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Guida per orientare le famiglie e il territorio  
ai servizi promossi dall’Istituto San Giuseppe di Villa d’Adda  

ai sensi della  DGR 2942/2014   
 
 

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DELLE SUORE ORSOLINE  
di M. V. I. di GANDINO 

 

24030 VILLA D’ADDA (BG) – Via Bellavista,3 
Tel. 035/791057 

www.rsasangiuseppe.it 
e-mail: assistentisociali@rsasangiuseppe.it 

 
 

http://www.rsasangiuseppe.it/


  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CHI SONO I DESTINATARI  

DELLA MISURA 4 - RSA APERTA? 

 Persone anziane, al domicilio, affette da malattia di 

Alzheimer o da altra forma di demenza certificata. 

La certificazione di demenza/Alzheimer deve essere effettuata 

dalle Unità      di Valutazione Alzheimer o dal Medico Specialista 

neurologo/geriatra operante in struttura accreditata. 
 

 Persone ultrasettantacinquenni, al domicilio, non 

autosufficienti. 

 

E’ necessario inoltre non usufruire di altri servizi della rete 

sociosanitaria ad eccezione dell’A.D.I.  

 

COME PRESENTARE LA RICHIESTA? 

La  richiesta di voucher va presentata al CEAD (Centro per 

l’Assistenza Domiciliare) presso il Distretto Socio Sanitario di 

residenza dell’anziano fragile. 

L’èquipe multidimensionale del CEAD valuta la richiesta e, in 

caso positivo, definisce il Progetto Individuale in accordo con la 

famiglia e consegna alla famiglia stessa l’elenco delle R.S.A. 

(Case di riposo) del territorio. 

A questo punto la famiglia sceglie la R.S.A. (Casa di Riposo) a cui 

rivolgersi per usufruire degli interventi e dei servizi concordati 

con il CEAD e definiti nel Progetto Individualizzato. 

 

 



  

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

QUALI BENEFICI PER L’ANZIANO FRAGILE  

E PER LA SUA FAMIGLIA? 

Il voucher mensile autorizzato dal CEAD, consente all’anziano e 

alla sua famiglia di poter usufruire di molteplici servizi socio 

assistenziali e sanitari erogati dalle R.S.A. (Case di riposo). 

Gli interventi sono volti a sostenere la famiglia nella gestione del 

carico assistenziale. 

Gli interventi domiciliari, a supporto o in sostituzione del 

caregiver o badante, sono finalizzati a supportare l’anziano 

fragile nell’igiene personale, favorire il dialogo, consentire le 

uscite, mantenere relazioni, interventi di stimolazione cognitiva, 

ecc.  

I progetti a domicilio possono essere attivati a favore di coloro 

che sono residenti nell’Ambito Territoriale dell’Isola Bergamasca 

e Bassa Val San Martino e nelle giornate da lunedi a sabato dalle 

08.30 alle 18.00. 

 

COSA DEVE FARE L’UTENTE PER UTILIZZARE IL 

VOUCHER presso l’Istituto San Giuseppe di Villa D’Adda? 

Recarsi presso l’Istituto San Giuseppe o telefonare al  numero 

035.791057. 

Gli operatori della reception fisseranno direttamente un 

appuntamento con l’Assistente Sociale per la definizione del PAI 

e la successiva attivazione degli interventi previsti dal Progetto 

Individuale predisposto dall’ATS. 

 

 



  

 
 

   

 

 
 

Per ogni informazione  
Assistente Sociale Istituto San Giuseppe 

tel. 035/791057 
e-mail: assistentisociali@rsasangiuseppe.it 

 

---------------------------- 

COME RAGGIUNGERCI  

 

                  
 

L’Istituto San Giuseppe di Villa D’Adda inoltre gestisce le seguenti Unità di Offerta 
Socio-Sanitaria: 
 

 Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) con capacità ricettiva di 230 
posti letto di cui : 
 30 posti letto dedicati al Nucleo Arcobaleno (Nucleo Alzheimer) 
 10 posti letto per ricovero temporaneo per la famiglia  

  Assistenza Domiciliare Integrata e cure palliative domiciliari – Ente 
accreditato per l’erogazione del servizio A.D.I nel Distretto Isola Bergamasca 
e Bassa Val San Martino. 

VILLA  D’ADDA 


