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OGGETTO: APPROVAZIONE LISTE DI PRIORITA' PER DOMICILIARITA' E
RESIDENZIALITA' ED INDICAZIONI ATTUATIVE – 14 DICEMBRE
2018

Premesso che:
In relazione alle situazioni in carico ai Servizi Sociali Comunali, al fine di tenere
aggiornata la situazione degli interventi comunali attivi e la movimentazione delle
liste di priorità per l'erogazione di prestazioni e servizi afferenti alla sfera della
Domiciliarità e della Residenzialità,
considerato che :
•

con le regolari modificazioni dei bisogni connessi alla fragilità dei nuclei, gli
interventi comunali richiedono continui aggiornamenti delle valutazioni al fine di
determinare, in relazione alle risorse disponibili, le priorità e la costante
rivalutazione laddove si modifichino le situazioni o sopravvengono, con
necessità di presa in carico dei servizi sociali comunali per interventi di
protezione e sostegno, situazioni più gravi e con bisogno di interventi;

•

le macro aree di intervento comunale per nuclei con bisogni connessi alla non
autosufficienza per età o per disabilità, possono complessivamente riassumersi
in:

1)
2)
3)
4)

DOMICILIARITA' ANZIANI
DOMICILIARTITA' DISABILI
RESIDENZIALITA' ANZIANI
RESIDENZIALITA' DISABILI

Preso atto che :
•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52/2017 è stato approvato il nuovo
Regolamento dei Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito territoriale di Cinisello
Balsamo;

•

con proprio provvedimento n. 3 del 21 marzo 2018 è stato disposto che " a
norma degli artt. 18 comma 2, 23 comma 2, 30 comma 3 del Regolamento è
individuata la Commissione tecnica, composta dal Responsabile del Servizio
Anziani e Disabili e dalle Assistenti sociali previste nella dotazione del servizio
Anziani e Disabili, per la valutazione delle priorità in base al progetto
d'intervento, attraverso l'applicazione dei criteri di cui agli artt. 18 comma 5, 23
comma 2, e 30 comma 3;

•

con determinazione dirigenziale n. 1677 del 29/11/2018 è stata fatta la presa
d'atto dei verbali di commissione a tutto il 16 novembre 2018 e date
indicazioni agli operatori in ordine agli avvii;

•

successivamente, in data 14 dicembre 2018, si sono tenute le Commissioni
per:
domiciliarità anziani
domiciliarità disabili
residenzialità anziani
residenzialità disabili
di cui si allegano i verbali (allegati 1, 2, 3 e 4)

•

si rende necessario aggiornare le liste di priorità alla data del 14 dicembre
2018
(allegato A) e dare indicazioni per gli avvii conseguenti
all'aggiornamento (allegato B) compatibili con la dotazione economica fatta
con variazione di bilancio (delibera di Giunta Comunale n° 251/2018)

Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Carmela
Mastromatteo
IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 e 183 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
l'art. 11 del Decreto Legislativo 150/2009;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il Regolamento dei Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito territoriale di Cinisello
Balsamo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del
16/10/2017;
La Delibera del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n.69 di “Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2018-2020”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n. 70 di “Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020”;
la delibera di C.C. n.54 del 20/11/2018 di variazione di bilancio ;
La Delibera di Giunta Comunale dell' 11 gennaio 2018 n. 1 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano delle
Performance – Triennio 2018-2020”;
la delibera di G.C. n. 251 del 20/11/2018 di variazione di peg;
le proprie DD 1098/2018 DD 1257/2018, 1438/2018 e 1677/2018;
Gli allegati 1-2-3-4 (verbali commissioni del 14 dicembre 2018) e gli allegati A
e B, parti integranti del presente atto di cui si omette la pubblicazione per la
normativa sulla privacy.

DETERMINA

1.
2. di approvare come da allegati (in numero di 4) i verbali delle commissioni del
14/12/2018 (domiciliarità anziani, domiciliarità disabili, residenzialità anziani e
residenzialità disabili), e come da Allegato A l'aggiornamento a tutto il
14/12/2018 dell' elenco per tipologia di interventi;
3. di dare mandato agli operatori Tecnici ed Amministrativi del Servizio Anziani e
Disabili, secondo le priorità di cui all'allegato B, di avviare sul 2018 gli
interventi di sostegno comunale agli utenti indicati e precisamente per:
- DOMICILIARITA' ANZIANI:
nessun nuovo avvio
- DOMICILIARITA' DISABILI
in attesa di CSE, progetti temporanei alternativi per
D.T.R./A.D./B.A./S.I./
- RESIDENZIALITA' ANZIANI
utenti C.E. e M.A.
- RESIDENZIALITA' DISABILI
nessun nuovo avvio

Il Dirigente
CONTI MARIO

ALLEGATI

- allegato 1 Comm Dom A 14 dic 2018 (impronta:
D84C3EB71BA0BDF46DA2A8002CD8B8997BF120D6ABE96486A676ED2BD9EE1DA0)

- allegato 2 Comm Dom D 14 dic 2018 (impronta:
F36DD40C57F3D8090B9EF29A3A98B325731FEFE12269425304278FFB01445753)

- allegato 3 Comm Res A 14 dic 2018 (impronta:
7B9E478E2128D635E598BDC518EE6412FDB3AC79E134EB889E5730BD46D2B67D)

- allegato 4 Comm Res D 14 dic 2018 (impronta:
E7A5D457B2979C01976AA9F285744DBEBB584DEBE13E56487FA4F6988DACEA6E )

- Allegato A - Elenco priorità 14 DICEMBRE 2018 (impronta:
75D86B0731E4AED748D2224319AF91AC662F2188F60F1B81BC520E8E30409F11)

- Allegato B - Elenco avvio interventi (impronta:
E2BEF36C4483CA5AC9AEEBA0F4703ABEF76170B0AE69865BE9A2E028BB47197C)

