REGOLAMENTO

DI ACCESSO ALLA

RESIDENZA

ART. 1
Domande di ammissione
Le domande di ammissione devono essere presentate
utilizzando il modello valido in tutte le RSA (RESIDENZE
SANITARIE ASSISTENZIALI) della provincia di Bergamo
scaricabili dal sito dell’ATS di Bergamo e dal sito della
Fondazione (www.fondazionecasaserena.it)o ritirate presso
la portineria della Fondazione.
Una volta compilata in ogni parte, la domanda deve
pervenire alla Fondazione tramite le seguenti modalità:
caricando la domanda dal sito della Fondazione o tramite
il portale di ATS :
http://waitinglist.ats-bg.it/DSPWaitingList o consegnata a
mano presso la portineria .
Qualora
la
domanda
risulti
incompleta,
l’ufficio
accoglienza richiede l’integrazione dei dati mancanti.
La domanda verrà accolta solo al completamento dei
documenti necessari.
Le domande saranno conservate e catalogate presso l’Ufficio
Accoglienza.
La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo
dell’anno.
Il Consiglio di Amministrazione potrà disporre temporanee
sospensioni nell’accettazione delle domande.
ART. 2 Contatti per valutazione della richiesta
Il Servizio Accoglienza della Fondazione provvede a
contattare il richiedente o i parenti per un colloquio
informativo circa l’idoneità della domanda. Tale incontro
ha lo scopo di conoscere e individuare in prima istanza
le motivazioni sanitarie, assistenziali e i bisogni psicosociali. Questo primo approccio darà la possibilità di
valutare la situazione ed allo stesso tempo al richiedente,
ai familiari di conoscere la struttura e la sua parte
organizzativa.
I colloqui verranno svolti dall’Assistente Sociale con il
supporto del Direttore Sanitario o suo delegato se
necessario.

ART. 3
Formulazione della graduatoria
Tutte le domande pervenute, verranno inserite a colloquio
avvenuto e verificati i requisita di idoneità sul portale
http://waitinglist.ats-bg.it/DSPWaitingList.
I criteri che concorrono
a formulare la graduatoria
dell’unità di offerta RSA sono stati indicati da ATS.
Un punteggio totale assegnato con riconoscimento di un peso
del 20% alla condizione sociale e dell’80% a quella
sanitaria, determinata dalla seguente classificazione
SOSIA:
• CLASSE 1 : 80 PUNTI
• CLASSE 2 : 70 PUNTI
• CLASSE 3 : 60 PUNTI
• CLASSE 4 : 50 PUNTI
• CLASSE 5 : 40 PUNTI
• CLASSE 6 : 30 PUNTI
• CLASSE 7 : 20 PUNTI
• CLASSE 8 : 10 PUNTI
ATS nelle indicazioni ha dato la possibilità all’Ente
Gestore, qualora si ravvisi per l’assistito la presenza di
maggior disagio sociale,
di incrementare il punteggio
relativo a uno o piu’ dei seguenti aspetti:
CONDIZIONI
SOCIALE

DI

MAGGIOR

DISAGIO

Punteggio

Criteri di priorità stabiliti nello
+ 30
Statuto (Brembatesi)
Emergenza sociale
+ 10
(segnalazioni anche dai serv.soc.)
Emergenza sanitaria
+ 10
(
gravi
condizioni
cliniche
ingestibili al domicilio)
Residenza
Brembate di Sopra
Prov di Bg
Fuori provincia

+ 10
+ 5
0

A parità di punteggio il programma lista di attesa ATS
tiene conto della data di presentazione della domanda.
E’prevista anche una lista di attesa specifica per persone
con diagnosi di demenza che necessitano di ricovero in un
nucleo protetto.
Le domande di ingresso relative alle unità di offerta cure
intermedie e centro diurno integrato seguiranno una
graduatoria dedicata.
La domanda come indicato da ATS
avrà validità 12 + 12
mesi. Allo scadere è possibile presentare una nuova
richiesta.
Coloro che hanno presentato domanda potranno avere notizie
della loro collocazione in lista di attesa, nel rispetto
della privacy.
Art.4
Ammissione in Residenza
Ricoveri definitivi
La chiamata per l’ingresso in Residenza avviene seguendo
l’ordine
della
graduatoria,
previa
verifica
della
corrispondenza tra le condizioni del richiedente e le
caratteristiche del reparto ove si rende libero il posto e
della tipologia di stanza disponibile.
La persona contattata deve occupare il posto letto entro 2
giorni dalla comunicazione. Qualora l’interessato non si
presenti e non abbia fornito adeguate giustificazioni,
verrà cancellato dalla graduatoria.
Coloro che rifiutano la proposta di ingresso, ma vogliono
rimanere in graduatoria, possono mantenere la propria
posizione fino ad un massimo di un’ulteriore chiamata.
Dopo un secondo rifiuto la domanda verrà annullata.

La retta dovrà essere versata a decorrere dal giorno
stabilito per l’ammissione, anche nel caso l’utente ritardi
per qualsiasi motivo l’ingresso.
Al
momento
dell’ammissione definitiva
la
residenza
anagrafica viene trasferita d’ufficio nella Residenza.
Ricoveri temporanei
I ricoveri temporanei presso la R.S.A. di Brembate di Sopra
sono consentiti in base ai posti letto disponibili,
limitatamente ai residenti nella Regione Lombardia, con
priorità ai residenti della provincia di Bergamo.
ART. 5
Trattamento dei dati personali.
Tutti i dati personali dell’Ospite, raccolti in sede di
accoglimento e durante la permanenza nella R.S.A., sono
utilizzati dalla Fondazione, titolare del trattamento,
secondo le norme previste sulla riservatezza dei dati.
Ogni dato relativo allo stato di salute è considerato “dato
sensibile” come previsto del Regolamento UE 2016/679 e del
D.Lgs n.196/2003 novellato dal D.Lgs n. 101/2018.

