
RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTI - REQUISITI
DI ACCESSO

(Approvato con Delibera N° 28 del 18/03/1992)

A - REQUISITI PER ANZIANI

1. Età pensionabile con reddito annuo tale che non riesca a coprire la retta richiesta dagli
Istituti convenzionati con il Comune;

2. Residenza da almeno due anni nel Comune di San Giorgio a Cremano o con domicilio di
soccorso nel territorio comunale;

3. Comprovata impossibilità o indisponibilità nell'accudimento da parte di familiari.

B- REQUISITI PER INCAPACI NULLATENENTI E CON REDDITO

(si intendono per incapaci gli inabili al lavoro, gli incapaci al proprio accudimento)

1. Residenza da almeno due anni nel Comune di San Giorgio a Cremano o con domicilio di
soccorso nel territorio comunale;

2. Mancanza totale o temporanea di reddito o presenza di reddito tale che non riesca a coprire
la retta richiesta dagli istituiti convenzionati con il Comune;

3. Comprovata impossibilità o indisponibilità all'accudimento da parte di familiari.

C - REQUISITI GENERALI

La richiesta deve essere inoltrata espressamente dall'utente. Qualora egli sia impossibilitato a
produrla, il Servizio Sociale, evinta la volontà del soggetto al ricovero, dà seguito alla procedura.

Gli aventi diritto verseranno direttamente all'Istituto i 2/3 del reddito posseduto secondo i termini e
le modalità stabilite dall'Istituto stesso in presenza di coniuge senza reddito, la quota da versare
all'Istituto sarà di 1/3 del reddito posseduto. Il restante spettante all'Istituto sarà integrato
dall'Amministrazione Comunale.

Per gli incapaci nullatenenti, l'Amministrazione Comunale verserà all'istituto la retta fino a quando
l'utente non verrà messo in condizioni, con l'intervento del Servizio Sociale che provvederà ad
avviare la pratica di pensione, di concerto con i familiari, se presenti, di versare poi il suo dovuto.

Per l'ammissione al servizio le Assistenti Sociali, valuteranno i casi secondo i criteri del servizio
Sociale Professionale.

L'individuazione dell'istituto avverrà sulla scorta di un esame comparativo tra le esigenze
dell'anziano (condizione psicofisica, condizioni logistico abitative dei familiari, ecc) e le
caratteristiche dell’istituto (disponibilità posti, idoneità all’accudimento , ecc).


