ALLEGATO ALLA “CARTA DEI SERVIZI”

REQUISITI PER L’AMMISSIONE DELL’OSPITE
Il protocollo di ammissione dell’Ospite, vigente presso il Pensionato Contessi-Sangalli Fondazione
ONLUS, prevede che abbiano titolo all’ammissione presso la struttura le persone che:
-

hanno compiuto 65 anni di età;
sono residenti, al momento della presentazione della domanda, in un Comune lombardo;
si trovano in condizioni socio-sanitarie tali che non consentano la permanenza al domicilio e
che siano tuttavia compatibili con i livelli sanitari-assistenziali previsti dallo standard
gestionale di accreditamento prescritto per le RSA dalla normativa regionale.

In via eccezionale, e solo in presenza di autorizzazione da parte dell’ASL di Bergamo (competente
per territorio), possono essere ammessi in struttura:
1.
2.
3.

persone residenti fuori Regione nel caso in cui non vi siano domande di ingresso da parte di
residenti in un Comune della Lombardia;
pazienti in stato di coma vigile, affetti da SLA o da altre malattie neurovegetative, pazienti
provenienti da ex ospedali psichiatrici in fase di malattia stabilizzata;
persone di età inferiore a 65 anni con problemi socio-sanitari e caratteristiche assimilabili a
quelle della persona anziana, quali per es. persone affette da demenza in età precoce oppure
da esiti di patologie cerebrovascolari.

Nei casi 2. e 3. il Direttore Sanitario della struttura approva l’ammissione delle domande di ingresso
previa verifica della compatibilità o meno in materia di:
- entità delle esigenze assistenziali-sanitarie dell’Ospite in relazione ai servizi che la RSA è in
grado di offrire;
- caratteristiche comportamentali dell’Ospite, derivanti delle sue patologie, in relazione alla
qualità della convivenza da garantire agli altri degenti nei vari reparti.

Il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale della vigente “Carta dei Servizi” del
Pensionato Contessi-Sangalli.
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