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Criteri per la formazione della graduatoria di ammissione permanente 

Punteggio massimo: 100 punti 

 

Grado di non autosufficienza - max. 40 punti 

Persone autosufficienti          0 punti 
livello 1          10 punti 
livello 2          20 punti 
livello 3          30 punti 
livello 4          40 punti 
Se il livello di non autosufficienza non è stato accertato ai sensi della legge sulla non autosufficienza, il personale 
competente del reparto di assistenza effettua una stima del fabbisogno di assistenza e cura sulla base delle 
informazioni e dei documenti disponibili, assegnando una valutazione compresa tra 0 e 40 punti. 

 

 

Valutazione della situazione familiare e sociale – max. 30 punti 

Possibilità/sostenibilità di assistenza a casa con eventuale supporto di servizi 
ambulanti/semiresidenziali//residenziali       fino a 10 punti 

Situazione abitativa attuale – presenza di elementi abitativi limitanti  fino a 10 punti  

Specifiche difficoltà personali       fino a 10 punti  

 

 

Data dell’ultima domanda validamente presentata – max. 10 punti 

Domanda presentata da meno di 3 mesi     0 punti 

Domanda presentata da 3 fino a 6 mesi prima     5 punti 

Domanda presentata da più di 6 mesi                10 punti 

In caso di rifiuto del posto assegnato, la persona resta in lista di attesa. La data attuale vale quale nuova data 
di domanda di ammissione. 

 

 

Cecità/ipovisione e concordanza con l’orientamento del Centro – max. 20 punti 
Cecità/grado di ipovisione e concordanza con l’orientamento del Centro   fino a 20 punti 

 

 

        TOTALE PUNTI:  
 

 

Nella nostra struttura non possiamo accettare: 
 Persone che a causa di difficoltà comportamentali non possono essere ospitate in una 

struttura per persone cieche o ipovedenti. 

 Persone con comportamenti psichiatrici bisognosi di continua assistenza/sorveglianza medica 
e infermieristica. 
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