
VI.III – INSERIMENTI IN STRUTTURE DI TIPO RESIDENZIALE 

ART. 1 - DEFINIZIONE E FINALITA’ 

Il servizio prevede l’inserimento presso strutture assistenziali e/o riabilitative di soggetti in stato di bisogno, 

che non abbiano la possibilità di vivere autonomamente presso il proprio domicilio e/o la propria famiglia. 

L’obiettivo del servizio sociale comunale è quello di prevenire ed evitare ogni forma di allontanamento ed 

esclusione del cittadino dal proprio nucleo primario e dai normali processi di socializzazione ed integrazione 

sociale. Pertanto l’intervento in oggetto è attuato esclusivamente a favore di soggetti per i quali non sia 

perseguibile un progetto di sostegno finalizzato alla permanenza nel proprio contesto di vita originario. Il 

ricorso al servizio residenziale ha lo scopo di offrire una condizione di vita dignitosa e consona alle necessità 

psico-fisiche individuali della persona. Detto inserimento in strutture di tipo residenziale è attivato come 

ultima soluzione, una volta accertata la reale impossibilità di mantenere l’interessato/a nel suo ambiente di 

vita sia con il sostegno delle risorse familiari sia con quelle territoriali. 

ART. 2 - DESTINATARI 

Il servizio è destinato all’utenza residente nel Comune di Buddusò in possesso dei seguenti requisiti: 

- Anziani, intendendo coloro che abbiano compiuto il 65° anno di età e siano parzialmente o totalmente 

non autosufficienti, per inabilità di natura fisica o psichica tale da non consentire di far fronte 

autonomamente alle esigenze fondamentali attraverso l’ausilio di servizi territoriali e privi di familiari di 

riferimento, che possano consentire di attuare un progetto di supporto domiciliare; 

- Disabili fisici, intendendo coloro che abbiano una invalidità civile riconosciuta pari al 100% o in attesa di 

riconoscimento e che, a causa di condizioni di salute e/o condizioni socio – ambientali, non sia possibile 

sostenere attraverso un programma domiciliare; 

- Disabili Psichici, intesi come coloro che soffrono di una patologia psichica, riconosciuta dagli organismi 

sanitari competenti come gravemente invalidante e che, per problemi di ordine sanitario, sociale ed 

ambientale, non possono essere sostenuti attraverso un programma domiciliare integrato. Sono compresi 

coloro che rientrano nella casistica prevista dalle leggi regionali di settore (L.R. n° 44/87, n°15/92 e 

n°20/97), per i quali viene predisposto annualmente un progetto di prosecuzione dell’inserimento in 

struttura protetta da parte del D.S.M.D. dell’ASL competente, in collaborazione con il Servizio Sociale 

comunale; 

- Minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria e/o in condizione di assenza o inadeguatezza 

dei familiari o impossibilità all’assistenza da parte di questi ultimi, per gravi motivi di salute degli stessi; 

- Adulti in gravi condizioni di emarginazione e deprivazione socio-economica correlate a patologie sanitarie 

rilevanti e/o a problemi legati a gravi stati di dipendenza. 

ART. 3 - MODALITA’ DI ACCESSO 

L’accesso al servizio può avvenire, presentando la documentazione necessaria, secondo le modalità di 

seguito riportate: 



a. su richiesta dell’interessato; 

b. su richiesta da parte di un familiare o del convivente; 

c. su segnalazione di altri servizi o cittadini o sulla base di conoscenze proprie del servizio sociale 

nell’ambito dell’attività istituzionale; 

d. per disposizione dell’autorità giudiziaria; 

e. per disposizione dell’UVT di competenza territoriale. 

Gli inserimenti in strutture socio-sanitarie e/o riabilitative, stabiliti dall’UVT territoriale, sono attuati sulla 

base della normativa relativa ai livelli minimi assistenziali, pertanto sono temporanei ed hanno la finalità 

del recupero delle potenzialità residue dell’utente. 

Nel rispetto del principio di autodeterminazione nessun intervento può essere attuato senza l’accettazione 

da parte dell’interessato, che nei casi di cui alle succitate lettere b), c) e d), deve essere opportunamente 

informato acquisendone il relativo consenso, qualora non ricorrano condizioni di incapacità di 

discernimento da parte dello stesso. Si procede comunque all’inserimento protetto di soggetti incapaci di 

intendere e volere, accertati dai competenti servizi sanitari, previa opportuna segnalazione all’Autorità 

Giudiziaria per i conseguenti provvedimenti di competenza. L’ammissione è altresì subordinata al parere 

favorevole del Servizio Sociale il quale, valutata la situazione socio-familiare dell’interessato, può 

individuare forme assistenziali alternative ritenute più idonee, in particolar modo nei casi di presenza di 

familiari adeguati ed in grado di garantire la necessaria assistenza sia direttamente sia indirettamente. Il 

parere del servizio sociale deve essere espresso preventivamente rispetto allo stesso inserimento. È altresì 

cura del servizio sociale individuare la struttura ritenuta più idonea nell’ipotesi di inserimento 

socioassistenziale. 

