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Autodichiarazione ammissione Case per anziani del Moesano (CMO) 

Informazioni generali 

Nome e cognome ospite 

Comune di domicilio ospite 

Nome e cognome del/la rappresentante legale 

Nome della casa per anziani CMO 

Con la presente si dichiara di non aver trovato posti liberi nelle case per anziani del comprensorio 
Bellinzonese e Tre Valli (specificate a pagina 2 della presente). 

Nome e cognome ospite o rappresentante legale: 

________________________________________ 

Firma: 

________________________________________ 

La presente dichiarazione non pregiudica l’ammissione in una casa per anziani CMO ma è 

determinante per il riconoscimento dei costi residui di cura secondo i parametri del Canton Grigioni 

e per la partecipazione ai costi alberghieri (per beneficiari di una prestazione complementare o in 

possesso di un calcolo di prestazione complementare negativo). 

Il presente formulario è parte integrante della circolare UACD “Disposizioni del Canton Ticino per 

il riconoscimento dei soggiorni fuori cantone (Case per anziani del Moesano e resto della 

Svizzera)”. 

Il presente formulario deve essere trasmesso alla Casa per anziani interessata. In caso di beneficio 

di prestazione complementare è necessario allegare la decisione e il relativo foglio di calcolo validi 

dal 1° gennaio dell’anno della richiesta. 
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Informazioni riguardanti il riconoscimento dei soggiorni presso le CMO 

(a partire dal 01.03.2021) 

 Soggiorno autorizzato UACD. Soggiorno non autorizzato 
UACD. 

Costo residuo delle cure secondo Art. 
25a cpv. 5 LAMal. 

Alle CMO è riconosciuto il costo 
residuo del Canton Grigioni. 

Alle CMO è riconosciuto al 
massimo il costo residuo del 
Canton Ticino (art. 15 LAnz). 

Costo alberghiero (pensione) per 
beneficiari di PC. 

Le CMO fatturano all’ospite 
Fr. 84.00 giornalieri. 
 
Le CMO fatturano all’Ufficio degli 
anziani e delle cure a domicilio il 
costo alberghiero eccedente i 
Fr. 84.00 a copertura del costo totale 
di soggiorno. 

Le CMO fatturano all’ospite il 
costo totale di soggiorno. 

Costo alberghiero (pensione) per i 
non beneficiari di PC (in possesso di 

una decisione negativa recente). 

Le CMO fatturano all’ospite il costo 
totale di soggiorno. 

 
L’ospite può richiedere all’Ufficio degli 
anziani e delle cure a domicilio il 
rimborso del costo eccedente la 

propria capacità finanziaria 
determinata dalla decisione PC. 

Le CMO fatturano all’ospite il 
costo totale di soggiorno. 

Costo alberghiero (pensione) per i 
non beneficiari di PC (senza una 
decisione). 

Le CMO fatturano all’ospite il costo 
totale di soggiorno. 

Le CMO fatturano all’ospite il 
costo totale di soggiorno. 

Numeri e contatti delle case per anziani del Comprensorio Bellinzonese e Tre Valli 

Casa per anziani Luogo Telefono Direzione Email 

Casa anziani La Quercia Acquarossa 091 871 25 25 Antonio Conceprio amministrazione@laquercia.ch 

Case anziani comunali Bellinzona 058 203 13 60 Silvano Morisoli casa.anziani.bellinzona@bellinzona.ch 

Casa anziani Greina Bellinzona 091 821 20 00 Andrea Bordoli direzione@ca-greina.ch 

Casa anziani comunale Biasca 091 873 92 00 Michael Bartolotti info@cpabiasca.ch 

Residenza Visagno Claro 091 873 44 00 Silvano Barelli info@residenzavisagno.ch 

Casa leventinese per 

anziani S. Croce Faido 091 873 55 55 Giulio Allidi giulio.allidi@cpaleventina.ch 

Casa anziani Aranda Giubiasco 091 850 44 00 Bruno Cariboni bcariboni@fcpa.ch 

Casa anziani Circolo del 
Ticino Sementina 091 850 16 11 Silvano Morisoli info@cpa-sementina.ch 

 


