
 
 
 

LISTA D’ATTESA 
 
I criteri di formazione della lista d’attesa sono indicati nella Carta dei Servizi della R.S.A. pubblicata 
nella presente Sezione del sito. Se ne riporta di seguito lo stralcio: 
 
Rivolgendosi all'Ufficio Amministrativo della Casa di Riposo è possibile ritirare ed inoltrare la 
domanda di accoglimento e ricevere la più ampia informazione. 
Se è gradito è possibile - previo appuntamento telefonico -  effettuare una visita guidata della 
struttura, accompagnati dalla Coordinatrice del personale o da suo delegato, tutte le mattine tra le 
ore 10:30 e le ore 12:30. 
Nel tempo è possibile che si accumulino più domande, creando, in determinati periodi, liste di attesa 
piuttosto lunghe. Un incaricato dell’Amministrazione è a disposizione per fornire informazioni circa 
la posizione in lista, ma, per questioni di riservatezza, tali informazioni non vengono date per 
telefono. 
Periodicamente la RSA contatta le persone in lista di attesa per verificare se la necessità è ancora 
presente, in modo di avere delle liste il più possibile aggiornate. 
La priorità di ingresso è riservata agli anziani residenti in Oggiono da almeno due anni e a coloro che 
nel corso della vita sono stati residenti in Oggiono per almeno dieci anni, in subordine ai residenti nel 
territorio del distretto di Lecco dell’ATS Brianza, quindi ai restanti distretti dell’ATS Brianza, infine ai 
residenti nel territorio della Regione Lombardia.  
Verrà data priorità nella graduatoria ai residenti di Oggiono per i quali sia documentata, con 
relazione dell’Assistente Sociale del Comune, un’urgente necessità clinico-assistenziale di immediato 
ricovero. 
Per tutte le domande vige comunque il criterio cronologico e il vincolo delle caratteristiche sanitarie 
del richiedente. 
L'accoglienza è subordinata alla disponibilità di posti secondo le caratteristiche sanitarie del 
richiedente. 
 
 

*************** 
 
 

Posti-letto disponibili in RSA             n. 079 
Occupazione posti letto al 31.12.2019 n. 079 
Utenti in lista d’attesa al 31.12.2019 n. 300 

 
 
I tempi d’attesa non sono determinabili in quanto i posti si rendono disponibili a seguito di 
dimissione di Ospiti precedentemente accolti nella R.S.A. 
 
 

Oggiono, 22.01.2020 


