
                       

       

 

R.S.A. del Gruppo 

 
  
 

 

NOTA INFORMATIVA 

 
OGGETTO:  - RIAPERTURA  PROGETTO NUCLEO CURE INTERMEDIE  
    ASSISTENZA POST- ACUTA  (APA) a carico del  S.S.R. 
 - C/O  R.S.A. RESIDENZA LAGO MAGGIORE  PORTO VALTRAVAGLIA – VARESE  

- DISPONIBILITA’ N.20 POSTI LETTO  IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 3833/2015     
   NELL’AMBITO DELLE POLITICHE DI WELFARE. 
 

 
Siamo lieti di informarvi relativamente  alla riapertura  delle CURE/ASSISTENZA  Post Acuta 
(A.P.A.),  in ambito regionale di cui si era in attesa per rispondere al meglio al bisogno del 
cittadino anziano, fragile, cronico. Il nucleo è di 20 posti letto, presso la ns. Residenza Lago 
Maggiore, facente parte del Gruppo le Residenze, a Porto Valtravaglia - Varese , ad alta intensità 
assistenziale, con assistenza medico-infermieristica 24 ore 24, nell’ambito delle cure intermedie 
e nella continuità di cura ospedaliera e territoriale. 

Qui di seguito riportiamo in sintesi i punti identificativi  l’erogazione del servizio ”Assistenza Post 
Acuta  ” e le modalità di accesso alla struttura – procedura operativa. 

A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito o necessità, con l’obiettivo di attivare 
l’erogazione di un servizio utile ai vostri pazienti, porgiamo distinti saluti 
 

         LA DIREZIONE 
             GRUPPO LE RESIDENZE 
          RESIDENZA LAGO MAGGIORE 

In allegato: Modalità di accesso -  Procedure operativa 
 Depliant della R.S.A. Residenza Lago Maggiore- Nucleo Post-Acuti 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

MODALITA’ DI ACCESSO – PROCEDURA OPERATIVA 

N.20 POSTI LETTO ASSITENZA POST ACUTA 

1. DOVE: C/o R.S.A. Residenza Lago Maggiore (Porto Valtravaglia – Varese), 
R.S.A. accreditate dalla Regione Lombardia, facente parte del Gruppo Le Residenze, 
situata a Porto Valtravaglia (Va) affacciata  sul Lago Maggiore, in un  nucleo dedicato 
di n.20 posti letto  
 

2. A CHI SI RIVOLGE :  A pazienti residenti nella Regione Lombardia, non necessariamente anziani. 

3. ENTE INVIANTE: Ospedale 
   Medico di assistenza primaria  
   Medico Specialista  -  
   A.D.I. –  
     

4. TIPOLOGIA DI  
 ACCOGLIENZA: Erogazione di Assistenza medico- Infermieristica 24 h su 24.  
  Luminose e confortevoli camere doppie e singole, con servizio privato, letti a tre 

snodi, terrazzo, TV LCD, aria condizionata, chiamata diretta al personale, impianto di 
ossigeno, ed ambienti comuni: salone polifunzionale, soggiorni, ampia sala da 
pranzo, confortevoli salotti, sale ritrovo, tisaneria al piano, palestra, studi medici, 
infermerie, bagni protetti, locale del culto, sala parrucchiera ed estetica di base, 
curati spazi verdi esterni, giardino, terrazza attrezzata. 

5. MODULISTICA 
 PER L’INGRESSO 

 E MODALITA’  
 DI ACCESSO:  Compilazione della scheda unica di invio e valutazione per le cure intermedie 

introdotta da Regione Lombardia. 
    
   Alleghiamo la modulistica asl da compilare che è determinante per l’ingresso in 

struttura. 
    
   Inoltre deve essere redatta una relazione sociale da parte dell’assistente sociale 

dell’ente inviante  oppure dell’assistente sociale della Nostra struttura, che è a 
Vostra completa disposizione, nella quale vengono indicati gli obiettivi del ricovero 
e dove viene dichiarato che, a conclusione della degenza, il paziente potrà rientrare 
al domicilio. 
La modulistica, debitamente compilata potrà essere, inviata via mail o via  fax  o 
consegnata alla struttura. 
 

6. TEMPISTICA:  Visto le finalità del Progetto  e la disponibilità di posti letto  rapida tempistica di  
                                                           accesso in struttura. 

7. TEMPI DI  
 PERMANENZA: 30 GG., MASSIMO 60 GG. di degenza a  seconda delle necessità individuate. 
 

8. COSTI:  Totalmente a carico del Servizio Sanitario Regionale 
 

 
PER INFO:   
DOTT.         MARCO RIVA     Medico- Responsabile  sanitario  CELL. 349 353 78  41  
DOTT.SSA   BARBARA LUDOVICO   Responsabile Progetto   CELL. 340 63 4 78 59 
DOTT.SSA   MURGIA SILVIA      Assistente Sociale   TEL.   328 65 10 236 
 
Residenza Lago Maggiore Tel. 0332 54 77 45 - Via Sanfideg, 1 – Muceno- Porto Valtravaglia – Varese  
Fax. 0332 54 93 47 -  Mail: cureintermedie@leresidenze.it 
NUMERO VERDE: Numero verde 800 39 70 09 - E’ attivo il numero verde da Lunedi a Domenica per informazioni 


