
 

 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI per l’ingresso in RSA  
 

L’Associazione Casa di Riposo per Persone Anziane di Lomazzo è "una organizzazione non lucrativa di utilità sociale" che 
persegue esclusivamente finalità di solidarietà che offre possibilità di ricoveri residenziali o diurni per persone di età superiore 
ai 65 anni con diversi livelli di autosufficienza. L’Associazione gestisce la Casa Albergo di Lomazzo che dispone dei servizi di 
ricovero residenziale in RSA e Centro Diurno Integrato. 
I comuni associati sono: Bregnano, Cadorago, Casnate con Bernate, Cermenate, Cirimido, Fenegrò, Fino Mornasco, Lomazzo, 
Lurago Marinone, Rovellasca, Rovello Porro, Turate e Vertemate con Minoprio.  

 

Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) “Casa Albergo per Persone Anziane” di Lomazzo 
 

La Residenza Sanitaria Assistenziale rappresenta la collocazione residenziale dell’anziano, anche non autosufficiente, che non 
può essere assistito a domicilio e che non presenta patologie acute o necessità riabilitative tali da richiedere il ricovero in 
ospedale o in un istituto di riabilitazione sanitaria.  
Presso la RSA sono possibili ricoveri in regime di accreditamento o solvente che si differenziano per la tariffa applicata e 
l’assistenza sanitaria fornita.  
 

Tariffe e modalità di pagamento: 
 

R.S.A. – posti accreditati  
tariffa per i primi  

90 giorni di ricovero 
tariffa ordinaria 

CAMERA TRIPLA RESIDENTI € 70,00 €       60,50 
CAMERA DOPPIA RESIDENTI € 70,00 €       63,00 
CAMERA SINGOLA RESIDENTI  €       70,00 
RICOVERO TEMPORANEO RESIDENTI  €       70,00 
CAMERA TRIPLA NON RESIDENTI € 78,00 €       70,50 
CAMERA DOPPIA NON RESIDENTI € 78,00 €       72,00 
CAMERA SINGOLA NON RESIDENTI  €       78,00 
RICOVERO TEMPORANEO NON RESIDENTI  €       78,00 
R.S.A. – TERZO PIANO  
CAMERA DOPPIA RESIDENTI €       83,00 
CAMERA DOPPIA NON RESIDENTI €       93,00 

 
 

L’ammissione di persone non residenti nei comuni associati è possibile solo in seguito ad esaurimento della lista d’attesa delle 
persone residenti nei comuni associati. 
 

Contestualmente alla conferma di ammissione è previsto il versamento di un deposito cauzionale infruttifero pari a                    
€ 1.800,00.(€ 2.300,00 per non residenti)
   

Il pagamento può avvenire tramite: 
- assegno bancario presso la Segreteria della Casa Albergo di Lomazzo  
- bonifico bancario (informandosi telefonicamente c/o la Segreteria sull’importo da pagare) alla Cassa Rurale ed Artigiana di 

Cantù - filiale di Cadorago - codice IBAN: IT56T08430 51030 000000180276. 
- mandato continuativo di pagamento previa autorizzazione del proprio istituto bancario. E’ necessario comunicare alla 

Segreteria della Casa Albergo il nome ed i recapiti della filiale del proprio istituto bancario. 
 

E’ a discrezione dell’ospite la scelta di trasferire la propria residenza presso la RSA (la Segreteria procederà al disbrigo delle 
pratiche amministrative necessarie) per esigenze personali. Il cambiamento di residenza non modifica la retta applicata.  
 

Per i ricoveri in regime di accreditamento la retta comprende i seguenti servizi: 
 

-  Servizio di assistenza medica ed infermieristica: 
La Casa Albergo assicura l’assistenza sanitaria di base attraverso personale medico proprio, presente tutti i giorni dalle ore 
8.30 alle ore 18.00 e reperibile dalle 18.00 alle 8.30. Sono parte integrante ed attiva della struttura un’équipe di medici con il 
compito di prevenire le comuni patologie, curare ed assistere l’ospite.  
La Casa Albergo assicura l’assistenza infermieristica 24 ore su 24 tramite personale proprio. 
 

- Servizio fisioterapico e riabilitativo: per trattamenti individuali ed attività di gruppo, assicurato con personale proprio. 
 

-  Servizio socio-assistenziale:  assicurato tramite personale proprio 24 ore su 24.  
 

- Assistenza alberghiera- ristorazione: 
La ristorazione è appaltata ad una società che prepara i pasti presso la cucina della Casa Albergo di Lomazzo.  Il pasto è 
prenotato giornalmente scegliendo tra le proposte del menù stagionale, con possibilità di diete personalizzate per esigenze 
sanitarie in collaborazione con la dietista. 
 

