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LGADI01.1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente linea guida ha lo scopo di presentare in forma organica e didattica le modalità e i criteri 
relativi all’accoglienza, presa in carico e dimissione dei pazienti che usufruiscono del servizio ADI della 
Fondazione Molina.  

LGADI-01.2. RIFERIMENTI 

Carta dei servizi ADI – DGR 3541 del 30/05/2012 e succ. modif. ed integrazioni; Decreto R.L. 6032 del 
06/07/2012. 

LGADI-01.3. MODALITA’ DI ACCESSO 

La domanda per le prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata deve essere presentata al Distretto Socio 
Sanitario – ATS di residenza, attraverso prescrizione del Medico di Medicina Generale/Pediatra a scelta 
libera (ricettario rosso) o del Medico Ospedaliero/struttura riabilitativa (ricettario rosso) o del Medico 
specialista (prescrizione), in accordo con la persona interessata.  
L’unità di Valutazione Distrettuale (UDV) dell’ATS accoglie la domanda, effettua il processo di valutazione, e 
consegna l’elenco aggiornato delle organizzazioni accreditate per erogare il voucher. 
Le prestazioni erogabili sono distinte in: INFERMIERISTICHE- RIABILITATIVE, AUSILIARIE (SOLTANTO 
COME SUPPORTO ALLE ALTRE PRESTAZIONI) E SPECIALISTICHE. 
 

LGADI-01.4. VALUTAZIONE E PRESA IN CARICO 

L’utente o la persona di suo riferimento può sceglier liberamente il Pattante Erogatore dall’elenco rilasciato 
assieme al voucher. 
  
La Fondazione Molina, in qualità di pattante erogatore, avvia la procedura di presa in carico della domanda, 
una volta ricevuta la richiesta da parte dell’utente o della persona di suo riferimento come segue: 
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LGADI-01.5. PRESTAZIONI EROGATE 

Viene garantito, con un mix di operatori professionalmente qualificati (Infermieri Professionali, Fisioterapisti, 
Medici Specialisti, Operatori Socio Sanitari, Ausiliari Socio-assistenziali) il percorso di cura.  
 
Esempi, a titolo puramente indicativo delle prestazioni: 
 

Area Infermieristica: 

  educazione sanitaria/terapeutica, 

  monitoraggio parametri vitali,  

  prevenzione lesioni da pressione, 

  medicazione lesioni da pressione/vascolari/diabetiche,  

  gestione stomie, 

  gestione accessi venosi, 

  gestione Sondino NG/PEG/alimentazione enterale e parenterale, 

  gestione derivazioni urinarie esterne 
 
 

La Fondazione effettua la presa in carico entro un massimo di 72 ore  (24 per 

le urgenze; le prestazioni fisioterapiche possono essere attivate anche oltre le 

72 ore dal primo contatto. In relazione alla tipologia delle prestazioni 

richieste, nonché alla disponibilità delle risorse umane e strumentali, è 

possibile: 

che la domanda possa essere 

accolta: 

viene programmato l’intervento, il 

personale della Fondazione 

incaricato di seguire il caso prende 

contatto con la famiglia per 

concordare il primo accesso di 

avvio del servizio e se necessario 

con il medico di base. 

che la domanda  non possa 

essere soddisfatta: 

la decisione motivata viene 

comunicata alla famiglia, al 

medico di base e al Distretto 

ATS 

Negli orari concordati la figura professionale interessata si recherà al domicilio 

del paziente e, durante il primo incontro acquisirà la necessaria 

documentazione sanitaria, le notizie che possono aiutare ad erogare 

un’opportuna assistenza personalizzata, definirà il Piano di Assistenza 

Individualizzato e acquisirà il voucher (dote utente) rilasciato dal Distretto 

all’utente. 
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Area Fisioterapica: 
rieducazione motoria 
rieducazione respiratoria 
mobilizzazione, 
educazione famiglia/addestramento ausili 
 

Area Socio-Assistenziale (soltanto con funzioni di supporto agli operatori delle altre aree):  
mobilizzazione della persona, 
igiene personale,  
corretta deambulazione,… 
 

Area Medicina Specialistica: 
consulenza di medici specializzati.  
 
Tutte le prestazioni domiciliari vengono registrate su apposita modulistica che insieme al Piano di Assistenza 
Individualizzato (PAI) e a tutta la documentazione sanitaria, costituiscono il fascicolo personale dell’utente. 
 
Ad ogni utente è richiesto di sottoscrivere documentazione attestante il consenso alle cure e al trattamento 
dei dati. 
 

LGADI-01.6. RIVALUTAZIONE E DIMISSIONE DEL PAZIENTE 

Al termine di ciascun credit/voucher l’Ente erogatore deve far pervenire al distretto il “Diario degli Interventi 
Domiciliari” onde consentire il controllo della notula di rendicontazione. 
 
Alla scadenza del PAI o alla variazione delle condizioni/bisogni assistenziali, l’Ente erogatore trasmette al 
distretto l’eventuale nuovo PAI, utilizzando il modello preposto, segnalando le eventuali variazioni dei bisogni 
socio-sanitari e socio-assistenziali che possono comportare la modifica del profilo o la dimissione del 
paziente. 
 
Il distretto (UVD) provvederà ad effettuare le previste valutazione per la concessione di nuovo voucher di 
cura domiciliare. 
Alla chiusura del credit/voucher l’Ente erogatore dovrà provvedere all’assolvimento del debito informativo 
secondo la tempistica e le modalità definite dalla ATS. 
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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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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. 
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  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. 
 
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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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. 
 
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. 
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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). 

 

LGCDI02.5 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. 
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. 
  
 