La retta per l’ospitalità nelle strutture relative agli anziani non autosufficienti e/o portatori di handicap è 

divisibile in quota sanitaria a carico del S.S.N. ed in quota sociale-alberghiera a carico dell’utente. Il 

procedimento di assunzione dell’integrazione retta ha inizio con la presentazione di apposita istanza da 

parte dell’interessato ovvero di chi lo rappresenta. 

Il procedimento può essere avviato d’ufficio e/o su eventuale segnalazione dei servizi socio sanitari del 

territorio per situazioni eccezionali. 

L’istanza deve essere corredata da: 

a) attestazione ISEE dell’interessato in corso di validità (riferito al solo richiedente e relativo ai redditi 

percepiti nell’anno precedente alla richiesta); 

b) dichiarazione sostitutiva (rilasciata dall’interessato o dai soggetti indicati nell’art. 4 del D.P.R. 

445/2000) o documentazione attestante tutti gli emolumenti mensili a qualsiasi titolo percepiti 

dall’interessato, comprensiva dei redditi esenti IRPEF; 

c) dichiarazione (rilasciata dall’interessato o dai soggetti indicati nell’art. 4 del D.P.R. 445/2000) 

dell’esistenza ed eventuale indicazione di donatari oppure della loro assenza; 



d) dichiarazione di impegno a utilizzare per l’integrazione retta dell’assistito le somme di cui questi 

divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni 

e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità, rendite INAIL, ect) e/o percepisca i relativi 

arretrati ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune per il 

pagamento della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo 

consentano; 

e) ogni altro documento ritenuto necessario e/o utile a stabilire le reali condizioni socio economiche 

del nucleo familiare dell’interessato e/o documentazione concernente l’eventuale applicazione degli istituti 

di tutela, curatela o amministrazione di sostegno. 

La mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente lettere a), b) e c) comporta il 

rigetto dell’istanza. 

E’ fatta salva la possibilità di comunicare all’Ufficio in qualunque periodo dell’anno ogni variazione inerente 

la situazione complessiva dell’interessato. 

La contribuzione economica del Comune è determinata secondo la seguente modalità di calcolo: 

importo della retta, meno la capacità contributiva del ricoverato (totale risorse, meno il 10%). 

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE 

Il Comune, attraverso il proprio Servizio Sociale e congiuntamente ai servizi specialistici dell’A.S.L. 

competente, dove previsto dal caso, individua tra quelle esistenti sul territorio o nei Comuni limitrofi, la 

struttura di tipo residenziale ritenuta più idonea per il soggetto e con la stessa stipula specifica convenzione 

per l’inserimento del medesimo. Allo stesso modo il servizio sociale in seguito a predisposizione di 

adeguato progetto personalizzato può predisporre la liquidazione di quanto dovuto alla struttura 

direttamente al beneficiario (e/o familiare, amministratore di sostegno, tutore, ecc.), dietro presentazione 

di adeguate pezze giustificative da parte del medesimo. Nell’ipotesi di minori in stato di disagio 

psicosociale, per i quali vi sia l’impossibilità all’accoglimento in contesto alternativo a quello della sua 

famiglia d’origine, il competente ufficio del servizio sociale procede con l’inserimento del minore in 

struttura comunitaria adatta alle personali esigenze dello stesso. Per ogni minore, le modalità di 

inserimento, tempi e obiettivi del progetto educativo sono concordati tra il servizio sociale e la struttura 

individuata.  

Valgono in questo caso le disposizioni per l’affidamento familiare al quale si rimanda. Nel rispetto della 

normativa in vigore, tutte le strutture residenziali convenzionate con il Comune di Buddusò devono essere 

dotate dell’autorizzazione al funzionamento e possedere tutti i requisiti di legge. 

ART. 5 – INTEGRAZIONE RETTE DI DEGENZA 

A seconda che le disposizioni normative e regolamentari in materia prevedano la compartecipazione al 

costo del servizio mediante il concorso della persona interessata, qualora la situazione reddituale e 

patrimoniale di questa non consenta di farsi carico totalmente della retta, il Comune provvede ad integrare 



la quota sociale a carico dell’interessato fino all’importo della retta stabilita e nella misura definita dalla 

norma regolamentare disciplinante la compartecipazione al costo dei servizi e dalle norme di legge e 

regolamentari nazionali e regionali in materia di utilizzo dell’ISEE quale strumento di determinazione della 

capacità contributiva dell’utente e/o dei familiari.  

Il Comune, chiamato ad integrare la retta di ricovero in struttura residenziale, ha titolarità 

nell’individuazione della struttura più adeguata, anche in relazione al costo della retta, in accordo con 

l’interessato e la sua famiglia.  

