ORARI E TEMPI DI
ACCESSO
L’Ufficio
segreteria
della
Misura Rsa aperta è ubicato
presso la sede della Fondazione
G.B. Bianchi con ingresso da via
Sacerdoti n.9. L’ufficio è aperto
per le richieste di informazione
del servizio nei seguenti orari:

MISURA RSA
APERTA

- Dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 13.00

Il servizio è dotato di una
reperibilità telefonica, attiva dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
17.00.
Gli
orari
di
dell’assistenza sono:
• Lunedì/Venerdì
8.00 alle 16.00
•

attività
dalle

Sabato 8.00 alle 14.00

L’opera umana più bella è di
essere utile al prossimo
(Sofocle)
Tel.: 0365 641036
Fax: 0365 541742
cdrbianchi@fondazionegbbianchi.org
www.fondazionegbbianchi.org

Fondazione G.B. Bianchi Onlus
Via Cavour 32/34,
25088 Toscolano Maderno (BS)

Cos’è la misura rsa aperta?
La MISURA RSA APERTA prevede interventi
di natura prioritariamente sociosanitaria,
finalizzati a supportare la permanenza a
domicilio di persone affette da demenza
certificata o di anziani di età superiore a 75 anni
in condizioni di non autosufficienza erogati dalla
Rsa G.B. Bianchi
La misura offre inoltre un sostegno al caregiver
nell’espletamento dell’attività di assistenza
assicurata allo stesso anche solo per qualche ora
al giorno o in alcuni giorni alla settimana.
L’attivazione della misura è finalizzato a
garantire "la possibilità di fornire presso il
domicilio del paziente quei servizi e quegli
strumenti che contribuiscono al mantenimento
dell’autonomia della persona”.
Quali prestazioni offriamo?
 Interventi di stimolazione cognitiva;
 Interventi di riabilitazione motoria;
 Igiene personale completa;
 Interventi di sostegno per i disturbi
comportamentali della demenza; etc.

Chi può richiedere il Servizio Domiciliare
Misura 4?
I destinatari sono:
- Persone affette da demenza certificata
(M. di Alzheimer o altra forma)
- Persone non autosufficienti con età ≥ 75
anni
Possono
beneficiare
della
misura
esclusivamente i cittadini Residenti in Regione
Lombardia e iscritti al SSR.
Quali sono le modalità di accesso?
Per poter accedere alla Misura l’utente deve presentare
la richiesta all’ufficio amministrativo della Fondazione
G.B.Bianchi Onlus
L’accesso alla misura è subordinato all’esito della
Valutazione Multidimensionale dei bisogni effettuata
dalle equipe UVMD in collaborazione con Comuni,
MMG e specialisti.

RSA G.B. Bianchi Onlus
La Fondazione G.B. Bianchi Onlus è attiva nel campo
socio - sanitario- assistenziale dal 2002 con la gestione
del servizio residenziale per anziani.
Dal 2017, la Fondazione G.B. Bianchi, a seguito del
contratto stipulato con ATS Brescia, diventa ente
erogatore delle prestazioni Misura. Questo servizio,
rappresenta oggi un prezioso sostegno ed aiuto ai
familiari che si prendono cura al proprio domicilio di
persone in stato di fragilità. Con la RSA Aperta si
invertono i termini, introducendo un interessante
approccio: prima che la persona ricorra alla RSA, è la
RSA che va incontro alla persona che, attraverso la sua
equipe di personale esperto offre servizi a sostegno delle
famiglie e dell’utente in condizioni di fragilità.

Personale
La risposta ai bisogni del paziente, secondo quanto
definito nel Piano Individuale, viene garantita dalla
seguenti figure professionali:
• Medico;
• Coord. Infermieristica
• Fisioterapista;
• Operatori ASA e OSS;
• Psicologo;

