
RSA APERTA - DGR 2942/14  - Treno della memoria
via Sottocorno 5 - 21013 Gallarate (VA)

Ingresso di via Sottocorno 5
21013 Gallarate (VA)

Tel 0331 750301
Fax 0331 701272 

Riferimento per
RSA APERTA:

Marusca Bianco
Responsabile di Struttura

e-mail: 
trenodellamemoria@3sg.it

maruscabianco@3sg.it

Per Informazioni:
Donatella Monzu

Servizio Reception e Ricovero
Via Padre Lega 54

Tel 0331 750337 - 0331 750301
e-mail: donatellamonzu@3sg.it

Per l’attivazione del Servizio: 
rivolgersi al Distretto ASL 

di Residenza

ASL – Distretto di Gallarate 
UFFICIO A.D.I. 

riferimento Signora Giani 
Tel. 0331 709969 -  0331 709932 
e-mail:  adigallarate@asl.varese.it

Contatti:IL CONTRIBUTO REGIONALE

VALORE INTERVENTO ORARIO PER 
FIGURA PROFESSIONALE

CONTRIBUTO 
UTENTE/FAMIGLIA 

ASA/OSS Euro 21,00 Non previsto

INFERMIERE 
PROFESSIONALE

Euro 27,00 Non previsto

MEDICO Euro 54,00 Non previsto

FISIOTERAPISTA Euro 27,00 Non previsto

PSICOLOGO Euro 48,00 Non previsto

EDUCATORE/
ANIMATORE

Euro 24,00 Non previsto

ASSISTENTE SOCIALE Euro 27,00 Non previsto

VALORE PER RICOVERO IN RSA  
CONTRIBUTO 

UTENTE/FAMIGLIA 

SEMIRESIDENZIALITA’ 
(almeno 8H)

Euro 29,00 Euro 19,00

RESIDENZIALITA’ (24H) Euro 40,00

Euro 55,00  
camera doppia

Euro 60,00 per 
camera singola

Servizi aggiuntivi completamente a carico della famiglia:
trasporto con accompagnatore da e per la Struttura Euro 25,00.

A seconda del voucher assegnato sono previste:

VALUTAZIONE INIZIALE 
CONTRIBUTO 

UTENTE/FAMIGLIA 

SEMPLICE (solo Medico) Euro  81,00 Non previsto

COMPLESSA (Equipe 
Sanitaria) 

Euro 162,00 Non previsto

CARE MANAGEMENT  
CONTRIBUTO 

UTENTE/FAMIGLIA 

LEGGERO 14,00 Non previsto

MEDIO 41,00 Non previsto

INTENSO 81,00 Non previsto

Il costo del Servizio è sostenuto da contributo regionale; è 
quindi erogato GRATUITAMENTE fino all’ammontare del 
voucher stabilito. Il pacchetto di prestazioni previsto nel 
PAI è impostato di norma nel rispetto dei limiti del voucher 
senza oneri aggiuntivi a carico della famiglia. Il contributo 
della famiglia è previsto solo per le eventuali prestazioni 
eccedenti l’ammontare complessivo del voucher, che saranno 
preventivamente concordate con l’assistito e con la famiglia e 
calcolate solo al termine del progetto impostato.

DGR 2942/14

Servizio di presa in carico integrata 
della persona affetta da demenza / Alzheimer 

e della persona non autosufficiente 
di etá superiore a 75 anni

DGR 2942/14



PRESENTAZIONE
3SG Azienda di Servizi Socio Sanitari Gallarate è azienda speciale 
istituita nel 1999 in seno al comune di Gallarate, per la gestione di una 
molteplicità di servizi dedicati alle persone in condizione di fragilità. 
3SG ha aderito alla misura approvata da Regione Lombardia, con 
Delibera di Giunta Regionale n°2942 del 19/12/2014, che prosegue quanto 
già attivato per l’anno 2014 (DGR 856/2013) a sostegno della famiglia 
e dei suoi componenti fragili, definendo delle azioni migliorative e 
estendendo i destinatari, in modo da rispondere meglio ai bisogni 
emersi nella precedente esperienza.
Il servizio “RSA APERTA – DGR 2942/14”, offre quindi interventi e 
attività innovative finalizzate a sostenere concretamente le persone 
non autosufficienti che abbiano compiuto i 75 anni di età e le persone  
affette da Alzheimer o demenza ancora inserite nel suo proprio 
contesto abitativo, attraverso una presa in carico personalizzata che 
valorizzi e supporti il lavoro di cura delle famiglie. Il servizio si avvale di 
una equipe multidisciplinare composta da Neurologo, Neuropsicologo, 
Psicologo,  Infermiere Disability & Case Manager, Assistente Sociale, 
Educatore, Fisioterapista, Medico, Operatore Socio Sanitario, Ausiliario 
Socio Assistenziale, Arteterapista, Terapista Occupazionale. 

