
 COMUNE DI ALGHERO
 Settore 3° Qualità della Vita e Politiche Sociali

 Servizio 3 Centro Residenziale per Anziani

COMUNICATO
  

Si porta a conoscenza dei cittadini interessati che sono aperti i termini per la presentazione delle
domande  di  inserimento  di  uomini  e  donne  autosufficienti  presso  la  nuova  sede  del  Centro
Residenziale Anziani (Comunità Alloggio Uomini e Comunità alloggio donne); 

Gli  interessati  devono  presentare  la  domanda  su  apposito  modello,  da  presentare  entro  il
10/11/2022 presso:
- a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune, sito in Via Cagliari, n. 2 (ex Casa del Caffè)
- a mezzo posta elettronica certificata PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.alghero.ss.it
-  per  posta,  a  mezzo  raccomandata  A/R –  in  tal  caso  farà  fede  la  data  del  timbro  postale
(l’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio
postale).

Requisiti necessari per l’ammissione al Centro Residenziale
➢ Uomini e Donne autosufficienti, di età minima pari a 65 anni;

➢ - residenti nel Comune di Alghero;

➢ -  residenti  nel  territorio  dell’ambito  PLUS  di  Alghero,  che  compartecipano,  mediante

convenzione con il Comune di Alghero, al costo derivante dall’inserimento in struttura.

➢ - residenti in altri Comuni che compartecipano, mediante convenzione con il Comune di

Alghero, al costo derivante dall’inserimento in struttura.

➢ Certificazione medica attestante l’autosufficienza   .
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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INSERIMENTO
UOMINI E DONNE AUTOSUFFICIENTI

PRESSO LA COMUNITÀ’ ALLOGGIO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI
(C.R.A.) DI ALGHERO



Modalità di compilazione, presentazione della domanda ed allegati
 Per richiedere l’accoglienza nella struttura è necessario presentare apposita domanda, corredata
dalla  documentazione  riguardante  la  situazione  personale  e  familiare,  socio  –  economica  e
sanitaria della persona.
La  domanda  deve  essere  redatta  utilizzando  gli  appositi  modelli  predisposti  dall’Ufficio
amministrativo del C.R.A. e disponibili presso l’Ufficio front-office del Settore 3° Politiche Sociali del
Comune di Alghero – Largo San Francesco, Lo Quarter, - Info Alghero, e sul sito internet dell’ente.

Le  domande  di  ammissione  di  anziani  residenti  presso  altri  Comuni dovranno  essere
obbligatoriamente accompagnate da una relazione specifica del Servizio Sociale del Comune di
provenienza, con espresso parere favorevole all’ammissione e comprensiva della disponibilità dello
stesso Ente all’eventuale integrazione della retta a carico dell’utente.
Per ogni nuovo ospite ammesso sarà firmata apposita convenzione tra il  Comune di  Alghero e
quello di provenienza dell’anziano.
 
Alla domanda è necessario allegare:
 Documentazione sanitaria
1  .  Relazione  dettagliata  ed  esauriente  rilasciata  dal  medico  curante  comprendente  anche  la
terapia in atto ed  attestante il grado di autosufficienza del paziente,  nonché l’assenza o il
grado di eventuali patologie fisiche e/o psichiche che possano influire sulla vita di relazione, quali
malattie  infettive,  psicosi  da  etilismo,  nonché  l’assenza  o  il  grado  di  eventuali  disturbi  che
necessitino di terapie di carattere ospedaliero o comunque di assistenza medica continuativa
2. S.V.A.M.A. Sanitaria;
3. Copia verbale di invalidità (se in possesso);
 
Documentazione economica
1.  ISEE (indicatore-Socio  Economico)  in  corso  di  validità,  corredato  da  dichiarazione  Unica
Sostitutiva per inserimento in struttura residenziale (D. P. C. M. 159/2013).
2. Certificazione Unica;
3. Modulo Obis /M (certificato di pensione) o equipollente;
 
