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RESIDENZIALITA’ LEGGERA: integrazione alla carta dei servizi e note informative
Casa Prandoni ha aderito dal 2014 al “Progetto residenzialità leggera”
proposto da Regione Lombardia con la Dgr 856/2013 e gestito territorialmente
dall’ASL di Como.
« L’obiettivo principale è la promozione di un servizio sussidiario alle famiglie con
soggetti fragili, che favorisca la continuità delle cure già effettuate al proprio
domicilio, attraverso il coinvolgimento sia degli operatori addetti agli ospiti che
della equipe socio – sanitaria di una struttura.
Il progetto si rivolge a persone anziane che abbiano compiuto i 60 anni di età, in
condizioni di fragilità o in condizioni di discreta o ridotta autonomia e che per
motivi diversi presentano l’esigenza di trascorrere un periodo di soggiorno altrove
rispetto al proprio domicilio. In questo contesto il ruolo dell’ASL consiste nella
valutazione multidimensionale dell’ospite, finalizzata alla scelta del percorso
assistenziale più appropriato e coerente che verrà poi concretamente realizzato
dalla struttura prescelta».
Per questa misura, però, Casa Prandoni ha riservato esclusivamente dei posti letto
limitati e ha mantenuto il costo a carico della famiglia di:
- 58 euro al giorno per camera singola,
- 82 euro per camera suite.
Agli ospiti afferenti a questa misura Casa Prandoni ha previsto un servizio dedicato
che consiste:
- nella supervisione quotidiana da parte di operatori ausiliari e socioassistenziali per servizi alberghieri e di aiuto all’igiene, se necessario,
- un controllo giornaliero medico/infermieristico,
- la possibilità di partecipare ad attività di animazione di gruppo e di
ginnastica,
- un care manager per tutto il periodo della sua permanenza nella figura
della direttrice della Casa.
- l’erogazione di ausili, presidi e farmaci a carico del Fondo sanitario con la
permanenza dell’iscrizione dell’ospite al medico di medicina generale.
Il personale riservato a tali attività è dedicato per quanto riguarda il personale
assistenziale e alberghiero mentre altro personale è in carico, anche, ad altri
servizi, ma viene scorporato dai rispettivi standard per la quantità di ore dedicate.
Viene garantita, comunque, la presenza di personale nelle 24 ore giornaliere in
quanto presente un servizio infermieristico di RSA, che risponde a tutti i casi di
necessità.
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Tutte le prestazioni sono individuate e specificate all’interno di un piano di
assistenza individualizzato che viene redatto dall’equipe socio-sanitaria della
Casa,
sulla
base
delle
indicazioni
provenienti
dalla
“valutazione
multidimensionale” operata dall’ASL, nella fase di ingresso presso la struttura.
A fronte di questo progetto la Casa riceve un Voucher economico che varia a
seconda del livello di intensità assistenziale.
MODALITA’ DI ACCESSO
ASL, ORARI: L’utente che decide di accedere a tale servizio può presentare la
propria domanda presso la Casa la quale invierà la persona all’ASL al fine di
eseguire una valutazione multidimensionale, precondizione necessaria.
La valutazione è in capo al SUW (Sportello Unico Welfare) che per territorialità
viene identificata nella sede di COMO:
Via Croce Rossa, 1, dal lunedì al venerdì h. 09.00-12.00 tel: 031/370515
Suw.como@asl.como.it
PROGETTO INDIVIDUALE E PIANO DI ASSISTENZA: sulla base di una valutazione
multidisciplinare viene scelto il percorso di cura assistenziale più appropriato che
verrà implementato dall’ equipe della Casa dopo una totale e comune
condivisione.

