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Il presente regolamento definisce le modalità di accesso per il ricovero di 

anziani non autosufficienti presso la Residenza Sanitaria Assistenziale gestita 
dalla “Fondazione Pietro Sissa ” di Moglia.  

 

La Fondazione è autorizzata al funzionamento della rsa per la gestione di 71 
posti letto, di cui : 

- 60 posti letto a contratto con l’ATS della Val Padana di Mantova (ex 
ASL); 

- 7 posti letto accreditati; 
- 4 posti letto autorizzati. 

 

Art. 1 –  SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL RICOVERO  

 

1. l’accesso alla RSA, per l’occupazione dei posti letto a contratto con 

l’ATS di Mantova, è prioritariamente riservato a soggetti residenti  nel 
territorio dell’ATS Provincia di Mantova; seguono le domande  dei 

soggetti residenti fuori dalla Provincia di Mantova, ma comunque 
residenti in Regione Lombardia; La residenza deve essere dimostrata 

con autocertificazione del richiedente o se impossibilitato con 
dichiarazione del familiare o con certificato anagrafico, da allegare alla 

domanda d’ingresso.  

 
2. di norma sono ammessi al ricovero anziani non autosufficienti ultra 

sessantacinquenni; in via eccezionale possono essere ricoverate anche 
persone più giovani, affette da gravi patologie non assistibili a 

domicilio e a condizione che non esistano sul territorio  altre soluzioni 
assistenziali rispondenti ai loro bisogni. Per questi casi la struttura 

valuterà la compatibilità tra i problemi del richiedente e l’offerta 
assistenziale della R.S.A.  

 
3. per l’occupazione dei posti letto solventi l’accesso alla RSA è ammesso 

anche a favore di anziani provenienti da residenze extra Regione  
 

Art. 2 – NATURA VOLONTARIA DEL RICOVERO 

 
1. L’inserimento nella RSA è sempre volontario. Qualora l’utente non sia 

completamente consapevole, deve essere assicurato il rispetto dei 

diritti della persona da ricoverare.  
 

2. All’atto della domanda viene acquisito il consenso al trattamento dei 
dati, come prescritto dal D.LGS 196/2003 
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Art. 3 – PROCEDURA D’INGRESSO IN RSA 

 

1. La domanda di ricovero deve essere presentata all’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico della Fondazione, unitamente alla Scheda Clinica 

Informativa compilata e sottoscritta da un Medico (il medico di base o 

un medico ospedaliero/di struttura sanitaria), corredata della prescritta 
documentazione;  

 
2. Con la consegna della documentazione la Fondazione accoglie 

formalmente la domanda di ricovero e procede alla sua valutazione per 
l’inserimento in graduatoria;  

 
3. La domanda di ricovero non è vincolante, essendo il ricovero sempre 

volontario; 
 

4. Le domande per l’occupazione dei posti letto a contratto con l’ASL di 
Mantova vengono ordinate in una graduatoria sulla base del punteggio 

ottenuto applicando i criteri previsti al successivo art. 4; 
 

5. Le domande per l’occupazione dei posti letto solventi e non 

contrattualizzati con l’ATS vengono ordinate in una graduatoria 
secondo il criterio cronologico di presentazione; 

 
6. La domanda di ricovero ha validità di 3 mesi; alla scadenza di tale 

termine viene cancellata automaticamente, salvo  richiesta di rinnovo;  
 

7. Al liberarsi di un posto letto la Struttura accede alle graduatorie e in 
relazione alla tipologia del posto letto da occupare (se a contratto con 

l’ASL o se solvente), alla propria organizzazione e alla distribuzione 
logistica delle camere, comunica la disponibilità del posto all’anziano 

avente diritto – uomo o donna - o ai suoi familiari 
 

8. Qualora l’occupazione riguardi un posto letto a contratto con l’ASL, 
viene data priorità all’anziano che già occupa un posto letto solvente 

da almeno 3 mesi;  

 
9. Se entro 24 ore dalla comunicazione il ricovero non viene accettato, il 

posto letto è da ritenersi libero e potrà quindi essere assegnato ad 
altra persona in graduatoria. 

