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OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELLE  GRADUATORIE  DELLE  DOMANDE  DI 
ACCESSO  PER  I  RICOVERI  A  TEMPO  INDETERMINATO  DI  ANZIANI  NON 
AUTOSUFFICIENTI IN CASE RESIDENZE ANZIANI (CRA) MESE DI LUGLIO 2022.

                                                                                       
LA DIRIGENTE

Premesso che:

 con provvedimento PG n. 25249 del 31/01/2020 così come modificato con decreto PG 
n.  174332 del  29/10/2020  a  decorrere  dal  01/11/2020  il  Sindaco  ha  incaricato  ad 
interim  la  dott.ssa  Lorenza  Benedetti  delle  funzioni  di  Dirigente  del  Servizio 
“Politiche di Welfare e Intercultura”, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 
267;

 con  provvedimento  PG n.  42296,  in  data  20/02/2020,  il  Sindaco  ha  nominato  la 
dott.ssa  Lorenza  Benedetti  "Coordinatore  del  trattamento  dati  personali"  per  il 
Servizio “Politiche di Welfare e Intercultura”;

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati  il 
bilancio  di  previsione  2022-2024 e la  nota di  aggiornamento al  DUP (Documento 
Unico di Programmazione);

 con deliberazione di Giunta Comunale n.65 del 19/04/2022 è stato approvato il PEG 
(Piano esecutivo di gestione) 2022 e il  Piano delle performance, con la definizione 
puntuale di obiettivi ed indicatori;

Richiamati:

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 164 del 03/10/2011 “Approvazione del 
nuovo regolamento distrettuale per l’accesso al servizio “Casa-residenza per anziani 
non  autosufficienti”  a  tempo  indeterminato  e  adozione  della  nuova  griglia  di 
valutazione”;

 in  particolare  il  punto  2  del  dispositivo  della  citata  delibera,  che  dà  mandato  al 
dirigente competente perché provveda all’adozione degli atti necessari e conseguenti 
volti alla piena attuazione del nuovo regolamento e l’art. 3.5 “Costruzione delle liste di 
attesa e autorizzazione” del Regolamento stesso;

 l’art.  4  del  Regolamento  che prevede la  possibilità  di  inserire  in  lista  o  rivalutare 
anziani  già  presenti  in  lista  nel  corso  dei  due  mesi  nel  caso  in  cui  si  presentino 
situazioni di emergenza;

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 193 del 12/12/2016 “Esercizio associato 
delle funzioni tecniche, amministrative e gestionali connesse al Piano di zona: Ufficio 



di Piano distrettuale e funzioni associate connesse all’Area disabili adulti. Stipula di 
convenzione tra il Comune di Reggio Emilia, l’Unione Terra di Mezzo e l’Unione 
Colline Matildiche e l’Azienda USL di Reggio Emilia; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 16/12/2019 “Approvazione del 
piano programma 2019/2021 dell’Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite” e in 
particolare  l’allegato  A  e  i  sub  allegati  A1-A2-A3-A4  contratto  di  servizio 
Conferimento  di  servizi  socio-assistenziali,  socio-educativi  e  socio-sanitari 
all’Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite e ad ASP Reggio Emilia Città delle 
persone per il periodo  1/01/2020 - 31/12/2021;

 la deliberazione di Giunta Comunale n.  229 del 29/12/2020 di approvazione delle 
schede progettuali riferite al suddetto contratto di servizio;

 la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  ID  255  del  30/12/2021  di  Rinnovo  del 
Contratto di servizio citato dal 01/01/2022 con le schede progettuali modificate, fino 
alla approvazione  del nuovo Piano Programma;

 gli  atti  dirigenziali  di  conferma  dei  provvedimenti  di  accreditamento  definitivo 
relativi  al  servizio di casa residenza per  anziani  non autosufficienti  n.  1944/2019, 
1952/2019, 1953/2019,  1954/2019,  1955/2019,  1895/2019,  1948/2019;

 l’atto dirigenziale di approvazione dei contratti di servizio per i servizi accreditati e di 
centro  socio-riabilitativo,  semiresidenziale  e  residenziale  per  disabili  adulti,  centri 
diurni  assistenziale  per  anziani  e  casa  residenza  anziani  non  autosufficienti, 
nell’ambito del distretto di Reggio Emilia,  n.1078 del 01/07/2021;

