
 
 

 

 

 

Case Albergo 
Monte Porzio Catone e Pescara 

Anno 2012 
Per i pensionati della Pubblica Amministrazione e loro coniugi conviventi 

Bando di Concorso per l’Ammissione 
 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera e) del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale    
n. 463 del 28 luglio 1998, l’INPS – Gestione ex INPDAP indice, per l’anno 2012, un concorso per conferire 
l’ospitalità presso le proprie Case Albergo a gestione diretta di Monteporzio Catone (RM) e di Pescara.  

IL BENEFICIO 

La Casa Albergo assicura all'ospite il seguente trattamento:  

a) uso della camera assegnata, singola o doppia, completamente arredata e dotata di servizi;  
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 Casa Albergo;  
e) utilizzo dei locali, degli spazi comuni e delle attrezzature destinate alle attività ricreative e culturali;  
f) assistenza sociale, dietetica, infermieristica e religiosa. L'assistenza medica, generica e geriatrica, 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 (barbiere, 
parrucchiere, giornalaio ecc).  

I BENEFICIARI che possono fare domanda 

Possono partecipare al concorso i pensionati della gestione ex INPDAP e i pensionati di altri Enti 
iscritti al Fondo Credito per effetto del DM 45/07 , e i loro coniugi, che, inoltre: 

a) godano di redditi propri o di disponibilità economiche assicurate da familiari o da terzi con atti di 
impegno formale, sufficienti a garantire il pagamento della "quota di partecipazione" (retta) per sé ed 
eventualmente per il coniuge. Gli ospiti devono, inoltre, disporre di un cespite mensile, nella misura 
prevista dalle disposizioni interne, che consenta loro di fronteggiare piccole spese personali;  

b) indichino un proprio tutor (familiare o terzo) come referente della Casa Albergo per tutte le esigenze 
di carattere sanitario ed economico. L'indicazione deve essere confermata con atto di accettazione da 
parte del tutor;  

c) siano in possesso di completa autosufficienza psicofisica e siano esenti da forme morbose che 
rendano la loro permanenza incompatibile con la vita comunitaria; 
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d) Non debbono aver riportato condanne penali e non debbono avere procedimenti penali in corso. 
La condizione di autosufficienza è accertata nella fase istruttoria della domanda da apposita 
commissione medico-amministrativa denominata "Unità di Valutazione Geriatrica" (composta dal 
Dirigente della Casa Albergo, da un medico geriatra e da un medico neurologo). 

Tenuto conto della natura assistenziale della prestazione, la sussistenza dei requisiti di cui ai punti a, b, c 
e d del presente articolo è condizione indispensabile per il mantenimento del diritto all'ospitalità.  

LE DOMANDE – Modalità, luoghi e termini di presentazione o invio 

La domanda di ammissione al concorso, redatta sugli appositi modelli da ritirare presso gli Uffici 
provinciali della gestione ex INPDAP o estratti dal sito  www.inpdap.gov.it, deve essere sottoscritta 
dall’aspirante ospite.  

La domanda, compilata in ogni sua parte, deve essere presentata o spedita a mezzo raccomandata A/R, 
a pena di decadenza, entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2012, presso la Direzione della Casa 
Albergo prescelta.  

Per le domande presentate a mano o mezzo di corriere farà fede esclusivamente il timbro di entrata 
apposto dall’operatore della Casa Albergo. Per le domande presentate mediante ufficio postale si 
considerano regolarmente pervenute quelle spedite entro il termine di cui al precedente comma, 
facendo fede a tal fine il timbro postale e la data dell’ufficio postale accettante. 

In caso di spedizione a mezzo corriere o servizio postale (da intendersi raccomandata con ricevuta di 
ritorno) l’istanza, a pena di non ammissione, deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

Alla domanda deve essere allegata la Certificazioni sanitarie, previste nel modello di domanda (a pena di 
non ammissione); 

Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non 
corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni penali e disciplinari previste dalle vigenti 
normative nonché alla perdita del beneficio e al conseguente allontanamento immediato dalla struttura. 

Attestazione ISEE 

L’Attestazione ISEE, vigente alla data di scadenza del bando, riferita al nucleo familiare in cui 
compare il richiedente, è obbligatoria per determinare il posizionamento in graduatoria e il 
contributo a carico, come descritto nei successivi paragrafi. 

Nel passato era necessario allegare la suddetta attestazione al modulo di domanda, mentre per il 
presente Bando la suddetta attestazione verrà acquisita direttamente dall’Istituto. 

Prima di trasmettere la domanda, sarà, pertanto, necessario far elaborare la suddetta Attestazione 
ISEE, riferita al nucleo familiare in cui compare il richiedente presso uno sportello INPS o Ente 
convenzionato (CAF, Comuni, etc.), affinchè durante l’istruttoria della pratica l’Istituto rilevi i valori 
ISEE corrispondenti. 

GRADUATORIE – Criteri.   

