COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA

LA NOSTRA STORIA
Il primo nucleo della Fondazione nasce nel 1818 a
seguito della donazione della Chiesa dei Frati della
Pace e di gran parte dell’antico convento, effettuata
dal signor Lorenzo Martino ZANCHI, facoltoso
industriale di Alzano, al fine di aprire un Ospedale per
i poveri del Comune. L’Ospedale entrò in funzione
nell’anno 1822 e, a seguito di altre donazioni di
terreni, fabbricati e lasciti di famiglie importanti e di
religiosi di Alzano, arrivò al suo completamento e
potenziamento. Nell’anno 1828 la struttura cambiò
nome con la definitiva denominazione di PIA CASA DI
RICOVERO. A seguito del progressivo intensificarsi
delle attività, nel 1881 ebbe inizio una consistente
campagna di riforma edilizia, volta ad adeguare le
antiche strutture conventuali alle rinnovate esigenze
funzionali ed ai requisiti di igiene dell’epoca.
Nell’anno 1959 vi fu un miglioramento della struttura
con uno sviluppo consono alle finalità benefiche,
garantendo ai pazienti la dovuta assistenza materiale
e spirituale. Nel 1981 abbandonò l’originaria sede
all’Ospedale di Alzano, ubicandosi con una nuova
struttura nel Parco Montecchio, ove tuttora ha sede.
Per le esigenze di ampliamento e di adeguamento alle
nuove normative, nell’anno 1997 è stato costruito un
padiglione nuovo per anziani più gravi non
autosufficienti, prima di allora situato in un padiglione
presso l’Ospedale di Alzano Lombardo. In questi anni
la Fondazione ha sviluppato nuovi servizi ed ha
adeguato la vecchia struttura di Montecchio per
adattarsi al cambiamento in residenza sanitaria
assistenziale (r.s.a.), secondo le moderne e
differenziate esigenze. La struttura pertanto è
moderna versatile e aperta al territorio.

RSA APERTA
Interventi a sostegno della famiglia e dei
suoi componenti fragili.
Attraverso un sistema di voucher vengono
fornite prestazioni socio-sanitarie a tutela
effettiva dei bisogni.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
dal Lunedi al Venerdi
9,00-12,30
Telefono: 035.513077 - Fax: 035.510698
Mail: info@fondazionezanchi.it

FONDAZIONE MARTINO ZANCHI
ONLUS RSA
Via G. Paglia n. 23 - 24022 ALZANO LOMBARDO
Telefono: 035.513077 - Fax: 035.510698
C.F: 80006550166 – P.IVA: 01468690167
WEB: www.fondazionezanchi.it
MAIL: info@fondazionezanchi.it

Il voucher può essere speso presso la RSA per acquistare le
seguenti prestazioni:

COS’E’ LA RSA APERTA:
La RSA APERTA si inserisce nell’attuazione delle
misure previste dalla DGR 2942/2014.
La Regione Lombardia promuove interventi mirati a
supportare la gestione domiciliare di famiglie fragili
attraverso l’utilizzo di voucher da spendere presso una
RSA di fiducia.

INTERVENTI /
PRESTAZIONI

COSTO
OMNICOMPRENSIVO

Interventi
medico specialistici

€ 54,00 a prestazione
(minimo 1 ora)

Le prestazioni offerte sono articolabili secondo le
esigenze delle famiglie e degli anziani fragili.

Interventi
infermieristici

€ 27,00 a prestazione
(minimo 1 ora)

Interventi
riabilitativi

€ 27,00 a prestazione
(minimo 1 ora)

Il voucher RSA aperta è un pacchetto di
prestazioni/interventi, usufruibile da tutti i soggetti
affetti da Demenza/Alzheimer certificata, o da persone
non autosufficienti che abbiano compiuto 75 anni, che si
trovano al domicilio.

Interventi tutelari
a domicilio (A.S.A.-.O.S.S.)

€ 21,00 a prestazione
(minimo 1 ora)

Interventi
Educatore / animatore

€ 24,00 a prestazione
(minimo 1 ora)

Per richiederlo occorre rivolgersi all’assistente sociale del
proprio Comune o al Distretto Socio sanitario
d’appartenenza.

Interventi di ricovero
semiresidenziale

€ 29,00 a giornata

Interventi assistente
sociale

€ 27,00 a prestazione
(minimo 1 ora)

Interventi psicologo

€ 48,00 a prestazione
(minimo 1 ora)

COME FUNZIONA IL VOUCHER:

QUALI SONO I SERVIZI OFFERTI DALLA NOSTRA RSA:
•

Consulenze medico-specialistiche: geriatra, fisiatra

•

Interventi dello psicologo

•

Prestazioni infermieristiche che non escludano la
presa in carico da parte dell’assistenza domiciliare
integrata (A.D.I.).

COME PROCEDERE?
A)

Il familiare/caregiver si rivolge al Distretto SocioSanitario dell’ASL della propria città (ufficio
CEAD) o all’Assistente Sociale del Comune di
residenza.

B)

Il Distretto Socio-Sanitario accoglie, tramite
operatori specializzati, la richiesta di aiuto della
famiglia ed elabora un Progetto Individuale (P.I.)
di assistenza, condiviso e sottoscritto dalla
famiglia.

C)

Il Distretto Socio-Sanitario, consegnando al
richiedente il Progetto Individuale, indica anche
la valutazione e l’elenco degli Enti Erogatori (RSA)
a disposizione per l’aiuto richiesto.

D)

La famiglia o il caregiver sceglie l’Ente Erogatore,
comunicandolo al Distretto e consegna alla RSA il
Progetto Individuale con la relativa valutazione,
esponendo le proprie richieste relative al
servizio.

E)

Entro 5 giorni lavorativi l’Ente Erogatore scelto
prende in carico l’anziano fragile e redige il Piano
di Assistenza Individualizzata (PAI) che viene
portato a conoscenza e a firma del parente.

F)

Avvio del PAI con esecuzione degli
interventi previsti

FIGURE PROFESSIONALI DISPONIBILI:

•

Interventi riabilitativi di mantenimento o di
riattivazione psicofisica o di psicomotricità.

•

Interventi tutelari a domicilio per sostituzione
programmata del caregiver o della badante.

•

Interventi di addestramento della famiglia
dell’assistente personale per l’accadimento.

e

•
•
•
•
•
•
•

MEDICO /
SPECIALISTA
INFERMIERE
A.S.A. - O.S.S.
FISIOTERAPISTA
EDUCATORE
ASSISTENTE
SOCIALE
PSICOLOGO

