
 

 

 

Servizi residenziali (Casa Residenza Anziani) 
 

Descrizione 
  

Le Case Residenza Anziani sono strutture socio-sanitarie residenziali destinate ad accogliere, 
temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti. Si considera non 
autosufficiente l’anziano che non può più provvedere alla cura della propria persona e 
mantenere una normale vita di relazione senza l’aiuto determinante di altre persone.  

Le Case Residenza Anziani hanno il compito di fornire agli ospiti un adeguato benessere 
personale ed un buon livello di confort abitativo, assistenziale e riabilitativo 

 

Modalità di 
accesso 
 

L’accesso alle Case Residenza Anziani accreditate è subordinato alla presentazione di una 
richiesta che può pervenire dall’utente stesso o da un familiare o ad una segnalazione 
pervenuta dal presidio medico in cui è ricoverato l’interessato. Si procede alla valutazione 
tramite l’UVG (Unità di valutazione Geriatrica) che determina il livello di gravità dell’utente 
ed individua la struttura più idonea per le sue necessità assistenziali. La graduatoria di 
accesso è stilata in base alla gravità dell’utente certificata tramite la scheda regionale 
B.I.N.A. che  definisce l' indice di non autosufficienza  del singolo soggetto 

 

 
Requisiti 

Residenza nel territorio del Circondario Imolese 
Età anziana e condizioni di mancata autosufficienza 

 

Documenti 
da presentare 

Attestazione Isee se si desidera una integrazione al pagamento della retta  

Costo/ Quota di 
contribuzione 

Per tutti i servizi socio-assistenziali è prevista una quota di contribuzione da parte degli 
utenti; le rette giornaliere per le CRA accreditate del territorio circondariale sono definite 
tempo per tempo dal Nuovo Circondario imolese. Per l'anno 2018 sono le seguenti: 
CRA Via Venturini Imola € 50,05 
CRA Cassiano Tozzoli Imola € 50,05 
CRA F. Baroncini Imola € 50,05 
CRA Coccinella CSPT € 50,05 
CRA Medicina € 50,05 
CRA Borgo Tossignano € 50,05 
CRA Fontanelice € 50,05 
CRA Toschi Dozza € 50,05 
Villa Armonia Imola € 50,05 
RSA Medicina € 55,72. 
 

 

Altre notizie 
 

 

Qualora l’utente non disponga a livello reddituale e patrimoniale di risorse sufficienti per 
far fronte alla retta prevista può presentare al servizio sociale una richiesta di 
contribuzione, finalizzata all'integrazione della retta. La domanda sarà valutata sulla base 
di quanto stabilito nell’apposito regolamento e nel rispetto delle disposizioni normative 
vigenti 

 

 

Dove rivolgersi Sportelli Sociali dell’ASP   

Indirizzo e 
Telefono 

Sportello Sociale Imola: Viale D’agostino 2-Imola- 0542606720 
Sportello Sociale CSPT: Viale Oriani 1-Castel San Pietro Terme- 0516955331 
Sportello Sociale Medicina: Via Saffi 73-Medicina- 0516973900 

 

Orario Imola e CSPT: Dal lunedì al venerdì 8,30/12,30 e martedì 15/17,45 
Medicina: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 8,30/12,30 e martedì 15/17,45 

 

 
 
Normativa di  
riferimento 

L.R.5/94 (Tutela e Valorizzazione delle persone anziane-interventi a favore di anziani non 
autosufficienti). Con successive deliberazioni della Giunta regionale (n.1206/2007, 
n.1377/1999, n.1378/1999, n.1379/1999 e seguenti) sono state emanate disposizioni relative 
all’attuazione dei dettati della L.R. 5/94 e del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza. 
Regolamento di Accesso alle CRA approvato dal NCI. 

 

Aggiornamento 
(data di redazione) 

01/01/18 A cura dello Sportello Sociale di Imola  

 


