
   Comune di Padova

CRITERI PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA
DOMICILIARE E DEGLI INTERVENTI PER L’ACCOGLIENZA DI
ADULTI E ANZIANI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI
(regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 340 del 19/12/1994)

_____°°_____

TITOLO I

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

(OMISSIS)
(v. regolamento approvato con deliberazione

del Consiglio Comunale n. 72 del 26/04/2004)

TITOLO II

INTERVENTI PER IL RICOVERO IN STRUTTURA PROTETTA DI
PERSONE ADULTE-ANZIANE

Art. 7
Destinatari degli interventi

Sono destinatari degli interventi per il ricovero in struttura protetta le persone
adulte-anziane in stato di bisogno rilevato dal Servizio Sociale, sulla base dei seguenti
criteri:

- condizione di non autosufficienza, rilevata attraverso apposita scheda (all. C)
- modalità di convivenza
- situazione abitativa
- situazione economica.



Art. 8
Valutazione delle domande

Esaurita la fase istruttoria, alle domande dei richiedenti vengono  attribuiti i
seguenti punteggi:

criteri punteggio strumenti

grado di non-autosufficienza da 0 a 1000 scheda di non autosufficienza
(all. C)

modalità di convivenza da solo 500 certificato anagrafico

modalità di convivenza in struttura
protetta socio-sanitaria

600 certificato anagrafico

modalità di convivenza situazione
familiare altamente conflittuale

350 relazione del Servizio Sociale

situazione abitativa 250 documentazione che l’alloggio
abitato risulti: malsano,
antigienico, sovraffollato, soggetto
a sfratto esecutivo

Art. 9
Formazione graduatoria

Sulla base dei punteggi attribuiti, di cui all’art. 8, viene formulata una
graduatoria dei richiedenti, che determina la priorità degli interventi.

Art. 10
Partecipazione alla spesa dei parenti obbligati

Partecipano alla spesa, in proporzione al loro reddito, i parenti obbligati indicati
all’art. 433 del Codice Civile.

Per i parenti obbligati di età pari o superiore a 70 anni, la partecipazione alla
spesa sarà condizionata dalla valutazione delle condizioni psico-sociali da parte del
Servizio Sociale.

La quota di partecipazione alla spesa è data dal 25% della differenza tra il
reddito percepito dal parente obbligato e la quota esente di L. 786.000.

Per reddito del parente obbligato si intende quanto indicato all’art. 3 del presente
atto.



Tenuto conto della partecipazione dei parenti obbligati al mantenimento e agli
alimenti, verranno prese in considerazione le domande dei richiedenti che si trovino in
condizioni economiche tali da non poter far fronte al pagamento della retta.

Art. 11
Priorità

Ai fini di una efficace tutela della salute delle persone, verrà data priorità
all’interno della graduatoria, di cui all’art. 9, ai richiedenti in stato di abbandono che
presentino patologie psichiatriche, patologie del comportamento, alcolismo, demenze,
etc, adeguatamente documentate.

Art. 12
Interventi per gli autosufficienti

Pur essendo gli interventi destinati alle persone non-autosufficienti totali o
parziali, verranno prese in considerazione le richieste di persone autosufficienti
ricoverate in strutture protette da almeno tre anni, di età superiore ai 75 anni e che siano
in condizioni economiche tali da non poter provvedere al pagamento della retta, tenuto
conto della partecipazione dei parenti obbligati, con le modalità previste all’art. 10.

Art. 13
Quota spese personali

Al destinatario dell’intervento viene lasciata, dopo il ricovero in struttura
protetta, una quota mensile per le spese personali, corrispondente agli importi
determinati dalla normativa regionale.

Art. 14
Esclusione dagli interventi

Dagli interventi di cui al presente titolo sono esclusi:

- i richiedenti proprietari di beni immobili oltre l’alloggio abitato

- i richiedenti il cui reddito, sommato alle quote di partecipazione dei parenti
obbligati, copre il costo dell’intera retta di ricovero.

TITOLO III

(OMISSIS)
(v. regolamento approvato con deliberazione

del Consiglio Comunale n. 72 del 26/04/2004)

SCHEDA ALL. C)
(OMISSIS)
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