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!!!!
OGGETTO DEL REGOLAMENTO !!
Il presente regolamento definisce la modalità di ammissione ai posti della R.S.A. 
Fondazione Casa di Riposo “Madonna della Neve” Onlus di Chiuro. !!
AMMISSIONI !
Hanno titolo all’ammissione in R.S.A. le persone ultrasettantacinquenni residenti nel 
Comune di Chiuro e successivamente quelle residenti nei comuni  della  Provincia di 
Sondrio, che si trovino in condizioni socio-sanitarie tali da non poter restare al 
proprio domicilio. ! !
DOMANDA  !
L’anziano o il suo familiare che intendano presentare richiesta di ammissione in 
R.S.A. si devono rivolgere: 
a) direttamente alla Fondazione Casa di Riposo “Madonna della Neve” Onlus o altra 

RSA 
b) all’A.S.S.T in caso di persona ricoverata in ospedale;  !
Per effettuare la domanda di ammissione è necessario compilare e firmare il 
modello unico per inserimento nei posti accreditati delle Residenze Sanitarie 
Assistenziali della A.T.S. della Montagna. 
Il modulo è composto da due parti: 

- la prima parte contiene prevalentemente notizie anagrafiche e deve essere 
compilata dall’interessato o da un suo delegato 

- la seconda parte consente l’inquadramento clinico funzionale e deve essere 
compilata dal medico. !!!!!!!!!!!
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!!
COSTITUZIONE DELLA LISTA D’ATTESA !
La Fondazione Casa di Riposo “Madonna della Neve” onlus di Chiuro redige la lista 

d’attesa nel rispetto dei seguenti criteri: !
▪ comune di residenza con priorità di ammissione per i residenti nel 

comune di Chiuro 
▪ utenti con figli residenti nel comune di Chiuro 
▪ classe S.O.S.I.A. (Scheda di Osservazione Intermedia dell’Assistenza con 

fasce da 1 a 8 in base alla gravità della perdita dell’autonomia) 
▪ residenza dell’utente nel distretto di Sondrio 
▪ data di presentazione della domanda di ingresso. Nel caso ci siano 

domande presentate nello stesso giorno verrà data priorità al richiedente 
più anziano di età. In caso di rivalutazione, verrà comunque mantenuta, 
ai fini dell’inserimento in graduatoria, la data di presentazione della prima 
domanda 

▪ presenza di una situazione di coppia. Per “situazione di coppia” si intende 
la stabile unione di due coniugi o conviventi; il “codice coppia” potrà 
essere assegnato solo al momento della prima domanda di ambedue i 
componenti 

▪ la lista di attesa prenderà in considerazione anche le domande di utenti 
residenti al di fuori del distretto di Sondrio la cui ammissione potrà 
avvenire solo a seguito dell’esaurimento delle domande di residenti nel 
distretto stesso  

▪ in ultima istanza verranno accolte domande di residenti fuori provincia, 
l’eventuale ingresso di questi ultimi, sarà possibile unicamente in totale 
assenza di domande di cui ai punti precedenti. !

La lista viene aggiornata settimanalmente !!
AMMISSIONE, COMPETENZE E CRITERI !
I residenti del comune di Chiuro hanno comunque diritto alla priorità d’inserimento 
come da statuto. !
Nell’ambito delle 8 classi SOSIA la Fondazione sceglie liberamente da quale lista 
attingere. !
In presenza di una situazione di coppia, qualora vi sia la disponibilità contestuale di 
due posti, i componenti la coppia saranno ammessi contemporaneamente; nel caso 
di unica ammissione l’anziano non ammesso avrà il diritto di precedenza non 
appena si verifica la disponibilità di un posto.  
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!
L’ammissione in RSA è subordinata al parere del Direttore Sanitario in accordo con 
la Direzione. !!
ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI INGRESSO E IMPEGNI CORRELATI  !
La proposta di ammissione viene formulata dalla fondazione con comunicazione 
telefonica. 
Da tale proposta decorre il termine di 24 ore per l’accettazione dell’ammissione 
che deve essere effettuata dall’interessato o dalla persona indicata sulla domanda 
quale familiare di riferimento. La mancata accettazione della proposta di 
ammissione entro tale termine configura il comportamento concludente di rinuncia 
all’ammissione. !
Al momento dell’ingresso l’interessato o il familiare di riferimento assume l’impegno 
al pagamento della retta in vigore. !
L’ingresso effettivo presso la residenza deve avvenire, entro il termine  di 72 ore 
dalla data di comunicazione della proposta di ammissione, salvo motivata 
proroga concessa dalla R.S.A.. !!
RINUNCIA ALL’INGRESSO !
In caso di rinuncia all’ingresso la relativa domanda verrà depennata dalla lista 
d’attesa. In caso di rinuncia per non dimissibilità da Struttura Ospedaliera la 
domanda non verrà depennata. 
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