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Determinazione dei criteri per la creazione della graduatoria nella Case di riposo e di Cura 
Fondazione Robert Prossliner1 

Nome del/la richiedente:  

 

nata il:  presentata il:  

 

Persona di rif.:  Telefono:  

 

Urgente ☐ Si ☐ No Demenza ☐ Si ☐ No 

Degenza temporanea ☐ Si ☐ No 

 

Livello di non autosufficienza ai sensi della legge provinciale n. 9 del 12 ottobre 2007 “Interventi 
per la non autosufficienza” (massimo 40 punti) 

Livello di non autosufficienza 0  ☐   0 punti 

Livello di non autosufficienza 1  ☐ 10 punti 

Livello di non autosufficienza 2  ☐ 20 punti 

Livello di non autosufficienza 3  ☐ 30 punti 

Livello di non autosufficienza 4  ☐ 40 punti 

Senza livello assistenziale: valutazione interna ☐ _______punti 

 

Possibilità di assistenza a domicilio (sono possibili più risposte, massimo 30 punti)3 

Assistenza a domicilio in parte possibile/non possibile ☐ 5 punti ☐ 10 punti 

Elementi restrittivi in casa ☐ 5 punti ☐ 10 punti 

Difficoltà personali del richiedente ☐ 5 punti ☐ 10 punti 

Assistenza domiciliare possibile   ☐   0 punti 

 

Data di presentazione della domanda (massimo 10 punti)4   

1 punto alla fine di ogni mese           
           

Residenza (massimo 30 punti) 

Cittadini di Ora ☐ 30 punti 

Parenti di cittadini di Ora5 ☐ 20 punti 

Residenti di comuni circostanti senza RSA ☐ 10 punti 

Residenti di comuni circostanti con RSA ☐   0 punti 

 

Punteggio totale (su un massimo di 110 punti):   

 

Data della valutazione  Firma della direzione  
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1 I criteri di valutazione della domanda di ammissione sono conformi alle disposizioni della delibera della 
giunta provinciale del 18.12.2018, n. 1419 (modificata dalle delibere n. 806 del 21.09.2021 e n. 421 del 
14.06.2022) 

 

2 Se una persona non ha un livello di autosufficienza riconosciuto ai sensi della legge provinciale del 12 
ottobre 2007, n. 9 "Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti", la direzione della casa 
assegna un livello di assistenza virtuale. A tal fine, vengono presi in considerazione i referti medici e i 
colloqui con i familiari curanti. 

 

3 Per valutare se una persona può essere assistita a domicilio, vengono presi in considerazione diversi 
criteri. Questi includono, da un lato, le difficoltà personali della persona da ricoverare, la capacità di 
recupero e le possibilità individuali dei parenti che la assistono, la possibilità di assistenza da parte di 
un servizio di assistenza ambulatoriale, le limitazioni strutturali (c'è un ascensore, l'appartamento è 
accessibile ai portatori di handicap, ecc.) Se necessario, la direzione della casa effettua visite a domicilio 
e discute in modo approfondito con i familiari curanti. 

 

4 Il richiedente riceve un massimo di 10 punti per la data di presentazione. Ovvero, allo scadere di ogni 
mese dalla data di presentazione della domanda, 1 punto fino al raggiungimento del numero massimo 
di punti. Nell'ordine di classifica, il numero di punti viene adeguato automaticamente mese per mese. 

 

5 Sono considerati parenti anche gli amici stretti o altri parenti se la persona da ricoverare non ha figli, 
nipoti o fratelli che si prendano cura di lei. 

 

NB:  

• Se la persona bisognosa di assistenza richiede l’assegnazione del livello di non autosufficienza 
durante la degenza temporanea, l’inquadramento da parte del servizio addetto può essere 
effettuato anche nella residenza per anziani accreditata. Se al momento dell'ammissione in 
degenza temporanea non esiste un livello di non autosufficienza ai sensi delle leggi vigenti, 
verrà assegnato e addebitato un importo corrispondente al primo livello di assistenza da parte 
della struttura e per il periodo di permanenza. Questa forma di assegnazione non è una 
classificazione del livello di non autosufficienza ai sensi delle leggi vigenti e pertanto non 
stabilisce alcun diritto all'assegno di cura. 

• Wenn ein Heimplatz frei wird, kontaktiert die Robert Prossliner Stiftung die Bezugsperson der 
aufzunehmenden Person mit den meisten Gesamtpunkten. Eine Zusage muss innerhalb von 
48 Stunden erfolgen. Lehnt die Person den Heimplatz ab, oder meldet sie sich nicht innerhalb 
dieser Frist, bleibt das Gesuch weiterhin auf der Rangordnung, es werden aber 10 Punkte 
aberkannt.  

• Se si libera un posto letto in struttura, la Fondazione Robert Prossliner contatta la persona di 
riferimento della persona da ammettere con il maggior numero di punti totali. L'accettazione del 
posto letto deve avvenire entro 48 ore. Se la persona rifiuta la propoosta o non si mette in 
contatto con la struttura entro il periodo definito, la domanda rimane in graduatoria, ma vengono 
levati dieci punti. 

• La classifica è dinamica, viene modificata in base alle necessità o almeno mensilmente. 

• Sollte sich an den getätigten Angaben im Gesuch um Aufnahme etwas ändern, so sind die 
Bezugspersonen angehalten, es der Verwaltung der Robert Prossliner Stiftung umgehend 
mitzuteilen. 

• In caso di nuove informazioni inerenti alla domanda di ammissione, le persone di riferimento 
sono tenute a informare immediatamente l'amministrazione della Fondazione Robert Prossliner. 

 


