
 

 
 

 

 
 
 

Il Direttore di ASP Terre d’Argine avvisa che in data 28.05.2022 è stato inaugurato il Servizio 

di “Care Residence Isa Bertolini” sito a Carpi in Via Nuova Ponente n°2. Si tratta di n.11 

appartamenti destinati ad anziani ultrasessantacinquenni residenti nel territorio di Carpi, o 

secondariamente in uno dei Comuni dell’Unione Terre d’Argine. 

 

Coloro che sono interessati ad fruire del Servizio possono presentare domanda ad ASP Terre 

d’Argine utilizzando apposita modulistica (Allegato A) entro il 22/07/2022. 

I cittadini intenzionati a presentare domanda devono: 

 Essere residenti nel territorio dell’Unione Terre d’Argine (verrà data priorità ai residenti 

nel Comune di Carpi); 

 Avere un’età uguale o superiore ai 65 anni; 

 Avere risorse economiche sufficienti per sostenere il costo del Servizio; 

 Avere un discreto livello di autosufficienza ed autonomia, oltre che una conservata capacità 

di deambulazione; 

 Indicare la propria disponibilità alla coabitazione (verrà data priorità a coloro che 

indicheranno tale preferenza); 

 Indicare il numero di figli e la città di residenza. 

 

La domanda può essere presentata: 

- Consegnando il modulo allegato direttamente ai Responsabili del Servizio Dott. Sala 

Claudio e Sig.a Emanuela Vecchi presso il Care Residence di Via Nuova Ponente n.2 previo 

appuntamento (cell. 333 2679801) 

- Inviando il modulo tramite PEC all’indirizzo: aspterredargine@pec.it  

 

L’accesso al Servizio avviene a seguito di Valutazione Tecnica Collegiale volta a verificare sia 

la condizione di parziale autosufficienza del richiedente, che la sussistenza delle condizioni 

economiche sufficienti a garantire il pagamento della retta. 

 

Ultimata l’istruttoria della domanda, se l’esito risulta positivo, l’assegnazione avviene in base 

all’ordine determinato dalla Commissione Valutatrice ed alla disponibilità degli alloggi. In caso 

di situazioni di parità verrà data precedenza alle persone più anziane anagraficamente. 

 

 

 

 

AVVISO PER L’ACCOGLIENZA DI ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI PRESSO     

IL SERVIZIO DI “CARE RESIDENCE ISA BERTOLINI” 

DI VIA NUOVA PONENTE N.2  A CARPI 
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Le condizioni d’ingresso e permanenza presso il “Care Residence” sono indicate nella Carta dei 

Servizi e Regolamento del Servizio di Care Residence Isa Bertolini pubblicata sul sito di ASP 

Terre d’Argine: www.aspterredargine.it (Allegato C). 

La retta del Servizio di Care Residence e le tariffe dei servizi aggiuntivi extra retta (Allegato B) 

sono deliberate annualmente da ASP Terre d’Argine  

Responsabile del Procedimento è il Dott. Sala Claudio (cell. 333 2679801). 

 
Carpi,  20 giugno 2022 

IL DIRETTORE 

dott.ssa Alessandra Cavazzoni 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 

 

 

Allegati: 

A) Modulo presentazione domanda 

B) Tariffe 

C) Carta dei Servizi / Regolamento Care Residence 
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