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RSA	APERTA	

I	PIOPPI	
Dalla	RSA	al	territorio:	servizi	al	domicilio	e	

presso	gli	spazi	interni	della	RSA	
	

	
	

	
	
	
	

PUNTO	SERVICE	
Cooperativa	Sociale	a	r.l	

I	PIOPPI	
Via	Leonardo	Da	Vinci,	38	

DRESANO	(MI)	
Tel.	02.98274148	-	Fax.	02.98274342				

rsadresano@puntoservice.org	
	

Erogazione	di	interventi	a	sostegno	della	famiglia	e	dei	suoi	componenti	fragili	ai	sensi	della	
DGR	2942/2014	Regione	Lombardia	

CARTA DEI SERVIZI 
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SERVIZI	DI	“RSA	APERTA”	

La	misura	“RSA	aperta”	è	stata	istituita	da	Regione	Lombardia	a	sostegno	di	due	tipologie	di	
beneficiari:		

• persone	affette	da	demenza	certificata;	
• persone	di	età	non	inferiore	a	75	anni	non	autosufficienti.	

	
I	beneficiari	possono	usufruire	a	domicilio	di	servizi	erogati	dalle	RSA	convenzionate,	oppure	
accedendo	agli	spazi	interni	delle	stesse	RSA.		
	
L’ottica	 è	 una	 progressiva	 integrazione	 RSA	 –	 territorio,	 mettendo	 a	 disposizione	 servizi	
qualificati	della	RSA	a	chi	vive	situazioni	problematiche	al	domicilio.		
	

RSA	I	PIOPPI	

La	 “RSA	 I	 PIOPPI”	 accreditata	 per	 75	 posti	 letto	 ha	 aderito	 da	 subito	 alla	 misura	 “RSA	
aperta”,	 aprendo	 la	 propria	 struttura	 al	 territorio	 e	 fornendo	 assistenza	 a	 domicilio	 in	
risposta	alla	crescente	domanda.	

L’obiettivo	 è	 migliorare	 la	 qualità	 di	 vita	 di	 chi	 risiede	 al	 domicilio,	 favorendo	 la	
permanenza	della	persona	anziana	a	domicilio	e	 integrandosi	con	altri	soggetti	della	rete	
di	sostegno.	
	

CRITERI	DI	ACCESSO	GENERALI	AL	SERVIZIO	

Per	accedere	alle	misure	RSA	aperta	l’utente,	il	familiare	o	l’amministratore	di	sostegno	deve	
presentare	 domanda	 presso	 il	 SERVIZIO	 FRAGILITÀ	 del	 Distretto	 ASST	 di	 residenza;	 la	
modulistica	è	scaricabile	dal	sito	dell’ATS	Citta	Metropolitana,	www.asl.milano.it	

Mediante	applicazione	di	apposite	scale	di	valutazione,	il	personale	del	Distretto	verifica	che	
la	domanda	rientri	nei	parametri	regionali	e	assegna	un	“voucher”	con	le	seguenti	tipologie	
di	profilo:	

Profilo	 1:	 prestazioni,	 anche	 di	 lunga	 durata,	 ma	 tendenzialmente	 legate	 all’intervento	 di	
singoli	 professionisti	 (ASA/OSS	 ed	 educatore,	 etc.)	 con	 l’obiettivo	 di	 integrare/sostituire	 il	
lavoro	 del	 parte	 di	 una	 figura	 professionale	 per	 verificare	 la	 situazione	 ambientale	 e	
familiare	o	da	care	management	leggero.	

Profilo	2:	Prestazioni	a	maggiore	 integrazione	professionale	e/o	interventi	che,	a	seguito	di	
una	valutazione	multi	professionale,	prevedono	accessi	a	frequenza	decrescente	per	es.	per	
addestrare	 il	 caregiver	 (es.	 tecniche	 di	 assistenza	 nelle	 ADL,	 gestione	 dei	 disturbi	
comportamentali	ecc...).	
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Profilo	3:	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.	

Il	valore	nominale	dei	profili	è,	rispettivamente,	di	€	350,	€	500	o	€	700.	Il	voucher	dà	diritto	
all’erogazione	di	una	serie	di	prestazioni	ed	interventi	di	pari	valore	da	parte	delle	RSA	che	
aderiscono	alla	“RSA	aperta”,	tra	cui	la	RSA	I	PIOPPI.		
	

Modalità	di	accesso	alla	misura	“RSA	aperta”	in	RSA	I	Pioppi	

• La	domanda	non	necessita	della	prescrizione	del	proprio	medico	curante;	
• La	domanda	deve	essere	presentata	presso	il	Distretto	di	residenza;	
• Entro	15	giorni	il	Distretto	predispone	il	Progetto	individuale	e	il	profilo.	
	