 
10. Al momento dell’accoglimento in RSA l’Ospite ed il soggetto garante 

dovranno sottoscrivere il contratto d’ingresso 
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11. L’importo della retta viene fissato annualmente dal Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione sulla base dei risultati di gestione e 
dei contributi pubblici erogati dalla Regione; sono possibili variazioni 

anche in corso d’anno qualora situazioni contingenti lo impongano; 

l’Ospite ed il garante verranno in tali casi informati per tempo per 
consentire la eventuale interruzione del rapporto contrattuale 

 
12. La dimissione dell’Ospite o il recesso dal contratto sono comunque   

regolati dal contratto d’ingresso  
 

Art.  4 – FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PER I POSTI LETTO A 
CONTRATTO CON L’ATS DI MANTOVA / PARAMETRI DI VALUTAZIONE E 
CRITERI DI PRIORITA’  

 
Le graduatorie sono formulate ed aggiornate di  norma  ogni 15 giorni, da 

una apposita Commissione composta dal Responsabile Sanitario della RSA, 
da un funzionario  amministrativo e dal Presidente, e comunque ogni 

qualvolta se ne renda necessario l’aggiornamento  
 

Le domande di ricovero per i posti letto a contratto con l’ATS vengono 
ordinate sulla base di un punteggio decrescente ricavato dai dati forniti dalla 

scheda clinica informativa secondo una griglia di item predefiniti della scala 

BINA; ai fini dell’attribuzione del punteggio, oltre ai dati puramente sanitari 
sono presi in considerazione anche le condizioni sociali dell’ospite e del 

nucleo familiare di appartenenza.  
 

Ai fini dell’inserimento in graduatoria, nel caso che il richiedente il ricovero 
sia residente nel Comune di Moglia, il punteggio conseguito dopo la 

valutazione della domanda è aumentato di 150 punti 
 

Inoltre, al fine di supportare la domiciliarità e di garantire risposte alle 
urgenze: 

1. A  parità di punteggio viene data priorità alla domanda per ricovero 
d’emergenza come meglio definito al successivo art 5 

2. In caso di ulteriore parità di punteggio è privilegiata la domanda 
dell’ospite  residente nel  Comune di Moglia 

3. In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data precedenza alla 

domanda con data anteriore. 
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Art. 5 – RICOVERO D’EMERGENZA 

 

Il ricovero d’emergenza è riservato a pazienti dimessi da reparti ospedalieri 
e IDR nonché a persone sole segnalate dai servizi sociali territoriali che si 

trovano in situazioni di malattia e di emergenza sociale 

 

Art. 6 -  RICONGIUNGIMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE  

 
Al fine di garantire il ricongiungimento familiare, in situazioni di compresenza 

nella lista d’attesa di coniugi o altri parenti, all’ingresso di uno dei due 
richiedenti, il coniuge e il parente di primo e secondo grado (fratelli e figli), 

in graduatoria, avrà priorità assoluta al successivo ingresso  

 

Art. 7 -  INGRESSI PER TRASFERIMENTO  

 

Le domande di ingresso da parte di persone già residenti in altra r.s.a. della 

Provincia verranno inserite nella graduatoria degli ingressi ordinari, e 
seguiranno la stessa procedura delle nuove domande. 

 

Art. 8 -  RINUNCIA - AGGRAVAMENTO  

  

a) rinuncia Qualora la persona  contattata dalla RSA per l’ingresso  rinunci  
al posto  assegnato, il suo nominativo  verrà   cancellato dalla graduatoria, 

salvo i casi di rinuncia motivata da ricovero in Struttura Ospedaliera o IDR o 
da altro impedimento che verrà valutato caso per caso; dovrà essere 

prodotta adeguata documentazione di supporto alla rinuncia.  
Per la riammissione in graduatoria del nominativo cancellato dovrà essere 

presentata nuova domanda; non dovrà essere ripresentata altra 

documentazione rispetto a quella precedentemente presentata se nel 
frattempo non ci sono state variazioni 

 
b) aggravamento 

L'interessato in attesa di ingresso può richiedere la rivalutazione per 
aggravamento della posizione in graduatoria in seguito al variare delle 

condizioni sanitarie e/o sociali, presentando una nuova Scheda clinica 
informativa; dalla data di rivalutazione della Scheda decorrono nuovamente i 

3 mesi  di validità della domanda.  
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Art 9 – NORMA DI RINVIO 

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla 

legislazione regionale socio sanitaria, alle convenzioni con l’Azienda Sanitaria 
Locale e al regolamento ospiti. 

 

 
 


