CASA DI RIPOSO IN BORGOSESIA
Via S.Grato n° 25 Borgosesia (VC) Tel 0163 209436 Fax 0163 2387 6 - E.mail info@casasantannaborgosesia.it
nfo@casasantannaborgosesia.it

OSPITI IN REGIME NON CONVENZIONATO
Residenza Assistenziale (RA)

LIVELLO
0-1

Soggetti autosufficienti con autonomia nelle attività di vita quotidiana – nella sfera motoria, cognitiva e comportamentale.

Fascia Assistenziale Incrementata (RA+ - RA++)

LIVELLO
2-3
4

Soggetti con autosufficienza ridotta con compromissioni di carattere sanitario e/o assistenziale e/o motorio che comportano dipendenza di lieve
intensità, nelle attività di vita quotidiana
Soggetti con autosufficienza ridotta con compromissioni di carattere sanitario e/o assistenziale e/o motorio che comportano dipendenza di media
intensità, nelle attività di vita quotidiana

Quote giorno
Camera
doppia

Camera
singola

Servizio
Lavanderia

48,00

56,00

2,00

Camera
doppia

Camera
singola

Servizio
Lavanderia

57,50

65,50

2,00

65,50

73,50

2,00

LIVELLO

Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)

Camera
doppia

Camera
singola

Servizio
Lavanderia

5

Soggetti parzialmente nonautosufficienti con parziale perdita di autonomia funzionale e/o motoria, con declino cognitivo lieve.
Progetto individuale volto alla supervisione nelle attività di base della vita quotidiana per il mantent
mantentenimento
enimento dell'automia funzionale residua e
prevenzione del declino funzionale-cognitivo.

72,00

77,00

incluso

73,50

78,50

incluso

77,86

82,86

incluso

81,00

86,00

incluso

83,00

88,00

incluso

85,00

90,00

incluso

6

7-8

9

10-11

12

Soggetti parzialmente nonautosufficienti con modesta perdita dell'autonomia nella deambulazione e/o nell'uso degli ausilii; modesta compromissione
cognitiva senza disturbi comportamentali.
Limitazione dell’autonomia nelle attività della vita quotidiana, per le quali sono richiesti interventi assistenziali di supporto e di stimolo e protezione,
finalizzati precipuamente a conservare le capacità
funzionali residue.
Supporto nelle attività della vita quotidiana compromesse, tentativo di recupero e prevenzione dell’ulteriore perdita di auto
autosufficienza.
enza. Intervento
sanitario finalizzato alla gestione delle patologie croniche.
Soggetti parzialmente nonautosufficienti affetti da polipatologie a carattere cronico
cronico-degenerativo,
degenerativo, moderatamente stabili da un punto di vista clinico,
associate a deficit di autonomia funzionale di grado medio e a un eventuale deterioramento cognitivo di grado variabile con lievi
l
disturbi del
comportamento.
Bisogni sanitari di moderata complessità e bisogni assistenziali di media intensità.
Soggetti nonautosufficienti affetti da patologie cronico degenerative con compromissione dell'autonomia di grado medio, associate o meno a deficit
cognitivi e alterazioni comportamentali di grado lieve/moderato.
In tale fascia assistenziale possono essere ricompresi quei pazienti ccon
on bisogni assistenziali analoghi a quelli ricompresi nel livello 10/11ma che
necessitano di interventi sanitari e assistenziali di livello meno elevato.
Alimentazione enterale (PEG).
Marcata necessità di assistenza nelle attività di vita quotidiana per d
deficit
eficit motori o cognitivi senza rilevanti disturbi del comportamento.
Necessità di programmi di attività fisica mirata/riattivazione motoria, volti a mantenere le capacità residue in pazienti con esiti stabilizzati di patologie
invalidanti.
Soggetti nonautosufficienti affetti da polipatologie di diversa natura e gravità con elevato livello di non autosufficienza, ad alto rischio di scompenso e/o
complicazioni; deficit cognitivo di grado variabile (anche di grado severo), associati o meno ad alterazioni comportamentali anche di grado elevato,
tranne che per tentativi di fuga e problematiche richiedenti ricovero in nucleo protetto.
Alimentazione enterale (PEG).
Bisogni sanitari di medio/alta complessità associati a bisogni assistenziali di alta intensità
Non-autosufficienza di alto grado con necessità assistenziali e sanitarie elevate.
Demenza con alterazioni comportamentali limitate a tentativi di fuga con necessità di alta sorveglianza o di ambiente protett
protetto.
o. Alimentazione enterale
(PEG).
Frequente intervento medico, bisogno infermieristico di grado elevato, interventi specialistici per patologie scompensate.

