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per l’ammissione in ospitalità residenziale 

presso la Casa di Riposo “Giovanni 
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per i pensionati INPS – categoria PM o pensione AGO 

liquidata con il computo di contribuzione per attività di 

navigazione, o titolari di pensione di reversibilità da  

categoria PM o da pensione AGO liquidata con il computo di 

contribuzione per attività di navigazione 
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Art. 1 - OGGETTO DEL CONCORSO 

 

1. Sono messi a concorso posti in ospitalità residenziale presso la 

Casa di Riposo “Giovanni Bettolo” di Camogli (GE), così individuati: 

n.  16   stanze singole, di cui 

    - n. 6 stanze immediatamente disponibili, 

    - n. 10 stanze disponibili a seguito del relativo allestimento, in corso 

di ultimazione. 

L’ammissione in ospitalità residenziale presso la Casa di riposo assicura 

all'ospite il seguente trattamento: 

a) uso della camera singola assegnata, completamente arredata, con 

servizi igienici al piano. 

b) servizio di ristorazione;  

c) uso della biancheria da camera e da sala;  

d) servizio di lavanderia e stireria della sola biancheria personale, 
secondo le modalità stabilite dalla Direzione della struttura;  

e) utilizzo dei locali, degli spazi comuni e delle attrezzature in uso alla 
struttura;  

f) assistenza sociale, dietetica, medica, infermieristica. L'assistenza 
medica è assicurata limitatamente ad alcune ore, giornaliere o 

settimanali, fatte salve le prestazioni medico-generiche e specialistiche 
che la legge pone a carico del Servizio Sanitario Nazionale;  

g) utilizzazione di locali comuni, se disponibili, per servizi vari a diretto 
carico degli ospiti.  

 

Art. 2 - I BENEFICIARI  

 

1. Possono partecipare al concorso i pensionati INPS – categoria PM 
o pensione AGO liquidata con il computo di contribuzione per attività 

di navigazione - o titolari di pensione di reversibilità da categoria PM o 
da pensione AGO liquidata con il computo di contribuzione per attività 

di navigazione 

2. I beneficiari devono essere in situazione di completa 

autosufficienza psicofisica ed essere esenti da forme morbose che 
rendano la loro permanenza incompatibile con la vita comunitaria. 
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3. La condizione di autosufficienza è accertata, nella fase istruttoria 
della domanda di ammissione, dal Centro medico legale della direzione 

provinciale INPS di Genova. 

4. La condizione di autosufficienza dovrà essere confermata 

attraverso controlli annuali o periodici disposti dalla Direzione della 
struttura. 

5. I richiedenti il beneficio devono non aver riportato condanne penali 

e non avere procedimenti penali in corso. 

6. La sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 è condizione 

indispensabile per il mantenimento del diritto all’ospitalità.   

 

Art. 3 – TUTOR 

 

1. Il beneficiario provvede ad indicare un proprio tutor (familiare o 

terzo), quale referente della Casa di riposo per tutte le esigenze di 
carattere sanitario a cui il beneficiario stesso non possa assolvere.  

2. La designazione del tutor, sottoscritta dallo stesso per 
accettazione, è condizione per il mantenimento del diritto all’ospitalità.  

 

Art. 4 - LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata sul 

modulo scaricabile dal portale www.inps.it >Prestazioni e servizi>Tutti i 
moduli> Domanda di ammissione in ospitalità residenziale presso la Casa di 

Riposo “Giovanni Bettolo” di Camogli e consegnata a mano o inviata, a mezzo 
raccomandata A/R, entro e non oltre il 31 luglio 2017 al seguente 

indirizzo: 

      INPS 

Direzione Regionale Liguria 

Area Gestione Risorse Patrimonio e strutture sociali 

P.zza Borgo Pila, 40 

16129 Genova 
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Art. 5 – VISITA E DOCUMENTAZIONE 

 

1. In sede di visita per la verifica circa il possesso del requisito della 

completa autosufficienza psicofisica, il richiedente dovrà presentare ai 
medici legali dell’Istituto, a pena di non ammissione all’ospitalità, la 

sotto elencata documentazione in originale, scaricabili dal sito 
www.inps.it>Prestazioni e servizi>Tutti i moduli>:  

a) Scheda sanitaria per ammissione alla Casa Albergo/Riposo – 
Medico curante – modulo AS070, redatta a cura del medico 

curante;  

b) Atto di designazione del Tutor dell’ospite della Casa 

Albergo/Riposo – modulo AS075; 

2. La data di effettuazione della visita verrà comunicata 

all’interessato direttamente dal Centro medico legale della direzione 

provinciale INPS di Genova almeno 5 giorni prima della predetta data. 
In caso di mancata presentazione alla visita, per giustificato motivo, 

verrà fissata e comunicata una seconda data utile. La mancata 
presentazione dell’interessato all’ulteriore visita comporterà 

l’esclusione dal concorso. 