Per ciascuna Casa Albergo verranno elaborate distinte graduatorie in favore degli ospiti singoli e per 
coniugi. Con precedenza assoluta per coloro che hanno uno sfratto esecutivo in corso e, 
contestualmente, abbiano un’Attestazione ISEE inferiore a euro 8.000, come di seguito meglio 
specificato, attraverso la somma dei punteggi relativi a ciascun parametro: 

Età del richiedente * 
fino ad anni 65   Punti  0,5 
anni da 66 a 67    1 
anni da 68 a 69     1,5 
anni da 70 a 71    2 
anni da 72 a 73     2,5 
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anni da 74 a 75    3 
anni da 76 a 77    3,5 
anni da 78 a 79    4 
anni da 80 a 81    4,5 
anni da 82 ed oltre   5 

* Al momento di presentazione della domanda. Per le coppie si tiene conto dell’età del coniuge più anziano 
 
Condizioni economiche 
indicatore ISEE fino ad Euro 8.000,00    Punti 5 
indicatore ISEE da Euro 8.000,01 a 16.000,00    4 
indicatore ISEE da Euro 16.000,01 a 24.000,00    3 
indicatore ISEE da Euro 24.000,01 a 30.000,00       2 
indicatore ISEE oltre Euro 30.000,00     1 

Nel caso di mancata verifica di Attestazione ISEE verrà assegnato il punteggio relativo alla fascia più 
elevata (1 punto) 

Condizioni abitative 
alloggio non idoneo **       Punti 3  
** attestato dagli enti pubblici competenti (ASL e/o Comune) 

Situazione familiare 
vive da solo       Punti 5 
vive con familiari          2 
vive in altro istituto di ricovero      1 
Per coloro che sono già idonei nelle graduatorie degli anni precedenti sarà attribuito un punteggio 
aggiuntivo (premio d’attesa) di 2 punti per ogni posizionamento annuale in graduatoria, privo di 
ammissione al beneficio.  

In caso di parità di punteggio complessivo tra due o più richiedenti, sarà attribuita priorità in graduatoria 
al concorrente più anziano. 

I vincitori del concorso riceveranno comunicazione scritta dall’Istituto e dovranno fornire conferma 
entro venti giorni dall’avvenuta notificazione alla Direzione della Casa Albergo prescelta. 

I vincitori del concorso dovranno, a pena di decadenza del beneficio, prendere possesso dei posti alla 
data comunicata dalla Casa Albergo, salvo brevi proroghe che la Direzione potrà accordare in rari casi e 
per giustificati motivi. 

I posti che risulteranno disponibili a seguito di decadenza da parte dei vincitori saranno assegnati in 
ordine di precedenza agli altri aspiranti posposti in graduatoria. 

L’ospitalità nelle Case Albergo è soggetta alle norme contenute nel Regolamento interno in vigore 
presso le stesse. 

Il beneficio del posto presso la Casa Albergo deve intendersi concesso a tempo indeterminato. Il 
rapporto si può risolvere:  
• per dimissioni volontarie;  
• in via autoritaria con atto di disposizione dell'Amministrazione dell'Istituto;  
• per il venir meno del requisito di autosufficienza psico/fisica  
• per mancato pagamento della quota di partecipazione (retta) o per il procrastinarsi di situazioni 
debitorie nei confronti dell'Amministrazione.  

Contributo a carico degli Ospiti 

L’ospitalità presso le Case Albergo gestione ex INPDAP prevede un contributo mensile di partecipazione 
alle spese. 
Tale contributo mensile è fissato secondo le fasce di Indicatore ISEE sotto indicate: 
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Fasce ISEE Contributo 
Single 

Contributo per camera 
doppia uso singola 

Contributo Coniugi 

FINO A 8.000,00 550,00 euro 605,00 euro 1.000,00 euro 

DA 8.000,01 A 16.000,00 600,00 euro 780,00 euro 1.200,00 euro 

DA 16.000,01 A 24.000,00 750,00 euro  975,00 euro 1.400,00 euro 

DA 24.000,01 A 30.000,00 900,00 euro 1.175,00 euro 1.600,00 euro 

OLTRE 30.000,00 1.000,00 euro 1.300,00 euro 1.800,00 euro 

La quota di partecipazione, dovrà essere versata direttamente alla Casa Albergo, secondo le scadenze 
fissate dalla Direzione della Casa Albergo prescelta. 
La stessa potrà subire variazioni per gli anni successivi a quello di partecipazione. 
Nel caso di mancata verifica di Attestazione ISEE verrà applicato il contributo relativo alla fascia più 
elevato. 
Il regolare pagamento alle scadenze richieste è condizione indispensabile per la permanenza nella Casa 
Albergo. 

Per gli anni successivi è necessario, nel mese di luglio, presentare alla Direzione della Casa Albergo la 
nuova attestazione ISEE, su cui eventualmente adeguare il valore del contributo annuo. 

AMMISSIONE OSPITI “PRIVATI” ASSISTITI DA ALTRI ENTI 
Ai sensi e per gli effetti del suddetto Decreto 463/98, articolo 14, nei limiti dei posti eventualmente 
rimasti disponibili, dopo le procedure di ammissione ordinarie e straordinarie, relative alle graduatorie 
del concorso 2011,  è prevista l’ammissione anche di pensionati assistiti da altri Enti. 

Le domande, anche in tal caso dovranno essere presentate presso la Casa Albergo prescelta. Le istanze 
verranno valutate “a sportello” in ordine temporale di ricezione. 

L’ammissione è annuale, fino all’approvazione della graduatoria del presente concorso. 

L’ospitalità può essere annualmente rinnovata, sulla base degli esiti dei concorsi e degli eventuali posti 
rimasti disponibili. 

A carico dell’ospite privato, la Direzione della Casa definirà costi mensili in relazione alle spese 
effettivamente sostenute. 

RICORSI 

Eventuali ricorsi amministrativi dovranno essere presentati, in prima istanza, entro 30 giorni dalla 
pubblicazione delle graduatorie, alla Direzione della Casa Albergo presso cui è stata inoltrata la 
domanda. 

Il Responsabile del procedimento è il dr. Alessandro Ciglieri – Dirigente Ufficio II – Welfare, della  
Direzione Centrale Credito e Welfare. 

Per ogni ulteriore informazione è disponibile il Numero Verde 800 105000. 

 

Roma,  1 marzo 2012             IL DIRIGENTE GENERALE 

Dr. Maurizio Manente 

                    