Tabella Rette in vigore –

Allegato 02 R - C

CASA DI RIPOSO IN BORGOSESIA
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OSPITI IN REGIME CONVENZIONATO

Quote giorno

Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)

Camera
doppia

Camera
singola

Servizio
Lavanderia

5

Soggetti parzialmente nonautosufficienti con parziale perdita di autonomia funzionale e/o motoria, con declino cognitivo lieve.
Progetto individuale volto alla supervisione nelle attività di base della vita quotidiana per il mantentenimento dell'automia funzionale
residua e prevenzione del declino funzionale-cognitivo.
cognitivo.

35,78

40,78

incluso

6

Soggetti parzialmente nonautosufficienti con modesta perdita dell'autonomia nella deambulazione e/o nell'uso degli ausilii; modesta
compromissione cognitiva senza disturbi comportamentali.
Limitazione dell’autonomia nelle attività della vita quotidiana, per le quali sono richiesti interventi as
assistenziali
sistenziali di supporto e di stimolo e
protezione, finalizzati precipuamente a conservare le capacità
funzionali residue.
Supporto nelle attività della vita quotidiana compromesse, tentativo di recupero e prevenzione dell’ulteriore perdita di autosufficienza.
auto
Intervento sanitario finalizzato alla gestione delle patologie croniche.

36,50

41,50

incluso

7-8

Soggetti parzialmente nonautosufficienti affetti da polipatologie a carattere cronico
cronico-degenerativo,
degenerativo, moderatamente stabili da un punto di
vista clinico, associate a deficit di autonomia funzionale di grado medio e a un eventuale deterioramento cognitivo di grado variabile
con lievi disturbi del comportamento.
Bisogni sanitari di moderata complessità e bisogni assistenziali di media intensità.

38,68

43,68

incluso

44,00

49,00

incluso

47,87

52,87

incluso

52,22

57,22

incluso

LIVELLO

9

10-11

12

Soggetti nonautosufficienti affetti da patologie cronico degenerative con compromissione dell'autonomia di grado medio, associate o
meno a deficit cognitivi e alterazioni comportamentali di grado lieve/moderato.
In tale fascia assistenziale possono essere ricompresi quei pazienti ccon
on bisogni assistenziali analoghi a quelli ricompresi nel livello
10/11ma che necessitano di interventi sanitari e assistenziali di livello meno elevato.
Alimentazione enterale (PEG).
Marcata necessità di assistenza nelle attività di vita quotidiana per d
deficit
eficit motori o cognitivi senza rilevanti disturbi del comportamento.
Necessità di programmi di attività fisica mirata/riattivazione motoria, volti a mantenere le capacità residue in pazienti con esiti
stabilizzati di patologie invalidanti.
Soggetti nonautosufficienti affetti da polipatologie di diversa natura e gravità con elevato livello di non autosufficienza, ad alto rischio di
scompenso e/o complicazioni; deficit cognitivo di grado variabile (anche di grado severo), associati o meno ad alterazioni
comportamentali anche di grado elevato, tranne che per tentativi di fuga e problematiche richiedenti ricovero in nucleo protetto.
Alimentazione enterale (PEG).
Bisogni sanitari di medio/alta complessità associati a bisogni assistenziali di alta intensità
Non-autosufficienza di alto grado con necessità assistenziali e sanitarie elevate.
Demenza con alterazioni comportamentali limitate a tentativi di fuga con necessità di alta sorveglianza o di ambiente protetto.
protett
Alimentazione enterale (PEG).
Frequente
equente intervento medico, bisogno infermieristico di grado elevato, interventi specialistici per patologie scompensate.

Tabella Rette in vigore –

Allegato 02 R - C

