Fondazione Casa di Riposo
“BRAMBILLA NAVA” Onlus
Villa Sacro Cuore
Via Cerscera, 3 - 23862 CIVATE (LC)

Casa di Riposo
BRAMBILLA
NAVA

LISTA DI ATTESA
Le modalità di accesso alla Fondazione Casa di Riposo “BRAMBILLA NAVA” Onlus di Civate, conosciuta
come “Villa Sacro Cuore”, sono regolate dal protocollo sottoscritto dalle R.S.A. con l’ATS Brianza.
L’ospitalità nella RSA è consentita ai soli residenti in Regione Lombardia.
L’anziano o i familiari dello stesso che chiedono di essere accolti presso la Casa di Riposo presentano il
“Modulo Unico di Ingresso per l’inserimento in RSA della Provincia di Lecco” predisposto dall’ATS Brianza
e reperibile presso la Direzione delle singole strutture, i servizi sociali dei Comuni, sul sito web ATS Brianza
e sul nostro sito web.
Il modulo Unico di Ingresso si compone di una parte anagrafica ed una parte medica la cui compilazione
spetta al medico di base e/o allo specialista che al momento si occupa dell’anziano e rappresenta un
importante documento al fine di valutare le reali condizioni e necessità della persona.
La presentazione della domanda non corrisponde all’ingresso immediato della persona nella Casa di
Riposo, ma all’inserimento del nominativo nella graduatoria lista di attesa della Casa.
L’accoglienza è subordinata alla disponibilità di posti letto secondo le caratteristiche sanitarie del
richiedente ed è regolamentata dalle procedure per l’ammissione previste dal regolamento interno della
RSA, in sintesi:
- come prevede lo Statuto della Fondazione, l’ospitalità all’interno della R.S.A. viene concessa tramite
una graduatoria tenuta in forma cronologica di presentazione della domanda con precedenza “agli
anziani aventi residenza in Civate”. A tale proposito si precisa che si considera “avente residenza in
Civate” chi al momento della presentazione della domanda risulta essere residente da almeno cinque
anni nel Comune di Civate;
- le domande di ingresso vengono protocollate e inserite nella graduatoria della lista di attesa con
decorrenza dal giorno della loro presentazione, tenendo presente quanto precisato al punto
precedente.
- è comunque facoltà del Consiglio di Amministrazione dare precedenza per l’ingresso a casi che
presentano particolari gravità come da art. 3 dello Statuto.
In caso di rinuncia all’ingresso, dopo essere stato contattato telefonicamente, l’interessato deve
confermare per iscritto, entro i successivi 10 giorni l’interesse che la richiesta di ammissione venga
mantenuta valida pena l’esclusione della graduatoria.
La domanda di ingresso verrà comunque esclusa dalla graduatoria dopo la seconda rinuncia all’ingresso.
Nel momento in cui si rende disponibile un posto, la Direzione della Casa provvederà a chiamare la prima
persona in lista d’attesa.
La data di ingresso viene fissata dalla Direzione con la quale l’interessato e i parenti devono concordare
preventivamente le modalità secondo il vigente protocollo.

SITUAZIONE AL 31.12.2020
POSTI LETTO ACCREDITATI

POSTI LETTO LIBERI

N. UTENTI IN LISTA D’ATTESA

40

1

92

I tempi di attesa non sono determinabili in quanto i posti letto si liberano esclusivamente per dimissioni di ospiti
precedentemente accolti in RSA su posti letto assegnati a tempo indeterminato.
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