
Determina  nr. 54 del 20/3/2014 

Approvazione graduatorie Case Residenza - 20 marzo al 19 aprile 2014 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 

 

Visto il regolamento distrettuale di accesso alle case residenza per anziani, pubbliche e private 
accreditate, approvato nella seduta del Comitato accordo di programma del 22/10/2003; 
Visto le proposte pervenute  dall’UVM  ( Unita  di valutazione  multimediale)  corredate dalla 
necessaria documentazione entro il 19 di ogni  mese ; 
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 residenze  pubbliche o 
private accreditate del Distretto;  
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  autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno 
anche nell’esercizio 2014, fino ad approvazione  del PEG2014, nei limiti di legge e nel rispetto 
dell’esercizio provvisorio , ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 
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  marzo  2014  al  19 aprile  2014, 
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  Rita Roffi  
 

   ______________________________ 
 

 

          Il Responsabile del 
Servizio Amministrativo Unico     

Il Responsabile del  
Servizio Politiche Sociali   

  Geom Riccardo Colombo                                Dott.ssa Monica Rubbianesi ) 
 

 
 
 



 
 