 la  deliberazione di Giunta Comunale n. 2336 del 22/02/02/2022 allegato A) con la 
quale sono state approvate le Tariffe dei Servizi comunali per l’anno 2022;

 l’atto dirigenziale n. Ruad 378 del 15/03/2019 di “Approvazione delle graduatorie 
delle  domande  di  accesso  per  i  ricoveri  a  tempo  indeterminato  di  anziani  non 
autosufficienti in case residenze anziani (CRA)”, in particolare le considerazioni in 
materia di Privacy e Trasparenza;

Tenuto conto delle valutazioni  pervenute al  SAA (Servizio Assistenza Anziani)  entro il  1 
luglio 2022 (secondo la tempistica prevista all’art. 3.5 del regolamento di accesso richiamato 
in premessa).
 

Dato atto:

 che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;



 che le assegnazioni alle strutture degli interessati avverranno attraverso la piattaforma 
informatica GARSIA e secondo le disponibilità che si vengono a creare nelle strutture;

 che  sono attualmente  applicate  alle  modalità  degli   accessi  le  normative  sanitarie 
derivanti dalla normativa sull’emergenza COVID;

 che esclusivamente alle graduatorie approvate e pubblicate viene riconosciuta natura 
formale e sostanziale di provvedimento autorizzatorio a favore dei soggetti beneficiari.

Visti:

 la  legge  328/2000  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di 
interventi e servizi sociali”;

 la  L.R.  n.  2/2003   “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” e 
ss.mm.ii;

 il  Regolamento Europeo sulla privacy UE 679/2016 del 27 aprile 2016,   entrato in 
vigore il 25 maggio dello stesso anno ed operativo a partire dal 25 maggio 2018;

 la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 03/03/2022 “Aggiornamento Piano per la 
prevenzione della corruzione del Comune di Reggio Emilia triennio 2022– 2024”.

                                                                                                 
DETERMINA

-  di  approvare  le  tre  graduatorie  delle  richieste  per  l’accesso  al  servizio  di  Casa 
Residenza  Anziani  a  tempo  indeterminato  rispettivamente  del  Comune  di  Reggio 
Emilia, dell’Unione Colline Matildiche, dell’Unione Terra di Mezzo pervenute entro il 
1  luglio  2022  di  cui  agli  allegati  A,  B,  C  che  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale della presente;

- di  pubblicare le graduatorie che,  con applicazione dei principi della privacy, non 
riportino  dati personali e sensibili dei potenziali beneficiari e che contengano:

 - numero posizione in lista attesa

 -  ID  della  cartella  utente  contenuto  nella  piattaforma  GARSIA  (che  sarà 
comunicato agli interessati tramite apposita informativa)

 - sesso

 - zona 



 - emergenza 
 - punteggio griglia degli indicatori sociali e sanitari
 - data del programma assistenziale individualizzato (PAI)
 - punteggio BINA

-  di  dare  atto  che  si  provvederà  ad  aggiornare,  attraverso  le  stesse  formalità,  le 
graduatorie allegate e parti integranti della presente, con la tempistica prevista dalla 
Delibera  di  Consiglio  comunale  N.  164 del  03/10/2011 “Approvazione  del  nuovo 
regolamento  distrettuale  per  l’accesso  al  servizio  “casa-residenza  per  anziani  non 
autosufficienti”;

- di provvedere alla pubblicazione delle graduatorie per l’accesso al servizio di Casa 
Residenza per Anziani approvate con il  presente atto sul sito web istituzionale del 
Comune di Reggio Emilia, all’esposizione presso la Segreteria del Servizio Assistenza 
Anziani e presso le Segreterie dei Poli territoriali di area sociale del Distretto.

Contro questo provvedimento è ammesso ricorso al  TAR competente per territorio 
entro 60 giorni dalla pubblicazione oltre al ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni.

Il  responsabile  del  procedimento  che  dà  luogo  al  presente  atto  è  la  Dirigente 
firmataria.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario. 

                                               LA DIRIGENTE 
                                               D.ssa Lorenza Benedetti
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