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Avvio attività GAPS per valutazione economica utenti RSA anno 2017 ai sensi e per gli effetti della Delibera di
Giunta Regionale n. 790 del 20 dicembre 2016.

Si comunica che nella giornata di martedì 11 aprile 2017 sarà effettuata una apposita giornata formativa per i
Responsabili e Operatori GAPS RSA dei Municipi presso lo scrivente Dipartimento.
Pertanto, a partire dalla giornata di mercoledì 12 aprile 2017, sarà possibile, negli orari e modalità previsti da ciascun
Municipio, presentare la ri~hiesta di compartecipazione per gli utenti ospiti delle strutture RSA.
Ai sensi della D.G.R. 790 del 20/12/2016 hanno diritto alla compartecipazione gli utenti con ISEE di prestazione Socio
Sanitario Residenze fino al valore di € 20.000. In particolare per gli utenti con valore del suddetto ISEE fino a € 5.000 è
dovuta, se presente, solo la corresponsione dell'indennità di accompagno.
1) Per fruire dell'eventuale compartecipazione alla spesa sociale in RSA deve essere presentato obbligatoriamente l'ISEE di
prestazione Socio Sanitario Residenze (attestazione 2017 e relativa DSU) questo unita mente alla documentazione utile
per il primo inserimento nel sistema quale
•
Fotocopie dei documenti e codici fiscali degli assistiti ed incaricati (per Amministratori di sostegno produrre anche la
nomina) della presentazione in luogo dell'assistito
•
Modello OBIS-M
•
Certificato di degenza rilasciato dalla R.S.A. dal quale si evidenzi la stato di ricovero in atto al 1 gennaio 2017 o con ricovero
in data successiva (con particolare attenzione alla esatta indicazione del livello di mantenimento A o B) - si chiede di
utilizzare la scheda informativa utente come da allegato.
•
Autorizzazione al ricovero rilasciata dalla A.S.L.
•
Estremi del verbale di disabilità media o grave o non autosufficienza rilasciato dall'autorità sanitaria competente (peraltro
già presenti ne/l'attestazione ISEE).
Inoltre:
2)
Si raccomanda, ai fini della continuità della corresponsione dell'indennità di accompagno, di rappresentare ai familiari
degli utenti che all'lNPS va dichiarato che l'utente è collocato in struttura a pagamento e non in struttura a totale carico
del Servizio Sanitario Nazionale. L'indennità di accompagno, come prescrive la vigente normativa regionale, va
obbligatoriamente corrisposta alla RSA a parziale contribuzione della quota mensile. I ripristini di tale indennità in
momenti successivi al ricovero dovranno prevedere il recupero degli importi dovuti a cura delle RSA con emissione di
corrispondente !l0ta di credito a favore di .Roma Capitale.
3)
La decorrenza della posizione economica degli utenti sarà rapportata al 1 gennaio 2017 se con ricovero già in corso dal
2016 oppure dal giorno di ingresso nel 2017. Quindi, per consentire agli utenti di ricevere la propria valutazione
economica con la decorrenza spettante sono state impartite istruzioni sull'applicativo GAPS che prevedono l'apertura di
una apposita "finestra temporale" fino al 30 giugno 2017. La presentazione dell'istanza entro tale termine consentirà la
tutela della prestazione integrativa dal primo giorno utile del 2017.
AI fine di evitare problematiche all'utenza si chiede la massima diffusione di questa comunicazione agli interessati.
Roma Capitale declina ogni responsabilità, in particolare sotto il profilo economico, per la mancata informazione
all'utenza ribadendo che, in caso di mancata presentazione della richiesta di compartecipazione, ogni onere afferente alla
quota sociale non può che permanere in carico alla stessa utenza.
Si ringrazia per la reciproca collaborazione e si inviano distinti saluti.
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