SERVIZIO: RSA S.VINCENZO (Piadena)

TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI

criteri di formazione delle liste di attesa

criteri per l’evasione delle attese

tempi medi PRESUMIBILI di attesa per ciascuno

tipologia di prestazione erogata

DESCRIZIONE
Il cittadino cremonese, secondo un progetto di “Gestione Territoriale dell’Attesa R.S.A.” come approvato dall’ex ASL di Cremona, presenta domanda
all’Assistente Sociale del Comune che svolge funzioni di segretariato sociale. La valutazione sociale compete all’Assistente Sociale del Comune,
secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio di Piano competente, per accedere al posto letto contrattualizzato con il SSR.
I cittadini lombardi non cremonesi devono rivolgersi direttamente al Servizio accoglienza della R.S.A., sia per accedere al posto letto
contrattualizzato che non contrattualizzato.
I cittadini non lombardi, invece, devono contattare l’ATS o l’Assistente Sociale del paese di residenza ed informarsi se la Regione di appartenenza
copre le spese del contributo a carico del SSN previste in Lombardia. Successivamente contattare il Servizio Accoglienza della R.S.A..
Il cittadino cremonese, per accedere al posto letto non contrattualizzato deve rivolgersi direttamente al Servizio Accoglienza della R.S.A

Il cittadino cremonese, nel rispetto del progetto di “Gestione Territoriale dell’Attesa R.S.A.”, per il posto contrattualizzato viene inserito in lista d’attesa
collocandosi in una fascia di priorità (gravità) da 1 a 4 in base ai punteggi che discendono da una duplice valutazione: sociale e sanitariaNel
momento in cui vi è un posto libero il Servizio Accoglienza consulta la citata lista partendo dalla fascia di priorità 1 ricercando nominativi di uomini o
donne a seconda del posto che si è reso disponibile. Il Servizio Accoglienza può proseguire la consultazione di detta lista fino al suo esaurimento
oppure consultare la lista d’attesa interna relativa ai nominativi dei cittadini lombardi non cremonesi ed infine la lista dei cittadini non lombardi già
in possesso dell’autorizzazione all’ingresso da parte dell’ATS di appartenenza in base alle condizioni di gravità della persona.
Per accedere al posto non contrattualizzato, il cittadino, sia cremonese che non, viene inserito nella lista d’attesa della struttura. Nel momento in cui
vi è un posto libero il Servizio Accoglienza consulta la citata lista, seguendo la data di inserimento e in base alle condizioni di gravità della persona

32 Giorni

La Residenza garantisce agli Ospiti l’assistenza medica, infermieristica, riabilitativa, educativa/animativa e socio-assistenziale, nel rispetto della
Persona, nella sua globalità. Il concetto di assistenza viene concepito come presa in carico della persona anziana da parte di un’équipe
multidisciplinare che individua, in modo personalizzato e dinamico, obiettivi focalizzati sui bisogni dell’ospite, attraverso una progettazione e
pianificazione individuale di interventi sanitari, riabilitativi, educativi e assistenziali condivisi continuamente con la persona stessa, ove possibile, o
con i caregiver (P.I., P.A.I.).

