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LGCDI02.1  SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

La seguente linea guida presenta in forma organica e didattica le modalità ed i criteri per la gestione della 
lista attesa, dell'attività di accoglienza e della prassi per le dimissioni dell’Ospite DEL CENTRO DIURNO 

INTEGRATO della Fondazione. 

LGCDI02.2 RIFERIMENTI 

MQ-07 EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

LGCDI02.3 REDAZIONE E AGGIORNAMENTO LISTA D'ATTESA OSPITI CDI 

La LISTA ATTESA OSPITI CDI viene redatta e aggiornata dai Servizi Sociali sulla base delle DOMANDE DI 

ACCOGLIMENTO presentate dai candidati Ospiti o dai loro parenti e delle eventuali segnalazioni pervenute dai 
Servizi Sociali territoriali. 
Il Comune di Varese, grazie ad una convenzione stipulata con la Fondazione, gestisce una lista d’attesa con 
criteri, regolamenti e tempi propri. L’ingresso, in tal caso, è gestito direttamente dai Servizi sociali del 
Comune di Varese. 
 
La LISTA ATTESA OSPITI CDI è composta da due parti: 

 elenco dei candidati Ospiti 

 schede per ogni candidato Ospite con tutte le informazioni necessarie o utili per la valutazione del caso. 
 
L'elenco dei candidati riporta i seguenti dati: 

 nominativo del candidato 

 data di nascita 

 sesso 

 data di presentazione della domanda 

 tipologia di assistenza (ivi compresa la demenza di Alzheimer) 

 eventuali note 
 
La LISTA ATTESA OSPITI CDI viene aggiornata contestualmente al verificarsi di eventuali variazioni, quali 
ingresso, archiviazione o rinvio dell’inserimento.  
 
La graduatoria per l'ammissione dei candidati viene stilata sulla base della data di presentazione della 
domanda. 
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A particolari situazioni, su segnalazione dell’Assistente Sociale, valutate di volta in volta dalla Commissione 
d’Accoglienza, viene riconosciuta una priorità d’accesso sulla base di criteri determinati dalla commissione 
stessa, individuati in: situazione economica, situazione familiare, stato di salute. 
Le domande in giacenza devono essere confermate dai presentatori delle stesse almeno con cadenza 
mensile.  
Al momento della conferma se la situazione del candidato Ospite ha subito variazioni significative viene 
fissato un colloquio con il presentatore della domanda per aggiornare la documentazione e le informazioni in 
possesso della Fondazione. 
 
La validità della domanda di accoglimento termina nel momento in cui viene offerta una possibilità di 
inserimento. La rinuncia, anche temporanea, all’ingresso fa perdere la priorità acquisita in graduatoria salvo 
gravi motivi (esempio degenza ospedaliera). 

LGCDI02.4 ACCOGLIENZA OSPITI CDI 

L'attività di accoglienza dell'Ospite viene gestita dai Servizi Sociali. L'Assistente Sociale sulla base dei tempi 
medi di attesa convoca gli ospiti candidati primi in graduatoria o i parenti di riferimento per predisporre la 
preparazione della documentazione necessaria per l’ammissione. 
Fissa, inoltre, una visita medica preliminare all’ingresso per coloro che presentano una patologia di demenza 
o Alzheimer al fine di valutare l’idoneità di accesso al servizio. 
Per gli Ospiti in convenzione provenienti dal Comune di Varese viene fissato un incontro tra l’Assistente 
Sociale del Comune e i Servizi Sociali della Fondazione per conoscere i nuovi inserimenti e raccogliere la 
documentazione richiesta. 
 
Il candidato o il parente di riferimento una volta prodotta la documentazione richiesta fissa un appuntamento 
con l'Assistente Sociale per la consegna dei documenti e la stipula del contratto; in quest'occasione viene 
consegnata all’interessato o al parente la CARTA DEI SERVIZI e i relativi allegati. 
 
In questo modo l'Assistente Sociale costituisce il dossier dell'Ospite contenente: 

 la DOMANDA DI ACCOGLIMENTO, 

 il CONTRATTO compilato e firmato dall'Ospite e/o da chi tenuto e controfirmato dal Presidente; Il Contratto 
deve altresì essere firmato dall’obbligato in solido; 

 l’elenco della documentazione prodotta; 

 il calendario di frequenza compilato e firmato. 
Il dossier viene consegnato, prima dell’ingresso dell'Ospite, all’Ufficio Contabilità. 
 
