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Fondazione Giovanni Carlo Rota 
O.N.L.U.S. 

RSA, CDI e RSD 
 
L’ingresso in RSA, CDI e RSD 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, CDI e RSD, i colloqui di approfondimento e le visite guidate 
alla struttura. 
I criteri di inserimento nella lista d’attesa sono i seguenti: 
- gravità clinica 
- residenza, con precedenza per i residenti nel Comune di Almenno San Salvatore da   
almeno 5 anni 
- situazione familiare e sociale 
- data di presentazione della domanda 
 

Tempi medi di attesa per RSA 
 

2-6 mesi 

Tempi medi di attesa per CDI 10-15 
 

Tempi medi di attesa per RSD 
 

6-8 mesi 

 
 
RSA APERTA 
 
La Fondazione accoglie la richiesta di RSA Aperta e verifica, entro 5 giorni lavorativi i 
requisiti per l’accesso al servizio.  
Entro 10 giorni lavorativi viene effettuata la valutazione multidimensionale da parte di 
professionisti qualificati.  
Entro 45 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda, viene definito un piano di 
Assistenza Individuale, da condividere con l’utente, dove saranno indicati i tempi e le 
modalità di erogazione delle prestazioni. 
 
 
CURE INTEMEDIE – RIABILITAZIONE RESIDENZIALE  
 
L’ingresso è gestito direttamente dell’Unità Operativa stessa che valuta le richieste di 
ricovero in relazione al possesso dei requisiti di appropriatezza: stabilità clinica, comorbilità, 
carico assistenziale, situazione clinico-sociale, urgenza del dimettente. 
 

Tempi medi di attesa per Cure intermedie – 
Riabilitazione residenziale 
 

15 giorni  
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FONDAZIONE GIOVANNI CARLO  ROTA O.N.L.U.S. 
 

 
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 
 
La Fondazione accoglie la richiesta di ADI e programma il primo accesso al domicilio 
nell’arco di 72 ore dalla segnalazione e per i casi urgenti entro 24 ore 
 

Tempi medi di attesa per attivazione ADI 
 

24-72 ore 

 
 
 

 UNITA’ CURE PALLIATIVE DOMICILIARI  
 
La Fondazione accoglie la richiesta di UCP-Dom e programma il colloquio entro 24 ore dalla 
segnalazione. La prima visita al domicilio verrà effettuata entro 48 ore dal colloquio, salvo 
differenti esigenze della famiglia. 
 

Tempi medi di attesa per attivazione UCP-
Dom 
 

24-72 ore 
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