
Nr 219 del 20/11/2013 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 

 

Richiamata la determina n. 9 del 21/01/13 avente ad oggetto “Approvazione graduatorie per 
posti convenzionati in strutture protette pubbliche e private”  
Preso atto del regolamento distrettuale di accesso alle case protette per anziani, pubbliche e 
private convenzionate, approvato nella seduta del Comitato accordo di programma del 
22/10/2003, che conferma la procedura per l’ingresso in casa protetta su posto convenzionato su 
proposta dell’Assistente Sociale responsabile del caso, nell’ambito di un progetto integrato con l’ 
Unità di Valutazione Geriatria (UVG) di cui è parte integrante; e conferma che l’accesso alle Case 
Protette pubbliche o private convenzionate del territorio distrettuale avviene unicamente in base 
alla posizione ricoperta dal singolo anziano nella graduatoria predisposta mensilmente. 
Considerato che al Nuovo Ufficio di Piano - Area della Fragilità e della non autosufficienza – è 
affidato il compito di redigere mensilmente, e precisamente il 20 di ogni mese, la graduatoria per 
l’accesso alle case protette pubbliche o private convenzionate del Distretto e di indicare il 
medesimo per dar esecuzione all’autorizzazione dei posti convenzionati disponibili;  
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; 
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 l’allegata graduatoria, valevole dal 20  novembre  al 19 dicembre 2013, 
suddivisa in tre sezioni ( strutture protette donne definitive, strutture protette uomini 
definitivi e strutture protette uomini e donne temporanei ) . 

 
  

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

   ______________________________ 
 

 

          Il Responsabile del 
Servizio Amministrativo Unico     

Il Responsabile del  
Servizio Politiche Sociali   

  Geom Riccardo Colombo                                Dott.ssa Monica Rubbianesi ) 
 

 



 
 
 


