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Fondazione S. Angela Merici  o n l u s 
Desenzano del Garda - Residenza Sanitaria Assistenziale 
 

GESTIONE DELLE LISTE D’ATTESA  

Ai fini della gestione delle liste d’attesa per l’accesso alle 

diverse unità d’offerta gestite dalla Fondazione S. Angela Merici 

Onlus, si rimanda: 

A) per la RSA, a quanto disciplinato dal Regolamento di gestione della lista d’attesa 

pubblicato su questo sito; 

B) per il CDI e il CDI Alzheimer, a quanto contenuto nell’apposita sezione della Carta dei 

Servizi, pubblicata su questo sito. 

 

TEMPI  D’ATTESA PER L’INGRESSO IN RSA 

 

I tempi di attesa per l’ingresso in RSA dipendono, principalmente, dal livello di non 

autosufficienza dell’interessato e, a parità di gravità, dalla precedenza riservata ai residenti nei 

Comuni di Desenzano e Sirmione.  

 

Dall’esame degli ingressi avvenuti nel 1° semestre 2019, si evince che: 

a) un terzo delle richieste, riferito alle situazioni di maggior bisogno e grave non 

autosufficienza, sono state mediamente soddisfatte in 45 giorni dall’inserimento in lista 

d’attesa; 

b) un ulteriore terzo di richieste, riferito ad un grado di non autosufficienza moderato, sono 

state mediamente soddisfatte in 220 giorni dall’inserimento in lista d’attesa; 

c) un terzo, riferito a richiedenti con grado lieve di non autosufficienza al momento della 

presentazione della domanda, ha atteso mediamente 21 mesi prima dell’ingresso in RSA.   

 

TEMPI  D’ATTESA L’ACCESSO AI CENTRI DIURNI INTEGRATI 

Nel primo semestre del 2019, dalla presentazione della richiesta di accesso al servizio all’inizio 

della frequenza ai due Centri Diurni Integrati, sono mediamente trascorsi: 

1) per il CDI tradizionale, 24 giorni. Nel 2018 il tempo medio di accesso è stato di 103 giorni, 

di 101 giorni nel 2017;  

2) per il CDI Alzheimer, 65 giorni. Nel 2018 il tempo medio d’attesa è stato di 18 giorni, di 

46 giorni nel 2017. 

 

Desenzano del Garda, lì 08/08/2019    La Direzione Generale  

 


