
Determina n° 50 del 13/03/2014 

OGGETTO: Aggiornamento tabelle ISEE per graduatoria casa residenza anno 2014 

La Responsabile del Servizio  Politiche 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; 
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;  
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; 
Preso atto del  Regolamento  di accesso che   prevede vengano  utilizzati, quale criteri che 
contribuiscono alla formazione del punteggio  ( max 20 punti su 100) ai fini  dell’inclusione 
dell’anziano alla graduatoria di accesso,  i valori dell’Indicatore  della situazione Economica 
equivalente (ISEE) (da minimo ad un  massimo) , valori  che occorre  aggiornare   annualmente  
sulla base della variazione Istat; 
Valutato , pertanto di aggiornare  i calcoli sugli Isee  relativamente al nucleo del ricoverando  e 
relativamente al nucleo dei figli con l’applicazione ai valori 2013 di un aumento in base all’indice  
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - settembre 2013 -  pari alla 
percentuale dello 0,8 % , come riportati dalle tabelle allegate quali parti sostanziali del presente 
atto;        
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 ) autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2014  
fino ad approvazione del Peg 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio ai 
sensi dell’art. 163 del T.U.; 

Vista la deliberazione consiliare n. 10 del  18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 , che 
assestato è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014;  
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, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente 
riportate ,  le allegate tabelle  relative al calcolo sugli  Isee sul nucleo del ricoverando e sul 
nucleo dei figli dello stesso  quale parte del  punteggio relativo alla  situazione economica  
per la graduatoria di accesso alle case residenza, con l’applicazione ai valori 2013 di un 
aumento ISTAT  -settembre 2013-   pari alla percentuale  dello   0,8 %.    

 
2. Di dare atto che la validità  delle stesse  decorre da marzo 2014. 

 
 

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

 
 



 

          Il Responsabile del 
Servizio Amministrativo Unico     

Il Responsabile del  
Servizio Politiche Sociali   

  Geom Riccardo Colombo                                Dott.ssa Monica Rubbianesi ) 
 
  


