UNIONE DEI COMUNI
DEL DISTRETTO CERAMICO
Provincia di Modena

Fiorano Modenese
Formigine
Frassinoro
Maranello
Montefiorino
Palagano
Prignano sul Secchia
Sassuolo

DETERMINAZIONE N. 404 del 03/11/2017
Settore Politiche Sociali
Servizio Ufficio di Piano
OGGETTO:

ACCESSO ALLE CASE RESIDENZE ANZIANI (CRA) - APPROVAZIONE
GRADUATORIA UNICA
Il Segretario Generale

Richiamati:
- l’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico rep. N. 56 del
16/04/2014 tra i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello,
Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia e Sassuolo;
- l’atto rep. n. 67 del 16/02/2015 avente oggetto “Convenzione per il conferimento
all’Unione dei Comuni del Distretto ceramico della funzione fondamentale di
progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle
relative prestazioni ai cittadini, (art. 7 comma 3 L.R. 21/2012, succ. modif., e lett. G)
del comma 27, del D.L. 78/2010)”;
Viste:
- la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 81 del 30/11/2016, avente oggetto
“Disciplina per l’accesso al servizio residenziale di Casa Residenza Anziani (CRA) e
Disciplina per l’accesso al servizio semiresidenziale di Centro Diurno per Anziani
(CD) – Approvazione” con cui è stata prevista la costituzione di una graduatoria unica
per tutti coloro che, purché residenti nel territorio dell’Unione, richiedano l’accesso ai
servizi sopra indicati e stabiliva la data del 1 luglio 2017 per l’attivazione della
graduatoria unica per l’accesso alle case residenza per anziani presenti sul territorio
distrettuale;
- la Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 47 del 28/06/2017 con cui si posticipava
al 1 Novembre 2017 l’attivazione della graduatoria unica;
Dato atto che con Deliberazione della Giunta dell’Unione del 02/11/2017 si è:
o modificato l’Art. 7 – Compilazione e gestione della graduatoria della
“Disciplina per l’accesso ai servizi di casa residenza per anziani (CRA)”,
approvata con propria deliberazione n.81 del 30/11/2016, sostituendolo come
segue: “Fermo restando la possibilità di indicare un numero massimo di 3
preferenze di cui all’articolo 5, le persone con elevate necessità sanitarie, vale
a dire le persone che abbiano ottenuto, in riferimento ai soli item sanitari dello
strumento di valutazione BINA (dall’item 1 all’item 8 inclusi), un punteggio
pari o superiore a 450, sono, di norma, inserite nelle CRA in cui sia presente la
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copertura infermieristica nelle 24 ore, al fine di garantire adeguata assistenza
all'ospite”.
o assegnato al Dirigente del Settore Politiche Sociali dell’Unione dei Comuni
del Distretto ceramico il mandato di approvare, tramite proprio atto, la
Graduatoria Unica per l’accesso al servizio di Casa Residenza per anziani,
prevedendo che la medesima Graduatoria venga pubblicata sul sito web
dell’Unione www.distrettoceramico.mo.it;
Visti:
- la Legge n° 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali";
- la L.R. n° 2/03 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
n° 267/2000;
- il D. Lgs. n° 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. n 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Viste e richiamate le seguenti deliberazioni:
- dal Consiglio dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico , la deliberazione n. 7
del 22/03/2017, ad oggetto: “Approvazione Documento Unico di Programmazione
2017-2019” resa immediatamente eseguibile;
- dal Consiglio dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, la deliberazione n. 8 ad
oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati", resa
immediatamente eseguibile;
- dalla Giunta dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, la deliberazione n. 22 ad
oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2017 parte
Finanziaria", resa immediatamente eseguibile;
- Consiglio dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, la deliberazione n. 20 del
26/07/2017 ad oggetto: “Articoli 175 e 193 del D.Lgs 18 agosto 2000 – Variazioni di
assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio” resa
immediatamente eseguibile;
Dato atto della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto a norma dell’art.
147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento, non comporta impegno di spesa, né accertamento
d’entrata;
Visto il provvedimento di nomina del Segretario dell’Unione Dott. Gregorio Martino prot.
21541 del 18/09/2017
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e
trasfuse
DETERMINA
1. di approvare, tramite il presente atto, la Graduatoria Unica per l’accesso al servizio di
Casa Residenza per anziani, allegata alla presente Determinazione quale parte
integrante e sostanziale;
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2. di stabilire la pubblicazione di un estratto della graduatoria, estratto che,
coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. 169/2003, non riporti dati personali e
sensibili dei potenziali beneficiari e che contenga:
a. il Comune di residenza del potenziale beneficiario;
b. in vece del nominativo del potenziale beneficiario, un codice identificativo (ID
PERSONALE) che sarà comunicato agli interessati tramite apposita
informativa che l’Ufficio di Piano provvederà ad inviare agli interessati
medesimi;
c. in riferimento a ciascun ID PERSONALE:
i. il posizionamento all’interno della graduatoria,
ii. le preferenze espresse dall’interessato in riferimento alla CRA presso la
quale si è richiesto l’inserimento;
iii. l’esito della valutazione del bisogno socio-sanitario e socioassistenziale espresso con punteggio complessivo e punteggio BINA
SANITARIA, utile per conoscere l’eventuale necessità di inserimento
presso le CRA che forniscono la copertura infermieristica nelle 24 ore,
così come previsto all’Art. 7 della “Disciplina per l’accesso al Servizio
Residenziale di Casa Residenza Anziani (CRA)”
2. di
provvedere
alla
pubblicazione
sul
sito
web
dell’Unione
www.distrettoceramico.mo.it dell’estratto, parte integrante e sostanziale del presente
atto, della graduatoria unica per l’accesso al servizio di Casa Residenza per anziani,
approvata secondo quanto disposto al precedente punto 1.

Il Segretario Generale
Settore Politiche Sociali
Gregorio Martino / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

3 di 3

