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Vi informiamo che il trattamento dei Vs. dati è da noi eseguito nel rispetto del D.Lgs. 196/03 sulla Privacy. In relazione a tale trattamento potete 

esercitare tutti i diritti di cui all’Art. 7, contattandoci ai recapiti sopra indicati. 

 

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALLA R.S.A. 

 

art. 1 

L’accesso alla RSA avverrà tramite istanza presentata presso i locali Uffici Amministrativi. 

Le Persone in Stato Vegetativo non possono essere ricoverate e/o permanere nella RSA1 

 

art. 2 

 

Gli Utenti verranno inseriti in due graduatorie distinte: Residenti nel Comune di Castiglione delle 

Stiviere e Non Residenti. I Residenti a Castiglione avranno la precedenza su tutti i non residenti.  

 

art. 3 

 

All’interno di ogni singola graduatoria varranno i seguenti criteri:  

- maggior punteggio acquisito nella compilazione del questionario allegato alla domanda; 

- a parità di punteggio discriminerà la data di presentazione antecedente; 

- in caso di rinuncia l’utente permarrà in graduatoria con una decurtazione di i 20 punti al primo 

diniego e di 50 punti al secondo.2  

- Le dichiarazioni inerenti la titolarità dell’Indennità d’accompagnamento per invalidità civile 

al 100%, dovranno essere accompagnate da copia della certificazione attestante il diritto 3 

- Coloro che hanno presentato domanda d’ingresso incrementeranno il punteggio di 0.5 punti 

ogni mese di permanenza in graduatoria sino ad un massimo di 6 punti;4 

                                                 
1 integrazione in esecuzione della Delib. N. 14 del 18/02/2008“Provvedimenti inerenti la non 

ammissibilità di Ospiti in Stato Vegetativo in conseguenza della D.g.r.  n. 6220 del 19/12/2007” 

4 integrazione in esecuzione della deliberazione n. 40 del 07/06/2010 

2 integrazione in esecuzione della Delib. N. 68 del 30/10/2006 “Variazione Regolamento Ingressi in 

RSA e sistema di pagamento della retta di degenza” 

3Integrazione in esecuzione della Delib. N. 04 del 18/02/2008“Modifica  Regolamento per gli ingressi” 
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- Il punteggio assegnato alle domande di : Coniuge, fratelli e sorelle, di Ospiti presenti nella 

RSA verrà incrementato di 3 punti”3; 

- In caso gli item inerenti la cognitività siano negativi nella misura di 2/3 gli uffici preposti alla 

ricezione della domanda provvederanno ad informare anche con supporto documentale circa gli 

strumenti e le procedure da adottare per la tutela delle persone potenzialmente incapaci; 

 

art. 4 

 

Gli Uffici Amministrativi dovranno contattare più utenti in graduatoria sino a quando non venga da uno 

degli stessi espressa la volontà di accedere alla struttura. Le persone non rintracciate (chiamate almeno 3 

volte ai numeri forniti) mantengono la priorità per 12 ore scadute le quali si procede all’ingresso dell’Utente 

disponibile. 

L’Utente dovrà dare risposta entro 24 ore e in  caso affermativo,  si dovrà dar corso all’ingresso entro 48 ore 

dall’adesione. In caso l’utente non possa o non voglia entrare nei termini previsti, ma voglia accedere alla 

struttura in tempi differenti vi sarà una maggiorazione del 50% della retta giornaliera a titolo di penale;  

comunque l’ingresso non potrà essere differito oltre sette giorni. 

 

art. 5 

 

la graduatoria formata con i criteri di cui ai precedenti articoli sospende ogni efficacia a seguito di 

provvedimento espresso dal Sindaco  (Ordinanza) nei casi di urgenza previsti dalla normativa o per 

l’efficacia di convenzioni stipulate dalla Fondazione che prevedano diverse priorità;5 

 

NORMA TRANSITORIA 

Gli utenti già in graduatoria verranno rideterminati alla luce dei nuovi criteri con un supplemento di 5 punti 

se non hanno mai rinunciato all’ingresso.    

                                                 
 
5 Deliberazione n. 41 del 29/05/2017  
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