
 Città di Caravaggio 
 Provincia di Bergamo 
 

Città di Caravaggio  Provincia di Bergamo  Piazza G. Garibaldi, 9  24043 Caravaggio (Bg) 
tel 0363 3561  fax 0363 350164  pec urp@pec.comune.caravaggio.bg.it  www.comune.caravvgio.bg.it 

 

Criteri per la definizione della graduatoria d’ingresso alla 
R.S.A. “Anni Sereni” 

 
1. PREMESSA 

I presenti “Criteri per la definizione della graduatoria d’ingresso alla R.S.A. Anni Sereni” sono 
definiti nel rispetto del “Regolamento per l’accesso alla R.S.A. Anni Sereni” 1. 

2. OGGETTO E FINALITÀ 

Il presente documento definisce i criteri con i relativi punteggi per la definizione della graduatoria 
di ingresso alla R.S.A. “Anni Sereni”. 

Si richiama, pertanto, integralmente l’art. 4, coma 3, del suddetto “Regolamento”, che prevede 
che: 

• Le priorità di ingresso nella R.S.A., definite nella graduatoria, vengono stabilite a seguito 
dell’urgenza e della valutazione dell’intensità del bisogno socio-assistenziale della persona, 
effettuata sulla base dei seguenti elementi:  

a. Situazione sociale e socio-assistenziale, che prende in considerazione principalmente i 
seguenti aspetti: 

– grado di autonomia – dipendenza della persona nell’assolvimento dei bisogni primari; 
– situazione riguardante i rapporti socio – familiari; 

– la situazione abitativa; 

– la rete dei servizi di assistenza domiciliare attiva o attivabile. 

b. Situazione sanitaria, che prende in considerazione principalmente i seguenti aspetti: 

– grado di non autosufficienza; 

– complessità e gravità delle patologie sanitarie. 

c. Tempo di permanenza in lista d’attesa. 

3. DESTINATARI 

I soggetti destinatari sono i soli cittadini residenti nel Comune di Caravaggio, incluse le persone 
che per motivi socio-sanitari hanno trasferito la propria residenza da Caravaggio al luogo di 
ricovero, rilevando quindi, secondo la normativa regionale vigente, l’ultima residenza 
dell’interessato prima del ricovero, che hanno presentato richiesta di ingresso nella R.S.A. “Anni 
Sereni”, ai sensi dell’art. 2 “Regolamento”. 

4. DEFINIZIONE DEI CRITERI E DEI PUNTEGGI 

La graduatoria di ingresso nella R.S.A. “Anni Sereni” è definita sulla base della valutazione 
dell’intensità del bisogno socio-assistenziale e sanitario della persona come segue: 

a) Situazione sociale e socio-assistenziale: massimo 50 punti; 

b) Situazione sanitaria: massimo 50 punti; 

c) Tempo di permanenza in lista d’attesa: 0,5 punti per ogni mese di permanenza assegnato ai 
sensi degli art. 4, comma 5, e art. 9 comma 4 del “Regolamento”. 

 
1 Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 luglio 2021. 
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5. VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIALE E SOCIO-ASSISTENZIALE 

La valutazione sociale e socio-assistenziale avverrà utilizzando una scheda di valutazione della 
situazione sociale e socio-assistenziale della persona, compilata a cura del Servizio Sociale 
professionale (allegato 1). Attraverso la scheda di valutazione verrà definito un punteggio di 
fragilità sociale e socio-assistenziale analizzando i seguenti elementi: 

▪ 1. Condizione abitativa: max 14 punti  

▪ 2. Condizione economica: max 6 punti 

▪ 3. Condizione di autosufficienza/non autosufficienza: max 18 punti  

▪ 4.1. Fragilità sociale - carico assistenziale: max 22 punti 

▪ 4.2. Fragilità sociale - carico sociale: max 20 punti 

▪ 5. Rete di supporto: max 10 punti 

▪ 6. Condizioni particolari: max 10 punti  

Il punteggio massimo assegnabile con la scheda di valutazione della situazione sociale e socio-
assistenziale è pari a 100 punti, che verranno riparametrati a 50 punti. 

6. VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SANITARIA 

La valutazione della situazione sanitaria avverrà attraverso la determinazione della classe SOSIA 
di appartenenza per l’ingresso in RSA. La determinazione della Classe SOSIA sarà effettuata dal 
Medico designato dalla RSA sulla base della documentazione presentata con la domanda di 
ingresso in R.S.A. (ai sensi dell’art. 5 commi 3, 5 e 6). 

Il punteggio massimo attribuibile è 50 punti assegnati secondo la tabella seguente: 

 Classe SOSIA Mobilità – Cognitività - Comorbilità Punteggio 

Cl 1 Gravità alta 50 

Cl 2  45 

Cl 3  40 

Cl 4  35 

Cl 5  30 

Cl 6  20 

Cl 7  15 

Cl 8 Gravità bassa 10 

7. DEROGHE ALLA GRADUATORIA DI ACCESSO 

Le deroghe alla graduatoria di accesso alla R.S.A. “Anni Sereni” sono definite all’art. 6, commi 1 
e 2, del “Regolamento”. 

 



ALLEGATO 1

Descrizione Valutazione pt Valutazione pt Valutazione pt Punti

Situazione 

abitativa

Adeguata (es. 

l'abitazione in cui vive non 

ha barriere 

archietettoniche, zona 

servita, ecc.)

0 Parzialmente adeguata (es. 

zona poco servita, spazi poco 

adeguati per la patolaogia, ecc.)

2 Inadeguata (es. presenza di 

barriere architettoniche, 

alloggio è anti igenico; sfratto 

esecutivo; struttura di lunga 

degenza da cui deve essere 

dimesso; senza fissa dimora; 

assenza di alloggio alternativo 

e adeguato attivabile per 

persona che necessita di 

assistenza continuativa)

4 4

Sostenibilità 

abitazione

Sostenibile 0 Parzialmente sostenibile (es. 

affitto elevato, mutuo elevato, 

ecc.)

2 Non sostenibile  (es. 

situazione di morosità protratta 

-superiori ai 5 mesi-, morosità 

per utenze, ecc. )

4 4

Precarietà Assente 0 Moderata 3 Severa (es. presenza di 

condizione di senza fissa 

dimora o di sfratto esecutivo o 

casa all'asta, ecc.)

6 6

14

Descrizione Valutazione pt Valutazione pt Valutazione pt Punti

Situazione 

reddittuale/patrim

oniale in 

riferimento alla 

situazione socio-

sanitaria

Adeguata (es. pensione, 

sussidi, indennità di 

accompagnamento, ecc.)

0 Parzialmente adeguata (es. 

pensione minima, spese elevate in 

relazione alal condizione di 

autosuffienza o non autosuffiienza, 

ecc.)

3 Inadeguata (assenza di 

pensione, impossibilità di 

accedere alla liquidità, ecc.)

6 6

6

Descrizione Valutazione pt Valutazione pt Valutazione pt Punti

Grado 

autosufficienza

Riconoscimento 
invalidità 75%-99%

4 Riconoscimento invalidità 
100% senza 
accompagnamento

8 Riconoscimento invalidità 
100% con 
accompagnamento

10 10

Limitazioni della 

capacità di agire 

dell'anziano

Assente 0 Moderata (es. presenza di 

Amministratore di Sostegno, ecc.)

4 Severa (es. assenza di AdS 

con necesità di richiederlo, 

necessità di attivare istituti di 

tutela, ecc.)

