
 
 

RSA Intensiva 
 
 
È rivolta a persone 
gravemente compromesse 
necessitanti di elevata tutela 
sanitaria con continuità 
assistenziale (ventilazione 
meccanica assistita, 
nutrizione enterale / 
parenterale protratta, in 
stato vegetativo, in coma 
prolungato, ecc.) 

 
RSA Estensiva 

 
 
È rivolta a persone con 
bisogno di elevata tutela 
sanitaria, necessitanti di 
stabilizzazione clinico-
funzionale con l’obiettivo del 
rientro al domicilio del 
paziente o il passaggio al 
livello di mantenimento.  
 
 
 

RSA Estensiva per 
disturbi cognitivo 

comportamentali gravi 
 
È rivolta a persone affette 
da demenza nelle fasi in cui 
il disturbo mnesico è 
associato a disturbi gravi del 
comportamento e 
dell’affettività che 
richiedono trattamenti di 
riorientamento e tutela 
personale in ambiente 
protetto. 
 
 

 
RSA di Mantenimento 

 
 
È rivolta a persone con necessità di 
lungo assistenza a media tutela sanitaria.  
Queste RSA, a seconda della maggiore o 
minore intensità assistenziale richiesta 
dall’ospite, sono articolate in RSA: 
 
- di Mantenimento A  
- di Mantenimento B. 
 

 
Durata trattamento 

 
La durata del trattamento è 
fissata in base alle 
condizioni dell'assistito.  
La rivalutazione del bisogno 
assistenziale è effettuata dal 
Distretto di residenza 
dell’utente attraverso 
un’équipe di professionisti 
(Unità di Valutazione 
Multidimensionale, UVMD). 

 
Durata trattamento 

 
Di norma la durata della 
permanenza non è superiore 
ai 60 gg. 
La rivalutazione del bisogno 
assistenziale è effettuata dal 
Distretto di residenza 
dell’utente attraverso 
un’équipe di professionisti 
(Unità di Valutazione 
Multidimensionale, UVMD). 

 
Durata trattamento 

 
Di norma la durata della 
permanenza non è 
superiore ai 60 gg. 
La rivalutazione del bisogno 
assistenziale è effettuata dal 
Distretto di residenza 
dell’utente attraverso 
un’équipe di professionisti 
(Unità di Valutazione 
Multidimensionale, UVMD). 

 
Durata trattamento 

 
La durata della permanenza non è 
preordinata, ma subordinata alla 
rivalutazione del bisogno assistenziale da 
parte del Distretto di residenza 
dell’utente attraverso un’équipe di 
professionisti (Unità di Valutazione 
Multidimensionale, UVMD).  
Pur rimanendo nell’ambito del 
trattamento di Mantenimento, la 
modifica del bisogno clinico-assistenziale 
dell’ospite può determinare il 
cambiamento del livello assistenziale.  

 


