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Rete delle RSA lombarde
Numero unità d’offerta 694
Pos2 autorizza2 63576
Posti accreditati 60753

di cui posti Alzheimer 2926
Posti a contratto 57910
Indice su 1000 ultra65enni 26,06

Accesso diretto VMD Progetto 
individuale PAI

Risorse annuali pari a 
€ 872 milioni

Riordino 2001-2003
Standard minimo accreditamento 901 min/sett per ospite

Equipe minima

medico
infermiere
fisioterapista
animatore/educatore
ASA/OSS



RSA in Lombardia:
un modello flessibile

•Ricovero in RSA con oneri a totale carico del SSR delle persone non assistibili al 
domicilio che si trovano nella condizione di stato vegetativo (SV) conseguente ad una 
grave cerebro-lesione acquisita (traumi, ictus ischemici o emorragici ecc.)

•Prevista una integrazione dello standard gestionale (1550-2000 min/sett/ospite) e 
l’individuazione di nuclei dedicati

•In Regione sono presenti circa 600 casi/anno

2007 – Stati vegetativi

•Ricovero in RSA con oneri a totale carico del SSR delle persone non assistibili al 
domicilio dei pazienti affetti da malattia del motoneurone e in particolare da Sclerosi 
Laterale Amiotrofica

•Prevista una integrazione dello standard gestionale (1800 min/sett/ospite)
•In Regione sono presenti circa 60 casi/anno

2008 – Sclerosi Laterale Amiotrofica 



RSA in Lombardia:

un modello flessibile

• Ricovero in RSA con oneri a totale carico del SSR di persone in condizioni di stabilità clinica 
che hanno concluso il loro percorso clinico acuto e sub acuto

• Attivi 437 posti che integrano la rete delle unità d’offerta di riabilitazione ex art. 26

2012 – Assistenza post-acuta / Cure intermedie

• Ricovero di persone anziane fragili, con limitazioni parziali delle autonomie, in assenza di 
una rete di sostegno o con criticità temporanee o persistenti della normale rete di supporto 
(il 60% risulta avere un’età superiore agli 85aa e di questi circa il 30% supera i 90aa)

• Interessate 104 RSA con più di 200.000 giornate erogate per oltre 900 assistiti nel 2016

2013 – Residenzialità leggera 

• Presa in carico al domicilio di persone con demenza e alle persone non autosufficienti con 
oltre 75 anni 

• Nel 2016 prese in carico quasi 12.000 anziani, più della metà affetti da demenze

2013 – RSA aperta



RSA in Lombardia:
un modello flessibile

• Le RSA sono coinvolte per rispondere ai bisogni non solo sanitari del 
paziente cronico e fragile, nel ruolo di:
• gestore: mettendo a frutto la propria competenza nella presa in 

carico globale del paziente e del suo nucleo familiare
• partner di altri gestori: mettendo a disposizione le propria capacità di 

supportare il percorso assistenziale coordinato da altri soggetti

2017 – Presa in carico del paziente cronico

• Attivazione temporanea di posti letto di degenza per subacuti presso le 
RSA che si rendano disponibili alla temporanea conversione di posti 
letto accreditati, al fine di attenuare gli effetti dell’iper-afflusso e del 
sovraffollamento dei pronto soccorso

2018 – Degenza subacuta temporanea



RSA in Lombardia

• una unità d’offerta flessibile capace di adattarsi alle trasformazioni del 
sistema e in crescita

• l’unità d’offerta cardine nella gestione del paziente anziano stabilizzato o in 
fase di stabilizzazione

Un modello flessibile in continua evoluzione

• fornire strumenti per integrare setting assistenziali diversi
• in una logica di gestore multiservizi, introdurre più elementi di flessibilità a 

livello normativo bilanciati da adeguate garanzie di servizio
• supportare un’efficace integrazione nei processi di presa in carico, sia dal 

punto di vista organizzativo che rispetto ai rapporti con le famiglie
• introduzione di soluzioni tecnologiche innovative (telemedicina, gestione 

farmaci, ecc.)
• nuovi modelli organizzativi (Villaggi Alzheimer, ecc.)

Un modello da aggiornare 


