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CHI SIAMO 
 

L'Istituto “LA PROVVIDENZA” è presente a Busto Arsizio dal 1879: da più di 130 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 o in difficoltà fisica. 

Sorto come libero Ente benefico, poco dopo (nel 1890, con la Legge Crispi) trasformato in IPAB, si è 
depubblicizzato nel 1992, assumendo nel 1998 l'attuale veste di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di 
Utilità Sociale). 

L'Istituto, nato per la volontà e la generosità dei cittadini di Busto, sollecitato 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. 

Scopo dell'Istituto in senso lato è garantire, nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e con idonee strutture, 
una serena permanenza agli Ospiti, così da ricreare - fin dove è possibile - un ambiente familiare che meno si 
stacchi dalla “casa propria”. 

 

In senso specifico, le finalità dell'Ente risultano dall' art. 3 dello Statuto: 

“L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo 
dell'assistenza sociale e socio - sanitaria. La sua attività consiste principalmente nella realizzazione e 
funzionamento di strutture abitative idonee ad assicurare mantenimento e assistenza a persone di ambo i sessi, 
prevalentemente anziani autosufficienti e non, con particolare attenzione ai residenti in Busto Arsizio e suo 
territorio storico. Non possono essere ricoverate o mantenute in Istituto persone affette da malattie contagiose 
o mentali o comunque incompatibili con la Struttura”. 
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PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

L’organizzazione Istituto “LA PROVVIDENZA” Onlus è basata sull’assunto che l’Ospite/Utente non è solo 
titolare di diritti o creditore di servizi, ma è una persona che sviluppa la propria identità umana e sociale in 
nuovi rapporti e relazioni interpersonali, in un ambiente strutturato in funzione dei suoi bisogni psicofisici.  
L’Istituto ispira la sua attività ai principi fondamentali indicati dalle Direttive Ministeriali e di seguito 
esplicitati. 

Eguaglianza 
L’erogazione dei servizi dell’Istituto è improntata, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, al principio di 
uguaglianza dei diritti della persona, indipendentemente dal sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni 
politiche, condizioni psicofisiche. 

Diritto di scelta 
La struttura è impegnata, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, a erogare i propri servizi 
offrendo agli Ospiti/Utenti la più ampia opportunità di scelta per il soddisfacimento delle proprie esigenze. 

Imparzialità e Continuità 
L'Istituto si impegna a garantire l'assoluta imparzialità nell'erogazione delle prestazioni fornite, in relazione 
sia ai modi che ai tempi. Si impegna altresì a far di tutto per ridurre al minimo i possibili disagi derivanti da 
circostanze occasionali e per garantire la continuità dell'assistenza. 

Efficacia ed Efficienza 
Le procedure organizzative adottate dall’Istituto “LA PROVVIDENZA” Onlus tendono alla erogazione di Servizi 
il più possibile rispondenti alle esigenze delle persone. L'aggiornamento periodico del personale e delle 
attrezzature utilizzate costituiscono gli strumenti volti a garantire la costante crescita professionale del 
personale e il livello di qualità delle prestazioni. L'attenzione rivolta all'Ospite/Utente costituisce pertanto 
l'impegno prioritario dell'Istituto al fine di favorire lo sviluppo di un rapporto sempre più diretto e familiare 

Partecipazione 
La partecipazione degli Ospiti/Utenti si realizza attraverso: 

 un’efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogate e sulle modalità di accesso; 
 l’attuazione di progetti per adeguare le strutture e le prestazioni alle esigenze della persona; 
 la rilevazione del livello di gradimento dell’utenza rispetto alle prestazioni ricevute. 

A tal proposito chiunque può produrre memorie e documenti, inoltrare reclami, formulare suggerimenti e 
proposte per il miglioramento del servizio, sono a disposizione un modulo osservazioni e suggerimenti e un 
modulo reclami da consegnare presso l’Ufficio URP dell’Istituto. Sono a disposizione per qualunque tipo di 
segnalazione, reclamo, osservazione l’Ufficio dedicato URP e le Referenti del servizio di RSA Aperta. Ogni 
segnalazione viene attentamente valutata e ad ognuna, quando non anonima, viene data risposta quasi negli 
immediati giorni successivi.  
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IL SERVIZIO DI RSA APERTA 
L’RSA Aperta è un servizio a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili promosso da Regione 
Lombardia con l’obiettivo di tutela dei diritti di fragilità consentendo anche alle persone più deboli di 
rimanere presso il proprio domicilio e nel proprio contesto di vita, evitando istituzionalizzazioni precoci o 
inappropriate, in un’ottica di mantenimento e miglioramento del benessere.  
Il servizio prevede interventi di natura sociosanitaria erogabili dall’RSA presso il domicilio in base al target di 
utenza (distinti tra persone non autosufficienti e persone affette da demenza). 
Le prestazioni offerte possono essere variamente combinate ed erogate nell’arco temporale previsto dal 
Progetto Individuale in base ai singoli bisogni della Persona e/o della famiglia.  

