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SCHEDA PER DETERMINARE IL PUNTEGGIO PER INSERIMENTO 

DI ANZIANI E\O INABILI NON AUTOSUFFICIENTI - IN R.S.A. - IN 

POSSESSO DEI REQUISITI PER L’ACCESSO. 
(Allegato al Regolamento  per la redazione della lista d’attesa per l’inserimento di anziani 

e/o inabili non autosufficienti in residenze sanitarie assistenziali). 
  
A) ANZIANI E INABILI PRIVI DI TENUTI ALL’ASSISTENZA ( ai sensi della vigente 

regolamentazione.) 

 

A1)  Anziano e\o inabile  solo con grave disagio psico - fisico 

        non gestibile a lungo in ambito domiciliare                                                   punti         10 

 

A2)  Anziano  e\o inabile solo con reddito insufficiente per 

        assistenza adeguata *(NOTE)                                                                        punti            8 

 

A3)   Anziano e\o inabile solo , ma con figure di riferimento 

        valide                                                                                                              punti            7 

 

 

 

B) ANZIANI E INABILI  CON PRESENZA DI TENUTI ALL’ASSISTENZA ai sensi 

della vigente     regolamentazione 
 

B1)    Anziano e\o inabile senza figli, con coniuge impossibilitato 

          ad assisterlo per gravi motivi di salute (debitamente 

          certificata)                                                                                                      punti               7 

 

B2)  Anziano e\o inabile con figlio\a unico\a e inabile                                             punti              7 

 

B3)   Anziano e\o inabile con  figlio\a inabile e altri 

         figli                                                                                                                   punti             6 

 

 B4)  Anziano e\o inabile con parenti tenuti all’assistenza e 

         impossibilitati a fornirla (condizione che deve essere 

         debitamente certificata) : 

� se trattasi di figli                                                                                           punti              4 

� se trattasi di altri parenti                                                                               punti              5 

 

B5)   Anziano e\o inabile con grave disagio psico-.fisico 

         non gestibile in ambito  domiciliare                                                                   punti              3  

B6)   Tenuti all’assistenza proprietari di beni immobili oltre  

         all’abitazione principale        punti          -1 

 

C) ANZIANI E INABILI  CONVIVENTI CON  I TENUTI ALL’ASSISTENZA    
 



   ComuneComuneComuneComune    
    di Signadi Signadi Signadi Signa 
 Provincia di FirenzeProvincia di FirenzeProvincia di FirenzeProvincia di Firenze 

 

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

C1)  Anziano e\o inabile assistito in un nucleo familiare di: 

       fino a 2 persone                                                                                  punti              3 

        3 persone                                                                                           punti              2 

        oltre 3 persone                                                                                    punti              1 

 

C2)  Anziano e\o inabile con grave disagio psico-.fisico 

         non gestibile in ambito  domiciliare                                                   punti              3 

C3)   Tenuti all’assistenza proprietari di beni immobili oltre  

         all’abitazione principale         punti           -1 

 

 

D) ALTRE CONDIZIONI    
 

D1) Alloggio in cui vive l’anziano inidoneo                                                 punti                2 

 

D2)  Sfratto esecutivo con forza pubblica                                                    punti               2 

 

 

A parità di punteggio accede l’anziano  e\o inabile di maggiore età. 

 
i
 

 

                                                 
i
 *Note: si intende per reddito insufficiente quello pari e/o al di sotto del valore indicato alla tabella A - parametro di base. 


