
 

DELIBERE DI ACCREDITAMENTO SERVIZI DELLA FONDAZIONE 

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE  

• accreditata e contrattualizzata da Regione Lombardia per n. 75 Posti letto (con autorizzazione al 
funzionamento definitiva rilasciata dall’Asl della Provincia di Mantova con deliberazione n. 91 del 
02/03/2009),  

• autorizzata e accreditata per i seguenti servizi di Residenza Sanitaria Assistenziale privati: 

• n. 14 Posti privati accreditati (di cui 4 p.l. accreditati con Dgr n. IX/3817 del 25/7/2012 e 10 p.l. 

accreditati con D.D.G. n. 2215 del 17/03/2014). 

• n. 6 Posti di sollievo (confermati con verbale Asl del 15/4/2009); 

• n. 5 p.l. accreditati con decreto n. 428 del 11/10/2017 

Dal 1° luglio 2018 è attivo un nucleo protetto di 15 posti letto che accoglie utenti con disturbi del 

comportamento. Il nucleo risponde ai requisiti previsti dalla DGR n. VII/7435/2001 e dalla DGR n. 

VII/12618/2003 e richiamata la DGR n. V/64515 del 22/4/1995 sono garantiti i seguenti requisiti tecnico 

organizzativi.  

Con Decreto n. 333 del 12/07/2019 avente per oggetto “esito dell’espletamento del bando per la 

manifestazione di interesse per l’attivazione sul territorio della ATS Val Padana di nuovi posti in Nuclei 

Alzheimer in RSA da riconoscere a seguito conversione di posti letto di RSA Ordinari accreditati ed a 

contratto sono stati contrattualizzati 15 posti letto Alzheimer e pertanto a decorrere dalla medesima data 

sono 60 i posti letto contrattualizzati in RSA Ordinaria. 

 

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ORDINARIA e UNITA’ CURE PALLIATIVE DOMICILIARI  

• Decreto n. 404 del 27/09/2017 “riclassificazione unità di cure palliative domiciliari sita in via 

Garibaldi 25 a Schivenoglia MN e conferma accreditamento ADI “ordinaria”: Ente Gestore 

Fondazione Scarpari Forattini Onlus 

MIUSRE DI RSA APERTA e RESIDENZIALITA’ ASSISTITA 

• Contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per la realizzazione delle misure di 

cui alla DGR n. X/7769/2018 e S.M.I. “interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti 

fragili ai sensi della D.G.R. 116/2013: terzo provvedimento attuativo 

GESTIONE PAZIENTI CRONICI 

• decreto n. 412 del 4/10/2017 “elenco idonei a svolgere la funzione di Gestore e erogatore per la 

presa in carico di pazienti cronici” 

ALLOGGIO PROTETTO PER ANZIANI 

-  requisiti di esercizio confermati da verbale di sopralluogo n. DO/AOA01/1 ASL di Mantova 

del 18 Ottobre 2013 

Schivenoglia, 29 Giugno 2020     IL PRESIDENTE 

         Gianfranco Caleffi 