8 8

18

Descrizione Valutazione pt Valutazione pt Valutazione pt Punti

Disabilità o 

invalidità a carico 

di componenti del 

nucleo 

familiare/rete 

parentale stretta 
(figli, fratelli, nipoti)

Nessun 
riconoscimento di 
invalidità

0 Riconoscimento di invalidità 
civile (uguale o maggiore 
66%-100% o certificazione 
per i minorenni)

3 Riconoscimento 
dell’indennità di 
accompagnamento

6 6

Ulteriore carico 

assistenziale nel 

nucleo familiare

Assenza di minori, 
disabili e persone 
anziane con 
compromissione 
funzionale

0 Presenza di anziano con 
compromissione funzionale o 
di minore o di disabile

3 Presenza di 2 e più 
membri anziani con 
compromissione 
funzionale o disabili o 
minori

6 6

Stress del 

caregiver

Assenza di stress del 
care giver

0 Stress moderato del 
caregiver

2 Stress elevato del 
caregiver

4 4

Evento acuto a 

carico del care 

giver

Nessun evento a 
carico del care giver

0 Patologia certificata che 
compromette l'autonomia 
funzionale del care giver 

3 Decesso o assenza del 
care giver

6 6

22

4. FRAGILITÀ SOCIALE
4.1. Carico assistenziale

TOTALE CARICO ASSISTENZIALE

TOTALE CONDIZIONE DI AUTOSUFFICIENZA/NON AUTOSUFFICIENZA

3. CONDIZIONE DI AUTOSUFFICIENZA/NON AUTOSUFFICIENZA

SCHEDA DI VALUTAZIONE SOCIALE/SOCIO ASSISTENZIALE

1. CONDIZIONE  ABITATIVA

TOTALE CONDIZIONE ABITATIVA

2. CONDIZIONE ECONOMICA NUCLEO FAMILIARE

TOTALE CONDIZIONE ECONOMICA
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Descrizione Valutazione pt Valutazione pt Valutazione pt Punti

Servizi di supporto 
(ADI, SAD, Pasti, ecc.)

Adeguati al bisogno 
(es. non necessari, 

presenti e rispondenti al 

bisogno, ecc.)

0 Parzialmente adeguati (es. 

presenti ma non sufficienti al 

bisogno, ecc.)

3 Inadeguati (attivati ma non 

rispondenti al bisogno, non 

attivabili, ecc.)

6 6

Patologie 

geriatriche 

Alzheimer, 

demenze o 

patologie 

assimilabili

Assenza di Alzheimer, 
demenze o patologie 
assimilabili

0 Presenza di patologia 
Alzheimer, demenze o 
patologie assimilabili gestibili 
a domicilio

3 Presenza di patologia 
Alzheimer, demenze o 
patologie assimilabili non 
gestibili a domicilio

6 6

Assistenza 

familiare 
(presenza/assenza di 

assistente familiare)

Adeguata al bisogno 
(es. non necessaria, 

presenti e rispondente al 

bisogno, ecc.)

0 Parzialmente adeguata (es. 

presente ma non sufficiente al 

bisogno, ecc.)

2 Inadeguata (es. non 

presente ma necesssaria, non 

adeguata al bisogno, ecc.)

4 4

Presenza di alta 

conflittualità/malt

rattamenti/stati di 

abbandono 

accertati

Assenza 0 Presenza di problemi 2 Presenza di agiti 
maltrattanti/stati di 
abbandono accertati

4 4

20

Descrizione Valutazione pt Valutazione pt Valutazione pt Punti

Presenza rete 

famigliare 

Presente e adeguata 0 Presente e non adeguata 3 Assente 6 6

Presenza di rete 

informale (vicinato, 

enti, associazioni, ecc.)

Sufficiente 0 Parzialmente sufficiente o 
con tenuta precaria

2 Insufficiente 4 4

10

Descrizione Punti

Presenza di 

situazioni di 

vulnerabilità ed 

emergenziali

10

10

100

50PUNTEGGIO scheda di valutazione sociale riparametrato

PUNTEGGIO scheda di valutazione sociale

TOTALE CONDIZIONI PARTICOLARI

4.2. Carico sociale

TOTALE CARICO SOCIALE

5. Rete di supporto

TOTALE RETE DI SUPPORTO

6. CONDIZIONI PARTICOLARI

Valutazione
Valutare le condizioni che non rientrano nelle voci descritte in precedenza e che
costituiscono un elemento di vulnerabilità ed emergenza/urgenza socio-sanitaria non
differibili riferite alla parsona da inserire in struttura.
Assegnare fino ad un massimo di 10 punti
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