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I ricoveri temporanei rispondono ad un problema della persona anziana o della sua famiglia e 
nascono da bisogni che non possono essere soddisfatti dalla famiglia stessa. 
Il ricovero temporaneo è caratterizzato dalla breve durata dell’intervento.  
La richiesta, presentata dall’interessato e/o dalla sua famiglia, deve essere filtrata e  motivata dal 
servizio sociale di riferimento territoriale , per ovvi motivi legati alla progettazione del percorso di 
cura individualizzato dell’anziano. 
Il presente regolamento intende definire criteri e modalità di accesso al fine di uniformare 
l’intervento, non creare disparità di trattamento ed offrire a tutti i cittadini aventi diritto le medesime 
prestazioni. 
 

POSTI DISPONIBILI 
I posti messi a disposizione delle RSA sono 7 così suddivisi: 

RSA di  ALBINO -        2 posti  
RSA di  VERTOVA -    1 posto  
RSA di  GAZZANIGA -2  posti  
RSA di GANDINO  -    2  posti 
RSA di VERTOVA –    1 posto per persone affette da demenza 
 

FINALITA’ 
  
I ricoveri temporanei nascono a supporto della rete familiare e/o informale che si prende cura 
dell’anziano e vogliono offrire alla stessa un periodo di sollievo dai compiti di cura e dal carico 
assistenziale. 
Laddove è possibile l’obiettivo prioritario è il perseguimento della domiciliarità. 
 

UTENZA 
 

Sono destinatari dell’intervento i residenti nell’ambito territoriale Valle Seriana, che presentano i 
requisiti per essere ritenuti idonei per l’ammissione alle RSA e che si trovano in una situazione di 
bisogno di ricovero temporaneo motivata dalla famiglia stessa e/o dai servizi sociali di riferimento. 
 

CRITERI DI AMMISSIONE 
 

Le richieste e le proposte di inserimento possono essere accolte quando presentano le seguenti 
situazioni: 

• Necessità della famiglia di avere un periodo di sollievo dal gravoso carico assistenziale 

• Malattie o ricoveri dei componenti della famiglia ed in particolare del caregiver 

• Eventi particolari della vita del caregiver o di altri componenti familiari significativi 
(problematiche legate al lavoro, alla nascita di figli, al cambiamento di abitazione, alla 
riorganizzazione familiare,………) 

• Cambiamenti nella situazione socio-sanitaria dell’anziano tali da richiedere uno specifico 
intervento assistenziale e sanitario , anche a seguito di un ricovero ospedaliero , che non può 
essere soddisfatto inizialmente dalla famiglia ( aggravarsi delle condizioni cliniche, 
convalescenza, dimissioni protette,….) 

• Altri motivi documentati. 
 
 

PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DEI RICOVERI 
TEMPORANEI DI PERSONE ANZIANE NELLE RSA  per l’anno 2011. 
 



Al fine di rispondere ai reali bisogni della famiglia e dell’utente e di programmare 
l’intervento tenendo conto non solo dell’ordine di arrivo cronologico,le domande, 
presentate all’Assistente sociale del comune, sono da inoltrare al Servizio Anziani con la 

scansione dei seguenti tempi : 
 

1. per i ricoveri  interessati al periodo giugno-settembre entro e non oltre il mese di 
Maggio 2011. 

Le domande pervenute oltre le date previste saranno tenute in considerazione ma non avranno la 
priorità,  salvo casi eccezionali da valutare di volta in volta. 

2. per i ricoveri  interessati al periodo ottobre – maggio, le domande saranno accolte di 
volta in volta. 

 

PROCEDURA OPERATIVA 
 

1. L’anziano o la sua famiglia o il tutore o il curatore, presenta la domanda, su apposito 
modulo, all’Assistente Sociale del comune di residenza. 

2. L’Assistente Sociale accoglie la domanda , illustra al richiedente il servizio e se la richiesta 
è ritenuta pertinente consegna la modulistica prevista. 

3. L' Assistente Sociale si attiva consultando il medico di assistenza primaria ( M.A.P.) 
dell’utente rispetto all’ammissibilità e alla condivisione del progetto ed infine produce una 
relazione sociale contenente la motivazione e la proposta in termini di durata e modalità 
di inserimento,  concordata con i richiedenti. Tale relazione dovrà essere redatta 
sull’apposito modello. 

4. La domanda deve essere inoltre corredata dalla relazione sanitaria compilata dal M.A.P. 
5. L’Assistente Sociale invia al Servizio Anziani della Società Servizi Socio-sanitari Val 

Seriana la domanda e le relative relazioni sociali e sanitarie entro la data utile per la 
programmazione del ricovero. 

6. Il Servizio Anziani inserisce la domanda nella graduatoria di prenotazione e a seconda 
della posizione e dei posti disponibili comunica all’Assistente Sociale di riferimento le 
modalità di inserimento temporaneo (struttura individuata, periodo e durata del ricovero, 
modalità di inserimento). 

7. Il servizio sociale, se trova il consenso dei richiedenti, invia l’accordo di ricovero al 
servizio Anziani, firmato dagli stessi e dall’Assistente Sociale proponente, a conferma 
della richiesta e per accettazione delle modalità. 

