioni	socio	–	ambientali,	le	risorse	attivabili	(familiari	e	
non),	e	oltre	all’anamnesi	clinica	comprende	la	somministrazione	delle	scale	previste.	
	
2)	Interventi	per	il	mantenimento	delle	abilità	residue	
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Contenuto:	si	 tratta	di	 interventi	che	possono	avere	anche	una	valenza	preventiva,	diversificati	 in	
ambito	 educativo,	 psicomotorio,	 animativo,	 di	 arte	 terapia,	 danza	 e	 musicoterapia,	 finalizzati	 al	
conservare	il	più	a	lungo	possibile	le	capacità/abilità	personali.	
Modalità	 di	 erogazione:	 si	 tratta	 di	 interventi	 individuali,	 erogabili	 sia	 a	 domicilio	 che	 all’interno	
delle	 unità	 d’offerta	 individuate	 per	 la	misura.	 Qualora	 erogati	 all’interno	 di	 gruppi	 già	 costituiti	
presso	 l’unità	 d’offerta,	 è	 prevista	 la	 possibilità	 di	 inserire	 fino	 a	 un	massimo	 di	 due	 persone	 in	
contemporanea	provenienti	dal	domicilio.	
Tali	 interventi	 possono	 essere	 svolti	 anche	 all’esterno	 dell’unità	 d’offerta	 e/o	 dell’abitazione,	 in	
contesti	di	vita	(uscite).	
Profili	 professionali:	 in	 relazione	 alle	 finalità	 e	 agli	 obiettivi	 del	 progetto,	 gli	 interventi	 possono	
essere	erogati:	
-	a	domicilio	dalle	seguenti	figure:	psicologo,	educatore	
-	all’interno	dell’unità	di	offerta	per	attività	di	gruppo	coinvolgendo	altri	operatori	quali	animatori	
-	 all’esterno	 dell’unità	 di	 offerta	 per	 la	 partecipazione	 a	 uscite	 (visite	 musei,	 mostre,	 mercato,	
cinema,	 etc)	 di	 durata	 non	 inferiore	 a	 60	minuti	 prevedendo	 il	 coinvolgimento	 anche	 di	 ulteriori	
figure	quali	ad	esempio	l’OSS.	
Tempi/durata:	in	relazione	agli	obiettivi	e	al	progetto.	

	
3)	 Consulenza	 alla	 famiglia/caregiver	 per	 la	 gestione	 di	 problematiche	 specifiche	 relative	 all’igiene	
personale	

Contenuto:	 sono	 interventi	 finalizzati	 ad	aiutare	 i	 familiari/caregiver	ad	adottare	 le	 soluzioni	 atte	
alla	gestione	di	difficoltà	legate	all’igiene.	
Modalità	di	erogazione:	al	domicilio.	
Profili	professionali:	OSS.	
Tempi/durata:	sono	erogabili	nella	misura	massima	di	n.	3	interventi	per	presa	in	carico,	fino	a	un	
massimo	di	6	interventi	annui.	
	

4)	Interventi	al	domicilio	occasionali	e	limitati	nel	tempo	in	sostituzione	del	caregiver	
Contenuto:	si	 tratta	di	 interventi,	non	prevalenti	 rispetto	al	piano	di	assistenza,	volti	a	 favorire	 la	
permanenza	delle	persone	al	proprio	domicilio	e	a	supportare	il	caregiver	in	condizioni	impreviste	o	
occasionali.	
Modalità	di	erogazione:	al	domicilio	per	un	numero	di	ore	non	superiore	a	sette	giornaliere.	
Profili	professionali:	erogati	da	personale	di	assistenza	tutelare	(OSS).	
Tempi/durata:	sono	erogabili,	con	un’organizzazione	flessibile	di	utilizzo,	fino	a	un	massimo	di	n.	60	
ore	 annue,	 da	 rapportare	 in	 modo	 proporzionale	 all’effettiva	 durata	 della	 presa	 in	 carico,	 se	
inferiore	all’anno	(es:	persona	presa	in	carico	per	7	mesi	può	usufruire	di	un	massimo	di	35	ore).	
	

