REGOLAMENTO PER LA
REDAZIONE DELLA LISTA
D’ATTESA PER
L’INSERIMENTO DI ANZIANI
E/O INABILI NON
AUTOSUFFICENTI IN
RESIDENZE SANITARIE
ASSISTENZIALI.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 113 del 16/11/1998.
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Art. 1
Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina le norme per l’ammissione di cittadini residenti in
strutture residenziali, nei limiti dei budget annuali e pluriennali programmati, mediante la
redazione di una lista di attesa redatta secondo i criteri di cui ai successivi articoli.
Art. 2
Individuazione dei cittadini ammissibili
I criteri dell’accesso alla prestazione sostitutiva di cui trattasi sono quelli della
regolamentazione vigente.
Art. 3
Ammissioni
La richiesta di ammissione all’intervento è rivolta, dall’interessato o da un suo familiare, al
Servizio Sociale Professionale il quale procederà a richiedere i documenti sanitari e
amministrativi comprovanti l’idoneità all’ammissione.
L’ammissione è proposta dal Servizio Sociale Professionale con relazione motivata.
Nel caso in cui, per limiti di budget e\o per mancanza di posti disponibili, non sia possibile
procedere all’inserimento, si procederà alla redazione di una lista di attesa secondo i criteri
di cui al successivo art. 4.
Art. 4
Criteri per la formazione della graduatoria
Viene conferita priorità assoluta, senza punteggio, nei seguenti casi debitamente
documentati dal Servizio Sociale Professionale:
- urgenze improrogabili segnalate dal servizio sociale professionale, non fronteggiabili
se non con inserimento protetto;
- dimissioni dall’ospedale di anziani e\o inabili impossibilitati al rientro in domicilio
(con certificazione medica)
Fatti salvi i casi di cui alle priorità suddette, ogni interessato riceverà un punteggio nei
termini precisati nell’allegato B del presente regolamento. Il punteggio così ottenuto
determinerà la posizione dell’interessato in graduatoria.
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La graduatoria verrà aggiornata automaticamente dal Servizio Sociale Professionale e verrà
successivamente ratificata nella prima riunione utile della Commissione Assistenza di cui al
regolamento vigente.
Ne consegue che gli inserimenti possibili, nei limiti dei budget annuali e pluriennali
programmati, avverranno cominciando dal soggetto che in quel momento ricopre il primo
posto in graduatoria. La comunicazione dell’inserimento verrà data attraverso recapiti
telefonici indicati al momento della domanda e\o mediante comunicazione telegrafica.
La rinuncia o l’accettazione della prestazione dovrà essere formalizzata per iscritto nelle 48
ore successive alla comunicazione, anche telefonica, del servizio sociale professionale.
In caso di risposta negativa si procederà all’inserimento del soggetto che occupa il posto
successivo in graduatoria.
A seguito delle prime due risposte negative, l’interessato manterrà la medesima posizione in
lista di attesa; in caso di risposta negativa alla terza offerta, il soggetto verrà collocato
d’ufficio in fondo alla medesima.
Art. 5
Condizioni particolari
Per i cittadini residenti che entrano in R.S.A senza passare dal servizio sociale
professionale il Comune non si assume oneri né presenti né futuri.
Gli ospiti in R.S.A, inseriti nella struttura solo con la compartecipazione dell’ASL per
quanto riguarda la quota capitaria, dovranno, se interessati all’integrazione della retta
sociale a carico del Comune, rivolgersi al Servizio Sociale Professionale.
Ad essi verrà attribuito il punteggio, analogamente ai soggetti non ancora inseriti in R.S.A,
per
l’inserimento nella lista di attesa sulla base delle condizioni in cui l’interessato si trova in
quel momento.
L’integrazione richiesta verrà concessa solo nel caso in cui lo scorrimento della lista
d’attesa consentirà all’interessato di trovarsi nelle condizioni che ne avrebbero consentito
l’accesso.
Coloro che, presenti in lista di attesa, dovessero vedere mutate le condizioni per l’accesso,
dovranno rivolgersi al servizio sociale professionale per
l’integrazione della
documentazione già presentata. La nuova situazione determinerà l’inserimento in
graduatoria con le modalità indicate all’art. 4.
Art. 6
Ammissione nella struttura

50058 SIGNA (FI) - Piazza della Repubblica, 1 Tel. 055 87941 Fax 055 8732316 - P.IVA 01147380487 - e-mail: urp@comune.signa.fi.it

In caso di risposta affermativa da parte dell’interessato o di un suo familiare alla proposta di
inserimento il Servizio Sociale Professionale provvederà all’intervento secondo le
procedure di cui alla regolamentazione vigente, previa verifica delle condizioni che hanno
dato luogo all’assegnazione del punteggio.
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