Documentazione anagrafica
1. Copia del documento di identità;
2. Copia del Codice Fiscale;
3. Copia della Tessera Sanitaria;

Attribuzione dei punteggi e formazione delle graduatorie
 Qualora vi fossero richieste superiori alla disponibilità di posti letto, una Commissione all’uopo
nominata procederà alla predisposizione di una lista d’attesa in base ai criteri di seguito indicati,
che verrà approvata con determinazione dirigenziale. Il punteggio complessivo degli elementi di
seguito  elencati  esprime  il  livello  di  intensità  del  bisogno  assistenziale  e  di  urgenza  ai  fini
dell’ingresso nel  Centro Residenziale Anziani,  definendo l’ordine progressivo di  collocazione del
richiedente nella lista d’attesa:
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a) Situazione socio-familiare e grado di autonomia (dipendenza della persona nell’assolvimento
dei bisogni primari)

Nessuna necessità di assistenza p. 0

Presenza di una o più persone che garantiscano assistenza continuativa p. 2

Presenza di una o più persone che garantiscano assistenza irregolare o carente p. 6

Assenza di persone e di assistenza p.10

b) Situazione abitativa:

Abitazione di proprietà in buone condizioni p. 0

Abitazione in affitto e coabitazione con familiari p. 2

Altro (utente già inserito in comunità integrata o alloggio) p. 1

Abitazione in condizioni mediocri o in spazi inadeguati p. 6

Abitazione in condizioni igienico-sanitarie precarie o con sfratto esecutivo p. 10

c) Risorse economiche del richiedente:

ISEE € 0 - € 5.000,00   p. 10

ISEE € 5.000,01 - € 7.500,00 p. 8

ISEE € 7.500,01 - € 10.000,00  p. 5

ISEE € 10.000,01 - € 12.000,00 p. 3

ISEE € 12.001,01 € 15.000,00 p. 1

ISEE DA € 15.000,01 in poi p. 0

 d) Ulteriori criteri:

Data di presentazione della domanda per ogni mese dalla data della domanda p. 0,50

Residenza: per i residenti nel Comune di Alghero p. 2

Residenza: per i residenti in altri Comuni p. 0,25

Età: per ogni anno superiore al 65° p. 0,50
A parità di punteggio verrà data precedenza all’ospite di maggior età.

CONTRIBUTO MENSILE
L'ospite è tenuto a versare il contributo mensile in base alla normativa nazionale e/o regionale, in
materia  di  Indicatore  della  situazione  Economica  Equivalente  (ISEE)  e  nella  misura  fissata
annualmente (retta minima e retta massima) con provvedimento dell'Amministrazione Comunale
in sede di definizione delle tariffe per i servizi a domanda individuale, in base a quanto disposto
dalla legislazione vigente.
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Ai  fini  dell’accesso alla struttura e del  calcolo della retta mensile,  vengono considerati anche i
redditi esenti ai  fini  IRPEF come i sussidi  corrisposti dalla Stato o da altri  Enti Pubblici  a titolo
assistenziale (indennità di accompagnamento, assegno di invalidità, pensioni estere etc.).
 
Per  ritirare  il  modulo  per  l’inserimento  e  per  qualsiasi  informazione  gli  interessati  potranno
rivolgersi dal Martedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - il Martedì e Giovedì dalle ore 15,30
fino alle 17,30 presso:

- Front-office Servizi Sociali presso “Lo Quarter” in Largo San Francesco, Alghero (079 9978570 –
550 - 552)
- sito internet www.comune.alghero.ss.it, Servizi al cittadino – Bandi, Avvisi e Graduatorie.
 
Si comunica, infine, che le richieste d’inserimento pervenute dopo la data di scadenza del presente
avviso, avranno comunque validità al  31.12.2022, fatta salva la possibilità di  apposita ulteriore
graduatoria definita entro l’anno stesso con la quale verrà creata ulteriore lista d’attesa.

Alghero_________________
Il Dirigente del Servizio 3° C.R.A.

Dott. Pietro Nurra
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