3. In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o esibizioni di 

atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti 
incorreranno nelle sanzioni penali previste dalle vigenti normative 

fermo restando l’immediata esclusione dalla struttura. 

 

Art. 6 – ATTESTAZIONE ISEE 

 

1. Il richiedente la prestazione, all’atto della presentazione della 

domanda, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica 
(DSU) per la determinazione dell’ISEE ORDINARIO. L’attestazione ISEE 

è rilasciata dall’INPS o dagli Enti Convenzionati (Caf, Comuni, etc.) 
previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da 

parte del richiedente. 

2. L’attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il 

beneficiario è, infatti, necessaria per determinare il posizionamento in 
graduatoria, così come descritto all’art. 7, comma 2, fermo restando 

che ove il richiedente non presenti una DSU per la determinazione 
dell’ISEE ORDINARIO alla data di presentazione della domanda, si 

applicherà l’art. 7, comma 3.  
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3. Tutte le attestazione ISEE elaborate nell’anno 2016 sono scadute il 
15/1/2017. L’utente deve, quindi, richiedere la certificazione ISEE 

2017. Nel caso sia già stata emessa un’attestazione ISEE 2017, riferita 
al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario 

richiedere una nuova attestazione. Il valore dell’attestazione ISEE è 
acquisito automaticamente dall’INPS. 

4. L’Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata 

o erronea trasmissione telematica dell’attestazione ISEE da parte degli 
Enti convenzionati. 

 

Art. 7 - GRADUATORIA  

 

1. La Direzione regionale Liguria provvede all’elaborazione della 

graduatoria secondo i criteri di cui ai commi 2, 3 e 4. 

2. L’ordine in graduatoria verrà determinato dalla somma dei 
seguenti punteggi previsti per ogni parametro di valutazione: 

 

a) Età del richiedente al momento della presentazione della 

domanda 

 

fino ad anni 65 punti 0,5 

anni da 66 a 67 punti 1 

anni da 68 a 69 punti 1,5 

anni da 70 a 71 punti 2 

anni da 72 a 73 punti 2,5 

anni da 74 a 75 punti 3 

anni da 76 a 77 punti 3,5 

anni da 78 a 79 punti 4 

anni da 80 a 81 punti 4,5 

anni da 82 ed oltre punti 5 
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b) Condizioni economiche 

 

indicatore ISEE fino ad Euro 8.000,00 punti 5 

indicatore ISEE da € 8.000,01 a 16.000,00 punti 4 

indicatore ISEE da € 16.000,01 a 24.000,00 punti 3 

indicatore ISEE da € 24.000,01 a 30.000,00 punti 2 

indicatore ISEE oltre € 30.000,00 punti 1 

 

3. Nel caso di mancata rilevazione di attestazione ISEE da parte 
dell’Istituto, verrà assegnato il punteggio relativo alla fascia più 

elevata. 

4. In caso di parità di punteggio tra due o più richiedenti, sarà 

attribuita priorità in graduatoria al concorrente con maggiore durata 
della navigazione. 

5.   La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet istituzionale 
www.inps.it nella specifica sezione dedicata al concorso.  

6. Gli esiti del concorso, inoltre, verranno comunicati a tutti i vincitori 
mediante raccomandata A/R da parte della Direzione regionale Liguria, 

da inviarsi al recapito fornito dall’interessato all’atto della 
presentazione della domanda. 

 

Art. 8 – AMMISSIONE ALLA CASA DI RIPOSO 

 

1. Entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 
7, comma 6, i vincitori dovranno confermare, a pena di decadenza, alla 

Direzione della struttura la propria disponibilità.  

2. L’ammissione alla Casa di riposo è disposta con provvedimento 

della Direzione regionale Liguria. 

3. La Direzione della struttura comunicherà all’interessato, con 

lettera raccomandata, l’ammissione all’ospitalità presso la Casa di 
riposo, indicando, altresì, la data di inizio dell’ospitalità e fornendo 

notizie circa gli adempimenti preventivi. 

