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1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di ammissione all’erogazione del 
contributo annuo, nonché la misura dello stesso, ad integrazione della retta prevista per il 
ricovero presso strutture protette e case di riposo per anziani, a favore dei cittadini residenti 
nel Comune di Castellarano da almeno 2 anni. 

 
 
2 - SOGGETTI INTERESSATI 

1. Il presente regolamento riguarda i soggetti che, a seguito di provvedimento dei competenti 
servizi socio-sanitari, si trovano nella condizione di dover essere ricoverati presso strutture 
protette e case di riposo per anziani, non essendo possibile e compatibile la permanenza 
presso il proprio domicilio. 

2. I soggetti di cui al co. 1 devono aver compiuto il 65° anno d’età. 
 
 
3 - STRUTTURE INTERESSATE 

1. Struttura convenzionata AUSL, per importo al netto quota-parte da convenzione; 
2. Casa di Riposo privata, al di fuori di regime convenzionato. 
 

 
4 - DOMANDA DI AMMISSIONE 

1. I soggetti di cui all’art. 2 devono presentare direttamente o tramite un altro soggetto delegato 
per iscritto, la domanda di ammissione al contributo, redatta su apposito modello 
predisposto dal competente Servizio del Comune di Castellarano. 

2. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, almeno 30 giorni prima del 
ricovero presso gli istituti di cui all’art. 1, salvo la motivata impossibilità di procedere nel 
termine suddetto, al Comune di Castellarano, Ufficio Protocollo. Nel caso in cui la domanda 
venga inoltrata tramite facsimile o con lettera raccomandata, farà fede la data di invio o di 
spedizione. 

3. Costituiscono criteri di ammissibilità della domanda: 
a) Essere residente nel Comune di Castellarano da almeno 2 anni; 
b) Non essere proprietari di beni immobili, anche in quota con altri soggetti, su tutto il 

territorio nazionale, fatta eccezione per l’immobile posseduto in comproprietà con il 
coniuge e dallo stesso destinato ad abitazione principale per il coniuge; 

c) Non avere ceduto ad altri soggetti, negli ultimi 5 anni, a titolo oneroso la proprietà 
e/o altri diritti reali su propri beni immobili; 

d) Non aver ceduto ad altri soggetti, negli ultimi 5 anni, a titolo gratuito e/o con 
donazione, la proprietà o altri diritti reali su propri beni immobili; 

e) L’importo della retta annuale deve risultare maggiore rispetto alla somma del reddito 
e degli altri emolumenti percepiti nell’anno a qualsiasi titolo, dal soggetto 
beneficiario richiedente, riconoscendo una riduzione del 20%, e dai redditi percepiti 
nell’anno dal coniuge, dai figli ed, in assenza di questi, dai fratelli/sorelle, ridotti 
rispettivamente del 60%, del 50% e del 60%. L’anno di percezione del reddito e 
degli altri emolumenti è individuato in quello per il quale è scaduto il termine 
previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi; 

f) Non essere titolare di patrimonio mobiliare con valore superiore ad € 15.000. 
4. La non ricorrenza di uno solo dei criteri di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e) ed f) 

determina l’inammissibilità della domanda di cui al presente articolo. 
5. Il Servizio competente comunica per iscritto, al soggetto richiedente, l’ammissibilità o la 

non ammissibilità al contributo. 
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6. L’ammissione al contributo ha validità annuale, con decorrenza dalla data di inserimento 
nella struttura protetta. 

7. Per ogni annualità successiva dovrà essere prodotta la domanda di cui al presente articolo. 
 
Tabella di riferimento 
 REDDITO 

ANNUO 
COMPLESSIVO 

%RIDUZIONE REDDITO 
RIDOTTO 

IMPORTO 
ANNUALE 
RETTA 
STRUTTURA 

 COLONNA 1 COLONNA 2 COLONNA 3 COLONNA 4 
ANZIANO  20%    
CONIUGE  60%   
FIGLIO N. 1  50%   
FIGLIO N. 2  50%   
FIGLIO N. 3  50%   
FRATELLO 
N.1 

 60%   

FRATELLO 
N.2 

 60%   

FRATELLO 
N.3 

 60%   

TOTALE     
 

Se la somma degli importi della colonna 4 è inferiore alla somma degli importi della colonna 3, i 
soggetti non possono presentare domanda di ammissione a contributo.  
 
 
5 - MODELLO PER LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA 

1. Al momento della richiesta di ammissione al contributo il soggetto richiedente e gli altri 
soggetti di cui all’art. 3 co. 3 lett. e) (coniuge, figli e, in assenza di questi, fratelli e/o sorelle) 
dovranno presentare, al competente Servizio comunale, la dichiarazione sostitutiva prevista 
ai fine ISEE, compilando il modello-tipo predisposto con DPCM 18 Maggio 2001. 

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere presentata prima della comunicazione da 
parte del Servizio competente, in merito all’ammissibilità o meno al contributo. 

3. Per la valutazione della situazione economica equivalente si applicano le disposizioni di cui 
al D. Lgs. 109/98 e il relativo regolamento di attuazione, nei testi in vigore. 

 
 
6 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

1. La misura del contributo viene quantificata con riferimento al valore ISEE, risultante dal 
modello di cui al precedente articolo, sulla base di apposita deliberazione annualmente 
adottata dalla Giunta Comunale. 

2. In caso di mancata adozione della delibera di cui al comma 1, si applicano i valori deliberati 
per l’anno precedente. 

3. Nel caso in cui più soggetti richiedano il contributo, a favore dello stesso beneficiario, lo 
stesso potrà essere erogato se la somma del valore ISEE di tutti i soggetti risulterà inferiore 
rispetto a quella individuata ai sensi del comma1. 
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7 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo annuale, previo assenso del beneficiario, verrà erogato direttamente alla Struttura 
presso la quale lo stesso risulta ospitato, in conformità alle vigenti disposizioni normative e 
regolamentari.  

 
 
8 - CONTROLLI 

Il Servizio competente esegue i controlli sulla domanda di ammissione e sulla Dichiarazione 
Sostitutiva Unica ISEE, in conformità alle disposizioni previste dal vigente regolamento 
comunale in materia ISEE. 

 
 
9 - RICOVERI D’EMERGENZA 

Su relazione scritta dell’Assistente Sociale si potrà derogare ai criteri di ammissibilità al 
contributo ed alla determinazione dello stesso. 

 
 
10 - ENTRATA IN VIGORE 

Il presente regolamento entra in vigore nei termini previsti dallo Statuto comunale. 
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