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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 511 Del 23/05/2017     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Approvazione graduatorie Case Residenza 20 maggio  - 19 giugno  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTO il regolamento distrettuale di accesso alle Case Residenza per anziani, 
pubbliche e private accreditate, approvato il 22/10/2003; 

VISTO le proposte pervenute dall’UVM (Unità di valutazione multidimensionale) 
corredate dalla necessaria documentazione giunte all’Ufficio di Piano entro il 15 del mese 
di Maggio; 

TENUTO CONTO che l’accesso alle Case Residenza pubbliche o private 
accreditate del territorio distrettuale avviene in base alla posizione ricoperta dal singolo 
anziano nella graduatoria predisposta mensilmente; 

CONSIDERATO CHE all’Ufficio di Piano è affidato il compito di redigere 
mensilmente, e precisamente il 20 di ogni mese, la graduatoria per l’accesso alle Case 
Residenza pubbliche o private accreditate del Distretto; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 93 del 08/10/2015 avente ad oggetto: 
"Adeguamento dei regolamenti vigenti nell'ambito dei servizi educativi, scolastici, sociali e 
socio-sanitari al DPCM 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di 
determinazione e i campi di applicazione all'Isee", ove è stato approvato l'atto esecutivo 
di adeguamento alla nuova normativa Isee (DPCM 18/59/2013) dei regolamenti vigenti in 
materia di prestazioni sociali agevolate relative ai servizi del Welfare Locale, comprensivo 
anche del "Regolamento di accesso alle Case Residenza per anziani pubbliche e private 
convenzionate" che conferma le decisioni anticipate dalla determina dirigenziale n. 83 
del 23/02/2015 relativa alla sospensione della valutazione del punteggio Isee per tutti gli 
ammessi in graduatoria;  

 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare 21 del 23/03/2017 di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il 
quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di 
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
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- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza;  

 
D E T E R M I N A  

 
1. Di considerare le argomentazioni in premessa esplicitate parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo. 
2. Di approvare l’allegata graduatoria, valevole dal 20 maggio al 19 giugno 2017, 

suddivisa in due sezioni (Case residenza donne definitive, Case residenza uomini 
definitivi). 

3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 
 

 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente  Mara Reggianini 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Monica Rubbianesi 
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