Fondazione “Martinelli-Granata-Piantoni” Onlus
25033 COLOGNE (BS)
Via Martinelli, 19 – 25033 COLOGNE (BS) -  030/715184 – 030/7156062 – fax: 0307059126 – Codice fiscale: 01473020178

PROCEDURA DI INGRESSO
1. Ritirare presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza dell’utente i seguenti moduli:
• Richiesta di ingresso in RSA
• Scheda di valutazione del medico di base
2. A seguito della consegna dei moduli (debitamente compilati), il medesimo Ufficio provvederà
alla loro trasmissione all’ASST Franciacorta, distretto di Palazzolo s/O;
3. Il potenziale ospite verrà inserito nella lista d’attesa del distretto di appartenenza a seguito di una
valutazione delle condizioni socio-sanitarie da parte all’ASST Franciacorta.
È necessario altresì rivolgersi alle RSA di interesse per compilare le domande di ingresso delle liste
d’attesa interne.
L’ingresso in RSA avviene su un posto letto non finanziato da Regione Lombardia (autorizzato) alle
seguenti condizioni:
• retta di degenza mensile pari ad €. 2.000,00;
• medico di base dell’ospite;
• spese relative a farmaci ed ausili incontinenza a carico dell’ospite.
Il passaggio su posto letto finanziato da Regione Lombardia (accreditato) avviene decorso circa un
anno di degenza e prevede:
• riduzione dell’importo della retta mensile;
• presa in cura del paziente da parte del medico della RSA prescelta;
• fornitura di farmaci ed ausili per incontinenza, rispettivamente a totale carico della RSA e dell’ASST
di competenza.
Ufficio Servizi Sociali Comune di Cologne (BS)
Responsabile Area Servizi alla Persona

Dr.ssa Turturici Susanna

Responsabile Servizi Sociali

Dr.ssa Coluccia Maria Abbondanza

Orari di apertura:
Martedì, Giovedì, Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 15.00
Tel. 030.7058105 - Fax. 030.7058110
e-mail: responsabilesociale@comune.cologne.bs.it

MISURE ALTERNATIVE AL RICOVERO IN RSA
Rsa Aperta Misura 4
Prevede interventi di supporto nei confronti dei soggetti che prestano cure (caregiver) a:
• persone affette da demenza certificata
• anziani non autosufficienti, di età superiore ai 75 anni, invalidi civili al 100%
indipendentemente dal livello di stress del caregiver.
Tipologie:
• RSA Aperta a domicilio: presso il domicilio del beneficiario vengono erogati interventi di personale
qualificato (ASA, OSS, infermiere, fisioterapista, educatore) quali assistenza, stimolazione
cognitiva, adattamento degli ambienti domestici;
• RSA Aperta in semi-residenzialità: ingresso giornaliero in RSA ad orari concordati con la struttura
ricettiva, fruizione del servizio di assistenza e di animazione, possibilità di usufruire anche del servizio
ristorazione per il pranzo e/o la cena (a pagamento, €. 5,00 a pasto).
Modalità di accesso:
1. Compilare il modulo di richiesta di accesso alla misura presso la RSA di interesse;
2. Se la domanda è ritenuta ammissibile, la RSA provvederà ad effettuare una valutazione delle
condizioni cliniche e dei bisogni dell’utente beneficiario al fine di redigere un progetto per
l’erogazione del servizio previsto dalla Misura prescelta.
Incompatibilità:
La fruizione della misura RSA Aperta è incompatibile con altre misure e/o interventi regionali e/o altri
servizi della rete socio sanitaria (SAD).
Asst Franciacorta – Distretto 6 Monte Orfano

Asst Chiari – Distretto 7 Oglio Ovest

ADRO, CAPRIOLO, COLOGNE, ERBUSCO,

CASTELCOVATI, CASTREZZATO, CAZZAGO SAN

PALAZZOLO SULL'OGLIO, PONTOGLIO

MARTINO, CHIARI, COCCAGLIO, COMEZZANO –

Via Lungo Oglio Cesare Battisti n. 39

CIZZAGO, ROVATO, ROCCAFRANCA, RUDIANO,

25036 - Palazzolo s/O (BS)

TRENZANO, URAGO D'OGLIO

Tel. 030.7007645 – Fax 030.7007629

P.zza Martiri della Libertà n. 25
25030 - Chiari (BS)
Tel. 030.7007011 – Fax 030.7007015

Assistente Sociale: Dr.ssa Ruggieri Margherita
Ricevimento: lunedì e venerdì

Assistente Sociale: Dr.ssa Ruggieri Margherita
Ricevimento: martedì, mercoledì, giovedì

