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Le Residenze Sanitarie Assistenziali “Mons Bicchierai” 

Il modello Socio Assistenziale
Servizio medico e infermieristico

Assistenza tutelare

Servizio di Animazione e Socio educativo

Servizio Sociale

Supporto Psicologico

Assistenza Spirituale

Servizi alla persona 

Servizi di supporto amministrativo

L’assetto

RSA 1 52 posti letto 26 camere 
doppie

RSA 2 108 posti letto 54 camere 
doppie

Le Residenze

Hanno iniziato la loro attività il 2 luglio 
2007 .
Dal 20 Dicembre 2007 entrambe le RSA 
sono in regime di accordo contrattuale 
con il Servizio Socio Sanitario Regionale 
dell’ASL Città Milano.
Le due residenze accolgono anziani non 
autosufficienti ultrasessantacinquenni



RSA Mons Bicchierai
• RSA a forte valenza 

sanitaria
• Attività di ricerca clinica in 

collaborazione con 
Dipartimento di Geriatria e 
Medicina Cardiovascolare

• Protocolli clinici 
• Trattamento del dolore e 

cure palliative 



Cosa è una RSA
• Obiettivi

Rendere disponibili servizi 
sufficienti per raggiungere e 
mantenere il massimo livello di  
benessere fisico, psicosociale 
possibile con applicazione di un 
modello di cura che pone al 
centro la persona  

Struttura che fornisce prestazioni 
sanitarie ed assistenziali, di 
mantenimento o di recupero ove 
possibile funzionale e sociale a 
soggetti non autosufficienti, 
affetti da polipatologia cronica

Destinata ad accogliere – per 
ricoveri temporanei o duraturi –
anziani non autosufficienti

Elevata prevalenza di 
deterioramento cognitivo  e 
dipendenza funzionale 

Non è casa e non è ospedale



I posti letto 
delle RSA L’offerta di posti letto (in calo) 

non ha tenuto il passo 
dell’incremento progressivo 
del numero di anziani

Ma anche la domanda ha 
avuto un calo

Nel periodo 2009-2014 il 
numero di posti letto 
(considerando tutto il 
territorio italiano) sono 
calati lievemente

Da 314 061 a 291 375

All’interno di questo dato 
dobbiamo rilevare un 
netto calo dei posti  a 
gestione pubblica che va 
direzione opposta rispetto 
alla crescita dei posti 
gestiti da gruppi profit



La minor richiesta di assistenza residenziale è 
dovuta a :
• Minor disponibilità economica delle famiglie
• Presenza nelle famiglie di persone senza 

occupazione che possono accudire il 
familiare al domicilio

• Badanti spesso più economicamente 
conveniente rispetto al ricovero

• Anziano con pensione ed indennità di 
accompagnamento può rappresentare una 
fonte di reddito all’interno di nuclei disagiati 



• Le motivazioni della minor 
richiesta portano a giungere 
alla scelta di ricovero in RSA 
quando le condizioni sono 
molto gravi e non più 
gestibili al domicilio

• I dati ISTAT confermano che 
la tendenza è verso 
l’aumento della quota di 
non autosufficienti ( tre su 
quattro)

Inoltre:
• È in aumento l’età media dei 

soggetti che giungono al 
ricovero in RSA

• Nel periodo 2009 – 2104 la 
presenza di ultra ottantenni 
è del 74% e più della metà 
sono over 85yo



• Preponderante il genere 
femminile, con valori più 
che doppi rispetto al genere 
maschile

• Ma si sta assistendo ad un 
aumento di soggetti maschi, 
verosimilmente in relazione 
alla loro incrementata 
speranza di vita



TENDENZE

• diminuzione dei posti
• situazioni più gravi di non autosufficienza
• aumento di necessità sanitarie
• aumento della fragilità
• maggior presenza di ospiti affetti da demenza in 

stadi avanzati di malattia
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