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Determ. n. 366 del 21/06/2022

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ACCESSO A TEMPO
PROLUNGATO ALLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI - GIUGNO/LUGLIO 2022.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 del 22.12.2021 con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2022 – 2024 e la
successiva Deliberazione di Giunta Comunale nr. 97 del 28.12.2021 con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del P.E.G.
DATO ATTO che il Dirigente ad Interim dell’Area Servizi alla Persona Dott. Marco
Scaravelli, con proprio Determina n. 8 del 29 Dicembre 2020, ha delegato le funzioni
individuate nell’art. 11 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi al
Responsabile del Settore Sociale, Istruzione e Relazioni con il Pubblico, la dott.ssa Paola
Berni;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l’accesso ai servizi residenziali per anziani criteri e modalità di ammissione a tempo prolungato sui posti di “casa residenza per
anziani non autosufficienti” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 9
aprile 2014 il quale prevede all’art 3.5 che
la lista di attesa è aggiornata dall’Assistente Sociale ogni mese (indicativamente il primo
lunedì del mese) con riferimento alla documentazione della valutazione UVM (griglia di
accesso e valutazione multidimensionale).
la lista deve essere approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale
del Comune ed inviata al Soggetto Gestore del Servizio residenziale.
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la graduatoria resta valida fino alla successiva determinazione.
in base alla disponibilità dei posti della Struttura residenziale il soggetto Gestore procede a
disporre gli ingressi, seguendo l’ordine della graduatoria;
DATO ATTO che si rende necessario approvare anticipatamente, rispetto ai termini
previsti, la graduatoria in quanto a fronte di posti disponibili in struttura nessuno degli
anziani inseriti nell’ultima graduatoria approvata ha accettato l’inserimento;
VISTO il verbale dell’incontro tenutosi il giorno 17 giugno 2022 tra le Assistenti sociali
competenti del Comune di Guastalla e la responsabile del settore competente in
occasione del quale, dopo aver esaminato la lista di attesa redatta sulla base dei criteri
stabiliti dal regolamento e valutate le situazioni di emergenza seguite dal servizio, si è
provveduto a redigere la seguente graduatoria per l’accesso ai posti di “casa residenza
per anziani non autosufficienti” di Guastalla:
GRADUATORIA DONNE
RICHIEDENTE
Punteggio
Posizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

0005472/2022
0006574/2022
0005636/2022
0003599/2019
0019630/2021
0019074/2019
0005562/2021
0025973/2021
0003980/2022
0005473/2022
0010178/2022
0016052/2022
0022268/2017
0010286/2021
0020594/2021
0033317/2021
0004878/2022
0014035/2022
0011952/2022
0003433/2019
0003042/2020
0010017/2021
0009857/2021
0012719/2022
0016058/2022
0024115/2018
0023722/2019
0033833/2021
0011948/2022
0021164/2021
0028965/2021

110
80
75
70
70
60
60
60
60
60
60
60
50
50
50
50
50
50
50
40
40
40
40
40
40
30
30
30
30
20
20
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GRADUATORIA UOMINI
RICHIEDENTE
Punteggio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0020212/2021
0020990/2019
0017045/2019
0031351/2021
0008452/2022
0003996/2020
0021538/2021
0027862/2020
0013109/2022
0023397/2020
0021363/2021

90
70
60
60
60
50
50
40
40
30
30

RILEVATO che per ragioni riservatezza i richiedenti sono indicati con un codice
appositamente assegnato; la documentazione relativa ad ogni singola posizione è
conservata agli atti del Servizio Sociale del Comune di Guastalla;
DATO ATTO:
che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Responsabile del
Settore Sociale Scuola e Relazione con il Pubblico sig. Paola Berni ;
che l’istruttoria del presente procedimento è stata curata dal Responsabile del Settore
Sociale Scuola e Relazione con il Pubblico sig. Paola Berni ;
che, ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti dl Responsabile del Settore, del
Responsabile del procedimento, e del funzionario che ha istruito il procedimento non
sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dall’art. 6 bis della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;
DATO ATTO che non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento le cause di
inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni previste
dal D.Lgs. n.39/2013;
EFFETTUATE le verifiche del caso circa gli obblighi di pubblicazione del presente atto
previsti dal D. Lgs. 14/03/2013 n.33;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 ed il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
DETERMINA
1. di approvare la graduatoria indicata in premessa nel rispetto di quanto previsto dall’art
3.5 del Regolamento Comunale per l’accesso ai servizi residenziali per anziani criteri e
modalità di ammissione a tempo prolungato sui posti di “casa residenza per anziani non
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autosufficienti” per il mese di Giugno/Luglio 2022;
2. di prendere atto che la graduatoria resterà valida fino alla successiva determinazione e
che in base alla disponibilità dei posti rilevata il soggetto Gestore, a cui verrà inviata
l’approvata graduatoria in oggetto alla presente, procederà a disporre gli ingressi,
seguendo l’ordine della graduatoria stessa;
3. di dare atto che la scrivente Responsabile è in assenza di conflitto di interessi, ai sensi
dell’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge L.
190/2012.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(BERNI PAOLA)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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