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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 77 Del 03/02/2020     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Graduatoria centro diurno anziani 01 febbraio-30 aprile 2020  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto la disciplina di accesso al servizio Centro diurno anziani   approvato con delibera di 
comitato di distretto nr 8  del 16 maggio 2019  ove vengono definite le modalità di 
accesso ai Centri diurni  per anziani, servizi accreditati individuati nel fabbisogno annuale, 
facenti parte della rete integrata dei servizi socio-sanitari per anziani non autosufficienti 
residenti nei territori dei comuni del distretto di Vignola; 
Visto la delibera di comitato di distretto nr 18 del 7 novembre 2019 “Modifiche ed 
integrazioni alla disciplina per l’accesso alle case residenza  per anziani del distretto di 
Vignola e ai centri diurni per anziani del distretto di Vignola; 
Dato atto che all’Ufficio di piano è affidato il compito di redigere  la graduatoria per 
l’accesso ai Centri diurni per anziani  pubblici  e privati accreditati del distretto di Vignola 
sulla base del principio di gravità della situazione sanitaria, sociale/familiare ed 
economica del cittadino;   
Dato atto inoltre, che dopo la prima graduatoria, le successive sono aggiornate 
trimestralmente sulla base  della disciplina vigente; 
Vista la documentazione necessaria inoltrata all’Ufficio di piano da parte del Servizio 
Sociale Territoriale consistente in: 
-domande del cittadino contenenti anche la scelta dei centri  e della possibilità di 
avvalersi della valutazione della condizione economica attraverso l’ISEE; 
-schede sociali contenenti la valutazione della condizione sociale/familiare; 
-schede Bina ed Ucla contenenti le valutazioni relative alla condizione di non 
autosufficienza e al progetto assistenziale;  
Tenuto conto delle dichiarazioni Isee per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria ( 
art 6 comma 2 DPCM159/2013 e ss.mm.ii)   presenti nella banca dati dell’Inps alla data del 
15 gennaio 2020; 
Considerato a tal proposito  della effettiva impossibilità da parte dei cittadini di riuscire 
entro il 15 di gennaio 2020,  a produrre una dichiarazione valida  per l’anno in corso; 
Ritenuto di considerare solamente  ai fini della  presente graduatoria,  il valore Isee della 
dichiarazione scaduta il 31/12/2019;  
Valutati tutti gli elementi necessari per la formulazione della graduatoria;   
Ritenuto, quindi, di approvare la graduatoria con validità dal 1 febbraio 2020  al 30 aprile 
2020 ;  

 
 

Visto il Decreto del 13 Dicembre 2019 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato il 
differimento al 31 Marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022 da parte degli enti locali; 
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Richiamato inoltre: 
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione 

provvisoria; 
- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria". 

 
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  

 
1.  Di approvare la graduatoria relativa al Centro diurno anziani valevole dal 1 di febbraio 
2020 al 30 aprile  2020  quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
2.  Di dare atto che la graduatoria è trattenuta agli atti e depositata presso l’Ufficio di 
piano  ed è  non soggetta a pubblicazione in quanto contenente dati personali ai sensi 
del GDPR Regolamento UE  2016/679. 
 
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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