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Dalla DGR  X/2942 del 2014 alla DGR X/7600 DEL 
2018 – 

Interventi a sostegno delle famiglie  e dei suoi 
componenti fragili ........  

● Residenzialità assistita

● Residenzialità minori disabili gravissimi

● RSA  aperta
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● La RSA Aperta è una misura che integra la rete tradizionale 
dei servizi sociosanitari (Assistenza Domiciliare Integrata, 
Centri Diurni Integrati, Servizio di Assistenza Domiciliare) 
offrendo la possibilità di accedere ad alcuni interventi, 
forniti sia presso la RSA che presso l’abitazione del 
soggetto richiedente, in un’ottica di mantenimento e 
miglioramento del benessere della persona.

● In relazione alla tipologia del bisogno dell’utente, la misura 
fornisce – attraverso l’erogazione di voucher – un set di 
prestazioni (ad esempio ad integrazione del lavoro del 
caregiver o per il suo addestramento, interventi di 
stimolazione cognitiva del paziente, adattamento degli 
ambienti ecc.) in modalità flessibile con bassa, media o alta 
intensità.

●

●

RSA aperta?
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● A seguito di valutazione dei bisogni della persona e del 
livello di stress del caregiver, vengono quindi definiti i 
Progetti Individuali, di durata e profilo assistenziale 
variabili, tradotti in voucher per l’acquisto di servizi di 
diversa natura (educativi, infermieristici, specialistici, 
assistenziali, etc).

● Le prestazioni offerte sono erogate dalle RSA lombarde 
accreditate aderenti alla misura e si rivolgono a 
persone residenti in Regione Lombardia, iscritte al 
Servizio Sociosanitario Regionale e che si trovano 
nelle seguenti condizioni:

● -demenza certificata da uno specialista neurologo o 
geriatra di struttura pubblica o privata accreditata;

● -non autosufficienti che abbiano compiuto 75 anni di età.

●
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Come accedere

● La “RSA Aperta” è attiva presso le strutture sociosanitarie 
che hanno stipulato apposito contratto con le varie ATS 
della propria territorialità.

● Per accedere alla RSA Aperta gli utenti o i loro familiari 
devono presentare domanda presso le ASST di 
residenza. A seguito della domanda le équipe preposte 
dall’ASST effettuano la valutazione multidimensionale del 
bisogno del soggetto in condizione di fragilità e,  in caso 
di valutazione positiva, redigono il Progetto Individuale.

● Gli elenchi delle RSA aderenti sono reperibili presso gli 
uffici delle ASST.
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Destinatari:

● Persone con demenza certificata da Medico 
specialista geriatra/neurologo di struttura 
accreditata/equipe ex U.V.A. ora CDCD o 
anziani non autosufficienti di età pari o 
superiore a 75 anni, riconosciuti invalidi 
civili al 100%, che non usufruiscano di altre 
misure e/o interventi regionali e/o altri 
servizi della rete sociosanitaria, eccezion 
fatta per interventi di tipo ambulatoriale e 
per le prestazioni occasionali o continuative 
di soli prelievi erogati in ADI (Assistenza 
Domiciliare Integrata).
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Prestazioni previste:

● Interventi qualificati di natura prioritariamente 
sociosanitaria, finalizzati a supportare la 
permanenza al domicilio delle persone, a 
sostenere il mantenimento il più a lungo 
possibile delle capacità residue delle persone 
beneficiarie e rallentare, ove possibile, il 
decadimento delle diverse funzioni, evitando e/o 
ritardando il ricorso al ricovero definitivo in 
struttura, ad offrire un sostegno al caregiver 
nell’espletamento delle attività di assistenza 
dallo stesso assicurate.
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● Per la misura di RSA Aperta la famiglia interessata alla 
misura deve presentare la richiesta direttamente alla 
RSA scelta che provvederà alla valutazione dei 
requisiti di accesso, alla valutazione Multimensionale, 
alla redazione del Progetto Individuale (PI) e del Piano 
di Assistenza Individualizzato (PAI) ed alla erogazione 
degli interventi previsti.
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● Tipologia dell'utente

– ..demenza,… > a 75 anni
● Equipe valutativa

– (figura professionale- Infermiere, 
Fisioterapista, Medico, Psicologo, Ass. 
Sociale, educatore, ASA/OSS)

● Figure di riferimento (care giver professionale 
o care giver familiare)

● Servizi della rete socio-assistenziale  Care 
manager, igiene personale, sollievo al 
domicilio, stimolazione cognitiva, counseling e 
terapia occupazionale

●
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Progetto individuale:

