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OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 

Il presente regolamento definisce la modalità di ammissione ai posti della R.S.A. gestita dalla 

Fondazione Visconti Venosta – ONLUS - di Grosio. 

 

 

1. AMMISSIONI 

Di norma hanno titolo all’ammissione in R.S.A. le persone che: 

• hanno compiuto 70 anni; 

• si trovano in condizioni socio-sanitarie tali da non poter restare al proprio domicilio e 

sono tuttavia compatibili con i livelli sanitari-assistenziali previsti dallo  standard 

gestionale di accreditamento prescritto per le R.S.A. dalla normativa regionale. 

 

Eccezionalmente possono essere ammessi: 

• persone d’età inferiore a 70 anni con problemi socio-sanitari e caratteristiche assimilabili 

a quelle delle persone anziane, quali (si citano a titolo meramente  esemplificativo) 

persone affette da demenza in età precoce oppure da esiti di patologie cerebrovascolari, 

Alzheimer. In tali casi, l’ammissione è decisa dal Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione, previa acquisizione del parere reso dal Direttore Sanitario in collaborazione 

con l’Equipe socio sanitaria della Fondazione. 

 

2.   PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ingresso alla R.S.A. può essere presentata dall’interessato o da un familiare, 

compilando l’apposita modulistica composta da una parte anagrafica e da una parte clinico-

funzionale redatta dal proprio medico e presentata direttamente alla 

Fondazione Visconti Venosta ONLUS in Grosio, via Alfieri n. 20,  

che si farà carico di trasmettere la richiesta anche alle altre strutture indicate dal richiedente 

oppure: 

a) Servizio Sociale di Base, presso il Comune di residenza 

b) Servizio Fragilità dell’A.S.S.T. del Distretto di Tirano, Viale Cappuccini, 4, Tirano 

c) Servizio Fragilità dell’A.S.S.T. del Distretto di Bormio, Via Agoi, 8 Bormio 

d) Servizio Fragilità dell’A.S.S.T. della Provincia di Sondrio, via Nazario Sauro n. 36, Sondrio. 

 

3. VALUTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il Direttore Sanitario della RSA sulla scorta delle valutazioni contenute nella domanda:  

• stabilisce la tipologia assistenziale del richiedente l’ammissione in base ai criteri emanati 

dalla normativa regionale (procedura S.OS.I.A. - Scheda di Osservazione Intermedia 

dell’Assistenza - fasce 1-8; presenza di morbo di Alzheimer con disturbi 

comportamentali);  
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• predispone la documentazione sociale e sanitaria segnalando la presenza di eventuali 

situazioni di eccezionalità; 

• invia al Servizio di Fragilità competente per territorio l’eventuale proposta di priorità.  

 

4. COSTITUZIONE DELLA LISTA D’ATTESA 

La Fondazione Visconti Venosta ONLUS di Grosio, sulla scorta delle informazioni contenute 

nella valutazione effettuata dal medico, provvede ad inserire il nominativo nel software 

dedicato alla gestione delle lista d’attesa in applicazione dei seguenti criteri: 

o composizione di una lista unica per classe S.OS.I.A.  

o precedenza assoluta in qualsiasi classe SOSIA, all’utente con residenza nel Comune di 

Grosio (con precedenza alla classe più grave) che risulti iscritto all’anagrafe da almeno 

sei mesi  

o le domande con priorità segnalate dal Servizio Fragilità solo per classi SOSIA 1 e 2 

o inserimento delle domande nella lista in relazione alla gravità espressa nella 

documentazione sanitaria determinante la classe SOSIA, in subordine in relazione alla 

data di presentazione della domanda;  

o presenza di una situazione di coppia. Per “situazione di coppia” si intende la stabile 

unione di due coniugi o conviventi; il “codice coppia” verrà assegnato al momento della 

domanda di ambedue i componenti o successivamente in caso di domanda disgiunta; in 

via prioritaria entrerà il coniuge in relazione alla gravità determinata dalla classe SOSIA 

e successivamente l’altro coniuge a prescindere dalla Classe SOSIA  

o a seguire -     i residenti del distretto di Tirano 

- i residenti del distretto di Bormio  

- gli utenti residenti nella provincia di Sondrio 

- gli utenti provenienti da altre province 
 

La lista viene aggiornata in tempo reale, e comunque non oltre i cinque giorni, in base alle 

nuove domande pervenute, agli aggiornamenti di domande già esistenti, alle rinunce, ai 

decessi. 

 

5. RIVALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO-SANITARIA 

Nel caso in cui, dopo l’inserimento in lista d’attesa, si verificassero rilevanti mutamenti nella 

condizione socio-sanitaria del richiedente l’ammissione in R.S.A.,  l’interessato o i suoi familiari 

possono chiedere al proprio medico di base una rivalutazione. La Fondazione provvederà ad 

una nuova valutazione della classe SOSIA e alla contestuale modifica delle informazioni sul 

portale provinciale 

 

6. AMMISSIONE : COMPETENZE E CRITERI 

Le decisioni sull’ammissione ai posti della R.S.A. competono al Direttore Sanitario e al 

Segretario Direttore in collaborazione con l’equipe socio sanitaria della Fondazione, nel rispetto 

dell’ordine di posizionamento della domanda nella lista di attesa. 

 

 

7. ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI INGRESSO E IMPEGNI CORRELATI 

La proposta di ammissione viene formulata dalla Fondazione con comunicazione telefonica. 

Da tale proposta decorre il termine di 24 ore per l’accettazione dell’ammissione che deve essere 

effettuata dall’interessato o dalla persona indicata sulla domanda quale familiare di riferimento. 
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La mancata accettazione della proposta di ammissione entro tale termine configura il 

comportamento concludente di rinuncia all’ammissione. 
 

L’ingresso effettivo presso la residenza deve avvenire, salvo giustificato motivo, entro il termine 

di 72 ore dalla data di comunicazione della proposta di ammissione. Contestualmente 

all’ingresso l’interessato o il familiare di riferimento assume l’impegno al pagamento della retta 

in vigore. 

Il mancato ingresso entro tale termine configura il comportamento concludente di rinuncia 

all’ammissione. 

 

8. RINUNCIA ALL’INGRESSO 

In caso di rinuncia all’ingresso, tacita o espressa, la relativa domanda verrà depennata dalla 

lista d’attesa ed eventualmente l’interessato provvederà a  presentare una nuova domanda. 

In caso di rinuncia per ricovero ospedaliero dell’interessato la domanda verrà  mantenuta 

nella lista d’attesa. 

 

9. DIMISSIONI 

Eventuali proposte di dimissioni per incompatibilità delle esigenze dell’Ospite con la Struttura 

verranno valutate dal Direttore Sanitario in collaborazione con il Servizio di Fragilità 

dell’A.S.S.T. 

 

10. DEBITO INFORMATIVO DELLA FONDAZIONE NEI CONFRONTI DELL’A.S.S.T. 

L’inserimento delle domande e l’eventuale revisione delle stesse per: 

• trasferimento 

• dimissione 

• rinuncia 

• decesso  

nell’apposito software di gestione informatizzata delle liste di attesa, assolve al debito 

informativo regionale. 

 


