
 

OOppeerraa  PPiiaa  RRoosscciioo  ––  OOnnlluuss  

Sede Operativa: Via Landolfo da Carcano, 5 – 22031 Albavilla (CO) – tel. 031 627333 

Sede Legale: Via Roscio, 16 – 22031 Albavilla (CO) 

www.operapiaroscio.com –  info@operapiaroscio.it 

C.F. : 82002480133 – P.I. : 01380320133 

 

 
 
 
 
 

MODALITA’ DI INGRESSO E PRESA IN CARICO 
LISTA DI ATTESA 

 
 

Presentazione Domanda d’ingresso  
La modulistica per la presentazione della domanda di ingresso può essere ritirata presso gli 

Uffici della struttura o reperita sul sito: www.operapiaroscio.it in “modulistica”.  

La stessa si compone delle seguenti parti:  

- domanda unica su modello ATS Insubria  

- relazione sanitaria del medico curante, sempre su modulo unico ATS Insubria  

- obbligazione di pagamento retta e notizie varie sulla persona  

 

La domanda deve essere inoltrata all’ ufficio amministrativo. E’ possibile richiedere di 

effettuare una visita guidata della Struttura accompagnati dalla Coordinatrice dei Servizi 

Sanitari Assistenziali –  

 

Criteri Formazione e modalità gestione della lista d’attesa  
La presentazione della domanda non corrisponde all’ingresso immediato della persona nella 

R.S.A., ma all’inserimento del nominativo nella lista di attesa della Casa, formata in base 

all’ordine cronologico di presentazione delle domande ed alle caratteristiche sanitarie del 

richiedente.  

L’Opera Pia Roscio Onlus, secondo lo Statuto vigente, dà priorità alle domande provenienti 

dai residenti di Albavilla e ai provenienti dalla Parrocchia di Casiglio. Sono accolti poi tutti i 

residenti della Regione Lombardia. Si terrà conto anche dei casi di estrema urgenza o 

necessità.  

Si considerano residenti: le persone residenti in Albavilla da almeno 10 anni.  

Nel momento in cui si rende disponibile un posto, la struttura provvederà a contattare la 

persona interessata o la persona di riferimento per concordare le modalità e i tempi del 

ricovero. L’ammissione in struttura è subordinata alla sottoscrizione del contratto di 

ingresso.  

Non sono quantificabili i tempi medi di attesa per l’ingresso.  

Valutazione  
La domanda di ricovero è vagliata dal Direttore Sanitario della struttura che, insieme 

all’equipe multi-professionale, valuta la compatibilità del candidato con le caratteristiche 

della struttura e del servizio offerto.  

Qualora l’equipe lo ritenesse necessario ed in accordo con il candidato stesso e con il parente 

di riferimento e/o con i servizi sociali del territorio, potrà essere effettuata una visita al 

domicilio del candidato per una migliore valutazione dello stesso, nonché per una 

conoscenza reciproca che facilita il successivo inserimento in struttura. 
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Modalità di accoglienza e presa in carico  
L’accoglienza è sicuramente uno dei momenti di maggiore criticità nell’inserimento 

dell’anziano in struttura. E’ un processo complesso in cui la persona prende coscienza del 

cambiamento radicale che sta avvenendo nella quotidianità, sia dal punto di vista pratico-

organizzativo che psicologico-relazionale.  

E’ quindi molto importante, quando possibile, avere il consenso dell’anziano all’ingresso. A 

tale fine sono auspicabili visite alla struttura e colloqui con i responsabili, sia da parte dei 

familiari che dell’anziano stesso.  

Incaricata per le visite guidate alla struttura è la Coordinatrice dei Servizi Sanitari 

Assistenziali Sig.ra Barbara Lazzarini.  

E’ anche auspicabile nei primi giorni la presenza dei familiari per permettere l’adattamento 

alla vita di comunità e alla relazione con altre persone estranee: operatori, anziani, suore, 

volontari, parenti.  

La data di ingresso, con la presa in carico, viene fissata in accordo con la Direzione 

Sanitaria.  

Il nuovo Ospite viene accolto:  

- dalla Responsabile dei Servizi socio Assistenziali che provvede alle opportune 

presentazioni tra il nuovo inserito e i Residenti già presenti oltre che ai vari operatori addetti 

in servizio, inoltre accompagna il nuovo Residente e i familiari a visitare le aree del nucleo e 

delle zone comuni illustrando loro lo svolgimento della vita all’interno della struttura;  

- dal Medico del nucleo che effettua la visita di ingresso con la relativa raccolta di dati 

anamnestici e analisi di eventuale documentazione prodotta dal Residente stesso o da un 

familiare di riferimento  

- dall’animatore che completa il percorso di conoscenza del nuovo Residente  

 

 

Lo scopo è di sostenere gli anziani e i familiari in un passaggio delicato e con il loro aiuto di 

raccogliere dati significativi relativi alla vita e alle abitudini del proprio caro nonché di 

informarli rispetto la vita di reparto.  

Al momento dell’ingresso deve essere sottoscritto il contratto d’ingresso, come previsto dalle 

disposizioni regionali, l’informativa della privacy Regolamento UE 2016/679 e il consenso 

informato: trattamento dati personali e sensibili, passaggio al Medico di struttura e alle cure 

sanitarie, comunicazioni a persone in ordine al proprio stato di salute, utilizzo della propria 

immagine.  

I parenti sono tenuti a richiedere informazioni sulla salute del Residente solamente al 

personale sanitario, nel rispetto della legge sulla privacy Regolamento UE 2016/679.  

La Responsabile dei Servizi Socio Sanitari si riserva la facoltà, attraverso l’analisi delle 

valutazioni periodiche in equipe, di cambiare camera assegnata o il posto a tavola, previa 

informazione al Residente e ai suoi familiari.  

L’accoglienza si intende a tempo indeterminato. La permanenza si intende a tempo 

determinato quando al momento dell’ingresso nella RSA già si prevede la data di dimissione.  
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Documenti da consegnare al momento del ricovero:  
In originale:  
- Carta d’identità  

- Codice Fiscale  

- Tessera Sanitaria  

 

Richiesti, se posseduti, in originale o in copia:  
- Tessera Esenzione ticket  

- Verbale Commissione Invalidità  

- Modulo ATS prescrizione fornitura ausili/carrozzina/deambulatori  

- Documentazione sanitaria recente  

 

Dal momento in cui l’Ospite accede alla struttura per soggiornarvi, sarà assistito dallo staff 

medico della Residenza che provvederà alla revoca del medico di base e all’iscrizione 

dell’Ospite a carico della Residenza.  

La Residenza provvederà alla fornitura dei farmaci necessari e degli eventuali presidi, 

secondo le prescrizioni dei medici della stessa, per il periodo di permanenza. L’Ospite, in 

caso di dimissione per ritorno al domicilio, ha il compito di richiedere all’Asl di 

appartenenza nuovamente l’affidamento al proprio medico di base. In caso di trasferimento 

ad altra struttura, la stessa provvederà alla variazione.  

 

 

 

 

Tempi di attesa 

 

Attualmente i tempi di attesa sono attualmente di circa 4 mesi dal momento dell’inserimento 

nella lista d’attesa, mentre per l’anno di 2020 sono stati di circa 9 mesi. 

 

- al 31/12/2020 le domande in attesa 266 

 

- al 31/08/2021 le domande in attesa 180 

 

come risulta dal sito di ATS Insubria 
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