Fondazione Don Stefano Palla Onlus

Tempi e liste di attesa
RSA
L’ingresso in RSA è gestito dal Servizio Accettazione / Accoglienza della Fondazione, che fornisce
indicazioni e suggerimenti per l’orientamento, secondo le normative nazionali e/o regionali. Il
Servizio pianifica e organizza gli appuntamenti per le domande di inserimento in RSA, i colloqui di
approfondimento e le visite guidate alla struttura.
La lista d'attesa per i posti a contratto con il SSR è gestita considerando la complessità sanitaria e
la garanzia della continuità assistenziale, nonché la fragilità della rete sociale in cui vivono le
persone che fanno richiesta di ricovero.
La R.S.A., nella formazione della graduatoria si atterrà ai seguenti principi:
- Eguaglianza
- Imparzialità
- Diritto di scelta
- Partecipazione
- Efficienza, Trasparenza ed Efficacia
Inoltre, le domande sono accolte in base:
- alla disponibilità dei posti;
- alla gravità ed alla tipologia di assistenza richiesta da ogni singola situazione;
- alle condizioni sociali del richiedente.
- all’ordine cronologico in cui sono pervenute;
Si precisa che per essere ammessi in Struttura, la graduatoria privilegerà:
1. in maniera prioritaria Ospiti provenienti da uno dei Comuni dell’Alta Valle Brembana (Averara,
Branzi, Carona, Cassiglio, Cusio, Foppolo, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio dè Calvi, Olmo Al
Brembo, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, Santa Brigida, Valleve,
Valnegra, Valtorta) e che abbiano avuto, con il proprio nucleo familiare, la residenza ultima e
continuativa di almeno cinque anni in uno dei Comuni della stessa, prima dell’ammissione in
Struttura;
2. Ospiti provenienti da uno dei Comuni della Comunità Montana di Valle Brembana e che abbiano
avuto, con il proprio nucleo familiare, la residenza ultima e continuativa di almeno cinque anni in
uno dei Comuni della stessa, prima dell’ammissione in Struttura;
3. Ospiti provenienti da Comuni diversi da quelli di cui ai punti precedenti 1. e 2.;
Alla data del 31.05.2021 la lista di attesa è così composta:
DONNE ALTA VALLE BREMBANA
DONNE MEDIA VALLE BREMBANA
DONNE FUORI VALLE BREMBANA

N. 25
N. 35
N. 36

UOMINI ALTA VALLE BREMBANA
UOMINI MEDIA VALLE BREMBANA
UOMINI FUORI VALLE BREMBANA

N. 13
N. 08
N. 26

Totale donne

N. 97

Totale uomini

N. 47

HOSPICE
LISTA DI ATTESA, ACCOGLIENZA, INSERIMENTO
In linea di principio la lista di attesa per essere ammessi nel Nucleo Hospice tiene principalmente
conto della cronologia di presentazione della richiesta. Nel caso si liberi un posto letto, il
responsabile medico del nucleo provvede ad informare il caregiver della disponibilità ed entro 12
ore occorre dare il proprio assenso o il proprio diniego all’ammissione. Al momento dell’ingresso
ogni ospite verrà accolto dal personale sociosanitario che si prenderà cura di illustrare le modalità
per la fruizione dei servizi.
L’accettazione in Hospice è subordinata al parere positivo espresso dal responsabile clinico di
nucleo o, in sua assenza, dal Responsabile Sanitario della Fondazione.
La lista d’attesa viene gestita tenendo conto dell’esito complessivo della valutazione (idoneità,
idoneità con priorità, non idoneità).
Di recente l’ATS di Bergamo, tramite il Dipartimento Interaziendale Cure Palliative, e i sei hospice
provinciali ha voluto strutturare in maniera coordinata l’offerta assistenziale di degenza per il
malato in fase avanzata. L’obiettivo è quello di creare, in integrazione con l’assistenza domiciliare,
una rete tra tutti gli hospice della provincia di Bergamo in collaborazione con l’ATS per facilitare
l’accesso dei pazienti a queste strutture.
Alla data del 31.05.2021 la lista di attesa è così composta:
DONNE

N. 0

UOMINI

Tempi medi di attesa per RSA*
Tempi medi di attesa per HOSPICE

N. 0

220-280 GG
48 – 96 ORE

* Il tempo di medio di attesa indicato è in relazione alle condizioni di fragilità delle persone accolte nelle UdO
della Fondazione ed in considerazione del numero di posti letto accreditati.
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