Il	familiare	della	persona	beneficiaria,	ottenuto	il	voucher	con	relativo	Progetto	Individuale	–	
PI	dal	Distretto	di	riferimento,	si	può	rivolgere	alla	RSA	I	Pioppi.		
Durante	un	primo	incontro	conoscitivo	con	la	Direzione,	viene	valutata	la	fattibilità	logistica	
di	attivazione	del	Voucher	e	viene	approfondita	la	situazione	di	fragilità.	
In	caso	di	attivazione	effettiva	del	voucher	presso	la	nostra	RSA,	l’Educatrice	o	suo	delegato	
provvede,	in	caso	di	accesso	presso	il	domicilio,	ad	un	sopralluogo	per	conoscere	l’utente	e	
per	le	valutazioni	pratiche	per	gli	accessi.	
Elabora	quindi	entro	5	giorni	lavorativi	dalla	consegna	della	documentazione	e	sulla	base	del	
Progetto	Individualizzato	fornito	dal	Distretto,	un	Piano	di	Assistenza	Individualizzato,	PAI,	
che	fissa	obiettivi,	tipo	e	frequenza	degli	interventi.	Tale	PAI	verrà	illustrato	e	condiviso	con	il	
caregiver	ed	a	questo	punto	potranno	essere	avviate	le	prestazioni.		
	

Modalità	di	erogazione	del	servizio	assegnazione	operatori	

La	misura	può	contare	su	un	pool	di	operatori,	tutti	già	impiegati	nelle	attività	di	assistenza	
in	RSA	e	quindi	 portatori	 di	 un	 “know-how”	 forgiato	 su	 anni	 di	 esperienza,	 in	 linea	 con	 lo	
spirito	della	Misura	“RSA	Aperta”.	

Gli	operatori	vengono	assegnati	al	caso	in	questione,	limitando	al	massimo	le	sostituzioni	per	
garantire	una	componente	relazionale	stabile,	nella	ricerca	della	soddisfazione	dell’utente.	

Il	Caremanager	di	tutti	i	voucher	è	l’Educatrice	della	RSA	I	Pioppi	che	supervisiona	la	qualità	
degli	interventi,	e	in	collaborazione	con	la	Coordinatrice	di	struttura	gestisce	e	organizza	gli	
accessi	e	le	tempistiche	di	assistenza.		
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Orario	e	giornate	delle	prestazioni	

Le	prestazioni	al	domicilio	vengono	effettuate	dal	 lunedì	al	 sabato	nella	 fascia	oraria	dalle	
8.00	alle	20.00.	
Eventuali	 deroghe	 a	 tale	 orario	 possono	 essere	 previste	 a	 seguito	 di	 valutazione	 da	 parte	
dell’Educatrice	misura	e	comunque	per	situazioni	di	estrema	eccezionalità.		
	

Prestazioni	erogate	

La	RSA	I	PIOPPI	eroga	le	seguenti	prestazioni:		

• Valutazione	 semplice	 o	 complessa:	 se	 necessario,	 invio	 iniziale	 del	 Medico	 	 al	
domicilio	per	una	valutazione	specifica	delle	condizioni	del	beneficiario;		

• Interventi	 assistenziali:	 sollievo	 al	 domicilio	 con	 invio	 di	 personale	 assistenziale	
(supporto	all'igiene	personale,	bagno,	aiuto	all'utilizzo	degli	ausili,	ecc…);		

• Interventi	 tutelari:	 supporto	 al	 familiare,	 compagnia,	 sostituzione	del	 personale	di	
assistenza	(assistenti	familiari	o	parenti	disponibili);		

• Interventi	 riabilitativi:	 interventi	 di	 fisioterapia,	 valutazione	 della	 correttezza	 degli	
ausili	e	 suggerimento	di	prescrizione	di	ausili	 idonei,	addestramento	dei	 familiari	o	
del	caregiver;		

• Visita	geriatrica	domiciliare:	l'intervento	medico	può	essere	richiesto	dai	familiari	o	
suggerito	a	seguito	di	monitoraggio	periodico	 (Caremanager)	e	viene	 finalizzato	ad	
una	collaborazione	con	il	MMG	ed	eventuali	centri	specializzati;		

• Attività	 semiresidenziale:	 attività	 di	 gruppo	 in	 RSA	 per	 utenti	 con	 malattia	 di	
Alzheimer	 e	 altre	 demenze.	 L’intervento	 prevede	 come	 criterio	 di	 ammissione	 la	
trasportabilità	e	l’assenza	di	anomalie	comportamentali	tali	da	rendere	impossibile	
la	permanenza	all’interno	della	struttura.		