Ai sensi dell’art. 6 comma 4 della Legge 328/2000 e della L.R. n. 23/2005, l’eventuale integrazione della 

retta da parte del Comune di residenza rimane a carico di quest’ultimo anche nel caso in cui la persona 

ospitata ottenga, successivamente all’inserimento, la residenza nel Comune nel quale è ubicata la struttura. 

Qualora si verifichi che il soggetto da ricoverare in struttura residenziale risulti in attesa di ricevere 

pensioni, rendite o indennità dovutegli a qualsiasi titolo, il Comune di Buddusò, in conto anticipazione, 

adempie ai suoi compiti istituzionali pagando l’intera retta. L’ammissione del richiedente, in tal caso, è 

condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al Comune gli oneri dallo stesso sostenuti per 

tutto il periodo antecedente l’effettiva riscossione delle provvidenze spettanti. Gli accordi relativi al 

pagamento della retta devono essere sottoscritti, di norma, prima dell’inserimento in struttura, per presa 

visione ed accettazione.  

L’integrazione viene erogata solo nel caso in cui l’anziano non sia in grado di pagare interamente la retta 

per la permanenza nella struttura ospitante. 

L’assistito è tenuto al pagamento della retta di ricovero con l’ammontare complessivo dei proventi 

percepiti di qualsiasi natura e con l’ammontare complessivo del proprio patrimonio mobiliare, risultante 

dall’ISEE personale, facendo salva una franchigia di € 4.000,00 per eventuali spese previste future. 

L’eventuale integrazione del Comune sarà pari alla differenza fra l’ammontare della retta e le somme 

versate dall’assistito. 

Viene escluso l’intervento comunale nel caso in cui il ricoverato sia proprietario di beni immobili, diversi 

dalla casa di abitazione. In tali casi può essere concesso l’intervento solo a condizione che tra le parti 

vengano definite specifiche modalità di cessione o di comodato gratuito dei suddetti immobili in favore 

dell’Amministrazione Comunale e/o vengano adottati specifici atti esecutivi o conservativi. 

Tali immobili possono essere gestiti ed utilizzati al fine di garantire la copertura parziale o totale 

dell’intervento economico integrativo. 

Nel caso di donazioni e/o alienazione di beni immobili, cessione di titoli o assoggettamento stessi beni a 

trust, da parte della persona ricoverata avvenute negli anni precedenti la domanda di integrazione alla 

retta, la persona ricoverata stessa o coloro che ne siano venuti in possesso, sono tenuti a coprire l’importo 

della retta fino alla concorrenza del valore attualizzato dei beni ceduti. 



Nel caso di minori residenti e stranieri non accompagnati il Comune di Buddusò sostiene gli oneri finanziari 

relativi all’inserimento in struttura. 

Nel caso di persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio che si trovino in 

condizioni di bisogno indifferibile, il Comune di Buddusò, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.R. n. 23/2005, 

garantisce l’intervento, fatte salve forme di rivalsa verso i comuni e gli stati esteri di appartenenza. 

ART. 6 - RIVALUTAZIONI PERIODICHE DEGLI INSERIMENTI 

Annualmente il Servizio Sociale del Comune procede alla rivalutazione delle pratiche degli utenti ricoverati 

in struttura residenziale sulla base dei seguenti indicatori: 

- aggiornamento della retta di degenza da parte delle strutture; 

- rivalutazione delle condizioni economiche dell’utente ai sensi del precedente art. 5. 

ART. 7 - DIMISSIONI 

L’intervento di integrazione della retta di degenza da parte dell’Amministrazione Comunale è soggetto a 

rivalutazioni periodiche e può essere revocato al mutare dei presupposti che ne hanno motivato la 

concessione dei benefici o in favore ulteriori progetti di sostegno ritenuti più idonei all’interno di una 

progettazione individualizzata. Il servizio sociale si riserva altresì l’opportunità di individuare ulteriori 

strutture, rispetto a quelle in cui è stato previsto l’inserimento, qualora la struttura ospitante non risponda 

più in maniera efficace al bisogno dell’utente, per volontà dell’utente medesimo o dei familiari di 

riferimento o del servizio sociale in quanto ritenuta economicamente svantaggiosa per il Comune. 

ART. 8 - CONTROLLI 

Per ogni intervento economico, l’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare sulle dichiarazioni 

presentate, indagini e controlli incrociati, anche tramite gli organi competenti.  

Il Comune provvederà alla verifica della veridicità in tutti i casi sia dichiarata una capacità economica o 

certificazione ISEE pari ad € 0,00.  

Qualora nei controlli emergano false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle necessarie procedure di 

legge, l’Ente adotta ogni misura utile atta a sospendere, revocare e a recuperare i benefici concessi.  

 


