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CRITERI DI AMMISSIONE – GRADUATORIA  
PER PERSONE CON DEMENZA 

 

Sull’ammissione alla forma di assistenza per persone con demenza decide una commissione interna 
composta da due infermieri e un operatore socioassistenziale sulla base di uno strumento di 
valutazione del fabbisogno assistenziale.  Una volta che la commissione ha definito i bisogni particolari 
del richiedente e la sua appartenenza alla graduatoria per persone con demenza vengono assegnati i 
seguenti punteggi (per un punteggio massimo totale di 110 punti). Se è già stata effettuata una 
valutazione da parte di un altro ente gestore, di regola se ne deve tenere conto, motivando eventuali 
scostamenti dalla stessa. 
 
 
FABBISOGNO ASSISTENZIALE (massimo 40 punti) 
Un massimo di 40 punti è assegnato in base alla valutazione del livello di non autosufficienza dei 
residenti, che corrisponde di norma al livello di non autosufficienza accertato ai sensi della legge sulla 
non autosufficienza.  A seconda del rispettivo livello di non autosufficienza vengono assegnati i 
seguenti punti:  
 

 livello di non autosufficienza punti 

□  1 10 

□  2 20 

□  3 30 

□  4 40 

 
VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO ASSISTENZIALE SENZA ACCERTAMENTO DEL LIVELLO DI NON 
AUTOSUFFICIENZA (massimo 30 punti) 
Se il livello di non autosufficienza non è stato accertato ai sensi della legge sulla non autosufficienza 
oppure se è stato accertato ai sensi di tale legge, ma poco prima della presentazione della domanda di 
ammissione si è verificato un grave peggioramento oggettivamente riscontrabile, non ancora attestato 
da un nuovo accertamento, il personale competente dell’ente gestore (personale infermieristico 
nonché operatrici e operatori socioassistenziali) effettua una stima del fabbisogno di assistenza e cura 
assegnando una valutazione compresa tra 0 e 30 punti.  
 

 fabbisogno di assistenza e cura  punti 

□  lieve 10 

□  medio 20 

□  alto  30 

 
 
SITUAZIONE FAMILIARE E SOCIALE DELLA PERSONA RICHIEDENTE (massimo 30 punti )  
Un massimo di 30 punti è assegnato in base alla valutazione della situazione familiare e sociale della 
persona richiedente, che può basarsi anche su valutazioni e informazioni già a disposizione di altri 
servizi. Vengono in particolare valutati: 
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 La rete familiare o altri servizi ambulanti, semiresidenziali o residenziali 
offrono assistenza e cura: 

punti  

□  adeguata  0 

□  parzialmente adeguata 5 

□  non adeguata 10 

 

 L’attuale situazione abitativa è  punti 

□  a misura di disabilità e anzianità 0 

□  parzialmente a misura di disabilità e anzianità 5 

□  assolutamente non a misura di disabilità e anzianità (nessun ascensore, 
vasca da bagno non a norma, cucina non a norma di disabile, nessun 
riscaldamento ecc.) 

10 

 

 Specifiche difficoltà personali della persona richiedente: punti 

□  nessuna 0 

□  superabili 5 

□  non superabili come per esempio conflitti familiari, isolamento  10 

 
 
DATA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE (massimo 10 punti) 

 Data dell’ultima domanda validamente presentata punti 

□  ogni mese 1 punto  10 

 
 
DOMICILIO (massimo 30 punti) 

 Il richiedente ha il suo domicilio  punti 

□  nel comune di Appiano 30 

 
 
PARITÁ DI PUNTEGGIO 
A parità di punteggio ha precedenza la domanda validamente presentata di data anteriore. 
 
AGGIORNAMENTO DELLA LISTA D’ATTESA 
Le persone contattate dal Pensionato e centro di degenza San Paolo ai fini dell’ammissione o 
dell’aggiornamento della lista d’attesa sono tenute a fornire alla residenza stessa una risposta in 
merito all’accettazione del posto entro 5 ore. 

□ Se la persona rifiuta il posto letto offerto entro il termine previsto, rimane nella lista d’attesa 
ma le vengono cancellati 10 punti.  

□ Se la persona rimasta in lista si rivolge un’altra volta al Pensionato e centro de degenza San 
Paolo a causa di un peggioramento della propria situazione che potrebbe comportare una 
variazione del punteggio, viene effettuata una nuova valutazione del fabbisogno assistenziale. 
 

Contro le decisioni del Pensionato e centro di degenza San Paolo è ammesso ricorso ai sensi 
dell’articolo 4 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche. 
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VALUTAZIONE PER LA GRADUATORIA  
PER PERSONE CON DEMENZA 

 
 
Nome del/della richiedente : _______________  
Data della valutazione  : _______________ 
Valutatore  : _______________ 
 
 

FABBISOGNO ASSISTENZIALE massimo 40 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   

    

    

VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO ASSISTENZIALE IN ASSENZA 
DELL’ACCERTAMENTO DEL LIVELLO DI NON AUTOSUFFICIENZA 

massimo 30 punti  

□  fabbisogno lieve 10 punti  

□  fabbisogno medio  20 punti  

□  fabbisogno alto  30 punti  

    

    

SITUAZIONE FAMILIARE E SOCIALE DELLA PERSONA RICHIEDENTE massimo 30 punti  

□  Assistenza a domicilio non attuabile massimo 10 punti   

□  Abitazione non a misura di 
anziano/disabile 

massimo 10 punti  

□  Difficoltà personali massimo 10 punti  

    

    

DATA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE massimo 10 punti  

□  ogni mese 1 punto 10   punti  

    

    

DOMICILIO massimo 30 punti  

□  nel comune di Appiano 30 punti   

    

    

TOTALE  massimo 110 punti  
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