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Regolamento per l’ammissione ai posti di R.S.A. 

contrattualizzati ubicati nella sede di Via Don Guanella  

n°36 e nella sede di Via Lusardi n°2 

 
1) Oggetto del Regolamento 
 

Il presente regolamento disciplina le modalità per l’ammissione ai posti contrattualizzati 

di residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) gestiti dalla Fondazione onlus Casa di Riposo 

Città di Sondrio, ubicati presso la sede di via Don Guanella n.36 e la sede di via Lusardi 

n.2. 

 

2) Soggetti aventi diritto 
 

Di norma hanno titolo all’ammissione in RSA le persone ultrasessantacinquenni in 
condizioni socio- sanitarie tali da non poter essere assistite al proprio domicilio. 

Eccezionalmente, la Fondazione si riserva la facoltà di ammettere persone più giovani 

che presentino caratteristiche socio-sanitarie assimilabili a quelle delle persone anziane. 

Complessivamente, su entrambe le RSA gestite dalla Fondazione, non può essere 

superato il numero di cinque posti destinati a tali persone. 

 

3) Presentazione della domanda 
 

Il modulo di domanda per l’ammissione può essere scaricato dal sito internet della 

Fondazione (www.casaripososondrio.it) oppure ritirato presso gli uffici della stessa, in via 

Don Guanella n.36. 

La domanda, compilata in ogni sezione, deve essere consegnata ai medesimi uffici. 

 

4) Valutazione della domanda 
 

Il direttore sanitario della Fondazione valuta la domanda sulla scorta della 

documentazione sanitaria prodotta.  

E’ fatta salva la facoltà della Fondazione di approfondire tale valutazione mediante lo 

svolgimento da parte dei propri medici di visita e colloquio.  

Il direttore sanitario assegna all’interessato la classe SOSIA corrispondente. 

 

 

5) Inserimento nella lista di attesa 
 

La domanda viene protocollata con la data di consegna ed inserita nella lista d’attesa 

secondo l’ordine cronologico. 

Le domande provenienti da residenti fuori dal distretto di Sondrio (comprendente i 

Comuni di Albosaggia, Berbenno Di Valtellina, Caiolo, Caspoggio, Castello Dell’Acqua, 

Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Colorina, Faedo Valtellino, 

Fusine, Lanzada, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, 

Postalesio, Spriana, Torre di Santa Maria) vengono collocate in una lista a parte dalla 

quale si attinge solo in assenza di domande provenienti da residenti nel distretto. 
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6) Criteri di ammissione in R.S.A. 
 

Di norma, quando si presenta la disponibilità di un posto in RSA, il direttore sanitario della 

Fondazione individua la classe SOSIA dalla quale attingere per formulare la proposta di 

ammissione; nell’ambito della classe prescelta, si procede a formulare la proposta d’ingresso 

partendo dalla domanda più remota e seguendo l’ordine cronologico di protocollazione. 

In deroga a tale criterio, a prescindere dalla collocazione della domanda nella lista, viene 

assegnata priorità nell’ammissione alle seguenti situazioni: 

 

 emergenza segnalata dall’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario 
 

L’ASST può proporre di assegnare priorità nell’ingresso, nel limite di sei casi all’anno, ad 

anziani ultrasessantacinquenni residenti nel distretto di Sondrio in condizioni di gravità 

clinico-funzionale che richiedono pronta tutela, purchè sussistano le seguenti condizioni: 

 appartenenza ad una classe SOSIA ricompresa fra la 1 e la 6; 

 assistenza da parte di un amministratore di sostegno nominato ex lege n.6/2004. 
 

 Situazione di coppia 

 Qualora due persone conviventi legate da vincolo di parentela di primo o secondo grado o 

da documentata stabile unione abbiano presentano domanda contestuale per l’ingresso in 

RSA, l’ammissione di una di queste determina la priorità all’ingresso per l’altra. 