A seguito della stipula del contratto l'Assistente Sociale fissa la data d'ingresso del nuovo Ospite e ne dà 
comunicazione scritta alla Portineria, al Medico e al Responsabile del CDI; compila inoltre, nella parte 
riportante i dati anagrafici e conoscitivi dell'Ospite, la SCHEDA PSICO-SOCIO-ANIMATIVA e la consegna 
unitamente alla documentazione sanitaria raccolta al Responsabile del CDI. 
Per gli Ospiti in convenzione con il Comune di Varese la SCHEDA OSPITE-SOCIO ASSISTENZIALE –PAI viene 
compilata direttamente presso il CDI in prima istanza e non dal Servizio Sociale della Fondazione. 

LGCDI02.5 DIMISSIONI – TRASFERIMENTO OSPITI CDI 

Le dimissioni degli Ospiti del CDI avvengono tramite comunicazione scritta, datata e firmata indirizzata alla 
Presidenza della Fondazione e secondo le modalità previste dal contratto sottoscritto al momento del 
ricovero: 

 a loro richiesta; 

 a richiesta dei parenti, sempre con il consenso dell'interessato; 

 per incompatibilità alla vita comunitaria ed alle regole di convivenza; 

 qualora vengano a cessare le condizioni psicofisiche previste per l'ammissione; 

 in caso di mancato pagamento della retta di ricovero. 
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Per gli Ospiti in convenzione con il Comune di Varese, le dimissioni vengono direttamente comunicate al 
Responsabile del CDI attraverso i Servizi Sociali del Comune medesimo.  
 
La Fondazione Molina garantisce la continuità assistenziale in caso di trasferimento o dimissione, in relazione 
alla tipologia di utenza, mettendo a disposizione tutte le informazioni inerenti il percorso dell’Ospite inserito in 
struttura, secondo le modalità previste dallo specifico Protocollo Amministrativo PRA14 - Continuità 
assistenziale e contenimento del turnover. 
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LGSA-01.01 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente protocollo ha lo scopo di presentare in forma organica e didattica le modalità e i criteri per la 
valutazione dell’appropriatezza dei ricoveri nell’ Unità Operativa di Cure Sub Acute. 

LGSA-01.02 RIFERIMENTI 

DGR IX/1479 del 30/03/2011: Attività di Cure Sub Acute. 

LGSA-01.03.01 CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE 

 
I pazienti, provenienti prevalentemente da U.O. ospedaliere, vengono segnalati secondo criteri predefiniti 
dalla DGR IX/1479. 
Il ricovero risulta a favore di pazienti in fase sub acuta con: 
 
- FUNZIONE SUB ACUTA IN DIMISSIONE (da U.O. ospedaliere) 

Trattasi di ricoveri riferibili a pazienti che, pur avendo superato la fase acuta della malattia causa del 
ricovero ospedaliero, presentano una residua instabilità clinica con necessità mediche ed infermieristiche 
più complesse di quelle gestibili al domicilio. Il paziente può necessitare ancora di procedure diagnostiche o 
terapeutiche che non devono necessariamente essere eseguite in Ospedale per acuti (è da profilarsi la 
possibilità di un livello minimo di potenziale diagnostico in ambito laboratoristico e radiologico). 

 
- FUNZIONE SUB ACUTA IN INGRESSO (da P.S.) 

Trattasi di ricoveri riferibili a pazienti cronici con tendenza all’instabilità clinica che, dopo aver effettuato le 
valutazioni diagnostiche indifferibili attraverso un accesso di emergenza-urgenza, non necessitano di 
trattamento in ospedale per acuti in quanto tale ricovero risulterebbe ‘inappropriato’. 

