FONDAZIONE “SAN RICCARDO PAMPURI” ONLUS
Via Dante Alighieri, 4 - 20081 Morimondo (MI) - C.F. 90014970157 P.I. 13117740152 - Tel. / Fax: 02 945405

LISTA D’ATTESA
Precedenze nelle ammissioni
I cittadini residenti negli otto Comuni costituenti la Fondazione San Riccardo Pampuri (ovvero
Morimondo, Gaggiano, Gudo Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo, Vernate e Zelo Surrigone) hanno
diritto, a parità di altre condizioni, alla precedenza nell’accesso.
Medesima precedenza è assicurata ai genitori dei cittadini residenti nei suddetti comuni.
Criteri generali
Il criterio generale per l’ammissione è quello cronologico, fermo restando quanto previsto dalla
L.R. 3/2008, basato sulla data di consegna della domanda di ricovero presso gli uffici
amministrativi della Fondazione e basato sulla residenza (i residenti nei Comuni costituenti la
Fondazione hanno una loro lista d’attesa prioritaria).
L’ingresso in R.S.A. è subordinato ad accertamento di idoneità alla vita comunitaria effettuato dal
medico responsabile mediante una visita pre-ricovero.
La struttura non possiede un nucleo protetto per ospitare le persone affette da malattia di
Alzheimer.
L’ingresso in R.S.A. avviene quando un posto autorizzato si rende vacante, fermo restando
l’omogeneità per sesso del richiedente con il posto libero.
Al momento dell’ingresso verrà sottoscritto il contratto d’ammissione e verranno consegnati i
regolamenti per gli ospiti e i parenti/visitatori.
Nel caso in cui una persona in lista d’attesa venga chiamata per procedere all’inserimento in
struttura e per motivi personali decida di rinunciare definitivamente all’ingresso la domanda verrà
annullata, mentre se la rinuncia è temporanea la domanda verrà messa all’ultimo posto della lista
d’attesa d’appartenenza (residenti nei Comuni costituenti la Fondazione o non residenti).

AGGIORNATA AL 31/12/2021
N. 73 Donne in lista d’attesa
(di cui n. 33 residenti nei Comuni Consorziati)
N. 21 Uomini in lista d’attesa
(di cui n. 7 residenti nei Comuni Consorziati)
Tempi di attesa stimati per l’ingresso in RSA dei residenti nei comuni consorziati inferiori a 6 mesi
circa; tempi medi effettivi 3-4 mesi.
Tempi di attesa stimati per l’ingresso in RSA dei residenti nei comuni consorziati superiori a 12
mesi circa; tempi medi effettivi 7-8 mesi.

