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LISTE D’ATTESA – MODALITA’ DI ACCESSO 
 
MODALITA’ DI ACCESSO AI POSTI LETTO ACCREDITATI DI 
CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’ATS VAL PADANA 

 
L’accesso ai posti letto accreditati della struttura di cittadini residenti nel 
territorio dell’ATS VAL PADANA è regolamentato e disciplinato secondo 
l’accordo sottoscritto tra le RSA del Distretto Cremasco. 
In sintesi l’accordo prevede che per effettuare la domanda presso una RSA del 
distretto Cremasco l’interessato o un suo familiare deve: 
 Recarsi presso uno dei seguenti punti di accesso: 

 Assistente Sociale del Comune di Residenza; 
 Rsa; 
 Servizio Sociale dell’Ospedale (se l’interessato è ricoverato) 

e compilare il modulo per la domanda. 
La domanda compilata viene inviata, a cura del punto di accesso, al servizio 
Cure Socio Sanitarie dell’ASST di Crema che contatterà l’interessato per una 
visita. A seguito dell’esito della visita l’interessato sarà collocato nella lista 
d’attesa delle varie strutture scelte. 
 
CRITERI DI ACCESSO  
 
La RSA procederà a ricoverare secondo i seguenti criteri, indicati in ordine di 
priorità: 

1. Partendo dal punteggio più alto e, a parità di punteggio, scelta 
preferenziale della nostra struttura dando precedenza ai residenti nel 
comune di Romanengo e che presentano aspetti problematici per la cura 
e l’assistenza al domicilio e non solo assistibili da parte dei familiari. 

2. Esaurite le scelte preferenziali si procede con il resto dei nominativi 
inseriti in lista in ordine cronologico con il medesimo criterio. 
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MODALITA’ DI ACCESSO AI POSTI LETTO A TOTALE SOLVENZA 
 
 
La modalità di accesso alla RSA per il regime di solvenza prevede la 
compilazione direttamente in struttura della Domanda di 
ammissione come solvente in proprio e la compilazione 

dell’Allegato 1 disponibili presso la Fondazione. 
La Fondazione provvede ad inserire in apposita lista d’attesa, 
gestita direttamente dalla Fondazione, il nominativo in ordine 
cronologico. 
La RSA procederà a ricoverare secondo i seguenti criteri: 

- Residenti nel Comune di Romanengo; 
- Residenti nei Comuni della Provincia di Cremona; 
- Residenti nei Comuni della Regione Lombardia; 

in base a criteri di urgenza: soli assoluti, coloro che non possono 

fare rientro al domicilio dopo un ricovero ospedaliero/sub 
acute/cure intermedie, ecc., passaggio da UdO semiresidenziale a 
UdO residenziale. 
 
L’Ospite in regime di solvenza ha diritto, qualora si liberasse un 
posto accreditato, al passaggio su posto accreditato in presenza dei 
seguenti requisiti: 

 Presenza in lista d’attesa accreditati 

 Scelta preferenziale della struttura 

 Residenza nel distretto di Crema 
 

 
 
       Il Presidente 
       Laura Cucchi 
 
        
Romanengo, 09 Settembre 2021 