LGSA-01.03.02 CRITERI DI ACCESSO ALLE CURE SUB ACUTE 

I criteri di accesso del paziente alle cure sub acute prevedono: 

 

1. Presenza di requisiti generali elencati di seguito:  

 Diagnosi accertata; 

 Prognosi definita; 

 Programma di trattamento individuale predisposto; 

 Consenso informato del paziente che deve essere edotto sulla peculiarità delle cure sub acute; 

 Processo di stabilizzazione non ancora consolidato dei parametri vitali; 

 Necessità di proseguire cure in fase sub acuta con esigenza di stretto follow-up e completamento 
processo di guarigione o anche per una fase di instabilità clinica a carico di pazienti affetti da patologia 
cronica. 
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2. Criteri di sufficiente stabilizzazione clinica per il trasferimento del paziente in cure sub acute: 
 

 Non necessità di monitoraggio continuo cardiorespiratorio per avvenuto superamento di instabilità 
cardio-circolatoria in assenza di farmaci in infusione continua, non crisi iper-ipotensive, non aritmie 
“minacciose” o che inducano instabilità emodinamica (tachicardie ventricolari, extrasistoli polimorfe 
ripetitive). 

 Respiro autonomo da > 48 ore (anche se con ossigenoterapia) con SaO2 > 95%, PO2 > 60 mmHg, 
CO2 non < 45 mmHg. In pazienti con BPCO preesistente possono essere accettati valori di SaO2 > 
90%. La presenza di cannula trachetomica non costituisce controindicazione. 

 I parametri elencati devono essere verificati in assenza di supporto respiratorio (ad esempio CPAP). 

 Non insufficienza acuta d’organo (es: IRA o diabete scompenssato) o multiorgano. 

 Assenza di stato settico, definito come: risposta infiammatoria acuta sistemica all’infezione, resa 
manifesta dalla presenza di 2 o più delle seguenti condizioni: 

- temperatura corporea > 38°C o < 36°C; 

- frequenza cardiaca > 90; 

- frequenza respiratoria > 20 atti/min o PCO2 < 32 mmHg; 

- globuli bianchi > 12.000/mm3 o < 4.000/mm3 o 10% di cellule immature. 

 Superamento del bisogno di alimentazione parenterale previsto nell’arco di 7-10 giorni o mantenimento 
di adeguati parametri idroelettrolitici e metabolici con nutrizione enterale (per os, SNG, PEG). 

 Assenza di indicazioni prioritarie ad interventi di chirurgia generale e/o ortopedica. 
 

3. Criteri di esclusione: 

 Pazienti oncologici terminali; 

 Pazienti psichiatrici non controllati dalla terapia; 

 Decadimento cognitivo grave in assenza di patologia in fase sub acuta. 

LGSA-01.03.03 VERIFICA POSSIBILITÀ PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE 

 
La verifica della possibilità di prendere in carico il paziente in struttura sub acuti si delinea attraverso: 

 Valutazione, da parte del medico dell’Unità operativa di Cure Sub Acute, della relazione sanitaria stesa dal 
medico dell’U.O. di degenza del paziente e inviata via e-mail dall’accettazione amministrativa dell’ATTS 
Sette Laghi di Varese. Tale relazione deve contenere le informazioni cliniche inerenti il paziente con 
dettaglio di diagnosi accertata, terapia, obiettivi da perseguire durante la degenza SA, Indice di Intensità 
Assistenziale (IIA). L’U.O. inviante deve rispettare i requisiti necessari per la trasferibilità, 
precedentemente evidenziati, delineabili attraverso la check-list di accesso alle cure sub-acute e 
l’acquisizione del consenso del paziente al trasferimento. 

 Per pazienti provenienti da strutture ospedaliere non appartenenti alla Fondazione Macchi è richiesta la 
compilazione, da parte del medico inviante, della ‘Proposta di ricovero in Unità Operativa.di Cure Sub 
Acute’, corredata degli allegati in essa specificati.  
La schede di proposta vengono inviate via fax al n° 0332/207358 e sottoposte alla valutazione del medico 
dell’Unità Operativa di Cure Sub Acute.                   

 Il medico che effettua la valutazione, se necessari ulteriori dettagli utili per inquadrare il paziente, contatta 
telefonicamente il medico inviante. 

