COMPOSIZIONE DELA LISTA D’ATTESA
Posizione della lista d’attesa della RSA Costante Patrizi corrisponde al seguente ordine di
priorità:
1. residenza nel comune di Ponte in Valtellina;
2. priorità assoluta segnalata dal Servizio Fragilità dell’ATS: persone in stato vegetativo od
affette da SLA o malattie del motoneurone. Anziani non autosufficienti la cui gravità
clinico-assistenziale e/o le compromesse condizioni socio-abitative impediscono la
permanenza o il ritorno, dopo un periodo di ricovero presso una struttura socio-sanitaria, al
proprio domicilio;
3. situazione di ricongiungimento fra due persone conviventi;
4. residenza nel mandamento di Sondrio;
5. residenza nella Provincia di Sondrio;
6. residenza in Regione Lombardia;
7. livello di fragilità del richiedente secondo la metodologia SOSIA (DGR n°7433/08) e
ricavata dal modulo unico per l’inserimento sopra descritto;
8. Anzianità anagrafica del richiedente.
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Dalla metodologia SOSIA derivano otto (8) liste d’attesa (sia per uomini che per donne),
ciascuna delle quali riconoscere una composizione riprendente tutti i criteri di cui sopra.
SCELTA DEL CANDIDATO ALL’INGRESSO SU POSTI ACCREDITATI
Gli accessi in RSA vengono determinati autonomamente dalla Presidenza dell’Ente,
sentita la Direzione, sulla base delle condizioni socio-psico-sanitarie e della compatibilità
ambientale degli anziani richiedenti, ricorrendo ad una delle otto liste d’attesa indicate nel
precedente paragrafo.
Le “priorità assolute” segnalate dal servizio per la Fragilità dell’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale (ASST) prevedono, sempre compatibilmente con la tipologia di posti letto
(uomo/donna) resosi libero e la compatibilità delle condizioni psico-sanitarie del
richiedente al contesto residenziale, un accesso diretto senza ricorso alle liste d’attesa.
Per l’ammissione su posti di sollievo, la domanda di inserimento (Modello - Domanda di
ammissione su posti di sollievo) va presentata presso la RSA, compilata nella parte
anagrafica ed in quella sanitaria. Il criterio unico di composizione della lista d’attesa su
posti autorizzati di sollievo è rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione della
domanda.
TEMPI D’ATTESA
I tempi nella RSA Costante Patrizi dipende essenzialmente dalla disponibilità immediata o
meno della tipologia di sistemazione prescelta.

