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Cos’è la 
misura Rsa 
Aperta 

 

L’Rsa Aperta è un servizio gratuito pensato da Regione Lombardia, a 

partire dall’anno 2014, a sostegno delle famiglie, finalizzato a 

supportare la permanenza a domicilio di persone affette da demenza 

certificata o di anziani di età pari o superiore ai 75 anni, in condizioni di 

non autosufficienza.  

Attraverso interventi qualificati intende sostenere il mantenimento il più 

a lungo possibile delle capacità residue delle persone beneficiarie e di 

rallentare, ove possibile, il decadimento delle diverse funzioni, evitando 

e/o ritardando il ricorso al ricovero definitivo in struttura. 

Il progetto si aggiunge ma non è sostitutivo di altri, già attivati da 

regione Lombardia tra cui il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata 

(ADI) presente già sui territori della nostra ATS di competenza. 

Con la delibera regionale vigente viene confermata l’intenzione di 

aiutare le famiglie e i suoi componenti fragili, attraverso il 

coinvolgimento attivo di soggetti già operanti nella rete dei servizi 

sociosanitari e cha hanno dato disponibilità ad essere enti gestori di 

prestazioni e interventi. 

Tra questi soggetti troviamo anche la Fondazione Benefattori Cremaschi 

che da molteplici anni opera nell’ambito della terza età e della non 

autosufficienza attraverso servizi residenziali (RSA), di riabilitazione, 

Hospice, Centro diurno integrato, Riabilitazione ambulatoriale, ADI. 

 

 
Attività e 
servizi 
erogati 
 

 Valutazione multidimensionale 
 Stimolazione cognitiva e sostegno ai disturbi comportamentali 

 Consulenze per disturbi comportamentali 

 Supporto per disturbi comportamentali 
 Supporto psicologico al caregiver 

 Stimolazione/mantenimento delle capacità motorie 

 Igiene personale completa 
 Sostituzione del caregiver 

 Nursing 

 Riabilitazione motoria 
 Mantenimento delle capacità residue e prevenzione dei danni terziari 

 Consulenza per addestramento caregiver per adattamento e 

protesizzazione degli ambienti abitativi/gestione problematiche 
relative all’igiene personale 

 Intrventi per problematiche legate all’alimentazione, alla 

malnutrizione e alla disfagia 
 Altre attività da svolgersi anche presso la Rsa come interventi che 

agiscono sulla sfera cognitivo-comportamentale, relazionale ed 
emotiva e riabilitative. 

 

 



Chi può 
accedere alla 
misura Rsa 
Aperta 

 

 Persone affette da demenza certificata da medico specialista 

geriatra/neurologo di strutture accreditate/equipe CDCD 

 Anziani non autosufficienti con età pari o superiore a 75 anni, 

riconosciuti invalidi civili al 100% 

In entrambi i casi le persone devono disporre di almeno un caregiver 

familiare e/o professionale che presta assistenza nell’arco della giornata 

e della settimana. 

 

 
Attivazione 
della misura 

 

La verifica dei requisiti di accesso alla valutazione verrà eseguita entro 

5 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, completa 

di tutta la documentazione richiesta. In caso di verificata idoneità, la 

valutazione multidimensionale al domicilio dovrà essere effettuata entro 

i successivi 10 giorni lavorativi. 

In caso di esito positivo della valutazione, verrà steso un Piano 

Individuale e la misura sarà attivata, di norma, entro i successivi 30 

giorni. 

 

 
Documenti 
necessari per 
la 
presentazione 
della 
domanda 

 Certificazione diagnostica di demenza/Alzheimer (solo per 

persone affette da demenza) 

 Copia del verbale di Invalidità Civile (persone anziane non 

autosufficienti) 

 Copia del documento di identità in corso di validità 

dell’interessato all’erogazione della misura 

 Copia del documento di identità in corso di validità di chi 

firma la domanda (se diverso dall’interessato al beneficio 

della misura) 

 Copia dell’eventuale documentazione sanitaria e socio-

sanitaria attestante le condizioni clinico-funzionali (solo se già 

posseduta) 

 

Come si attiva            La persona che ritiene di poter accedere alla misura Rsa Aperta  

                                   deve rivolgersi direttamente agli Enti Gestori della misura. 

                                   Se l’Ente prescelto è la Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus, 

                                   ci si deve recare presso l’ufficio dei Servizi Domiciliari per la  

                                  compilazione del modulo di richiesta o telefonando per fissare un 

                                   appuntamento ai riferimenti di seguito elencati: 

 
                                  Fondazione Benefattori Cremaschi  

 

                   SEDE : via Kennedy, 2 Crema 26013 (CR) 

                                   Telefono con risposta attiva 24/24 :  0373/2061 

                                   Telefono Servizi domiciliari: 0373/206555/206297 

                                   Mail: adi@fbconlus.it 
                                                                                                           Data pubblicazione luglio 2019 Rev.n. 05 

 

 

 
 



 