 Verificata dal medico la presenza dei requisiti necessari, il Coordinatore Infermieristico provvederà a dare 
comunicazione telefonica della disponibilità al ricovero, precisando la data di ingresso. 
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PRA-24.1  SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

La seguente linea guida disciplina le modalità ed i criteri per la gestione della lista d’attesa degli Ospiti RSA e 
dell'attività di accoglienza, conformemente ai principi di trasparenza, appropriatezza ed equità di trattamento. 

PRA-24.2  RIFERIMENTI 

MQ-07 EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

PRA-24.3  REDAZIONE LISTA D'ATTESA 

La Lista di attesa Ospiti RSA viene redatta dal Servizio Sociale/Ufficio Accoglienza sulla base delle Domande 
di accoglimento presentate dai candidati Ospiti, dai loro parenti, dal tutore/amministratore di sostegno o dal 
Servizio Sociale comunale che ha in carico l’anziano. 
 
La domanda di inserimento verrà registrata in lista d’attesa, se completa dei seguenti campi: 
-  dati anagrafici del candidato Ospite; 
- tessera sanitaria; 
- consenso espresso al trattamento dei dati  sensibili. 
 
Entro 7 giorni dal ricevimento della domanda al fine della sua validazione dovranno pervenire i documenti 
previsti come obbligatori nel MD 49 – Documentazione per l’ammissione.  
In caso contrario l’istanza verrà archiviata. 
 
La lista di attesa Ospiti RSA è distinta per sesso e tipologia di ricovero (RSA, ALZHEIMER, CENTRO DI 
SOLLIEVO, STATI VEGETATIVI, SLA, TRACHEOTEOMIZZATI).  
In presenza di patologie neurodegenerative e psichiatriche il Servizio Sociale/Ufficio Accoglienza può 
richiedere documentazione specialistica aggiornata al fine di stabilire l’idoneità all’accesso. 
 
Per ciascuna tipologia assistenziale, in conformità alla normativa vigente, il criterio di priorità d’accesso è il 
seguente: 
1) persone più fragili, secondo la classificazione di fragilità sociosanitaria (classe SOSIA) e con elevato 
bisogno assistenziale.  
2) a parità di fragilità: pazienti provenienti dal Nucleo di Cure Subacute, Cure Intermedie, Centro Diurno 
Integrato, RSA Aperta e Assistenza Domiciliare Integrata.  
Gli ospiti del Centro Diurno Integrato hanno priorità d’accesso per l’ingresso al Nucleo Alzheimer. 
3) secondo ordine cronologico. 
 
La classificazione SOSIA verrà definita dal Direttore Sanitario sulla base della documentazione presentata e, 
se ritenuto opportuno, a seguito di una visita domiciliare effettuata dagli operatori del Servizio Sociale/Ufficio 
Accoglienza. 

 

  PRA-24.4 AGGIORNAMENTO DELLA LISTA D'ATTESA 

Le domande in giacenza devono essere confermate dai presentatori delle stesse con cadenza almeno 
trimestrale, anche telefonicamente.  
La validità della domanda d’inserimento è di un anno massimo dalla data di presentazione; alla scadenza di 
tale termine decade e viene cancellata dalla lista d’attesa. 
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Qualora la situazione del candidato Ospite dovesse subire un aggravamento delle condizioni sanitarie è 
opportuno produrre una documentazione clinica aggiornata al fine di rivalutare la classe SOSIA e/o la 
tipologia di ricovero. 
Ogni contatto che intercorre con il candidato o le figure di riferimento viene registrato su una scheda note 
allegata alla domanda. 
 
La Lista Attesa Ospiti viene aggiornata contestualmente al verificarsi delle seguenti casistiche: 

a) ingresso presso la Fondazione; 

b)   archiviazione decorso un anno dalla presentazione della domanda o per rinuncia definitiva del 
richiedente; 

c)   rinvio dell’inserimento con conseguente scorrimento della posizione acquisita in graduatoria salvo in 
presenza di impedimenti quali ad es. una degenza ospedaliera in corso, una sistemazione non 
corrispondente alla preferenza espressa, etc. 

     Una successiva rinuncia comporta l’archiviazione della pratica. 

d)   rivalutazione della classe SOSIA e/o della tipologia di ricovero: in tal caso la data di presentazione 
della domanda verrà aggiornata alla data di rivalutazione. 
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