8. Il Servizio Anziani, prima del ricovero programmato informerà la struttura interessata circa 
l’inserimento ed invierà la documentazione necessaria affinché si attivino le procedure 
amministrative ed organizzative necessarie all’accoglienza. 

9. La RSA accogliente , durante la degenza dell’anziano , provvederà ad un’ ulteriore 
valutazione finalizzata alla definizione della SOSIA, e comunicherà al Servizio Anziani la 
classe di appartenenza dello stesso.    

 

DURATA DEL RICOVERO 

La durata del ricovero di norma è stabilita da un min. di 15 fino ad un max di 30 giorni. 
La proroga o la riduzione della durata hanno carattere di eccezionalità e devono essere motivate 
dal servizio sociale proponente il ricovero in accordo con l’interessato e/o la sua famiglia; la 
variazione potrà essere accettata se ritenuta valida la motivazione, dopo avere sentito il parere 
della struttura accogliente e solo in caso di disponibilità di posti. 
La durata della proroga non potrà comunque superare il periodo di 30 giorni. 
La durata del ricovero per le persone affette da demenza, nel posto a loro dedicato, è definita 
secondo il progetto assistenziale individualizzato  mantenendo il periodo minimo  di 15 giorni 
fino a 2/3 mesi.  
 

COSTO DELLA RETTA 

Il costo socio-assistenziale del ricovero temporaneo è a carico dell’interessato e/o della sua 
famiglia o degli obbligati per legge. 
L’importo giornaliero è stabilito in  50 Euro giornalieri e in 65 Euro giornalieri per il ricovero 
presso il posto a disposizione per le persone affette da demenza. 



COMPITI E FUNZIONI DEI SOGGETTI COINVOLTI 
 
 

FAMIGLIA: inoltra la richiesta al servizio sociale comunale; cura la predisposizione della 
domanda e firma “ l’accordo di ricovero” proposto; consegna la documentazione necessaria per la 
valutazione e per l’inserimento; accetta il regolamento interno della struttura accogliente; paga la 
retta di degenza; collabora con il servizio sociale e con il personale della struttura per agevolare 
l’inserimento del suo familiare ed il rientro in famiglia, adeguandosi ad eventuali modalità di 
integrazione graduale; collabora e mantiene i contatti con il servizio sociale comunale. 
 
 

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE: informa gli interessati sul servizio e orienta e filtra le 
domande; prende contatti con il medico di assistenza primaria del richiedente; effettua la 
valutazione e predispone la relazione sociale; raccoglie la documentazione necessaria (relazione 
sociale, sanitaria) e l’invia al Servizio Anziani; firma “l’accordo di ricovero” proposto, lo fa firmare 
alla famiglia e lo restituisce al Servizio Anziani; mantiene i contatti con la famiglia; se necessario, 
contatta la struttura accogliente per un’eventuale collaborazione sia rispetto ad un inserimento in 
una RSA che al rientro in famiglia; formula proposte di modifica del progetto anche in merito alla 

durata; verifica l’esito del progetto. 
 
 

SERVIZIO ANZIANI: accoglie le domande di ricovero temporaneo e per il periodo estivo 
predispone la graduatoria in base al punteggio; gestisce la lista d’attesa e programma i ricoveri; 
informa, con anticipo, la struttura interessata e vi invia copia della scheda sociale e sanitaria e 
dell’accordo di ricovero contenenti oltre ai dati sulla persona, il periodo e la durata del ricovero e le 
modalità di inserimento; informa della disponibilità al ricovero il servizio sociale comunale. 
 
 

RSA convenzionata:  programma la gestione dei ricoveri temporanei, mettendo a disposizione 
camere singole per i posti di ricovero temporaneo; condivide il presente regolamento; accoglie le 
persone inviate e attiva il progetto di inserimento; valuta le condizioni della persona e compila la 
Scheda SOSIA per la definizione della categoria di appartenenza; applica la retta di degenza 
secondo quanto stabilito dal regolamento; mantiene i contatti con la famiglia e il servizio sociale 
proponente e concorda con loro eventuali modifiche al progetto; collabora con il servizio sociale 
per la gestione delle problematiche insorgenti e quelle relative al rientro in famiglia dell’anziano; 
verifica l’andamento e l’esito del progetto; si esprime sulle proposte di proroga del ricovero, invia la 
rendicontazione  trimestrale su apposito modulo al Servizio Anziani della Società.  
 

 
 
 
 
INDICAZIONI OPERATIVE 
 
La modulistica citata nel regolamento oltre allo stesso ed alla locandina informativa sui 
ricoveri temporanei , sono scaricabili  dal  sito internet  www.ssvalseriana.org  
 
 
La domanda e l’altra documentazione sono da inviare al Servizio Anziani della 
Società Servizi Socio-sanitari Val Seriana - Viale Stazione 26/A – ALBINO.  
Operatori di riferimento: Antonella Ciuffreda e Anna Bonomi/Giovanna Ruggeri 
Recapito telefonico 035/759662 / 035/759707             Fax 035/759636   
E-mail servizioanziani@ssvalseriana.org / direzione@ssvalseriana.org 
  
 


