
      Distretto di Reggio Emilia

ACCOGLIENZA TEMPORANEA ESTIVA
PROGRAMMABILE                  

IN CASA RESIDENZA ANZIANI    
(dal 1/6/2020 al 20/9/2020)

Servizio Assistenza Anziani – Distretto di Reggio Emilia

Via Guido da Castello 13 – 42121 REGGIO EMILIA

Tel. 0522/456704 – 456964 - 456716   fax 0522/456834

1



      Distretto di Reggio Emilia

CRITERI PER L’ACCESSO AI RICOVERI ESTIVI PROGRAMMABILI 
ANNO 2020

Art. 1 Cosa sono i ricoveri estivi programmabili
I ricoveri estivi programmabili sono periodi di ricovero nel periodo estivo - dal 1/6/2020 al
20/09/2020 - in Case residenza anziani (CRA) per anziani non autosufficienti che vengono
assistiti a domicilio da familiari o da assistenti familiari nei Comuni del Distretto di Reggio
Emilia,  ossia  nel  Comune di  Reggio  Emilia,  nell’Unione  Colline  Matildiche (Comuni  di
Albinea, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo) e nell’Unione Terre di Mezzo (Comuni di
Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto). 
I ricoveri estivi programmabili sono normati dalla deliberazione regionale n. 1206/07 che
definisce l’accoglienza temporanea di sollievo.  La cosiddetta accoglienza temporanea di
sollievo ha diverse finalità, tra le quali garantire appunto un periodo di sollievo per coloro
che  assistono  persone  non  autosufficienti  (i  caregiver,  di  solito  familiari  o  assistenti
familiari) programmabile sulla base delle esigenze dell’anziano e del caregiver stesso. 
I ricoveri estivi programmabili sono uno dei punti di riferimento della rete dei servizi per
anziani a sostegno della domiciliarità e per la tenuta del progetto assistenziale e di cura
dell’anziano non autosufficiente.

Art. 2 Modalità di accesso e costruzione della graduatoria
Il ricovero estivo programmabile per l’anno 2020 prevede un totale di 52 posti per anziani
non autosufficienti per il periodo estivo secondo quattro periodi da 28 giorni (vedi articolo 3
Periodo,  durata  e  scelta  della  struttura).  I  posti  accreditati  e  contrattualizzati  secondo
normativa sono 13, per ognuno dei quattro periodi, così divisi:

3 posti presso la struttura con ente gestore La Pineta denominata ‘Le Esperidi’ di
Vezzano sul Crostolo;
10  posti  presso  le  strutture  con  ente  gestore  ASP  “Reggio  Emilia  Città  delle
Persone” a Reggio Emilia;

Come specificato sopra, il ricovero estivo programmabile è rivolto alle persone anziane
non autosufficienti gestite a domicilio, residenti  nel Distretto di Reggio Emilia (Comune di
Reggio Emilia, dai Comuni dell’Unione Terra di Mezzo e dalla Unione Colline Matildiche).

TERMINI  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  DOMANDA: Il  cittadino  interessato  deve
rivolgersi  al polo dello Sportello Sociale del quartiere di residenza o direttamente al
proprio  assistente  sociale  Responsabile  del  Caso per  avere  informazioni,  fissare  il
colloquio di approfondimento e presentare la domanda da venerdì 14 febbraio 2020 fino
a venerdì 20 marzo 2020.
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L’anziano per  cui  viene fatta domanda di  ricovero estivo  programmabile  dovrà essere
sottoposto a valutazione multidimensionale tramite UVMS che valuterà la condizione di
non  autosufficienza  attraverso  la  somministrazione  della  scheda  regionale  BINAH  e
definirà il Progetto di Vita e di Cura, fatto salvo sia già disponibile al Servizio Sociale di
competenza una valutazione effettuata da non più di 12 mesi. 
La valutazione multidimensionale potrà essere effettuata da venerdì 14 febbraio 2020 ed
entro il termine massimo di martedì 7 aprile 2020 (compreso).

Se il numero delle domande sarà superiore al numero di posti disponibili, verrà redatta una
graduatoria.
Le domande che, pur avendo diritto all’assegnazione di un posto, non possono essere
soddisfatte  verranno  tenute  in  considerazione  per  l’assegnazione  dei  posti  che  si
renderanno vacanti.

Le graduatorie  verranno redatte  per ciascun periodo,  sulla  base dei  seguenti  criteri  di
priorità:

1. punteggio di griglia compilata dall’Assistente Sociale (allegato 1)
2. punteggio BINAH definito in sede di valutazione UVMS 
3. data  della  richiesta  di  accesso  di  ricovero  estivo  programmabile  in  Casa

Residenza Anziani (CRA) (modulo amministrativo) 

Art. 3 Periodo, durata del ricovero e scelta della Struttura
I ricoveri vengono effettuati dal 1/6/2020 al 20/09/2020  suddivisi in 4 distinti periodi di 28
gg ciascuno.

