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Criteri per la formazione della graduatoria per l’ammissione a tempo 
indeterminato  

 

Nome del/della richiedente ________________________________________________________  

nato/a il ___________________________________ a __________________________________ 

Data della domanda di ammissione: _________________________________________________  

Possibilità/fattibilità dell’assistenza a casa (punteggio massimo: 10 punti)  

a) Fabbisogno assistenziale e sociale 

non necessita di aiuto  0 punti   

necessità di aiuto e/o presenza non regolare (meno di 3x/settimana) 1 punto   

necessità di aiuto e/o presenza regolare (più di 3x/settimana) 2 punti    

presenza quotidiana  4 punti    
 

b) Stato della rete assistenziale e sociale 

non necessita di aiuto 0 punti   

presenza di aiuto sufficiente  1 punto   

aiuto insufficiente 2 punti    

aiuto gravemente insufficiente 3 punti    

assenza di aiuto 4 punti  
 

c) Stress di chi si prende cura dell’anziano 

assente  0 punti   

basso / discreto  1 punto   

elevato / non ha nessuno  2 punti    

 

Elementi di difficoltà nell’attuale situazione abitativa 

buona / disponibilità per una badante   0 punti   

sufficiente 2 punti   

con gravi carenze strutturali  5 punti   

totalmente inadeguata 10 punti  

inesistente  10 punti  
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Specifiche difficoltà personali (punteggio massimo: 10 punti) 

a) Eventi significativi 

assenti  0 punti   

di rilievo lieve  1 punto   

di rilievo medio 2 punti    

di rilievo  3 punti    
 

b) Problemi familiari 

non sono presenti problemi  0 punti   

presenza di problemi e/o difficoltà ricorrenti 1 punto   

situazione grave  2 punti    

situazione insostenibile  3 punti    
 

c)  Rapporti familiari e/o sociali 

nessun particolare problema di rapporto 0 punti   

difficoltà ricorrenti  2 punti   

alta conflittualità o isolamento  3 punti    

non ha nessuno o non è seguito da nessuno  4 punti    

 

Fabbisogno assistenziale – Livello di non autosufficienza (punteggio mass.: 10 punti)  

Livello 0  0 punti    

Livello 1  10 punti    

Livello 2  20 punti    

Livello 3  30 punti    

Livello 4  40 punti    

  

Data di presentazione della domanda di ammissione come da protocollo  

(punteggio massimo: 10 punti) 

Meno di 3 mesi  0 punti    

Tra 3 e 6 mesi  5 punti   

Più di 6 mesi  10 punti   
  

Se un richiedente rinuncia all’ammissione offerta, ma vuole comunque rimanere nella graduatoria, vale 

questa nuova data come data di presentazione della domanda di ammissione! 

 

 Residenza in un Comune appartenente all’ambito territoriale previsto dallo statuto vigente 

(punteggio massimo: 20 punti)  

Residenza in un comune appartenente all’ambito territoriale primario e 
secondario (Comune di Malles Venosta, Curon Venosta, Glorenza, Tubre)  

20 punti    

Residenza in un comune diverso da quelli sopra elencati  0 punti    
 

 

 

Firma: ______________________________________________________________________  


