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LISTA DI ATTESA
Per essere accolti nella “Fondazione Casa di riposo Città di Olgiate Comasco” occorre presentare
apposita domanda compilando i moduli predisposti appositamente e disponibili presso l’ufficio
Segreteria della Struttura stessa.
Vengono ammessi innanzitutto i residenti in Olgiate Comasco; dopo di che, la precedenza nel
ricovero viene data:
¬ ai nati in Olgiate Comasco e successivamente trasferiti in altri Comuni
¬ ai parenti stretti (genitori, fratelli, nonni, zii, etc.) di residenti in Olgiate Comasco
¬ ai residenti in Comuni facenti parte della ASL Distretto di Olgiate Comasco
¬ ai residenti in Comuni facenti parte dell’Azienda Sanitaria Locale di Como
¬ ai residenti in Regione Lombardia
¬ altri
In deroga a quanto indicato nell’elenco succitato, hanno la precedenza gli anziani provenienti dai
Comuni di Albiolo, Bizzarone, Cagno, Rodero e Valmorea a seguito di una convenzione con le
Parrocchie di detti Comuni, in base alla quale vengono riservati n. 8 posti letto per i provenienti dalle
Parrocchie succitate per una durata di quindici anni a decorrere dall’ 1/01/2008.
Le ammissioni vengono di norma determinate sulla base di una lista di attesa che tiene conto: o
della residenza o non residenza dell’anziano o della parziale o totale non autosufficienza del
medesimo o della data di presentazione della domanda.
Il Direttore della Fondazione, in collaborazione con il Direttore Sanitario, può proporre al Consiglio
di Amministrazione della Fondazione deroghe a detta graduatoria nei casi di estrema gravità o di
particolare necessità:
* Anziani privi di parenti tenuti all’obbligo del mantenimento ed in gravi condizioni psicofisiche;
* Stati terminali;
* Allettati;
* Dimessi dall’ospedale in gravi condizioni, etc.
L’ammissione è subordinata anche ad un colloquio preventivo del medico della Fondazione con i
familiari della persona da ammettere.
Ogni volta che un anziano venga avvertito circa la disponibilità di un posto libero e, in via provvisoria
vi rinunci, la relativa domanda di ammissione verrà inserita in fondo alla graduatoria. 6 La domanda,
infine, potrà essere annullata e, conseguentemente, eliminata dalla lista di attesa solo su specifica
ed espressa richiesta di chi l’ha presentata.