La misura prevede interventi di natura sociosanitaria erogabili o presso 
la Struttura 3SG o al domicilio, tramite prestazioni il cui obiettivo 
principale è fornire un valido supporto alla domiciliarità,consentendo 
il  mantenimento più a lungo possibile della persona fragile all’interno 
della sua rete affettiva e del suo ambiente di vita. E’ possibile inoltre 
l’attivazione di programmi psicosociali mirati a ridurre lo stress del 
caregiver, affiancati ad attività di formazione e di ascolto.

DESTINATARI E RElATIvI REquISITI DI AccESSO AllA mISuRA:
Persone non autosufficienti che abbiano compiuto i 75 anni di età;
Persone affette da malattia di Alzheimer o da altra forma di demenza o 
da patologie di natura psicogeriatrica certificata da struttura pubblica 
o privata accreditata e caratterizzate da una documentata situazione di 
fragilità nella rete di supporto familiare e sociale;
Residenza in Regione Lombardia.

cOmE AccEDERE Al SERvIZIO
È necessario rivolgersi all’ufficio ADI dell’ASL di Residenza per sottoporre 
la domanda. L’ASL procede alla valutazione dell’idoneità del soggetto e 
redige il progetto individuale, nel quale sono definite nelle linee generali 
le azioni, i tempi previsti e le condizioni necessarie al raggiungimento 
degli obiettivi auspicati. Il progetto viene condiviso con la persona/
famiglia e comunicato al medico di Cure Primarie e riporta il valore 
del voucher assegnato. Ottenuta l’autorizzazione e l’attribuzione del 
voucher il familiare potrà scegliere l’ente accreditato al quale rivolgersi.

E’ prevista l’erogazione di 3 voucher alla struttura scelta a seconda dei 
profili assistenziali corrispondenti:
voucher €350 BASSA INTENSITA’= prestazioni, anche di lunga durata, 
ma tendenzialmente legate all’intervento di singoli professionisti (ASA, 
OSS, educatore, ecc.);
voucher €500 mEDIA INTENSITA’= prestazioni a maggiore integrazione 
professionale e/o interventi previsti a seguito di una valutazione 
multiprofessionale;
voucher €700 AlTA INTENSITA’= prestazioni a carattere continuativo 
o di lunga durata e a diverso mix professionale a maggiore intensità 
assistenziale con necessità di maggiore integrazione con altri servizi 
sociali e sociosanitari.

Per tutti i profili si prevede la presenza di un care manager della struttura 
che accompagna la persona e la famiglia con l’obiettivo di informarli, 
orientarli e tenere i contatti con la rete sociale e sociosanitaria.

• Attività di mantenimento e riattivazione 
psicofisica 

•  Counseling medico o psicologico

•  Terapia occupazionale

• Altre attività integrative presso RSA, 
 in particolare terapie non farmacologiche quali: 
  Treno virtuale
  Terapia della Bambola (doll -therapy)
  Stimolazione multisensoriale
  Espressive e di stimolazione quali:
   Arteterapia
   Musicoterapia
   Danza-movimento terapia

•  Prestazioni infermieristiche e fisioterapiche 
 presso la struttura e presso il domicilio (per gli 

ambiti non di competenza ADI)

• Prestazioni specialistiche mediche con 
valutazioni/rivalutazioni semplici o 
complesse (se svolte con l’equipe che prende in 
carico l’utente)  

•  Interventi di ricovero semiresidenziale

•  Interventi di ricovero residenziale

• Integrazione del lavoro del caregiver/
Sostituzione temporanea caregiver 

 una o più volte la settimana per prestazioni di 
carattere tutelare (igiene personale, trasferimenti 
letto-sedia, bagno assistito, imboccamento, aiuto 
per vestirsi, mobilizzazione, massaggi, ecc.) oppure 
una mattina o un pomeriggio alla settimana, 
per permettere al caregiver/ badante di riposare, 
uscire di casa, gestire commissioni ecc.

•  Interventi qualificati di accompagnamento, 
 dialogo e arricchimento del tempo, uscite per 

mantenere relazioni e favorire l’autonomia 
motoria 

• Adattamento degli ambienti: 
 analisi degli ambienti in relazione alla specificità 

della situazione della persona e della famiglia e 
proposta di interventi e soluzioni

•  Addestramento del caregiver, 
 per un tempo circoscritto, per gli ambiti 

non di competenza ADI/SAD (ad esempio, 
per l’addestramento all’igiene personale o 
all’organizzazione di vita o per interventi di 
stimolazione cognitiva)

•  Stimolazione cognitiva ed allenamento 
mentale, di sostegno a BPSD (disturbi 
psicocomportamentali nella demenza)

•  Tecniche comunicative relazionali

SERVIZI OFFERTI AL PAZIENTE E AL CAREGIVER : SERVIZI OFFERTI AL PAZIENTE E AL CAREGIVER :

Tutte le prestazioni possono essere variamente combinate ed erogate nell’arco temporale previsto dal Progetto 
individuale in base ai bisogni della famiglia e della persona. Il Piano di assistenza individuale, 
prevede una nuova valutazione da parte dell’ASL in caso di variazione nelle condizioni dell’assistito o della 
famiglia.
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