ORARIO DEL SERVIZIO
Le prestazioni possono essere erogate, sulla
base della valutazione del bisogno e della dispo‐
nibilità del Servizio, da Lunedì a Venerdì dalle
7.00 alle 19.00, il Sabato dalle 7.00 alle 12.00
RSA Fondazione San Giuseppe
Viale Locatelli, 6 - 24044 Dalmine (BG)
Tel: 035 0170210 - Fax: 035 0170217
E-mail: info.dalmine@universiis.com
www.universiis.com

Verranno valutate, eccezionalmente e discrezio‐
nalmente, richieste di servizi in altre fasce ora‐
rie.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Delibera Regione Lombardia N°X/2924 seduta
del 19/12/2014 “Interventi a sostegno della fami‐
glia e dei suoi componenti fragili ai sensi della
DGR 116/2013: secondo provvedimento attuativo
– conferma misure avviate nel 2104 e azioni mi‐
gliorative‐ DGR n. 856/2013– DGR n. X/7769 del
17/01/2018

TEMPI E MODI PER CONTATTARCI
Orari di apertura:
Universiis Società Coopera va Sociale
SEDE LEGALE:
Via Cividina, 41/A - 33100 Udine (UD)
Tel: 0432 478382 - F ax: 0432 478345
E-mail: univ ersiis@universiis.com
www.universiis.com

Data stampa: 21/03/2018

dalle 08.30 alle 12.30/ dalle 14.00 alle 18.30
tel.: 035‐0170210—fax: 035‐0170217
E‐mail: info.dalmine@universiis.com

CARTA DEI SERVIZI
RSA APERTA
RSA “Fondazione
San Giuseppe”
DALMINE (BG)

CHI SIAMO
L’Ente Gestore della RSA San Giuseppe è Universiis
Società Cooperativa Sociale, nata ad Udine nel
1993.
La Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani San Giuseppe è nata dall’iniziativa delle Parrocchie
di Dalmine - da sempre protagoniste di attività né occasionali, né limitate, ma finalizzate a risolvere problemi di vero disagio sociale, che insieme e in accordo
con la Diocesi di Bergamo, hanno dato vita a un Comitato Promotore ad hoc.
La Fondazione San Giuseppe ONLUS, proprietaria
dell’immobile a far data dal mese di aprile 2013, ha
scelto di affidare la gestione del presidio ad Universiis
Società Cooperativa Sociale (ente non profit), con
Sede a Udine, già presente in provincia di Bergamo anche nella gestione di altre strutture per anziani.
Universiis opera in tutto il territorio nazionale come soggetto “no profit” a capitale privato, nella gestione ed erogazione di servizi socio-sanitari rivolti ad anziani (RSA e Centri Diurni), minori, disabili (RSD) e
persone con disagio psichico (Comunità Protette e
Centri Diurni). Tali iniziative rispondono al bisogno di
cura e assistenza di migliaia di persone attraverso
l’opera di più di 2.000 collaboratori.
UNIVERSIIS SOC COOP SOCIALE è ente erogatore del
servizio sul distretto di Dalmine e opera da anni nell'ambito
della terza età e della non autosufficienza attraverso servizi
residenziali (RSA).
Si propone oggi, con il servizio Rsa Aperta, di raggiungere
le famiglie in difficoltà anche al loro domicilio, con interventi
e prestazioni individualizzate e realizzate dai suoi professionisti:
medici, infermieri, operatori d'assistenza Asa/Oss, educatori
professionali, fisioterapisti, assistente sociale e psicologo.

FINALITA' 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, intende 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. La misura offre inoltre un sostegno al caregiver nell’espletamento delle attività di assistenza dallo stesso assicurate, attraverso interventi mirati che non sono sostitutivi di
quelli già garantiti dalla filiera dei servizi della rete consolidata (ADI, SAD, Centri Diurni Integrati, ecc.).
CRITERI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
La misura si rivolge a:
•

Persone con demenza: presenza di certificazione rilasciata da medico specialista geriatra/
neurologo di strutture accreditate/equipe ex
U.V.A. ora CDCD;

•

Anziani non autosufficienti: età pari o superiore a 75 anni, riconosciuti invalidi civili al 100%.

In entrambi i casi le persone devono disporre di almeno
un caregiver familiare e/o professionale che presta assistenza nell’arco della giornata e della settimana.
COME ATTIVARE LA MISURA RSA APERTA
Coloro che vogliono accedere al servizio devono presentare apposita domanda, corredata da:
1.
certificazione diagnostica di demenza/ Alzheimer
(solo per persone affette da demenza);
2.
Copia del verbale di invalidità Civile (per persone
anziane non autosufficienti);
3.
Copia del documento di identità in corso di validità dell’interessato all’erogazione della misura;
4.
Copia del documento di identità in corso di validità di chi firma la domanda (se diverso dall’interessato al beneficio della misura).
La domanda è disponibile presso l’RSA San Giuseppe
7 giorni su 7 negli orari indicati sul retro.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
La verifica dei requisiti di accesso è effettuata entro 5
giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda.
Qualora la valutazione dei requisiti risultasse atta alla
concessione della misura, entro i successivi 10 giorni
lavorativi l’équipe di valutazione multidimensionale effettuerà una valutazione a domicilio anche assicurando
i necessari raccordi territoriali (MMG, Comune, ecc.).
La valutazione, oltre alla rilevazione dei bisogni, contempla: l’anamnesi clinica; la rilevazione delle condizioni socio – ambientali, comprese le risorse attivabili
(familiari e non); la rilevazione degli eventuali interventi
sanitari, socio sanitari e sociali già in atto, anche finalizzata a escludere eventuali incompatibilità con l’erogazione della misura; la somministrazione di scale validate.(CBI/ CDR/ eventuale BIM.
A seguito della valutazione accedono alla misura:
• le persone con demenza certificata a prescindere
dal livello di gravità della malattia e di stress del caregiver;
• gli anziani non autosufficienti ultra 75 anni, invalidi
civili al 100%, che riportano un punteggio alla scala
di Barthel modificata compreso tra 0 – 24 e indipendentemente dal livello di stress del caregiver.
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 sociosanitaria, eccezion fatta per interventi di tipo ambulatoriale e per le
prestazioni occasionali o continuative di soli prelievi
erogati in ADI.
La RSA procede alla definizione del Progetto individualizzato (PI), con esplicitazione della durata, comunque non superiore ai tre mesi, degli obiettivi, delle aree
di intervento, dei tempi e delle figure professionali coinvolte. Lo stesso verrà condiviso con la persona o suo
Amministratore di sostegno e con il caregiver di riferimento e sottoscritto dagli stessi.
Sulla base dei bisogni rilevati e in coerenza col PI, la
RSA elabora il conseguente PAI che dovrà indicare la
data prevista per l’attivazione degli interventi che, di
norma, dovrà avvenire entro i successivi 30 giorni.

