
 

 
 
 

 

 
 

 
LISTA DI ATTESA 
 
 
Le domande d’ingresso vengono presentate all’ufficio amministrativo della Fondazione 

dove vengono protocollate.  
Prima di essere inserite nella lista di attesa, vengono sottoposte al Direttore Sanitario o al 

medico della struttura per la verifica della situazione sanitaria. La valutazione viene resa 
compilando un modulo con il nome del paziente, l’idoneità, o l’eventuale impossibilità ad 
accogliere la domanda e ad inserirla nella lista di attesa. Il modulo firmato dal medico, viene 
allegato alla domanda d’ingresso, ne diventa parte integrante, dando così modo, in caso di non 
idoneità, di spiegare ai famigliari la motivazione dell’eventuale esclusione dalla lista d’attesa. 

La domanda con valutazione idonea, entra in lista d’attesa seguendo l’ordine di 
ricevimento in base alla data di presentazione; rimane valida la priorità per i residenti nel comune 
di Sarnico. 

La domanda di ingresso può essere cancellata dalla lista di attesa senza onere aggiuntivo 
mediante semplice comunicazione; oppure, quando in presenza di un posto disponibile la persona 
contattata dalla Rsa, rifiuta il posto per quattro volte consecutive; qualora volesse rientrare in 
graduatoria dovrà presentare una nuova domanda. La domanda presentata è valida per 12 mesi, 
dopo tale periodo deve essere aggiornata la scheda sanitaria che consentirà la proroga per altri 
12 mesi per un totale di 24 mesi. Al termine dei 24 mesi la domanda è da ritenersi scaduta. 
  
 
Modalità di accesso a posti letto contrattualizzati: 

• Residenti a Sarnico che occupano il posto solvente: n. 4 utenti 

• Famigliari di primo grado che si ricongiungono in struttura e che occupano posto solvente: n. 0 utenti 

• Residenti fuori Sarnico che occupano il posto solvente: n. 20 utenti 

 

Modalità di accesso a posti letto solventi: 

• Residente a Sarnico in lista di attesa: n. 10 utenti 

• Famigliari di primo grado in lista di attesa: n. 2 utenti 

• Residenti fuori Sarnico in lista di attesa: n. 75 utenti 

 
Di seguito riportiamo i tempi medi di attesa calcolati sulla base degli ingressi relativi all’anno 2021: 

 
• nuovi ingressi in struttura: 50 (cinquanta) giorni 

 
Per il passaggio da posto solvente a posto contrattualizzato: 
 

• posti letto contrattualizzati per i residenti in Sarnico: 90 (novanta) giorni; 

• posti letto contrattualizzati per i famigliari di primo grado che si ricongiungono in struttura: 120 
giorni; 

• posti letto contrattualizzati per i residenti fuori Sarnico: 1 (uno) anno e mezzo. 



 

 
 
 

 

Sono considerati cittadini di Sarnico tutti i nati a Sarnico che vi risiedono, o che abbiano avuto residenza 
per almeno cinque anni; sono considerati altresì cittadini di Sarnico, coloro che pur non essendovi nati 
all'atto dell'ingresso nella Casa di Riposo vi risultino residenti da almeno cinque anni. Inoltre, sono 
considerati cittadini di Sarnico coloro che sono ricoverati da oltre 9 mesi sui posti solventi. 
 
 
Sono considerati, ai fini della gestione della lista di attesa, famigliari di primo grado marito e moglie, 
fratelli e sorelle. 
 
                
 
Sarnico, 30/05/2022 

 


