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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 554 | del 30-05-2019

IL DIRIGENTE

 VISTI gli art 41 e seguenti  del vigente Regolamento Unico di accesso ai servizi sociali
approvato con D.C.C.nr 36 /2016 in merito ad interventi e prestazioni a favore di anziani da inserire
in strutture residenziali e semi residenziali;

VISTA  la relazione dell’Assistente Sociale Elisabetta Motta del 28/5/2019 finalizzata
all’integrazione economica delle rette di ricovero per gli anziani inseriti  in casa di riposo fino al
31/12/2019;

VISTO l’art. 151 – comma 4- D.Lgs 267/18.08.00 T.U. delle Leggi sull’ordinamento  degli Enti
Locali;

VISTA  la L.R. n. 11/2015 “ Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali”;

VISTO il Regolamento Unico di accesso ai Servizi Sociali Socio Assistenziale di questo Comune;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali e

Contratti giusta delega dirigenziale di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 7 del 09/01/2017.;

 DETERMINA

 1 – Di autorizzare  la prosecuzione degli  inserimenti presso le case di riposo come specificato

analiticamente nella relazione dell’Assistente Sociale Elisabetta Motta , sottratta all’ accesso per

motivi di privacy ma presente in atti,  dal 1/4/2019 e fino al 31/12/2019.

2 – Di  assumere a favore di Istituti e case di riposo varie fino al 31/12/2019, impegno di spesa pari
a €. 63.000,00 ( a titolo di integrazione delle rette di ricovero anziani ospiti delle case di riposo del
nostro territorio) da imputare al Bilancio 2019 Cap. 870/87 “ Rette ricovero Anziani”.

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto

.
Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente

dott.ssa Angela Gatto dott.ssa Patrizia Laloni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 554 del 30-05-2019 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.
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