
MODALITA’ DI AMMISSIONE 
 
      L’accesso alla Residenza Protetta per Anziani avviene solo a seguito di parere favorevole 
dell’UVDI (Unità Valutativa Distrettuale  Integrata) secondo la seguente procedura: 

• Richiesta dell’anziano interessato o di familiare referente, corredata dalla “scheda di 
attivazione delle cure residenziali” redatta dal MMG. Nei casi di impossibilità dell’anziano e 
assenza di familiari, la segnalazione può essere inoltrata direttamente dal Medico di Medicina 
Generale o Ospedaliero o dall’Assistente Sociale di riferimento. 

• La richiesta o la segnalazione va presentata al Direttore del Distretto dell’ASUR Area Vasta 
5, presso P.U.A. - Punto Unico di Accoglienza - sito in San Benedetto del Tronto, via Romagna 
n. 8. 

      L’UVDI (Medico Coordinatore, MMG, Geriatra se presente, Infermiere, Assistente Sociale, 
altre figure necessarie) provvede alla valutazione multidimensionale e multidisciplinare presso il 
domicilio dell’anziano o la struttura di ricovero in cui si trova, formula la valutazione conclusiva di 
idoneità/non idoneità all’ammissione e dispone l’inserimento o meno in lista di attesa. 
      Definisce, inoltre, il percorso assistenziale specificando gli obiettivi assistenziali, la tipologia 
degli interventi, la durata presunta della degenza, la tipologia dell’ammissione: ordinaria, 
dimissione protetta da una Unità Operativa ospedaliera, di “sollievo” dal domicilio, lo scadenziario 
delle verifiche. Sulla base delle suddette indicazioni la Residenza Protetta provvede ad elaborare il 
PAI (Piano di Assistenza Individualizzato). 
      Prima dell’inserimento i familiari prendono contatto con la direzione e gli uffici amministrativi 
della Residenza Protetta per le pratiche burocratiche e con il coordinatore dei servizi per raccogliere 
ulteriori informazioni sulla persona e definire le modalità di accoglienza. 
 

GESTIONE DELLE LISTE DI ATTESA 
 
      L’assistito riconosciuto dall’UVDI idoneo per l’inserimento nella Residenza Protetta per 
Anziani viene inserito in ordine cronologico, secondo la data di presentazione dell’istanza, nella 
lista di attesa generale dell’Area Vasta 5 (AV5). 
     Quando si rende disponibile un posto nella Struttura viene chiamato il primo della lista generale 
della AV5 e, se questo rinuncia, viene chiamato il primo della lista della Struttura stessa. Se 
quest’ultimo rinuncia viene depennato dalla lista della Struttura e dalla lista generale della AV5.  
      Su tutti hanno la precedenza le persone già ospiti nel nucleo residenziale della Casa di Riposo 
dell’Azienda.  
 
 

TEMPI MEDI DI ATTESA   
 

I tempi medi di attesa, calcolati nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 per i solo posti non 
convenzionati (la lista di attesa per i posti convenzionati viene gestita dall’Area Vasta 5), vengono 
stimati in giorni 87.       


