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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 
Determinazione nr. 430 Del 17/05/2019     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Graduatoria sollievo estivi- anno 2019   
 

IL RESPONSABILE / DEL SERVIZIO 
 
Visto la delibera del comitato di distretto nr 2 del 14/02/2019  che approva la disciplina 
per l’accesso alle case residenza per anziani del distretto; 
 
Dato atto che per gli ingressi di natura temporanea   la suddetta disciplina è stata 
applicata a partire dal 1 di marzo 2019;  
 
Richiamato l’art 8 dell’Allegato alla suddetta disciplina,   avente ad oggetto :   
“Criteri per la elaborazione e gestione delle graduatorie  per i ricoveri di sollievo  estivi “  
ove  si delinea la modalità di  programmazione del sollievo estivo   attraverso una  unica 
graduatoria sulla base del principio  di gravità della situazione sanitaria  sociale familiare 
ed economica  del cittadino;  
 
Dato atto che per l’anno 2019  il periodo dei sollievi estivi viene previsto nei mesi di giugno, 
luglio  agosto settembre per un totale di 16 posti ovvero 4 posti al mese presso la Casa 
Residenza di Spilamberto F.Roncati, così come individuato  dalla delibera del comitato di 
distretto nr 6 del 16/05/2019   relativa all’ approvazione del fabbisogno dei posti e dei 
servizi  socio sanitari distrettuali  ;  
  
Tenuto conto della documentazione pervenuta  dall’Unità di valutazione 
multidimensionale (UVM ) relativa alla condizione di non autosufficienza ( scheda Binah e 
scheda Ucla) e della condizione sociale/familiare ( scheda sociale) dei  cittadini che si 
sono rivolti agli sportelli di prossimità o al servizio sociale entro i termini stabiliti;  
 
Tenuto conto delle attestazioni Isee presenti in banca dati Inps; 
 
Dato atto che in relazione ai punteggi ottenuti, sulla base della documentazione così  
come sopra descritta,  è stata formulata   un’ unica graduatoria in ordine  di gravità  della 
situazione sanitaria,  sociale ed economica  del cittadino; 
 
Visto il mix  delle opzioni espresse  per il mese di preferenza e dato atto  che potranno 
essere soddisfatte solo le opzioni possibili  in ordine di graduatoria;  
 
Dato atto, pertanto, che, in relazione alla graduatoria ed alle opzioni espresse, è stato 
formulato la programmazione   dei ricoveri di sollievo  per i 4 posti mensili per i mesi di 
giugno, luglio, agosto e settembre inerenti le prime 16 persone; 
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Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021; 

 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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; 
- 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  

 
    sulla base di quanto espresso in  premessa, : 

 
1. Di procedere all’ approvazione della graduatoria dei ricoveri di sollievo estivi 

per il periodo di giugno, luglio, agosto e settembre (allegato A).   
 

2. Di procedere all’approvazione, inoltre, della programmazione dei ricoveri di 
sollievo per i 4 posti mensili per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 
inerenti le prime 16 persone [--_GoBack--](allegato B). 
 

3. Di dare atto che in caso di rinuncia da parte di un cittadino individuato 
nella programmazione di cui al punto precedente, si procederà nello 
scorrimento della graduatoria in ordine di punteggio.     

 

4. 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  Rita Roffi 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Monica Rubbianesi 
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