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:
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Proposta N°: 2020/2517 del 26/08/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE LISTE DI PRIORITA' PER DOMICILIARITA' E
RESIDENZIALITA' AL 21/07/2020

Premesso che:
In relazione alle situazioni in carico ai Servizi Sociali Comunali, i cui progetti
individualizzati prevedono anche l'attivazione di servizi ed interventi comunali, occorre
tenere costantemente aggiornata la lista delle priorità e delle attivazioni in ordine
all'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:
•
•
•
•

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

Preso atto che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52/2017 è stato approvato il 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 ultima propria determinazione dirigenziale n. 528/2020 sono state approvate le
liste di priorita' per domiciliarita' e residenzialita' al 19 giugno 2020;
Successivamente in data 21 luglio 2020 si sono tenute le Commissioni per:
•

domiciliarità anziani

(All 1)

•
•

domiciliarità disabili
residenzialità anziani

(All 2)
(All 3)

si rende di conseguenza necessario aggiornare le liste di priorità alla data del
21/07/2020- Allegati A, B, C in base alle quali saranno avviati i servizi e i
contributi, tenuto conto delle disponibilità.

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 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 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione
nota di aggiornamento al DUP 2020-2022”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;
La Delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2020 n. 135 di “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022”;
la propria Determinazione Dirigenziale n. 528/2020;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA
1. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 non

sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti
nè del Responsabile del procedimento nè del Responsabile del Settore;

2. di approvare, come da Allegati 1, 2, 3 i verbali delle commissioni del 21 luglio
2020 (domiciliarità anziani, domiciliarità disabili, residenzialità anziani) e come
da Allegati A, B, C l'aggiornamento a tutto il 21/07/2020 delle liste di priorità;
3. di dare atto che l'approvazione del presente atto non comporta erogazione di
benefici economici e relativi impegni di spesa che, in base alle priorità, potranno
essere assunti con atti successivi che daranno il via ad eventuali interventi

(sotto forma di servizi e/o contributi) nelle seguenti macro- aree:
DOMICILIARITA' ANZIANI – Allegato A;
DOMICILIARITA' DISABILI – Allegato B;
RESIDENZIALITA' ANZIANI – Allegato C;
RESIDENZIALITA' DISABILI – Allegato D.
4. di dare atto che di tutti gli allegati, viene omessa la pubblicazione in attuazione
di quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali del 15 maggio 2014 “Linee guida in materia di trattamento di dati
personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati".

Il Dirigente
CONTI MARIO

ALLEGATI

- All 1 Verbale Comm Dom A 21 luglio 2020 (impronta:
8BB30E841E809601F028581D90E4B6A3DD34B1A5DC17FAF62F99F2C914A2C252 )

- All 2 Verbale Comm Dom D 21 luglio 2020 (impronta:
12F93D980423D9E3368CA9DE70388D610F6FFDBA3ED33849200EF7E9FCD6EC93)

- All 3 Verbale Comm Resid A 21 luglio 2020 (impronta:
E629150BD008A0F7F50AEB0045AB22D1462BECAC271DC69F98E104812E7E194F )

- All A - domiciliarità anziani luglio 2020 (impronta:
57C5A261A00BA1C88F6233CA882E5E788C3F68A16943381DA59F8C85EEBCDB94)

- All B - domiciliarità disabili luglio 2020 (impronta:
37F59BF2D99FDC1E1C87B53255410F72EC5295E7EB569805E7E09B8CA72E8DE1 )

- All C - residenzialità anziani luglio 2020 (impronta:
753D7B01F8F6B00811FF25C5A1E8CF3B1973B225ECDB3D8FAFA7E85B9AE8A794)

- All D - residenzialità disabii luglio 2020 (impronta:
804E9B3313778A07DBBD2D6DC81AD804E195D8B497116C82EEE9C21C4E56642D)