 
I 4 periodi sono:
Periodo n° 1 – dal 1 Giugno al 28 Giugno
Periodo n° 2 – dal 29 Giugno al 26 Luglio
Periodo n° 3 – dal 27 Luglio al 23 Agosto
Periodo n° 4 – dal 24 Agosto al 20 Settembre

Il periodo di ricovero è fissato in 28 giorni non prorogabili e non frazionabili e rientrano
nel computo dei giorni fruibili nell’anno solare previsto per i ricoveri temporanei in CRA.
Eventuali giornate di ricovero ospedaliero verranno conteggiate nel computo.

All’atto della domanda, il cittadino deve obbligatoriamente indicare il periodo di interesse di
prima scelta nell’ambito dei 4 periodi previsti.

È possibile dare la disponibilità ad essere contattati per un altro periodo (seconda scelta)
sempre nell’ambito dei 4 periodi previsti.  Nel caso di non accoglimento della domanda nel
periodo di prima scelta ma vi sia disponibilità di posti nel periodo di seconda scelta,  potrà
essere offerta la possibilità di ingresso. 
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Al momento della presentazione della domanda è obbligatorio indicare nella modulistica
dedicata l’ente gestore (Asp RE – Città delle Persone oppure La Pineta - Le Esperidi)
presso cui si vorrebbe effettuare il ricovero; è possibile indicarli entrambi, ma è necessario
determinare quale di prima scelta e quale di seconda scelta.
L’assegnazione  all’ente  gestore  scelto  come  eventuale  seconda  opzione  avverrà
seguendo l’ordine di graduatoria a esaurimento dei posti disponibili presso l’ente gestore
di prima scelta.
N.B.:  Per  il  gestore  ASP  Reggio  Emilia  –  Città  delle  Persone  non  è  possibile
scegliere o dare preferenza a una singola struttura (ad esempio Magnolie, Tulipani
ecc.), ma si può solo indicare ASP come gestore.

Art. 4 Rinunce
In caso di rinuncia al ricovero, il cittadino dovrà obbligatoriamente darne comunicazione al
Servizio Sociale in cui ha presentato domanda.
La rinuncia effettuata alla chiamata da parte dell’Ente Gestore sia per il periodo di prima
scelta che per il periodo di seconda scelta, comporta la esclusione dalla graduatoria; così
come la rinuncia alla chiamata da parte dell’Ente Gestore di prima scelta o di seconda
scelta.

Art. 5 Retta e condizioni di pagamento

Retta a carico del cittadino :
€ 26,50 giornaliere (salvo adeguamenti disposti dalla normativa regionale) fatto salvo che
nell’anno solare si è già usufruito di un ricovero di sollievo con questa retta; in tal caso la
retta  sarà  quella  applicata  dall’Ente  Gestore  per  i  ricoveri  temporanei  su  posti
convenzionati (accreditati contrattualizzati, come da normativa).

Nel caso di  ricovero ospedaliero, il  cittadino verserà la retta giornaliera prevista per i
giorni  di  effettiva  presenza  in  Casa  Residenza  Anziani;  per  le  giornate  di  ricovero
ospedaliero verrà applicata la retta decurtata, secondo le modalità previste nel contratto di
servizio con l’Ente Gestore in cui l’anziano sta effettuando il ricovero estivo.
Il ricovero estivo non potrà  protrarsi oltre la scadenza prevista del periodo e le giornate di
ricovero ospedaliero rientreranno nel computo.

Qualora il cittadino decida, a seguito di ricovero ospedaliero, di  interrompere il ricovero
estivo in Casa Residenza Anziani, deve darne comunicazione sia all’Ente Gestore che
all’Assistente Sociale Responsabile del Caso.
Se la comunicazione  avviene:
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entro il 15° giorno di ricovero estivo, il cittadino verserà la retta giornaliera prevista
per i giorni di effettiva presenza e la retta decurtata, secondo le modalità previste
dall’Ente Gestore,  fino al 15° giorno;
dal 16° giorno di ricovero estivo, il cittadino verserà la retta giornaliera prevista per i
giorni  di  effettiva  presenza  e  la  retta  decurtata,  secondo  le  modalità  previste
dall’Ente Gestore,  fino allo scadere del periodo di ricovero estivo.

Nel  caso  di  autodimissione  per  altri  motivi  (non  sanitari),  il  cittadino  deve  inviare
comunicazione scritta di interruzione del ricovero all’Ente Gestore e all’Assistente Sociale
Responsabile del Caso. Il cittadino dovrà versare la retta giornaliera prevista per tutti i 28
gg di progetto di ricovero estivo programmabile anche se non fruiti. 

