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DELL'EMILIA

FIRMATO
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

CAPUTO RACHELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



 
 RICHIAMATE LE: 
 

- Deliberazione dell’Unione Savena Idice n. 24 del 13/09/2017 “Approvazione 
della convenzione tra l’Unione dei Comuni Savena-Idice e i Comuni membri per 
la gestione in forma associata della funzione fondamentale di progettazione e 
gestione del sistema locale dei Servizi Sociali ed erogazione delle relative 
prestazioni ai cittadini”; 

 
- La deliberazione di G.C. dell’Unione dei Comuni Savena – Idice n. 60 del 

31.08.2017 avente oggetto: “Progetto gestione della funzione in materia di 
progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle 
relative prestazioni ai cittadini – approvazione”; 

 
 DATO ATTO che fra le funzioni afferenti alla gestione associata è ricompresa 
anche quella relativa ai servizi sociali ed alle Politiche Abitative; 
 
 VISTI: 
il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
il D.Lgs. n. 165/2001; 
il D.Lgs. n. 118/2011; 
lo Statuto dell’Unione; 
il Regolamento dell’Unione sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
il Regolamento dell’Unione di contabilità; 
il Regolamento dell’Unione sui controlli interni; 
la determina nr. 280/2020 “PROROGA CONFERIMENTO POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA PERIODO 01.07.2020 – 31.12.2020: AREA 6 – AREA WELFARE”; 
 
 VISTO il “Regolamento per l'assegnazione degli alloggi e per la gestione in 
comunione dei servizi ed impianti della Casa per coniugi anziani Frascaroli” sita  a 
Ozzano dell'Emilia in Viale Giovanni XXIII n° 4;    approvato con deliberazione del 
Consiglio dell'Unione dei Comuni Savena Idice n 17 del 28/04/2020; 
 
 
 RICHIAMATA:  

• la determinazione  area Welfare n 207 del 15/05/2018   avente come oggetto 
“approvazione graduatoria per l'assegnazione alloggi nella casa per coniugi 
anziani “Frascaroli” a Ozzano dell'Emilia; 

 
 CONSIDERATO CHE  il Bando è stato chiuso il 24/07/2020 ore 12.00  e sono 
pervenute  n 4 domande, tutte entro il termine indicato; 
 
 DATO ATTO : 
- che viene stilata la graduatoria in relazione alle domande valide,  che allegata al 
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, tenendo conto dei punteggi 
assegnati  e dei criteri stabiliti dal Bando di Concorso;  



- che a parità di punteggio tra le domande viene data la precedenza al nucleo famigliare 
con attestazione ISEE più bassa come indicato dal Regolamento sopra citato; 
 

DETERMINA 
 

- per le considerazioni espresse in premessa, di approvare la graduatoria per le   
assegnazioni di alloggi nella Casa per coniugi anziani “Frascaroli” che allegata al 
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
- di dare atto che detta graduatoria avrà valore di anni due a decorrere dalla data di 

approvazione del presente atto; 
 

- di stabilire che, al momento dell'eventuale assegnazione, verranno nuovamente 
verificati tutti i requisiti necessari all'assegnazione medesima 

 
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 

sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013  n. 33; 
 

- di rendere noto, ai sensi dell’art.5 della legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. 
n. 50/2016 s.m.i. che il responsabile del procedimento è il Responsabile Area 
Welfare – Servizio Sociale Territoriale D.ssa Rachele Caputo. 
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