FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MEANO

Via Vittorio Veneto n. 5 – 32030 Meano di Santa Giustina (BL)
CF. 82000010254 P.IVA 00213460256 e-mail casariposo.meano@gmail.com

Tel. 0437 86046 Fax 0437 807930

REGOLAMENTO INTERNO PER L’ACCESSO ALLE LISTE
D’ATTESA DELLA STRUTTURA.
1. FINALITA’ DELLA LISTA
La lista per l’accesso alla struttura è finalizzata a regolamentare l’ordine di ingresso in struttura
di persone autosufficienti in quanto l’ingresso di persone non autosufficienti è direttamente
gestito dall’ U.L.S.S.
2. REQUISITI PER L’INSERIMENTO NELLA LISTA
L’inserimento delle persone anziane nella lista d’attesa della struttura avviene su base volontaria
da parte del soggetto interessato il quale deve manifestare, con la sottoscrizione della domanda
per l’inserimento nelle liste, il suo consenso ad essere ospitato in struttura.
Di norma attraverso questa lista saranno inseriti ospiti che andranno ad occupare posti destinati
per persone autosufficienti.
Il Consiglio di amministrazione valuterà a suo insindacabile giudizio l’eventuale inserimento di
persone non autosufficienti residenti a Meano.
I moduli possono essere ritirati presso gli uffici amministrativi della struttura negli orari di
apertura al pubblico.

3. CRITERI DI VALUTAZIONE
Al momento di disponibilità di un posto è cura della direzione contattare la persona che risulterà
essere stata scelta.
La scelta del nominativo spetta al consiglio di amministrazione che farà le opportune valutazioni
seguendo i sottoelencati criteri.

Territorialità (le domande di persone residenti a Meano hanno la precedenza, su tutte)

Sesso del richiedente (in funzione del posto disponibile)

Grado d’urgenza della domanda

Data della domanda

Situazione socio-sanitaria.
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4. VALIDITA’E AGGIORNAMENTO DELLA DOMANDA
La domanda ha validità un anno; alla scadenza sarà cura delle struttura contattare la persona
affinché provveda al rinnovo.
Se nell’arco di validità della domanda dovessero mutare le esigenze/condizioni del richiedente,
sarà cura di costui darne comunicazione alla direzione, al fine di aggiornare la lista.

5. RIFIUTO DEL POSTO
La eventuale rinuncia all’ingresso comporterà, se definitiva, la cancellazione dalla lista d’attesa
ovvero, se temporanea, lo slittamento al secondo posto della lista d’attesa.

L’inserimento della domanda nella lista d’attesa non comporta alcun obbligo per la struttura
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