
FONDAZIONE 

“ Franco Nicolai Onlus” 
 

 

Via San Martino 80 – 46049 Volta Mantovana  MN C.f.  81003970209 P.iva 01564480208  

Tel. 037683071 Fax 0376803020 e-mail info@fondazionenicolai.it 

 
Vi informiamo che il trattamento dei Vs. dati è da noi eseguito nel rispetto del D.Lgs. 196/03 sulla Privacy. In relazione a tale trattamento potete 

esercitare tutti i diritti di cui all’Art. 7, contattandoci ai recapiti sopra indicati. 

      

 

 

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALLA R.S.A./C.D.I. 

 

art. 1 

L’accesso alla RSA avverrà tramite istanza presentata presso i locali Uffici Amministrativi. 

 

art. 2 

 

Gli Utenti verranno inseriti in due graduatorie distinte: Residenti nel Comune di Volta 

Mantovana e Non Residenti. I Residenti a Volta Mantovana avranno la precedenza su tutti i non 

residenti.  

 

art. 3 

 

All’interno di ogni singola graduatoria varranno i seguenti criteri:  

- maggior punteggio acquisito nella compilazione del questionario allegato alla domanda; 

- a parità di punteggio discriminerà la data di presentazione antecedente; 

- in caso di rinuncia l’utente permarrà in graduatoria con una decurtazione di 5 punti 

cumulabili; 

- Le dichiarazioni inerenti la titolarità dell’Indennità d’accompagnamento per invalidità 

civile al 100%, dovranno essere accompagnate da copia della certificazione attestante il 

diritto; 

- Coloro che hanno presentato domanda di ingesso incrementeranno il punteggio  di 0,5 

punti ogni mese di presenza in graduatoria sino ad un massimo di 6 punti (integrazione 

delibera n. 4/2006); 

- Il punteggio assegnato alle domande di: coniuge, fratelli e sorelle, di ospiti presenti nella 

RSA verrà incrementato di 3 punti (integrazione delib. 4/2006); 

- Gli Ospiti del C.D.I. degli Alloggi Protetti e gli utenti della RSA Aperta,  acquisiscono  

priorità con l’assegnazione di punti 10 (dieci); 

- In caso gli item inerenti la cognitività siano negativi nella misura di 2/3 gli uffici 

preposti alla ricezione della domanda provvederanno ad informare anche con supporto 

documentale circa gli strumenti e le procedure da adottare per la tutela delle persone 

potenzialmente incapaci, (delibera n. 49/2012); 

- A seguito dell’emergenza sanitaria relativa alla diffusione del virus Sars-Cov-2, i nuovi 

accoglimenti devono da un lato garantire una presenza di Ospiti compatibile con le 

esigenze di gestione dei casi in isolamento funzionale e dall’altro dare precedenza a 

persone Non autosufficienti la cui gravità, unita al prolungato permanere al domicilio, 

sta causando problemi di tipo sanitario e sociale alla persona ed alla sua famiglia e per i 

quali potrebbe verificarsi un rapido peggioramento di condizione di salute 

procrastinando l’ingresso.  

-  
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- Pertanto oltre ai criteri ordinari sopra elencati, vengono valutate anche le seguenti 

condizioni: 

- incompatibilità della struttura per richiedenti Covid – 19 positivi 

- incompatibilità della struttura per richiedenti con sintomi sospetti Covid-19 

- incompatibilità della struttura per richiedenti esposti a casi Covid-19 nei precedenti 14 

giorni 

- priorità all’ingresso per soggetti allettati con esigenza di assistenza H24  

- priorità all’ingresso per soggetti con disturbi comportamentali gravi compatibili con 

l’isolamento 

- priorità all’ingresso per soggetti con invalidità al 100%  

- priorità all’ingresso per soggetti con alta comorbilità  

- priorità all’ingresso per soggetti post acuti 

- priorità all’ingresso per soggetti ex Covid -19 con screening favorevoli al reinserimento 

in comunità  

- priorità all’ingresso per soggetti vaccinati per Covid-19 

- I criteri come sopra elencati sono declinati operativamente nell’apposita scheda di 

valutazione. 

 

art. 4 
 

Gli Uffici Amministrativi dovranno contattare più utenti in graduatoria sino a quando non venga 

da uno degli stessi espressa la volontà di accedere alla struttura. Le persone non rintracciate  

(chiamate almeno 3 volte ai numeri forniti) mantengono la priorità per 12 ore scadute le quali si 

procede all’ingresso dell’Utente disponibile. 

