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Modalità di ammissione alla Casa Albergo Anziani di Lacchiarella 

Termini di presentazione delle domande di ammissione 

IL SINDACO 

RENDE NOTO 

che è aperto il termine per la presentazione delle domande di ammissione di anziani alla Casa 
Albergo Anziani di Via Molise 1. 

Le modalità di ammissione degli anziani alla Casa Albergo sono le seguenti: 

A) Requisiti di ammissione 
Possono chiedere di essere ammessi ad alloggiare nella Casa Albergo, ottenendo l'assegnazione di 
un miniappartamento, i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 
a) avere 65 anni di età alla data di presentazione della domanda; 
b) risiedere nel Comune di Lacchiarella negli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione 
della domanda; 
c) essere fisicamente  autosufficiente, come da attestazione del competente organo sanitario; 
d) non essere proprietari di abitazioni nè titolari di diritti di godimento su alcuna abitazione nel 
territorio comunale oltre la misura del 50% e non esserlo stato nei tre anni precedenti la data di 
presentazione della domanda. 
e) non essere residenti nel Comune di Lacchiarella ma avere figli residenti da almeno 3 anni. 

In deroga a quanto previsto dal precedente punto A 

A1) Qualora la domanda di ammissione sia presentata congiuntamente, per l'assegnazione di un 
miniappartamento, da due cittadini coniugati o stabilmente conviventi da almeno tre anni alla data 
della domanda, o legati da vincoli parentali, è sufficiente che i requisiti di residenza, 
autosufficienza ed età siano posseduti da almeno uno dei due. 
In tali casi è comunque necessario che il soggetto autosufficiente, o i parenti ed affini, si 
impegnino esplicitamente ad assicurare l'assistenza alla persona non autosufficiente e che ciò sia 
possibile senza pregiudizio per la funzionalità della struttura e il mantenimento degli scopi della 
stessa. Tale principio vale anche nel caso in cui l'infermità si verifichi dopo l'ingresso alla Casa 
Albergo. 
In casi particolari ed eccezionali i Servizi Sociali potranno comunque proporre 
all'Amministrazione Comunale l'ammissione di persone anche in deroga al possesso dei requisiti 
previsti, tranne per quanto riguarda il punto c) per cui non è ammessa deroga. 

B) Domande 
La domanda di ammissione deve essere indirizzata esclusivamente dall'interessato (o 
congiuntamente se si tratta di coppia) al Sindaco. Essa va redatta su apposito modulo predisposto 
dal Comune - reperibile presso lo Sportello al Cittadino, presso l’Ufficio Servizi Sociali oppure sul 
sito internet del Comune di Lacchiarella alla voce “Modulistica”.  Il richiedente, unitamente alla 
domanda di ammissione, presenta la dichiarazione sostitutiva unica, attestante i redditi percepiti dal 



nucleo nell'armo precedente a quello di presentazione della domanda medesima, e la relativa 
attestazione I.S.E.E. 
A tale scopo si precisa che il nucleo familiare di riferimento per l'indicatore della situazione 
economica equivalente (I.S.E.E.), valutabile ai fini dell'ammissione alla Casa Albergo, è costituito 
dal richiedente singolo o dalla coppia che inoltra la domanda di ammissione, prescindendo dalla 
famiglia anagrafica presente alla data della presentazione della domanda. 
 
 

 Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al giorno 21.06.2021 entro le 
ore   12.00  a pena di esclusione 
Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta o contenenti atti e dichiarazioni 
mendaci verranno automaticamente archiviate. 
Si rammenta che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, rese in sede di dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, si incorre nelle pene specificatamente stabilite dal 
Codice penale. 
Allo scopo verranno attivati i controlli dovuti. 

C) Criteri di formazione delle graduatorie di ammissione 
Saranno formulate due distinte graduatorie, una per i soggetti singoli e l'altra per le coppie. 
Le graduatorie dei richiedenti l'ammissione alla Casa Albergo saranno formate attribuendo ad ogni 
domanda un punteggio secondo i criteri stabiliti dal vigente Regolamento. 
Si istituisce, altresì, a cura dell’Ufficio Servizi Sociali, una “graduatoria aperta” nella quale 
collocare ogni  nuova domanda presentata, in base al punteggio ottenuto. 
La data di presentazione della domanda assicurerà la precedenza solo in caso di parità di 
punteggio. 
In caso di variazione dei requisiti per l'accesso, coloro che hanno presentato la domanda sono 
tenuti a darne immediata comunicazione all'Ufficio Servizi Sociali per l'aggiornamento del 
punteggio assegnato. 
 
D) Tipologia alloggi 
Il servizio di Casa Albergo dispone di n. 20 alloggi, di cui 2 (n. 7 e n. 14) sono di metratura 
leggermente superiore e vengono assegnati alle coppie. Qualora in graduatoria non vi siano coppie 
i suddetti appartamenti vengono assegnati, in base alla graduatoria, a persone singole in via 
provvisoria. 
Gli appartamenti n. 1H e 2H sono privi di barriere architettoniche e vengono assegnati ad utenti 
con problemi di deambulazione. Qualora non vi siano richieste da parte di persone con tali 
difficoltà, i due suddetti appartamenti vengono assegnati in base alla graduatoria in via 
provvisoria, 

 
Validità delle graduatorie: 
Le graduatorie hanno validità di cinque anni dalla loro approvazione. 

Per qualunque chiarimento ci si può rivolgere al Settore Servizi Sociali (n. 02.905783270 oppure 
02.905783272). 

  

 

 

                                                                                                            Il Sindaco 

                                                                                                         Antonella Violi 


