
L’Istituto “La Provvidenza” è presente a Busto Arsizio dal 
1879: da quasi 140 anni è al prevalente servizio di Anziani 
autosufficienti e non, con una Struttura che nel tempo si 
è ampliata e trasformata per rispondere sempre meglio ai 
bisogni di assistenza delle persone sole e/o in difficoltà fisica. 

L’Istituto, nato per la volontà e la generosità dei cittadini 
di Busto Arsizio, sollecitati dall’allora Prevosto Monsignor 
Giuseppe Tettamanti, ispirato ai valori della carità cristiana, 
mantiene fede anche oggi all’impegno assunto in quegli 
anni e vuol privilegiare una utenza locale con una assistenza 
attenta e umana, sostenuta da un servizio a carattere socio - 
assistenziale puntuale e preciso. 

L’istituto “La Provvidenza” ONLUS avalendosi dell’integrazione 
tra prestazioni sanitarie, assistenziali e sociali, dà risposte 
efficaci alla pluralità dei bisogni dell’Anziano.

La nostra mission è “Persone al servizio di Persone”.
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Per info:
www.laprovvidenzaonlus.it 

Telefono:  +39 0331 358111
Fax: +39 0331 321246
E-mail: info@laprovvidenzaonlus.it

www.laprovvidenzaonlus.it

Via San Giovanni Bosco,3 21052 Busto Arsizio.
Tel: 0331.358211 Fax: 0331.321246
C.F. 81002690121 - P.Iva: 01279730129
www.laprovvidenzaonlus.it

Per Informazioni: 0331.358425
rsaaperta@laprovvidenzaonlus.it

Riferimenti:
Dott.ssa Erica Gallazzi - 0331.358278

erica.g@laprovvidenzaonlus.it

Dott.ssa Paola Mega - 0331.358425
paola.m@laprovvidenzaonlus.it

Responsabile Sanitario
Dott. Carlo Augusto Marazzini

chi siamo
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

(Delibera Regionale n. 38449 del 18/9/1998)
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La “RSA APERTA” è una misura innovativa introdotta dalla 
D.G.R.  856/2013, successivamente revisionata e confermata 
dalla D.G.R. 2942/2014 e dalla D.G.R. 7769/2018. 

La misura è un intervento a sostegno della famiglia e dei 
suoi componenti fragili promosso da Regione Lombardia 
con l’obiettivo di tutela dei diritti di fragilità consentendo, 
grazie ad interventi qualificati di natura prioritariamente 
sociosanitari, anche alle persone più deboli di rimanere 
presso il proprio domicilio e nel proprio contesto di vita, 
evitando istuzionalizzazioni precoci o inappropriate, in 
un’ottica di mantenimento e miglioramento del benessere. 

Altro obiettivo della misura è il sostegno alla famiglia e 
nello specifico al caregiver, ovvero colui che si prende cura, 
che svolge l’importante compito di assistenza. 

Gli interventi diversificati in relazione al target di utenza, 
vengono realizzati da personale appositamente formato 
con almeno due anni di esperienza in ambito di RSA.

DGR 856/13, DGR 2942/14, DGR 7769/2018 Sono erogabili prestazioni diverse a seconda della 
tipologia di destinatari.

A titolo esemplificativo si riportano alcune tipologie di 
prestazioni erogabili con la misura RSA Aperta:

*  Interventi di stimolazione cognitiva;

*  Interventi di consulenza alla famiglia per la gestione 
di disturbi del comportamento;

*  Interventi di stimolazione/mantenimento delle 
capacità motorie o di riabilitazione motoria;

*  Interventi di mantenimento delle capacità residue e 
prevenzione danni terziari;

*  Interventi per il mantenimento delle autonomie 
residue;

*  Interventi di supporto psicologico al caregiver;

*  Igiene personale completa;

*  Consulenza e addestramento alla famiglia/caregiver 
per l’adattamento e la protesizzazione degli ambienti 
abitativi;

*  Nursing;

*  Interventi per problematiche legate alla malnutrizione/ 
disfagia;

*  Interventi  per prevenire isolamento sociale;

*  Interventi riabilitativi di mantenimento;

*  Interventi di accoglienza semiresidenziale presso CDI/
RSA.

La persona interessata, o il familiare, deve recarsi direttamente 
presso l’U� icio Servizi Territoriali dell’Istituto “La Provvidenza” 
ONLUS e presentare la richiesta. Sarà direttamente l’Istituto 
ad e� ettuare la preventiva verifica dei requisiti di accesso e di 
eventuali incompatibilità.

Se la verifica dei requisiti avrà esito positivo, sarà organizzata la 
Valutazione Multidimensionale a domicilio del beneficiario della 
misura e� ettuata dal Coordinatore Medico dei Servizi Territoriali 
e dal Care Manager e/o dalla Coordinatrice dei Servizi Territoriali.

Dopo la Valutazione Multidimensionale si procederà alla 
redazione e alla condivisione con l’interessato e/o il familiare del 
Progetto Individuale (PI) e del Piano di Assistenza Individualizzato 
(PAI) per procedere poi con l’avvio del Servizio.

Incompatibilità: la Misura RSA Aperta risulta incompatibile 
con la fruizione in contemporanea di altre misure e/o interventi 
regionali e/o altri servizi/unità d’o� erta delle rete sociosanitaria, 
eccezion fatta per interventi di tipo poliambulatoriale e per le 
prestazioni occasionali o continuative di soli prelievi erogati in 
ADI.

La Misura RSA Aperta risulta compatibile con la fruizione di altre 
misure nazionali o locali di carattere socioassistenziale (FNA; 
misura B2, SAD, etc.).

Persone con demenza: presenza di certificazione rilasciata da medico 
specialista geriatra/neurologo di strutture accreditate/équipe ex 
U.V.A. ora CDCD;

Anziani non autosu� icienti età pari o superiori a 75 anni, riconosciuti 
invalidi civili al 100%.

In entrambi i casi le persone devono essere residenti in Regione 
Lombardia e devono disporre di almeno un caregiver familiare e/o 
professionale che presta assistenza nell’arco della giornata e della 
settimana.
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