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MISURA 4: RSA APERTA  
 

Dal 2014 l'Istituto Pietro Cadeo Onlus partecipa alla misura "RSA APERTA" (Delibera N.856 del 
25.10.2013 della Regione Lombardia e DGR 2942 del 19/12/2014).  La DGR 7769 del 17.01.2018 ha dato 
continuità pur generando una revisione del servizio. 
La Misura si caratterizza per l’offerta di interventi di natura prioritariamente sociosanitaria, finalizzati a 
supportare la permanenza al domicilio di persone affette da demenza certificata o di anziani di età pari o 
superiore a 75 anni in condizioni di non autosufficienza, attraverso interventi qualificati mirati a sostenere il 
mantenimento delle capacità residue delle persone beneficiarie e rallentare, ove possibile, il decadimento 
delle diverse funzioni. 
 
La Misura offre inoltre un sostegno al caregiver nell’espletamento dell’attività di assistenza assicurata dallo 
stesso, attraverso interventi mirati che non sono sostitutivi di quelli già garantiti dalla filiera dei servizi della 
rete consolidata (ADI, SAD, CDI ecc.) 
 
ACCESSO ALLA STRUTTURA 
 
Per l’accesso al servizio si deve presentare 
richiesta all’Ufficio Accoglienza della RSA Pietro 
Cadeo su apposito modulo. I destinatari sono 
cittadini residenti in Lombardia iscritti al Servizio 
Sanitario Regionale affetti da demenza, Alzheimer 
o da altre patologie gravi di natura psicogeriatrica, 
con una documentata fragilità della rete di 
supporto famigliare e/o sociale munite di 
certificazione rilasciata da medico specialista 
geriatra / neurologo di strutture accreditate / equipe 
ex UVA ora Centri per Disturbi Cognitivi e 
Demenze ( CDCD ). Inoltre sono destinatari gli 
Anziani non autosufficienti: di età pari o superiore 
a 75 anni, riconosciuti invalidi civili al 100 % con 
o senza indennità di accompagnamento. 
In entrambi i casi le persone devono disporre di 
almeno un caregiver familiare e/o professionale 
che presti assistenza nell’arco della giornata e della settimana. 
Spetta alla RSA la preventiva verifica, entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta, del 
possesso dei requisiti di accesso e di eventuale incompatibilità. 
Nel caso di esito positivo la RSA effettua la valutazione multidimensionale al domicilio della persona entro 
10 giorni. 
 
BUDGET MISURA  
 
Per ogni utente è previsto uno specifico budget massimo pari ad € 4.000 da rapportare al periodo effettivo di 
presa in carico calcolato in giorni. La quota da destinare alla valutazione è ricompensata fuori budget. 
Regione Lombardia ha elaborato un apposito documento, contenente il catalogo delle prestazioni erogabili in 
ordine ai livelli di gravità, alle quantità massime, ai costi, ai contesti di erogazione, alle figure professionali 
previste. 
 
Le prestazioni possono essere erogate a domicilio o in struttura anche negli ambienti del CDI. 
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In particolare la Fondazione si impegna: 
− prestare la propria attività su richiesta del soggetto beneficiario del voucher; 
− redigere e aggiornare, sentita la famiglia, il piano di assistenza individuale;  
− mantenere aggiornato il diario o registro o elenco delle prestazioni erogate, secondo le indicazioni 

regionali; 
− garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni e 

applicare al trattamento dei dati le misure previste dalle norme in materia.  
 
Prestazioni previste: 
− prestazioni assistenziali; 
− prestazioni valutative finalizzate alla valutazione del contesto ambientale, delle risorse presenti, delle 

condizioni effettive dell’utente; 
− interventi di integrazione. addestramento del caregiver; 
− interventi a carattere educativo/socializzante; 
− interventi di dialogo ed accompagnamento finalizzati al mantenimento dell’autonomia della persona; 
− interventi di stimolazione cognitiva e di sostegno per i disturbi comportamentali della demenza. 
 
Risulta incompatibile la fruizione contemporanea di RSA Aperta e di altre Misure e/o interventi regionali e/o 
altri servizi / unità d’offerta della rete socio sanitaria, 
eccezion fatta per interventi di tipo ambulatoriale e prestazioni occasionali o continuative di soli prelievi 
erogati in ADI. L’eventuale erogazione di ADI comporta la sospensione della Misura. 
 
Costi aggiuntivi 
Le prestazioni supplementari extra budget a carico dell’Utente saranno concordate di volta in volta e 
precisate nel contratto. Si riportano i costi delle prestazioni possibili erogabili. 
 
Giornata di accesso in regime semiresidenziale:  
 
accesso di intera giornata compreso pranzo e cena € 26,65 
acceso di oltre 4 ore senza pranzo e senza cena € 22,65 
acceso di oltre 4 ore con pranzo e senza cena € 24,65 
cena €   8,00 
 
 
Accesso Servizio di Podologia  
durata in minuti prezzo in € 
10’ 18,00 
15’ 27,00 
20’ 35,00 
30’ 51,00 
Oltre 57,00 
 
Servizio di barbiere e/o parrucchiera 
Messa in piega € 10,00 + € 2,20 iva 
Taglio capelli € 8,00 + € 1,76 iva 
Permanente con messa in piega € 20,00 + € 4,40 iva 
Tinta con messa in piega € 16,00 + € 3,52 iva 
Taglio e permanente € 28,00 + € 6,16 iva 
Taglio e messa in piega € 18,00 + € 3,96 iva 
 
Visita Fisiatrica € 60,00 
 
 
 


