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PROCEDURE DI AMMISSIONI IN RSA  

 

La proposta di accesso  è effettuata dal medico di medicina generale, dai servizi territoriali ASL o in 

caso di dimissione ospedaliera, dal Dirigente della divisione ospedaliera, o dai servizi territoriali 

comunali, nel rispetto della volontà del paziente, ovvero in caso di incapacità di intendere e di volere 

dello stesso, da chi esercita la tutela o la curatela. L’accesso e le dimissioni dalla RSA sono disposti 

dalla Unità di Valutazione Multidimensionali (UVM), previa valutazione del caso, da cui devono 

emergere , come fattori determinanti della scelta, il grado di non autosufficienza e l’impossibilità di 

usufruire di forme di assistenza domiciliare. 

 

LISTA DELLE PRENOTAZIONI RSA 

   

In caso di insufficienza dei posti letto rispetto alle autorizzazioni di ricovero, la RSA adotta la lista 

delle prenotazioni degli ospiti autorizzati dai Distretti.  

La lista è tenuta dal Distretto Socio sanitario in cui ha sede la struttura. 

La lista delle prenotazioni considera come data di prenotazione quella corrispondente alla data di 

autorizzazione rilasciata dal Distretto determinando cosi la lista ufficiale dei soggetti prenotati. 

 

PROCEDURE DI AMMISSIONI IN RSSA  

 

La proposta di accesso  è effettuata dal medico di medicina generale, dai servizi territoriali ASL o dai 

servizi territoriali comunali, nel rispetto della volontà del paziente, ovvero in caso di incapacità di 

intendere e di volere dello stesso, da chi esercita la tutela o la curatela. L’accesso e le dimissioni dalla 

RSSA sono disposti dalla Unità di Valutazione Multidimensionali (UVM), previa valutazione del 

caso, da cui devono emergere , come fattori determinanti della scelta, il grado di non autosufficienza 

e l’impossibilità di usufruire di forme di assistenza domiciliare 

 

LISTA DELLE PRENOTAZIONI RSSA 

   

In caso di insufficienza dei posti letto rispetto alle autorizzazioni di ricovero, la RSSA adotta la lista 

delle prenotazioni degli ospiti autorizzati dai Distretti.  

La lista è tenuta dal Distretto Socio sanitario in cui ha sede la struttura. 

La lista delle prenotazioni considera come data di prenotazione quella corrispondente alla data di 

autorizzazione rilasciata dal Distretto determinando cosi la lista ufficiale dei soggetti prenotati. 

 

SITUAZIONI DI URGENZA 

 

Le liste di prenotazione possono essere modificate solo per situazioni di urgenza per pazienti in 

regime di Dimissioni ospedaliere protette. 

 

PROCEDURE DI AMMISSIONI IN CENTRO DIURNO 

 

La proposta di accesso è effettuata dal medico di medicina generale, dai servizi territoriali ASL o dai 

servizi territoriali comunali, nel rispetto della volontà del paziente, ovvero in caso di incapacità di 

intendere e di volere dello stesso, da chi esercita la tutela o la curatela. L’accesso e le dimissioni dalla 

centro diurno sono disposti dalla Unità di Valutazione Multidimensionali (UVM). 

http://www.villagenusia.it/
mailto:info@villagenusia.it