 

 Segnalazione da parte dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco 

  I richiedenti l’ingresso in RSA segnalati dall’ Unione dei Comuni Lombarda della 

 Valmalenco inseriti in lista d’attesa nelle classi SOSIA da uno a sei hanno la priorità 

 nell’ammissione entro il limite di complessivi quindici posti su entrambe le sedi. 

 

 Segnalazione da parte del Credito Valtellinese 

 I richiedenti l’ingresso in RSA segnalati dal Credito Valtellinese inseriti in lista d’attesa 

 nelle classi SOSIA da uno a sei hanno la priorità nell’ammissione entro il limite di 

 complessivi tre posti su entrambe le sedi. 

 

 Segnalazione da parte della Fondazione Emilia e Francesco Rigamonti 

I richiedenti l’ingresso in RSA segnalati dalla Fondazione Emilia e Francesco Rigamonti e 

inseriti in lista d’attesa nelle classi SOSIA da uno a sei hanno la priorità nell’ammissione 

entro il limite di complessivi due posti su entrambe le sedi. 

 

 Dimissioni dal Centro Diurno Integrato 

Dimissioni dal Centro Diurno Integrato gestito dalla Fondazione disposte dal direttore 

sanitario ai sensi dell’articolo 9 del regolamento per l’ammissione al C.D.I. e la dimissione 

  

 

 L’emergenza segnalata dall’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario ha priorità sulle altre 

 priorità. 

 Qualora per l’ammissione ad un posto vi fosse una compresenza di situazioni di priorità, 

 (diverse da quella sopra citata), la decisione sull’ammissione è rimessa al consiglio di 

 amministrazione della Fondazione il quale terrà in considerazione la data di 
 presentazione della domanda e la situazione sociosanitaria dell’interessato. 
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 7) Rinunce e trasferimenti 
 

E’ consentito: 

 rinunciare all’ingresso in un posto di R.S.A. ubicato in una delle due sedi e 

mantenere la domanda per l’altra sede senza perdere la posizione nella 

lista d’attesa; 

 

 accettare l’ingresso in una sede e, senza perdere la posizione nella lista 

d’attesa,  mantenere la domanda per il trasferimento nell’altra. 

 

La rinuncia all’ingresso determina la cancellazione dalla lista d’attesa. 

 

8) Variazioni di classe SOSIA a seguito di rivalutazione 
 

 In caso di variazione della classe SOSIA dell’interessato all’ammissione, 

intervenuta a seguito di rivalutazione, la domanda viene inserita nella lista 

nell’ordine cronologico corrispondente alla data della rivalutazione. 

 

9) Non ammissibilità per situazioni particolari 
 

 Qualora la Fondazione, esaminata la domanda di ammissione e la documentazione 

di un interessato all’ingresso, non ritenga di essere in grado di assisterlo 

adeguatamente nella propria struttura, può negare l’ammissione con motivata 

relazione del direttore sanitario, ratificata dal Presidente. 

 

 10) Accettazione della proposta di ammissione e impegni correlati 
 

 La proposta di ammissione viene formulata dalla Fondazione con comunicazione    

telefonica. 

     Dalla proposta decorre il termine perentorio di 24 ore per esprimere l’accettazione             

o il rifiuto dell’ammissione che deve essere espressa/o dal firmatario della      

domanda di ammissione. La rinuncia deve essere formalizzata per iscritto.  

 In assenza di rinuncia scritta, la mancata accettazione della proposta di    

ammissione entro il termine sopra indicato configura il comportamento    

concludente di rifiuto della proposta di ammissione.  

 

  11) Ingresso 
 

 L’ingresso in RSA deve avvenire, salvo giustificato motivo, entro il termine 

perentorio di 72 ore dalla comunicazione della proposta di ammissione.  

 L’inosservanza di tale termine configura il comportamento concludente di rinuncia 

all’ammissione. 

 

Il presente regolamento sostituisce in toto il precedente ed entra in vigore il 

giorno 29/10/2019 
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