 
DESTINATARI 

La misura si rivolge a: 

 Persone con demenza certificata rilasciata da medico specialista geriatra/neurologo di strutture 
accreditate/equipe ex U.V.A. ora CDCD.  

 Anziani non autosufficienti d’età superiore a 75 anni, riconosciuti invalidi civili al 100% e che 
riportano un punteggio < 24 nella Scala Barthel. 

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. 
Inoltre la Misura RSA Aperta risulta incompatibile con la fruizione in contemporanea di altre misure e/o 
interventi regionali e/o altri servizi/unità d’offerta della rete sociosanitaria, eccezion fatta per interventi di 
tipo ambulatoriale e per le prestazioni occasionali o continuative di soli prelievi erogati in ADI. 
La Misura risulta invece compatibile con la fruizione di altre misure nazionali o locali di carattere 
socioassistenziale (FNA; misura B2, SAD, etc.). 

 
COME ACCEDERE AL SERVIZIO 

La persona interessata, o il familiare, deve recarsi direttamente presso l’Ufficio Servizi Territoriali 
dell’Istituto “LA PROVVIDENZA” Onlus e presentare richiesta. Entro 5 giorni sarà direttamente l’Istituto ad 
effettuare la preventiva verifica dei requisiti di accesso o di eventuali incompatibilità. In caso di idoneità, 
entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, verrà effettuata la Valutazione Multidimensionale del 
bisogno presso il domicilio della persona beneficiaria del Servizio. Effettuata la valutazione l’Ente Gestore 
comunica al richiedente l’esito della valutazione e, nel caso risponda ai requisiti, si provvederà alla 
redazione del Progetto Individuale (PI), entro 30 giorni dalla Valutazione Multidimensionale, che dovrà 
prevedere obiettivi, aree di intervento, tempi e figure professionali coinvolte. Il Progetto dovrà essere 
condiviso e sottoscritto con la persona e/o con il caregiver di riferimento. Sulla base dei bisogni rilevati e in 
coerenza con il PI, l’RSA elaborerà il conseguente Piano di Assistenza Individuale (PAI) contenente gli 
interventi programmati, le figure professionali coinvolte, le modalità e i tempi di attuazione. 
Laddove la situazione clinico – assistenziale lo richieda, viene data informazione del PI al MMG ed 
eventualmente al Servizio Sociale comunale. 
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MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio RSA Aperta ha un numero di operatrici tale da rispondere alle diverse richieste. Il personale 
impiegato nel Servizio ha maturato un’esperienza di almeno due anni in ambito assistenziale geriatrico, e 
opera anche presso l’RSA. Nel corso del progetto gli Operatori si potranno alternare negli accessi domiciliari 
permettendo così alla famiglia la conoscenza dell’intero team assistenziale, in modo da garantire la 
continuità di cura e la creazione di una relazione stabile con i diversi operatori che possono interagire con la 
famiglia e l’utente. 
Le prestazioni domiciliari vengono effettuate dal lunedì al venerdì nella fascia oraria dalle ore 7:00 alle ore 
18:00, e la domenica nella fascia oraria dalle 7:00 alle 13:00; il servizio non viene garantito nei giorni 
festivi. Eventuali deroghe a tale orario possono essere previste a seguito di valutazione da parte delle 
Responsabili del Servizio e comunque per situazioni di estrema eccezionalità. 