 

L’ingresso effettivo in struttura avviene con le modalità definite dal Piano Organizzativo 

Gestionale di cui alla DGR 3524/2020, sia per quanto concerne gli screening volti ad escludere 

l’infezione in corso da Sars-cov-2, sia per quanto riguarda le modalità di accoglimento in 

struttura in aree dedicate.  

In caso l’utente non possa o non voglia entrare nei termini previsti dal Medico Responsabile, 

ma voglia accedere alla struttura in tempi differenti, verrà applicata una maggiorazione del 50% 

della retta giornaliera a titolo di penale, per il numero di giorni che intercorre tra la data prevista 

per l’ingresso e la data effettiva convenuta con il Medico Responsabile. 

 

 

L’Utente dovrà dare risposta entro 24 ore e in  caso affermativo,  si dovrà dar corso all’ingresso 

entro 48 ore dall’adesione. In caso l’utente non possa o non voglia entrare nei termini previsti,  

ma voglia accedere alla struttura in tempi differenti vi sarà una maggiorazione del 50% della 

retta giornaliera a titolo di penale;  comunque l’ingresso non potrà essere differito oltre sette 

giorni. 
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art. 5 

La graduatoria formata con i criteri di cui ai precedenti articoli sospende ogni efficacia a seguito 

di provvedimento espresso dal Sindaco (Ordinanza) e nei casi di urgenza previsti dalla 

normativa o per l’efficacia di convenzioni stipulate dalla Fondazione che prevedano diverse 

priorità; 

 

 

art. 6 

 

NORMA TRANSITORIA 

Gli utenti già in graduatoria verranno rideterminati alla luce dei nuovi criteri con un 

supplemento di 5 punti se non hanno mai rinunciato all’ingresso.    
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QUESTIONARIO 

  SI NO 

1 L’UTENTE È  IN GRADO DI CAMMINARE: 0 1 

 E’ ALLETTATO 20 0 

 UTILIZZA LA CARROZZINA 4 0 

 UTILIZZA IL BASTONE, TREPPIEDI  O DEAMBULATORE 1 0 

    

2 COMPIE I PASSAGGI DAL LETTO ALLA SEDIA O CARROZZINA E 

VICEVERSA  

  

 DA SOLO 0 1 

 CON AIUTO 3 0 

    

3 SA DOVE SI TROVA 0 3 

 SI RICORDA LA DATA DEL GIORNO 0 1 

 RICONOSCE LE PERSONE 0 2 

    

4 COME SI COMPORTA ?   

 É AGGRESSIVO 3 0 

 SCAPPA DI CASA 0 2 

 ASSUME COMPORTAMENTI VIOLENTI 4 0 

 DORME LA NOTTE 0 1 

 ASSUME FARMACI PER L’AGITAZIONE L’ANSIA ... 2 0 

    

5 È INCONTINENTE 3 0 

    

6 DEVE ESSERE IMBOCCATO 2 0 

    

7 NECESSITA ASSISTENZA PER   

 L’IGIENE QUOTIDIANA 2 0 

 PER LA VESTIZIONE 1 0 

    

8 E’ ATTUALMENTE RICOVERATO UN FAMIGLIARE (Marito, Moglie, 

Fratello, Sorella) 

3 0 

    

9 ESISTE UNA RETE FAMIGLIARE CHE LO SUPPORTA 0 1 

    

10 È AFFETTO DA PATOLOGIE NOTE? 1 0 

 QUALI  ....................................................................................    

    

11 ESITI AI RISULTATI DI LABORATORIO COVID-19   
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 Sierologico positivo e tampone negativo 25 0 

 Era sintomatico, con tampone positivo, guarito e con doppio tampone negativo 30 0 

 Era asintomatico con tampone positivo e poi con doppio tampone negativo 20 0 

 E’ stato vaccinato per Covid-19? 30 0 

 Con che vaccino: 

 

  

12 È STATO RECENTEMENTE  RICOVERATO IN OSPEDALE? 3 0 

 LO È TUTTORA 4 0 

    

13 USUFRUISCE DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI REGOLARI -30 0 

    

14 PERCEPISCE ASSEGNO D’ACCOMPAGNAMENTO 15 0 

    

15 E’ OSPITE DEL CENTRO DIURNO 10 0 

    

 TOTALE   
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