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(art. 41, co.6, D.Lgs. N. 33/2013) 

 

 

La persona da inserire in RSA entra in una lista d’attesa secondo le seguenti priorità: 

 

a) Come previsto dalla DGR 3226 del 09/06/2020 viene data priorità ai casi urgenti e 

improcrastinabili, inseriti in lista d’attesa, ovvero:  

• a quei casi che verranno segnalati dai servizi sociali comunali; 

• a quei casi in lista d’attesa che, dall’esame della parte sanitaria, presentano aspetti 

problematici per la cura e l’assistenza a domicilio; 

• a quei casi in lista d’attesa che presentano aspetti problematici e provocano un notevole 

stress ai caregivers; 

• a quei casi che in presenza di una rete famigliare non convivente, non sono assistibili da 

parte dei parenti per cause varie. 

b) Residenti o con familiari di primo grado residenti nel Comune di Esine; 

c) Residenti nei Comuni della Valle Camonica; 

d) Residenti nel territorio della Regione Lombardia, dando priorità agli anziani dei Comuni di 

altre ATS limitrofe. 

e) Su due richieste da parte di residenti indipendentemente dalla data di presentazione della 

domanda, ha priorità quella formulata da un anziano in condizione di “emergenza” espressa 

dall’ATS 

f) Su una richiesta esterna ha priorità nella collocazione a sollievo un ospite già presente in 

CDI, salvo la situazione di emergenza definita dall’ATS  

L’Ospite in posto autorizzato ha diritto, in base alla data di ingresso, ad essere accreditato, tranne 

per utenti non residenti in Regione Lombardia prima dell’accesso alla struttura. 

I nuovi ingressi saranno commisurati alla disponibilità di risorse strumentali e umane idonee, le 

quali saranno adeguate alle normative vigenti.   

 

La Fondazione inserisce nella lista d’attesa gli utenti che hanno presentato la documentazione 

completa prevista.  

 

ANNO 2019 

 

Livello di assistenza Tempi di attesa previsti Tempi 

Rsa 45 gg 34 gg 

Cdi 60 gg 50 gg 

Cure intermedie 60 gg 25 gg 

Rsa aperta 5 gg 5 gg 

   

   

 

 

 

 


