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Per informazioni e prenotazioni dei servizi 

il personale infermieristico

è contattabile presso

la struttura della Fondazione Spada

dalle ore 07,00 alle ore 21,00

dal lunedì alla domenica.

Tel. 0346/55068
Fax 0346/56169

CHI PUÒ ACCEDERE?
In accordo con la normativa regionale vigente la R.S.A. 
Aperta è un servizio che può essere attivato a favore di 
famiglie, tra i cui componenti individuiamo: 
• persone anziane con demenza certificata. Le forme di 
demenza senile e di decadimento cognitivo costituiscono 
una problematica avente un forte impatto per la famiglia 
che se ne deve fare carico, determinando un conseguen-
te importante onere, sia assistenziale, che emotivo. Per 
poter attivare la misura R.S.A. aperta, la situazione di de-
menza deve essere certificata da uno specialista neurolo-
go o geriatra, di una struttura pubblica o convenzionata.  
• persone di età pari o superiore a 75 anni non au-
tosufficienti riconosciuti invalidi civili al 100%, che ri-
portano un punteggio alla scala Barthel modificata com-
preso tra 0-24. Se in una prima fase di applicazione di 
questa misura, Regione Lombardia aveva destinato tale 
intervento solo alla popolazione affetta da demenza, ca-
ratterizzata da altrettanta fragilità. 
I destinatari dell’intervento, in ogni caso, sono persone 
assistite al proprio domicilio da un familiare, caregiver, 
e/o professionale (ad es. una badante) che presta assi-
stenza nell’arco della giornata e della settimana.



COS’È LA MISURA R.S.A. APERTA 
R.S.A. aperta è un servizio pensato da Regione Lombar-
dia, a sostegno delle famiglie che, si prendono cura dei 
loro familiari non autosufficienti. Il progetto si aggiunge 
ad altri già attivati presso la Fondazione B. Spada tra cui 
il servizio A.D.I., C.D.I., Ambulatorio Infermieristico. 
Con la delibera regionale n° 7769 del 17 gennaio 
2018, viene confermata, con riferimento alla preceden-
te D.G.R. no 856/2013, l’intenzione di aiutare le famiglie 
e i suoi componenti fragili, attraverso il coinvolgimento 
attivo di soggetti già operanti nella rete dei servizi socio 
sanitari e che hanno dato disponibilità ad essere enti 
erogatori di prestazioni e interventi. 
Tra questi soggetti troviamo la Fondazione “Bartolo-
mea Spada-Schilpario-Valle di Scalve” O.N.L.U.S., sita 
a Schilpario (BG) in Via Soliva n° 18.
La Fondazione Bartolomea Spada opera da anni nell’am-
bito della terza età e della non autosufficienza attraver-
so servizi residenziali. 
Si propone oggi, con il servizio R.S.A. Aperta, di raggiun-
gere le famiglie in difficoltà anche al loro domicilio, 
con interventi e prestazioni individualizzate. 
C’è anche la possibilità di accogliere presso la Fondazio-
ne, per erogare alcune prestazioni previste nel progetto 
individuale e nel P.A.I..
Il voucher annuale di € 4.000,00, rapportato al numero 
effettivo di mesi di presa in carico, può essere speso c/o 
la R.S.A. per ottenere varie prestazioni fornite da per-
sonale qualificato a domicilio e/o in struttura in base a 
quanto previsto nei P.I. e nei P.A.I. dell’utente beneficia-
rio del voucher. 

Per richiedere il servizio di R.S.A. Aperta il caregiver o 
famigliare dovrà compilare la domanda di richiesta alla 
manovra ritirabile c/o la Fondazione Spada o c/o l’As-
sistente Sociale della Valle di Scalve. Gli operatori della 
struttura verificano i requisiti di accesso alla manovra 
entro 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione della 
domanda.
Entro 10 giorni viene effettuata la valutazione multidi-
mensionale al domicilio ed entro 30 giorni viene elabo-
rato un Progetto Individuale (P.I.), il conseguente Piano 
Assistenziale Individuale (P.A.I.) e l’attivazione degli in-
terventi programmati. 
Il servizio di R.S.A. Aperta non potrà sovrapporsi ad altre 
unità d’offerta già erogate come servizio A.D.I., C.D.I..

LE PRESTAZIONI EROGABILI 
La Misura, in base alle tipologie di beneficiari e ai bisogni 
rilevati, permette di accedere a prestazioni diverse, quali 
a titolo esemplificativo: 

Per persone affette da demenze (in relazione al grado 
di gravità certificato): 
• interventi di stimolazione cognitiva (educatore);
• interventi di consulenza alla famiglia per gestione di-

sturbi del comportamento (educatore);
• interventi di stimolazione/mantenimento delle capacità 
motorie (fisioterapista, O.S.S.);
• igiene personale completa (A.S.A./0.S.S.);
• interventi di sostegno in caso di disturbi del comporta-
mento (educatore);
• consulenza e addestramento del caregiver/famiglia per 
l’adattamento degli ambienti abitativi (infermiere);
• interventi di stimolazione/mantenimento delle capacità 
motorie (fisioterapisti/0.S.S.);
• interventi di riabilitazione motoria (fisioterapista);
• nursing (infermiere, O.S.S.)

Per anziani non autosufficienti di eta’ pari o superiore 
a 75 anni, riconosciuti invalidi cmli al 100%: 
• interventi per il mantenimento delle abilità residue 
(educatore, fisioterapista, O.S.S.);
• consulenza e addestramento del famiglia/caregiver per 
la protesizzazione degli ambienti abitativi (infermiere);
• consulenza alla famiglia/caregiver per la gestione di 
problematiche specifiche relative all’igiene personale; 
(Infermiere, A.S.A./0.S.S.);
• interventi al domicilio occasionali e limitati nel tempo in 
sostituzione del caregiver (A.S.A./0.S.S.);


