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IRSA APERTA

Il servizio di R.S.A. Aperta nasce in funzione della DGR 856/2013 
della Regione Lombardia. 

l’obiettivo è di offrire i servizi propri della RSA a persone anzia
ne che vivono una condizione di fragilità determinata dagli esiti di 
patologie che hanno prodotto limitazioni delle capacità funzionali, 
nello svolgere in autonomia le normali attività della vita quotidiana, 
in molti casi associate a deficit  della sfera cognitiva (persone con 
gravi e gravissime disabilità, anziani in condizione di non autosuf
ficienza anche per malattia di Alzheimer o altre demenze senili), a 
sostegno della loro permanenza al domicilio.

la misura prevede interventi flessibili, erogabili dalla RSA per la du
rata massima di un anno sulla base del progetto individuale definito 
da A.T.S. della Val Padana.
Detti interventi sono erogabili sia presso la RSA, sia presso l’abita
zione della persona, in un’ottica di mantenimento e miglioramento 
del benessere.
Presso la RSA i servizi erogati possono essere a regime semiresiden
ziale o residenziale.
Il servizio è a carico del sistema sanitario regionale.

Possono fruire della RSA aperta le persone residenti in Regione Lom
bardia, iscritte al servizio sanitario regionale, affette da demenza 
certificata da specialista neurologo/geriatra oppure persone non au
tosufficienti di età superiore ai 75 anni, sottoposte a valutazione multi
dimensionale da parte dell’A.T.S. della Val Padana. Per entrambe le ca
tegorie, la valutazione deve essere completata con la somministrazione 
della scala dello stress del familiare/ personale di assistenza.

L’accesso alla misura è garantito, a seguito di valutazione multidimen
sionale, mediante la definizione di un profilo assistenziale corrispon
dente ad un pacchetto di interventi a bassa, media o alta intensità, col
legato a un preciso valore mensile di voucher.
La domanda per l’accesso alla RSA APERTA può essere presentata 
dall’interessato (o tutore, curatore, amministratore di sostegno, pro
curatore) e consegnata al CEAD presso l’A.T.S. della Val Padana in via 
Trento n.6.

Le responsabilità delle prestazioni sono assegnate secondo l’organi
gramma riportato al capitolo  L.
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SERVIZIO CURE DOMICILIARI
R.S.A. Aperta
(Ex D.G.R. n. 2942 del 19.12.2014)

FONDAZIONE MONS. ARRIGO MAZZALI ONLUS
Via Trento n. 10   Mantova

CENTRALE OPERATIVA DI MANTOVA
Segreteria dal Lunedì al Sabato 7.30  - 14.10
 
REPERIBILITÀ TELEFONICA
Dal lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 18.00
Cellulare 340/3035650
Centralino 0376/2091

ORARI ASSISTENZA A DOMICILIO 
Tutti i giorni  7.00-18.00
 
RECLAMI: è possibile presentare: 
reclamo verbale al Responsabile del Servizio Dott.ssa Rabbi 
(0376/294180) 
oppure 
reclamo formale (per iscritto) all’U.R.P. della Fondazione 
in Via Trento 10 Sig.ra Dora Rubino (0376 - 209226)
(dora.rubino@fondazionemazzaIi.it)
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 EQUIPE A.D.I.
• Responsabile Medico

• Medico Geriatra e Fisiatra

• Infermiera Coordinatrice

• Infermieri 

• A.S.A.  O.S.S.

• Assistente Sociale

• Coordinatrice Fisioterapisti

• Fisioterapisti

• Psicologa

• Educatore Professionale

• Logopedista

BENEFICIARI delle PRESTAZIONI
Cittadini residenti in Lombardia iscritti al Servizio sanitario che si 
trovino nelle seguenti situazioni:
 
• Persone non autosufficienti con pluripatologie che abbiano com

piuto 75 anni di età,

• Persone con demenza /Alzheimer.

PRESTAZIONALI EROGABILI
 Valutazione semplice o complessa

 Redazione e aggiornamento del piano di assistenza individuale 
(P.A.I.)

 Sostituzione temporanea del caregiver principale

 Integrazione del lavoro assistenziale 

 Compagnia, ascolto, orientamento e mediazione di rete, sostegno 
alla famiglia nel governo del processo di cura

 Care management 

- Interventi qualificati di Accompagnamento

 Interventi di stimolazione cognitiva

 Counselling 

 Intervento formalizzato di sostegno a BPSD (disturbi psicocom
portamentali nella demenza) 
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MODALITA’ PER L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
- Per persone affette da demenza certificazione dell’Unità di valuta

zione Alzheimer (U.V.A.) o del Medico specialista Neurologo/Ge
riatra

- Negli altri casi (diversi da demenze) certificazione di un Medico 
specialista

 Consegna documentazione al Centro Assistenza  Domiciliare 
(C.E.A.D.) dell’A.T.S. della Val Padana