- Lavanderia-stireria: 
Questo servizio è appaltato ad una società esterna ed effettuato all’interno della struttura. 

 



- Servizio di animazione e psicologico: 
Il servizio di animazione è appaltato ad una cooperativa sociale, coordinato da un dipendente della Casa Albergo e supportato 
da un gruppo di volontari. Il servizio di psicologia è appaltato ad una cooperativa sociale. 
 

Servizi non compresi nella retta, ma fruibili a pagamento: 
 

- Servizio parrucchiere e podologia: 
Su richiesta degli ospiti (o dei relativi parenti), è possibile prenotare all’Infermiere di Reparto il servizio di parrucchiere 
(settimanale) e podologo (periodico) erogati da personale qualificato esterno alla Casa Albergo con  specifici trattamenti a 
pagamento per i quali sarà emessa regolare fattura. 
 

- Servizio di lavanderia a secco 
 

- Trasporto con auto medica o ambulanza. Non è previsto alcun accompagnatore della struttura.  
 

Per i ricoveri in regime solvente, i servizi compresi sono gli stessi dei ricoveri in regime di accreditamento ad esclusione 
della presa in carico da parte del medico della struttura.  
L’ospite rimarrà in carico al Medico di Base che provvederà alla prescrizione di farmaci, esami, visite specialistiche, richieste 
di ausili e presidi. Nella retta non è compresa la fornitura  di farmaci, ausili e presidi.  
 
CORREDO PER L’INGRESSO  

− n. 4 paia di pantaloni (meglio se tute);  
− n. 5 maglie o felpe per il periodo invernale e n. 7 magliette per il periodo estivo; 
− n. 5 maglie intime bianche in cotone e/o misto lana (secondo la stagione); 
− n. 4 paia di calze o calzini; 
− n. 5 camicie da notte o pigiami (meglio se elasticizzati); 
− n. 1 paio di pantofole chiuse (possibilmente con velcro) o ciabatte antiscivolo. Se l’ospite è abituato a portare scarpe o 

sandali, gli stessi devono essere senza tacchi e con suola antiscivolo. 
 

Tutto il materiale dovrà essere identificato con un codice  numerico assegnato dalla Segreteria in sede di ammissione cucito su 
ogni capo in posizione facilmente visibile (ad esempio: maglie – camicie – pantaloni  nella parte centrale posteriore interna del 
capo, eventualmente a fianco dell’etichetta). CODICE ASSEGNATO:  

Igiene personale: 
− Dentifricio e spazzolino (in contenitore di plastica) o materiale per igiene protesi dentarie (pastiglie, pasta adesiva e 

contenitore); 
− Pettine e spazzola; 
− Profumo o acqua di colonia; 
− Rasoio elettrico per gli uomini; 
− Custodia per materiale da toilette e borsa per eventuale ricovero ospedaliero; 
− Fazzoletti di carta. 

Il suddetto materiale deve essere rifornito periodicamente su segnalazione del personale del reparto. 
 

PROMEMORIA DELLA DOCUMENTAZIONE richiesta all’ingresso e non ancora consegnata:  
 

□ Copia della carta d’identità  
□ Copia del codice fiscale dell’intestatario della fattura 
□ Carta Regionale dei Servizi (CRS)  
□ Tessere esenzione ticket  
□ Fotocopia del verbale di invalidità  
□ Fotocopia del verbale Legge 104/92 
□ Autorizzazione dell’ASL degli ausili in uso (se utilizzati all’interno della RSA) 
□ Documentazione sanitaria recente (relazione medico curante o lettera di dimissione da altra struttura; esami recenti e 

schema terapie in atto) 
□ Copia nomina dell’Amministratore di sostegno o tutore (ove presente) 

 
La Segreteria è aperta dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il martedì anche dalle 14.00 alle 16.30. 
La Direzione riceve su appuntamento. 
I medici della struttura ricevono su appuntamento nei giorni:  
Dr.ssa Azzini Lorena (responsabile sanitario):  dal lunedì al venerdì mattina 
Dr.ssa Corengia Margherita:    mercoledì pomeriggio 
Dr.ssa Isella Anna:     lunedì mattina  
Dr.ssa Raimondi Eleonora    venerdì pomeriggio 
Il Servizio Animazione è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 
La psicologa Dr.ssa Ravera Francesca riceve su appuntamento il martedì dalle 8.30 alle 17.00. 
 


