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PREMESSO CHE 

 

 

con Deliberazione Giunta Capitolina n. 355 del 21 dicembre 2012 è stata modificata la Deliberazione Giunta

Comunale n. 479/2006 ed è stato approvato il progetto di riorganizzazione dei servizi domiciliari per persone anziane

(SAISA), disabili (SAISH) e minori (SISMIF);

la Delibera C.C. n.90/2005 e la Delibera G.C. n. 355/2012 e 191/15 prevedono che il Servizio Sociale Municipale, dopo

aver compiuto l'istruttoria relativa ad una nuova domanda di accesso ai servizi, comprensiva della valutazione del

bisogno assistenziale e della predisposizione del Piano di Intervento Individuale, qualora, in caso di mancata

disponibilità di bilancio, non sia possibile l'immediata presa in carico della persona richiedente, si provveda al suo

inserimento nella graduatoria finalizzata a stabilire la priorità d'accesso dei cittadini ai servizi richiesti;

per l'elaborazione della suddetta graduatoria è stata incaricata, dalla Direzione Socio Educativa del Municipio IV, l'

A.S. Maria Carmela Pronio, responsabile SAISA;

pertanto, dopo aver compiuto,  il lavoro di istruttoria relativa alle varie domande di accesso al servizio, è stata redatta

una  graduatoria per il servizio SAISA, agli atti degli uffici, ordinata in forma decrescente e secondo i criteri

previsti dalla Deliberazione G.C. n.355/2012 e 191/15;

la graduatoria è suscettibile di variazione a seguito dell'inserimento di nuove richieste, dell'aggravamento del bisogno,

dei tempi di permanenza e da tutto quanto previsto dalla Deliberazione G.C. n.355/2012 e 191/15;

l'aggiornamento della suddetta graduatoria avverrà semestralmente;

visto il T.U.E.L.;

visto lo Statuto di Roma Capitale;

vista la Deliberazione del C.C. n. 10/1999;

vista la Delibera di G.C. n. 355/2012 parz.modificata dalla Del. G.C. 191/2015;

vista la Delibera 191/2015;

 

  

 
DETERMINA 

 

di approvare, a partire dall'8/03/2018,  la graduatoria in allegato finalizzata a stabilire la priorità d'accesso dei cittadini al

servizio assistenza domiciliare SAISA , elaborata secondo quanto previsto dalla Deliberazione G.C. n.355/2012 e

191/15;

La graduatoria è suscettibile di variazione a seguito dell'inserimento di nuove richieste, della variazione del bisogno, dei

tempi di permanenza e da tutto quanto previsto dalla Deliberazione G.C. n.355/2012. L'aggiornamento della suddetta

graduatoria avverrà semestralmente.

Il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6 bis della
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L.241/1990 e degli artt.6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013.

 

 

IL DIRETTORE

 

 ISABELLA COZZA  

 

rif: 201900016041 Repertorio: CE /514/2019 del 11/03/2019 Pagina 3 di 4

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Graduatoria_SAISA.pdf 

check_list_approvazione_graduatoria_saisa.pdf 
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