4. Gli ammessi all’ospitalità dovranno, a pena di decadenza, 
prendere possesso del posto alla data indicata, salvo brevi proroghe da 

concordare, per giustificati motivi, con la Direzione della struttura. 

http://www.inps.it/
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5. La mancata presentazione alla struttura entro i quindici giorni 
successivi alla data indicata nella comunicazione di cui al comma 3, 

comporterà la decadenza dal diritto e l’assegnazione del beneficio al 
richiedente successivo indicato in graduatoria. 

6. Il provvedimento di ammissione verrà confermato al beneficiario 
dalla Direzione della Casa di riposo dopo un semestre ininterrotto di 

permanenza. Detto periodo è necessario all’ospite per verificare la 

propria adattabilità al contesto e alla Direzione della Casa di riposo per 
valutare l’idoneità dell’ospite alla vita comunitaria e all’osservanza del 

Regolamento interno della struttura. 

7. L’ospitalità nelle Casa di riposo è soggetta alle norme contenute 

nel Regolamento interno in vigore presso la stessa. 

 

Art. 9 -  CONTRIBUTO A CARICO DELL’OSPITE 

 

1. L’ospitalità presso la Casa di riposo prevede, a carico dell’ospite 

singolo, un contributo mensile di partecipazione alle spese, individuato 
nella misura del 50% della mensilità di pensione (con esclusione della 

tredicesima mensilità) calcolata al netto dell’assegno per il nucleo 
familiare e delle ritenute erariali. 

2. Il contributo a carico dell’ospite è versato tramite ritenuta sul 
trattamento pensionistico a cura della direzione Provinciale INPS di 

Genova, dove sono trasferite per competenza territoriale le pensioni 
degli ospiti.  

 

Art. 10- RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO A CARICO DELL’OSPITE 

1. L’ospite può assentarsi dalla Casa di riposo per uno o più giorni 
informando della circostanza la Direzione della struttura, sin dal primo 

giorno di assenza prevista. 

2. Fino al 30° giorno di assenza continuativa, l’ospite è tenuto al 
pagamento dell’intero contributo mensile a suo carico. 

3. In caso di assenze superiori a 30 giorni, per comprovate necessità e 
previa autorizzazione della Direzione della Casa di riposo, l’ospite è 

dispensato dal pagamento del contributo a suo carico.  

4. La mancata autorizzazione all’assenza comporta il pagamento del 

contributo a carico dell’ospite. 
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Art. 11 – DURATA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI 

OSPITALITA’  

 

1. L’ospitalità presso la Casa di riposo è a tempo indeterminato. 

2. Il rapporto di ospitalità è risolto: 

a) in caso di dimissioni volontarie dell’ospite;  

b) con provvedimento del Direttore Regionale INPS Liguria su 

informativa della Direzione della Casa di riposo, per il mancato 

rispetto delle norme di cui al Regolamento interno alla struttura;  

c) per il venir meno dei requisiti elencati all’art. 2, commi 2 e 5; 

d) per il venir meno dell’impegno assunto dal tutor di cui all’art. 3; 

e) per l’abbandono della Casa di riposo da parte dell’ospite, senza 

giustificato motivo, per un periodo superiore a due mesi, anche 
nel caso in cui venga regolarmente corrisposto il contributo 

dovuto a carico dell’ospite medesimo. 

3. I posti che risulteranno disponibili, a seguito di risoluzione o 

decadenza dal rapporto di ospitalità, saranno assegnati ai richiedenti 
successivi indicati in graduatoria.  

 

Art. 12 - ISTANZE DI RIESAME E RICORSI  

 

1. Eventuali istanze di riesame potranno essere presentate o 
inoltrate tramite raccomandata, entro 30 giorni dalla pubblicazione 

delle graduatorie sul sito internet dell’Istituto, alla Direzione regionale 
Liguria. 

2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello 
di Genova. 

 

ART. 13 – INFORMAZIONI 

 

1. Per ogni ulteriore informazione è disponibile il Contact Center al 
numero Verde 803 164. Il servizio è gratuito da rete fissa e non è 

abilitato alle chiamate da telefoni cellulari, per le quali è disponibile il 
numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore 

telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con 
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risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 

8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi. 

 

Art. 14– RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore regionale Liguria. 

2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente bando di concorso, 
si rinvia alle norme contenute nel Regolamento interno della Casa di 

riposo.   

 

 

Roma, 26 giugno 2017 

 

 

  