	

Metodo	di	lavoro	in	equipe	degli	operatori	

L’Educatrice	 della	 RSA	 I	 Pioppi	 segue	 personalmente	 i	 percorsi	 ed	 è	 a	 disposizione	 per	
incontri	con	gli	operatori	impegnati	al	domicilio.		

Tali	incontri	hanno	come	finalità:		

• Il	monitoraggio	delle	situazioni	in	carica	per	ogni	singolo		

• La	valutazione	di	situazioni	problematiche	con	persone	in	carico	e/o	familiari		

• Il	 suggerimento	 di	 strategie	 comportamentali	 e/o	 professionali	 per	 tendere	 al	
migliore	intervento	possibile	in	quella	specifica	situazione	
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• La	condivisione	di	informazioni,	procedure	e	modalità	comunicative		

• Uno	spazio	di	formazione	specifica		
	

Contatti	con	enti	territoriali	

La	misura	necessita	di	un	contatto	costante	con	gli	enti	territoriali:		

• Distretto	 ASST	 -	 ufficio	 fragilità	 per	 richiesta	 rinnovi,	 rivalutazioni,	 confronto	 e	
approfondimento	di	situazioni	connotate	da	particolare	fragilità		

• Direzione	sociale	ASL	per	verifica	e	monitoraggio	misura		

• Enti	pubblici	per	aggiornamento	delle	situazioni	in	carico		
	

Costi	dei	servizi	erogati	

I	servizi	nell’ambito	del	valore	del	voucher	assegnato	sono	integralmente	coperti	dalla	ATS	di	
riferimento,	 che	 remunera	 gli	 enti	 accreditati	 per	 le	 prestazioni	 erogate,	 secondo	 criteri	
comuni	stabiliti	a	livello	regionale.		

Nel	 caso	 i	 familiari	 facessero	 richiesta	 di	 servizi	 supplementari	 che	 eccedano	 il	 valore	 del	
voucher,	la	RSA	I	PIOPPI,	dopo	averne	valutata	la	fattibilità,	ne	quantificherà	il	relativo	costo.	
	

Orario	di	segreteria	

Da	Lunedì	a	Domenica	dalle	8.00	alle	20.00	(orario	continuato)	
Tel:	02	98274148	|	Fax:		02	98274342	
Mail:	rsadresano@puntoservice.org	
	

Tutela	della	privacy	e	consenso	informato	

Tutti	gli	operatori	sono	tenuti	ad	operare	nel	rispetto	della	normativa	vigente	in	materia	di	
privacy	assicurando	il	massimo	rispetto	delle	informazioni	riguardanti	le	condizioni	di	salute,	
sociali,	economiche	e	quant’altro	di	ogni	assistito.	
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NOTIZIE	UTILI	

Come	raggiungere	la	Residenza	

	

RSA	“I	PIOPPI”	
Via	Leonardo	da	Vinci	n.	38	
20070	Dresano	(MI)	
	
In	auto	
Dalle	tangenziali	milanesi	seguire	le	indicazioni	per	la	A1,	Direzione	Bologna	Uscire	al	casello	
di	 Melegnano	 e	 svoltare	 a	 sinistra	 direzione	 Melegnano	 sulla	 strada	 provinciale	 40	
Melegnano	Binasco	/SP40.	
Alla	rotonda,	prendere	 la	seconda	uscita	e	rimanere	sulla	strada	provinciale	40	Melegnano	
Binasco	/SP40.	
Alla	rotonda	prendere	la	1°	uscita	e	imboccare	uscita	via	Emilia/SS9.	
Alla	rotonda	prendere	la	2°	uscita	e	imboccare	strada	provinciale	39/SP39	
Alla	rotonda	prendere	la	1°	uscita	e	imboccare	str.	Pandina	/SP138.	Proseguire	su	SP138.	
Alla	rotonda	prendere	la	3°uscita	e	imboccare	strada	provinciale	159/Sp159.	
Alla	rotonda	prendere	la	3°	uscita	e	imboccare	via	L.	Da	vinci.	
	
Con	i	mezzi	pubblici	
Stazione	Centrale	di	Milano	
Linea	M3	(gialla),	direzione	San	Donato,	fermata:	San	Donato	
Servizio	autolinee	Milano	Sud	Est	Trasporti	 “Autoguidovie”	 z415:	Milano	 (S.	Donato	M3)	–	
Mediglia	–	Dresano	–		Melegnano.	Fermata:	Dresano	S/P	159	L.	da	Vinci.	
	
	

	

Dresano	
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I	PIOPPI	
Via	Leonardo	Da	Vinci,	38	

DRESANO	(MI)	
	

Tel.	02.98274148	-	Fax.	02.98274342				
rsadresano@puntoservice.org	

	
	