Art. 6 Le graduatorie  e modalità di ingresso
Le graduatorie verranno pubblicate indicativamente il 23 Aprile 2020 sul sito istituzionale 
del Comune di Reggio Emilia all’indirizzo www.comune.re.it, seguendo il percorso:
AREE TEMATICHE 
Servizi sociali e welfare
in SERVIZI (colonna a destra) selezionare Anziani 
Servizi residenziali per anziani (Casa di riposo, casa residenza e appartamenti protetti).
 
La  posizione  in  graduatoria  dell’interessato  sarà  individuabile  solo  tramite  il  numero
(identificativo  ID.  CARTELLA)  che  è  generato  automaticamente  dalla  piattaforma
informatica che registra il suo fascicolo e gestisce la graduatoria e che viene consegnato
al cittadino dall’assistente sociale Responsabile del Caso.

L’esito della domanda di ricovero perverrà anche tramite posta (ordinaria o A/R) attorno al
28 Aprile 2020.

Il cittadino che avrà ricevuto riposta positiva di accoglimento nel periodo prescelto, a titolo
di conferma del ricovero estivo dovrà corrispondere anticipatamente all’Ente Gestore
la somma di Euro 175,00 entro il 13 Maggio 2020, tramite bonifico bancario, con le
modalità indicate nella risposta.

In  caso  di  rinuncia,  il  cittadino  dovrà  obbligatoriamente  darne  comunicazione,  tramite
modulo allegato alla lettera, al Servizio Sociale in  cui ha presentato domanda entro il 13
Maggio 2020.

Se entro il 13 Maggio 2020 non risulterà versata la somma di Euro 175,00 e non sarà
presente  nessuna comunicazione di  rinuncia,  si  procederà all’esclusione d’ufficio  dalla
graduatoria. 
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La  somma  di  Euro  175,00  verrà  rimborsata  esclusivamente  in  caso  di  decesso
dell’anziano antecedente alla data del ricovero estivo o in caso di rinuncia al posto a causa
di  ricovero ospedaliero, documentato attraverso certificazione medica, coincidente con
l’ingresso in Struttura nel periodo indicato dalla famiglia.

Art.  7  Ricoveri  temporanei  non  programmabili  e  ricoveri  temporanei  di  sollievo
programmabili
Se si desidera fare richiesta per ricoveri temporanei di sollievo NON PROGRAMMABILI, è
possibile, ma è importante sapere che la richiesta NON deve essere coincidente con la
richiesta di ricovero PROGRAMMABILE. 
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Allegato 1

GRIGLIA PER RESIDENZIALITA' TEMPORANEA PROGRAMMABILE (RICOVERI ESTIVI ANNO 2020) 
INDICATORI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO FINALE PER LA COSTRUZIONE DELLA LISTA DI ATTESA

SITUAZIONE FAMILIARE TIPOLOGIA DI ASSISTENZA GRAVITA' SANITARIA SITUAZIONE ECONOMICA

PUNTEGGIO

Nessun famigliare 40 50 bina oltre 400 20 fino a € 10.000     12

1 familiare 20 30 bina da 300 a 390 10 da € 10.001 a € 20.000         10

2 familiari 10 25 bina da 230 a 290 5 da € 20.001 a € 30.000           8

3 o + familiari 5 20 oltre € 30.0001 o non presenta 0

E' possibile attribuire punti aggiuntivi con relazione sociale motivata e firmata dal Coordinatore nei seguenti casi:

PUNTEGGIO FINALE

COGNOME NOME ANZIANO __________________________________

(CONIUGE / FIGLI MAGGIORENNI /
GENITORI)

 ISEE socio sanitario- Residenze 
che include la componente 
aggiuntiva dei figli non conviventi
(applicazione DPCM 159/2013)

assistenza diretta dell’anziano a 
domicilio da parte di un parente 
caregiver (sono escluse forme di 
assistenza con contratto di lavoro)

assistenza indiretta dell’anziano solo 
(senza figli e senza coniuge) fornita a 
domicilio da badante/assistente 
familiare

assistenza indiretta dell’anziano fornita 
a domicilio da badante/assistente 
familiare  con parente caregiver 
convivente con l’anziano

assistenza indiretta dell’anziano fornita 
a domicilio da badante/assistente 
familiare in presenza di parente 
caregiver  non convivente

+ 5 punti aggiuntivi per la rete familiare in difficoltà, tutti i familiari considerati nell'indicatore 1 devono trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni: 
      •  avere 80 o + anni 
      •  avere problemi di salute 
      •  lontananza intesa come fuori Comune di residenza con comprovata difficoltà a raggiungere l'abitazione dell'anziano
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