
 
Nr. 233 del 5/12/2013 

Individuazione di criteri temporanei  per la formazione della graduatoria relativamente  
al servizio socio-sanitario  accreditato di centro diurno anziani  

 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Ricordati  i vari servizi socioassistenziali   di centro diurno per anziani presenti sul  territorio del 
distretto:  Vignola, Spilamberto ,Castelnuovo Rangone e  Montese, regolati all’interno del percorso 
di accreditamento con contratti di servizio approvati con determine  nr 170,169, 167 , 168   del 26 
luglio 2012; 
Considerato che l’ammissione al servizio avviene in base alla valutazione integrata formulata in 
sede di Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) su proposta /richiesta presentata 
dall’assistente sociale / responsabile del caso;  
Precisato che i  posti disponibili hanno sempre soddisfatto interamente i bisogni dei cittadini  e 
che pertanto dalla  costituzione  dei  centri sopraccitati ad oggi, non  è mai  stato necessario 
individuare  dei criteri regolamentari per definire la priorità di accesso;  
Osservato  la situazione  eccezionale  per il nostro distretto  venutasi a creare  nell’ultimo mese, 
di un numero cospicuo di domande di accesso al servizio socio-assistenziale Centro diurno per 
anziani , domande  che non riescono a trovare risposta attraverso le solite modalità che 
contemplavano un riscontro  immediato dato dalla disponibilità del posto;  
Considerato  di dover individuare necessariamente  un criterio inerente alle  priorità per l’accesso 
ai centri diurni anziani,  per un periodo transitorio, in attesa  della definizione e approvazione di un 
regolamento complessivo ;    
Ritenuto   pertanto opportuno    individuare  un criterio oggettivo di carattere  temporale , così 
articolato  : verranno ammessi al servizio gli utenti  in ordine cronologico rispetto la data  della 
seduta  di Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM)  che approva la proposta assistenziale  di 
inserimento al Centro Diurno ; se questi vengono valutati all’interno della stessa seduta , verranno  
allora ammessi al  servizio  in ordine cronologico rispetto alla   data  dell‘ accesso allo sportello 
sociale  registrata nel sistema informatico ( segnalazione); qualora anche la data della 
segnalazione allo sportello sociale dovesse essere non facilmente  correlabile o la medesima, verrà 
svolto un momento di confronto dedicato alla presenza di tutti gli operatori sociali/sanitari coinvolti 
per definire la priorità di accesso in funzione delle caratteristiche dei casi oggetto di valutazione; 
Ritenuto inoltre che, a fronte di un aumento della disponibilità di giornate di frequenza ai centri 
diurni, agli utenti   già  inseriti  per motivi di disponibilità di posti  per un numero di giorni inferiore 
a quello proposto in UVM, si applicano i medesimi criteri cronologici sopra descritti; a fronte invece 
di nuove richieste di incremento della frequenza avanzate, successivamente alla valutazione in 
UVM, dall’utente/famiglia, tale richiesta verrà nuovamente valutata in sede di UVM e pertanto avrà 
come data utile per definire il criterio di accesso quella dell’ultima  valutazione;               
Visto lo Statuto dell’Unione; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come 
risultante dal Bilancio di Previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 10 del 
18/07/2013; 
Vista la deliberazione consiliare n. 10 del  18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013; 
Vista la delibera consiliare  nr. 31 del 28/11/2013 Assestamento generale del Bilancio 2013 ;  
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 



 
 
 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare il criterio temporale di accesso al servizio socio-sanitario accreditato 
di centro diurno per anziani , per le motivazioni espresse in premessa , che qui si 
intendono integralmente riportate; 

2) di individuare la seguente procedura : verranno ammessi al servizio gli utenti  in 
ordine cronologico rispetto la data  della seduta  di Unità di Valutazione 
Multidimensionale (UVM)  che approva la proposta assistenziale  di inserimento 
al Centro Diurno ; se questi vengono valutati all’interno della stessa seduta , 
verranno  allora ammessi al  servizio  in ordine cronologico rispetto alla   data  
dell‘ accesso allo sportello sociale  registrata nel sistema informatico ( 
segnalazione); qualora anche la data della segnalazione allo sportello sociale 
dovesse essere non facilmente correlabile o la medesima, verrà svolto un 
momento di confronto dedicato alla presenza di tutti gli operatori sociali/sanitari 
coinvolti per definire la priorità di accesso in funzione delle caratteristiche dei 
casi oggetto di valutazione; 

3) di individuare per le richieste di incremento di frequenza i seguenti criteri:  a 
fronte di un aumento della disponibilità di giornate di frequenza ai centri diurni, 
agli utenti   già  inseriti  per motivi di disponibilità di posti  per un numero di 
giorni inferiore a quello proposto in UVM, si applicano i medesimi criteri 
cronologici sopra descritti; a fronte invece di nuove richieste di incremento della 
frequenza avanzate, successivamente alla valutazione in UVM, 
dall’utente/famiglia, tale richiesta verrà nuovamente valutata in sede di UVM e 
pertanto avrà come data utile per definire il criterio di accesso quella dell’ultima  
valutazione 

 
 
 
      L’istruttoria del presente provvedimento – art.4 L.241/90 è stata eseguita da  
 
RITA ROFFI    ______________________________ 

 
 
 
 
  

     La Dirigente della Struttura Welfare Locale  
                                 Dott.ssa  Romana Rapini  

 
 
 


