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    AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

                           GIUSEPPE VEGNI 
       Via IV Novembre,1 – 58033 Castel del Piano (GR) 

 

 

 
 

 

 
Allegato deliberazione n. 51 del 1 ottobre 2013            

 

Regolamento per l’ingresso di anziani in struttura nei posti non convenzionati a 

gestione diretta 
 

L’Azienda pubblica di Servizi alla Persona Giuseppe Vegni gestisce in maniera autonoma la 

graduatoria delle domande d’inserimento per i 12 posti di autosufficienti e i 2 posti per non 

autosufficienti non convenzionati. 

Il presente regolamento disciplina i criteri che verranno adottati per la gestione delle domande 

presentate presso l’ufficio amministrativo della suddetta azienda. 

 
CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 

 

I criteri hanno valore secondo il seguente ordine: 
 

1. Avranno diritto assoluto di precedenza le domande di coloro che risultino residenti nella frazione di 

Monte Giovi del Comune di Castel del Piano, secondo lascito testamentario del fondatore Com. 
Giuseppe Vegni. 

2. Avranno diritto di precedenza le domande di coloro che risultino residenti nei Comuni appartenenti al 

distretto della zona Amiata Grossetana. 
3. Avranno diritto di precedenza, a parità dei premessi criteri, le domande di coloro che saranno 

accompagnate da relazione scritta di particolare disagio sociale e sanitario da parte dell’Unità valutativa 

della zona distretto competente o dai Servizi territoriali competenti. 

4. Avranno diritto di precedenza, a parità dei premessi criteri, le domande di coloro la cui situazione 
familiare risulti precaria in relazione alla mancanza di figli. 

5. La graduatoria terrà conto della precedenza temporale in cui farà fede la data del protocollo di 

presentazione della domanda. 
 

VALIDITA’ DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 

 
La Asp comunicherà telefonicamente la disponibilità del posto per l’inserimento. 
La persona interessata entro 24 ore dovrà confermare la disponibilità all’inserimento. Nel caso non dovesse 

essere interessata, dovrà trasmettere al protocollo Asp entro il termine di ore 24 la rinuncia scritta 

all’inserimento. 
In caso di rinuncia del soggetto che ha presentato domanda di inserimento in seguito a chiamata da parte di 

questa Azienda per disponibilità di posti, la domanda relativa alla richiesta di inserimento del soggetto 

rifiutante viene collocata nella posizione corrispondente la data di rifiuto, fatto salvi tutti i requisiti posseduti.  
 

Le domande resteranno in graduatoria per due anni di tempo, dopo di ché verranno considerate scadute e 

dovranno essere nuovamente presentate, con tutta la documentazione necessaria, a cura del richiedente. 

La domanda dovrà essere corredata dal certificato del Medico di Medicina Generale attestante il grado di 
autosufficienza. Per gli anziani non autosufficienti il certificato del MMG potrà essere sostituito anche dalla 

valutazione rilasciata dall’UVM della Asl di competenza 
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Il non rispetto di quanto sopra descritto comporta la cancellazione dalla lista di inserimento. 

La graduatoria delle suddette domande d’inserimento verrà valutata da una Commissione interna composta 
da: istruttore amministrativo, educatore e Coordinatore Sanitario in base ai parametri stabiliti nel presente 

regolamento.
1
 

 

VERIFICA DELLA CONDIZIONE DI SALUTE DEL RICHIEDENTE 

 

La ASP si riserva la facoltà di valutare lo stato di autosufficienza dell’anziano. 
L’anziano che dà la sua disponibilità per l’inserimento viene convocato entro 24 ore dalla Asp e sottoposto a 

visita secondo procedura interna. Nel caso il Coordinatore Sanitario dovesse rilevare una diversa valutazione 

rispetto a quella del MMG o della ASL competente, l’inserimento viene sospeso e si invia il soggetto a 

ulteriore valutazione da parte del MMG. 
L’anziano dovrà produrre idonea documentazione (valutazione medica aggiornata) entro 2 giorni dalla data 

della valutazione Asp. Se entro 2 gg non produrrà quanto richiesto, la domanda si intende ritirata e l’anziano 

sarà depennato dalla lista di inserimento in Asp.  
 

VARIAZIONE DELLA CONDIZIONE DI AUTOSUFFICIENZA ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA 

 

Se si verifica un cambiamento dello stato di autosufficienza debitamente certificato dai competenti organi, 
l’ospite già inserito in struttura dovrà corrispondere la quota relativa al nuovo stato di autosufficienza.  

 

 
QUOTA SOCIALE A CARICO DELL’OSPITE dal 09 febbraio 2012 

 

Le quote sociali che gli ospiti dovranno corrispondere alla Asp sono così determinate: 
- ospite autosufficiente: 

€ 41,50 giornalieri camera tripla o doppia 

€ 48,00 giornalieri camera singola con bagno non esclusivo 

€ 50,00 giornalieri camera singola con bagno esclusivo 
 

- ospite non autosufficiente residente nella zona Distretto Amiata Grossetana: 

€ 61,00 giornalieri camera tripla o doppia 
€ 67,50 giornalieri camera singola con bagno non esclusivo 

€ 69,50 giornalieri camera singola con bagno esclusivo 

 
- ospite non autosufficiente non residente nella zona Distretto Amiata Grossetana: 

€ 93,82 giornalieri camera tripla o doppia 

€ 100,32 giornalieri camera singola con bagno non esclusivo 

€ 102,32 giornalieri camera singola con bagno esclusivo 
 

Eventuali variazioni agli importi sopra indicati, potranno essere effettuate solo con apposito atto 

amministrativo.  

 

                                                
1 Dall’entrata in vigore del presente regolamento verranno contattati per iscritto tutti i richiedenti che hanno domande 

agli atti per poter integrare la loro documentazione. 
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