Se la persona, a seguito dell’esito della valutazione risulta idonea per la 
misura, la RSA predispone il Progetto Individuale secondo le linee 
generali più sopra declinate,  indicandone la durata prevedibile. In 
particolare, l’esito della valutazione deve essere tradotto in un profilo 
assistenziale corrispondente ad un pacchetto di interventi a bassa, media 
e/o alta intensità, collegato anche a un preciso valore mensile di voucher

Il Progetto Individuale potrebbe anche essere composto da più di un profilo 
(es. un primo periodo con un profilo di media intensità e un periodo 
successivo con un profilo di bassa intensità) al fine di garantire la 
necessaria flessibilità degli interventi, fermo restando che, su richiesta 
del Soggetto gestore, il Progetto Individuale può essere riaggiornato 
quando le mutate condizioni della persona lo richiedono.
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● Profilo 1: valore voucher: 350 euro � Prestazioni, anche di lunga durata, 
ma tendenzialmente legate all’intervento di singoli professionisti 
(ASA/OSS ed educatore, ecc..), con l’obiettivo di integrare/sostituire il 
lavoro del caregiver. Questo profilo può essere accompagnato da una 
valutazione da parte di una figura professionale per verificare la 
situazione ambientale efamiliare o da care management leggero.

● Profilo 2: valore voucher: 500 euro � Prestazioni a maggiore integrazione 
professionale e/o interventi che, a seguito di una valutazione 
multiprofessionale, prevedono accessi a frequenza decrescente per es. 
Per addestrare il caregiver (es. tecniche di assistenza nelle ADL, 
gestione dei disturbi comportamentali ecc).

● Profilo 3: valore voucher: 700 euro � Prestazioni a carattere continuativo 
o di lunga durata e a diverso mix professionale a maggiore intensità 
assistenziale, necessità di maggiore integrazione con altri servizi sociali 
e sociosanitari, accompagnati da eventuale valutazione anche complessa 
e/o care management anche intenso

27/03/1811Dott. Sergio Rubes



La valutazione  multidimensionale

● Multidimensionale o multidisciplinare

● "...una valutazione nella quale i numerosi 
problemi  della persona anziana vengono 
riconosciuti descritti e spiegati e nella 
quale vengono inquadrate le risorse 
assistenziali e le potenzialità residue 
definendo il bisogno di servizi e messo a 
punto un piano ccordinato di cura 
specifico ed orientato ai problemi...."
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La valutazione multidimensionale viene effettuata  
da :
- medico geriatra
- assistente sociale
- psicologo
- Infermiere che diventa il care manager 

La valutazione  multidimensionale
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Scale di valutazione attuali secondo quanto definito
 nella DGR X/7769 del 17 gennaio 2018

● CBI -Caregiver Burden Inventory

● Scala somministrata al caregiver  di persone affette da 
demenza (valuta lo stress del caregiver)

● CDR -Clinical Demential Rating Scale

● Scala somministrata persone affette da demenza 

● BMI -Barthel Index Modificato ( punteggio fra 0-24)

● Scala somministrata a persona con età superiore a 75 anni
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Funzione di ATS

-Governance e monitoraggio del Budget

-Trasmissione dei flussi informativi

-Verifica dei requisiti generali e specifici 
(strutturali, tecnilogici e organizzativo-
gestionale)
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Misure B1 – a cura di ASST 

● Scale Di Valutazione Dipendenza Vitale  Secondo DGR 7856 Del 2018 
programma operativo regionale a favore di persone con gravissima 
disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di 
cui al fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2017

●

– Glasgov coma scale

– CDR clinical demential rating scale

– ASIA Impairment scale

– MCR bilancio muscolare complessivo

– EDSS expanded disability status scale

– Scala Hoehn e Yahr

– LAPMER level of activ in profund /severe mental 
retarding
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● InterRAI home care -VAOR

● formata da 19 sezioni

● 1- Informazioni generali
● 2- Dati personali al momento della presa in 

carico
● 3-Stato cognitivo
● 4- Comunicazione/sfra uditiva/visiva
● 5-Umore e comportamento
● 6-Benessere psicosociale
● 7- Funzione fisica(IADL-ADL)
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● 8- Continenza negli ultimi 3 gg
● 9- Diagnosi di malattia
● 10- Condizioni di salute
● 11- Stato nutrizionale /cavo orale
● 12- Condizioni della cute
● 13- Trattamento e prevenzione
● 14- Responsabilità legale
● 15- Relazioni sociali e supporto informale
● 16- Valutazione del'ambiente

27/03/1825Dott. Sergio Rubes



● 17- Potenziale di dimissione e condizioni 
generali

● 18- Dimissione

● 19- Informazione sulla valutazione
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Grazie
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