 
BUDGET PER LA MISURA  

La DGR 7769/2018 ha stabilito uno specifico budget che eventualmente sarà rivalutato annualmente. Per 
l’anno 2018 è stato definito un budget annuo per singolo beneficiario pari a € 4.000; per periodi di presa in 
carico inferiore all’anno, il budget dovrà essere rapportato all’effettiva presa in carico, garantendo un’equa 
distribuzione tra i trimestri.  Il Valore del Voucher mensile è pari a circa € 330,00. 
Per quanto riguarda il materiale e i presidi da utilizzare per l’erogazione delle prestazioni questi, restano a 
carico dell’utente e NON dell’Ente Erogatore, il quale si rende disponibile per eventuali consigli e 
suggerimenti. 

 
FINE DEL PROGETTO E CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 

Il Progetto Individualizzato e il relativo Piano di Assistenza Individuale ha una durata non superiore ai tre 
mesi.  
Al termine del Progetto si provvederà, dopo una verifica del raggiungimento degli obiettivi, all’analisi della 
situazione socio assistenziale e all’eventuale rinnovo, se appropriato, o all’eventuale chiusura del Servizio.  

 
PRESTAZIONI EROGABILI 

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 psicologo al caregiver; 
 Igiene personale completa; 
 Consulenza e addestramento alla famiglia/caregiver per l’adattamento e la protesizzazione degli 

ambienti abitativi; 
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 Nursing; 
 Interventi per problematiche legate alla malnutrizione/disfagia. Interventi per prevenire isolamento 

sociale; 
 Interventi riabilitativi di mantenimento; 
 Interventi di accoglienza semiresidenziale presso CDI/RSA. 

Per l’erogazione del Servizio, l’Istituto “LA PROVVIDENZA” Onlus, si avvale di personale qualificato e in 
possesso di adeguato titolo di abilitazione professionale. Le figure professionali coinvolte sono: 

 Medico 
 Infermiera Professionale 
 Assistente Sociale 
 Fisioterapista 
 Educatore Professionale  
 Ausiliario Socio Assistenziale/Operatore Socio Sanitario 

Per ogni utente l’Istituto individuerà, all’interno della propria organizzazione, un Care Manager il quale 
manterrà i contatti con la famiglia per informarla e indirizzarla fornendo indicazioni utili. 
Il nominativo del Care Manager sarà comunicato alla famiglia al momento della condivisione del Progetto 
Individuale e del Piano di Assistenza Individuale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Istituto “LA PROVVIDENZA” Onlus 

Via San Giovanni Bosco, 3 – 21052 Busto Arsizio (VA) 

RSA 
APERTA  

DGR 856/2013 

DGR 2942/2014 

DGR 7769/2018 

CARTA DEI SERVIZI 

 

Carta dei Servizi RSA Aperta Rev. 4   7 
 

 

GRADIMENTO E/O SODDISFAZIONE 
 

Sono a disposizione moduli con cui gli interessati potranno avanzare alla Direzione le rispettive istanze 
riguardo ad eventuali disservizi - o pretesi tali - o avanzare concreti suggerimenti.  
Alle istanze avanzate si darà risposta entro il tempo massimo di gg. 30. 
 
È previsto inoltre un protocollo per la periodica verifica del grado di soddisfazione sull'organizzazione e 
funzionamento dell'Istituto: 

 Annualmente per circa tre settimane viene messo a disposizione di Ospiti/Utenti, Parenti e 
Operatori (Dipendenti e Volontari) un questionario, perché possano esprimere pareri e 
suggerimenti circa il soggiorno nella Struttura e le prestazioni offerte. 

 I questionari compilati verranno raccolti in apposito contenitore all'ingresso principale. 
 Al termine del periodo di raccolta, si procederà all'esame dei suddetti questionari e successiva 

divulgazione dei dati emersi. 
 
ALLEGATI:  

 Modulo Osservazioni e Suggerimenti 
 Modulo Reclami 
 Customer Satisfaction 
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ISTITUTO “LA PROVVIDENZA” ONLUS 
  

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (Delibera Regionale n. 38449 del 18/09/1998) 
Via San Giovanni Bosco, 3  

21052 - Busto Arsizio 
Tel: 0331.358219 Fax: 0331.321246 

C.F. 81002690121 - P.Iva: 01279730129 
 

www.laprovvidenzaonlus.it 
  

Per Informazioni: 0331.358219 
 
 
 
 

Referenti:  
Dott.ssa Sara Gioia e Dott.ssa Paola Mega 

 
E-mail: rsaaperta@laprovvidenzaonlus.it 

 
Telefono: 337.1174961  

 
Responsabile Sanitario Dott. Carlo Augusto Marazzini 

  

 

 

 


