
Cc 
COMUNE SANTA CROCE CAMERINA 

(Provincia di Ragusa) 

 

 

SCHEDA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 

Oggetto del Procedimento Servizio residenziale in favore di anziani. 

Descrizione sommaria del Servizio Gli anziani che per particolari condizioni psico-fisiche e/o 

socio-ambientali e per mancanza di adeguati supporti 

familiari non sono nelle condizioni di vivere nella propria 

abitazione possono chiedere di essere collocati presso idonee 

strutture protette. 

Ufficio Competente Ufficio Assistenza anziani, Centro diurno, Soggiorni 

climatici  

 Ubicazione: Piazza degli Studi, s.n. 

tel.: 0932 821977 

fax: 0932 914174 

e-mail: servizisociali@comune.santa-croce-camerina.rg.it  

Responsabile del Procedimento - Dott.ssa Antonella Gulino - Assistente sociale 

   tel.: 0932 914161 

- Sig.ra  Angioletta Ferraro 

   tel.: 0932 914171 

Modalità di attuazione La richiesta  deve essere presentata dall’anziano  o dai suoi 

familiari al Comune di residenza. 

Al servizio Sociale Professionale compete la valutazione e la 

proposta di ricovero. 

L’Amministrazione Comunale approva la proposta di ricovero 

e provvede alla corresponsione di una retta ad integrazione del 

reddito dell’utente o all’assunzione totale dell’onere della 

retta per il ricovero del soggetto presso strutture iscritte 

all’Albo Regionale istituito ai sensi dell’art. 26 della L.R. 

22/86. 

La misura della compartecipazione al costo del servizio è 

fissata: 

a) per anziani titolari di sola  pensione sociale o di assegno 

sociale senza altri redditi, la quota di compartecipazione è 

fissata in misura pari ad 1/3 del reddito personale  per 

soggetti autosufficienti e ad ½ del reddito personale per 

soggetti totalmente non autosufficienti. 

b) per anziani titolari di sola pensione di vecchiaia, anzianità 

integrata al minimo, ovvero condizione economica 

complessiva in  misura non eccedente l’importo del 

trattamento minimo pensione INPS lavoratori dipendenti, la 

quota di compartecipazione è fissata in misura del 50% del 

reddito personale per soggetti autosufficienti o in misura 

pario al 70% se totalmente non autosufficienti.  

Riferimento normativo - L.R.  9 maggio 1986, n. 22 

- L.R. 8 novembre 2000, n. 328 

Fasi del procedimento - presentazione ed istruttoria dell’istanza 

- valutazione e proposta del Servizio Sociale Professionale 

- individuazione della struttura residenziale  

- stipula della convenzione 

 

4.1.1.4 

 



- monitoraggio del servizio con visita presso l’istituto di  

  ricovero. 

Termini del procedimento - gg. 30 

Documentazione necessaria  - Istanza come da modello  allegato A 

 

Procedimenti collegati  =========================================== 

 

 

Modulistica: 

- allegato A 

 

Orario di ricevimento pubblico: 
- lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

- martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

 

 

 

 


