
 
Una gamma di servizi socio-sanitari fruibili a domicilio ed in struttura per una risposta 

personalizzata ai bisogni delle famiglie con anziani non autonomi e/o con demenza 

istituto rsa caprotti zavaritt  

035/657070 
segreteria@caprotti-zavaritt.it 

I destinatari della misura RSA Aperta prevista dalla DGR 
7769/18 di Regione Lombardia sono: 
 Persone con demenza certificata rilasciata da 
 medico specialista geriatra/neurologo di strutture 
 accreditate/équipe ex U.V.A. ora CDCD; 
 Anziani non autosufficienti: di età pari o superiore 
 a 75 anni, riconosciuti invalidi civili al 100% che 
 riportano un punteggio alla scala di Barthel 
 modificata compreso tra 0–24 
 

In entrambi i casi le persone devono disporre di almeno 
un caregiver familiare e/o professionale (ad es. una 
Badante) che presta assistenza nell’arco della giornata e 
della settimana. 
 

Per richiedere i servizi è necessario rivolgersi 
direttamente alla Segreteria della RSA Caprotti 
Zavaritt; sarà effettuata un verifica dei requisiti di 
accesso e di eventuali incompatibilità (non bisogna 
frequentare un C.D.I. o fruire dell’A.D.I.) 
 

In caso di verifica positiva l’équipe dedicata effettuerà 
la valutazione multidimensionale al domicilio della 
persona (assicurando i necessari raccordi territoriali con 
il Medico di Assistenza Primaria e l’Assistente Sociale 
del Comune). 
 

Sarà poi redatto - in accordo con la famiglia - il progetto 
individuale, nel quale saranno definiti la durata e la 
tipologia di interventi. 

INTERVENTI POSSIBILI AL DOMICILIO 

 Stimolazione Cognitiva 
 Sostegno disturbi del comportamento 
 Mantenimento capacità motorie 
 Igiene personale completa 
 Nursing 
 Supporto psicologico al care-giver 
 Consulenza alla famiglia per:  
  adattamento ambienti abitativi 
  gestione disturbi comportamento 
  malnutrizione / disfagia 
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AMBULATORIO Terapie Non Farmacologiche 

Alcuni interventi potranno essere fruiti -
su appuntamento - anche presso la sede 
dell’Ambulatorio TNF di Gorle (Bg) in Via 
Arno 14, piano seminterrato dell’Istituto 
Casa di Riposo Caprotti Zavaritt. 

Parcheggio esterno 
possibile entrata in auto per accompagnare familiare 

GLI OPERATORI 

L’équipe dedicata alla realizzazione degli 
interventi è composta da operatori qualificati 
ed appositamente formati in Terapie Non 
Farmacologiche (Educatrice Professionale, 
Psicologa, O.S.S., Infermiere, Fisioterapista). 

 

Il Personale fa parte di 
Bergamo Sanità coop.va 
sociale onlus partner 
gestionale dell’Istituto 
RSA Caprotti Zavaritt. 

 

 

INTERVENTI QUALIFICATI PER 
SOSTENERE IL MANTENIMENTO IL 
PIÙ A LUNGO POSSIBILE DELLE 
CAPACITÀ RESIDUE DELLE PERSONE 
BENEFICIARIE E RALLENTARE, OVE 
POSSIBILE, IL DECADIMENTO DELLE 

DIVERSE FUNZIONI, EVITANDO E/O RITARDANDO IL RICORSO AL 
RICOVERO DEFINITIVO IN STRUTTURA 

 

 