5)	Accoglienza	in	CDI		
Contenuto:	 si	 tratta	 di	 interventi	 a	 carattere	 semi-residenziale	 per	 persone	 con	 bisogni	 che	
presuppongono	 una	 frequenza	 non	 compatibile	 con	 le	 regole	 in	 vigore	 per	 i	 servizi	 della	 rete	
consolidata.	 Sono	 finalizzati	 a	 supportare	 la	 famiglia/caregiver,	 con	 valenza	 di	 sollievo,	 volti	 a	
favorire	 la	permanenza	delle	persone	al	domicilio,	 ritardandone	 l’istituzionalizzazione.	Le	persone	
usufruiscono	delle	 attività/interventi	 già	previsti	 per	 gli	 anziani	 degenti,	 secondo	quanto	previsto	
dal	 PAI	 (es:	 attività	 educative,	 ricreative,	 socializzanti,	 interventi	 infermieristici,	
assistenziali/tutelari).	
Destinatari:	persone	anziane	non	autosufficienti,	in	grado	di	essere	trasportate.	
Modalità	 di	 erogazione:	 accoglienza	 diurna	 presso	 CDI	 nel	 limite	 massimo	 del	 20%	 dei	 posti	
autorizzati	 e	 comunque	 con	 un	 numero	 non	 superiore	 a	 n.	 5	 persone,	 provenienti	 dall’esterno,	
contemporaneamente	 presenti.	 Possono	 essere	 utilizzati	 gli	 spazi	 per	 attività	 diurne	 all’interno	
delle	aree	generali	e	di	supporto.	
Figure	professionali:	personale	previsto	dallo	standard	in	relazione	alle	attività	 in	cui	 la	persona	è	
coinvolta.	
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Per	ogni	persona	beneficiaria	della	misura,	deve	essere	assicurato	uno	standard	aggiuntivo	a	quello	
reso	per	gli	ospiti	ordinari,	rapportato	al	numero	e	alla	frequenza,	pari	a:	
-	48	min/die	per	frequenza	minima	di	4	ore;	
-	96	min/die	per	frequenza	oltre	le	4	ore.	
Tempi/durata:	sono	erogabili	nel	limite	massimo	di	due	accessi	settimanali,	con	durata	minima	di	4	
ore,	escluso	il	tempo	di	trasporto.	
Nota	bene:	SOLO	per	gli	anziani	non	autosufficienti	che	frequentano	il	nostro	CDI	per	un	massimo	
di	 n.	 2	 volte	 alla	 settimana	 all’interno	 della	 misura	 RSA	 Aperta	 è	 prevista	 una	 QUOTA	 DI	
COMPARTECIPAZIONE	di	€	15.00	al	giorno	a	carico	dell’utente.	
	

	
Tab.	1	Elenco	delle	prestazioni	e	loro	remunerazione.	

	

9) Interruzione	/	Sospensione	/	Chiusura	
L’INTERRUZIONE	 si	 riferisce	 a	 periodi	 inferiori	 a	 15	 giorni	 durante	 i	 quali	 non	 vengono	 effettuati	 gli	
accessi	 pianificati	 che	 possono	 essere	 recuperati	 in	 base	 agli	 obiettivi	 previsti	 nel	 PI	 e	 al	 piano	 di	
attuazione.		

La	SOSPENSIONE	 si	 riferisce	 a	periodi	 superiori	 a	 15	 giorni	 ed	entro	 i	 30	 giorni	 in	 cui	 viene	 sospesa	 la	
presa	 in	 carico,	 ma	 gli	 interventi	 possono	 poi	 riprendere	 senza	 riapertura	 della	 pratica.	 In	 caso	 di	
sospensioni	per	ricoveri	ospedalieri,	 indipendentemente	dalla	durata	degli	stessi,	vi	sarà	la	necessità	di	
una	rivalutazione	del	PI.		

La	CHIUSURA	della	presa	in	carico	può	avvenire	o	per	conclusione	del	progetto	o	quando	la	sospensione	
supera	i	30	giorni.	

	

10) Bibliografia	
• DGR	7600	del	20/12/2017	“Determinazione	 in	ordine	alla	gestione	del	servizio	socio-sanitario	

per	l’esercizio	2018”.	
• DGR	7769	de	17/01/2018	“Interventi	a	sostegno	della	famiglia	e	dei	suoi	componenti	fragili	ai	

sensi	 della	 DGR	 116/2013:	 terzo	 provvedimento	 attuativo	 –	 consolidamento	 del	 percorso	 di	
attivazione	e	monitoraggio	delle	misure	 innovative	previste	dalla	DGR	2942/2014	 in	 funzione	
della	qualificazione	dei	servizi	offerti	e	della	continuità	assistenziale”.	

• Domanda	di	accesso	alla	misura.	
• Prime	indicazioni	operative	per	l’applicazione	della	DGR	7769	–	Regione	23/02/2018.	
• Indicazioni	relative	a	misure	ex	DGR	7769	regione	del	30/04/2018.	
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• DGR	125	del	14/05/2018	“Ulteriori	indicazioni	in	materia	di	negoziazione	e	contratti	per	l’anno	
2018”.	

• Indicazioni	in	tema	RSA	Aperta	di	cui	DGR	n.	XI/491	del	02/08/2018.	
• Indicazioni	per	la	continuità	RSA	Aperta	per	il	2019	del	20/12/2018.	

Alla	c.a.	Familiare	/	utente	della	misura	
	

SCHEDA	VALUTAZIONE	SERVIZIO	RSA	APERTA	
	

Gent.mo,		
all’inizio	di	ogni	anno	Le	chiediamo	di	compilare	il	seguente	questionario	allo	scopo	di	farci	capire	il	grado	di	
soddisfazione	 per	 il	 servizio.	 Il	 questionario	 può	 essere	 pertanto	 compilato	 dall’utente	 con	 l’aiuto	 del	
familiare.	Il	questionario	non	deve	essere	firmato	ma	solamente	riconsegnato	all’operatore.	

(mettere	una	“X”	sulla	risposta	desiderata)	
	

1. Avete	 avuto	 dal	 personale	 incaricato	 dall’UGR	 Onlus	 per	 il	 servizio	 di	 RSA	 Aperta	 tutte	 le	
informazioni	necessarie?	

	
	

2. Come	valutare	nel	complesso	il	servizio	erogato?	

	
	

3. Consiglierebbe	ad	altri	il	servizio	RSA	Aperta	erogato	da	UGR	Onlus?	

	
	

4. Dia,	un	voto,	da	1	a	10	al	servizio	offerto,	intendendosi	10	il	voto	massimo	e	1	il	voto	minimo.	

	
	

Annotazioni	

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	


