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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 414 DEL 29/07/2016 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE 1 PARTE DELLA GRADUATORIA UNICA PER 

L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI PREVISTI IN CONVENZIONE CON LA RSA 'IL 

GELSO - ORCHIDEA' A TARIFFA GEVOLATA - ANNO 2016 E RIAPERTURA 

DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI ULTERIORI DOMANDE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI 

 

Richiamata la determinazione n. 201 del 14.06.2016 con la quale è stata aperta la selezione pubblica 

per la presentazione delle domande e dell’attestazione ISEE, per l’accesso ai posti a tariffa 

agevolata (n. 16) + n. 2 posti gratuiti presso la residenza RSA “Il Gelso – Orchidea” di Via Milano 

51, convenzionata con il Comune di Vittuone; 

 

Ricordato che la convenzione sottoscritta nel 2002 tra il comune di Vittuone e l’Assegnatario 

dell’area, prevede l’impegno da parte del soggetto gestore a garantire ai cittadini residenti in 

Vittuone, da almeno 2 anni, l’applicazione di rette agevolate ridotte per un numero di 16 posti e la 

riserva a favore dell’Amministrazione comunale di n. 2 posti letto a titolo completamente gratuito; 

 

Dato atto che il bando di selezione del 23.06.2016 è stato pubblicato sul sito web 

www.vittuone.gov.it oltre che presso la sede locale RSA di Via Milano 51, con scadenza del 22 

luglio 2016; 

 

Vista la graduatoria comunale formulata tra i cittadini residenti inseriti nella struttura RSA, che in 

possesso dei requisiti richiesti, potranno accedere a tali agevolazioni, utilizzando le norme del 

Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, approvate con deliberazione C.S. n. 38 

del 24.03.2016 e n. 60 del 24.05.2016 e riferimenti legislativi dell’ISEE;  

 

Riscontrato che la 1° parte di graduatoria è composta da n. 7 soggetti che potranno beneficiare di 

retta agevolata e di posti gratuiti in quanto in possesso di un indice ISEE non superiore ad €. 

40.000,00, riferito ai redditi 2014  e del patrimonio mobiliare / immobiliare  esistente alla data del 

31.12.2015; 

 

Riscontrato che nei termini stabiliti sono pervenute n. 16 domande di cui 7 valide, 8 incomplete e 1 

fuori termine; 

 

Riscontrato che tra i motivi dell’incompletezza della domanda, risultano non pervenute le 

attestazione ISEE in corso di validità, per difficoltà nel rilascio delle varie attestazioni da parte dei 

locali CAAF e che la mancanza di tale requisito non consente la formazione della graduatoria unica 

2016; 

 

Verificato che le domande pervenute sono inferiori al n° di posti previsti in convenzione (16+2) e 

che per salvaguardare l’interesse pubblico si rende necessario riaprire i termini dell’avviso di 

selezione pubblica, dato anche il periodo di assenza delle famiglie degli ospiti per ferie annuali; 

 

Vista la deliberazione  C.S. n.54 del 28.04.2016, avente per oggetto:” Approvazione del Bilancio di 

Previsione  per gli esercizi 2016-2017-2018” con funzione autorizzatoria. Relazione  Previsionale e 

Programmatica per il triennio 2016/2018. Schema di Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del 

D. Lgs. 118/2011 con funzione  conoscitiva – Presa d’atto degli equilibri di bilancio”; 

 

           Vista la deliberazione G.C. n. 129 del 29.09.2015, avente per oggetto: “Art. 169 del D.Lgs. 

267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017: Approvazione” e s.m.i.; 

 



            Richiamato il decreto sindacale n. 8  del 04.07.2016, avente per oggetto: “Nomina del 

Responsabile del Settore Servizi Sociali ed Educativi e attribuzione di posizione organizzativa”; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare l’allegata 1° parte di graduatoria formulata dall’Ufficio Assistenza per l’inserimento 

di anziani e disabili in RSA “Il Gelso – Orchidea” di Via Milano, 51 – Vittuone, per usufruire  di n. 

2 posti gratuiti con ISEE fino ad €. 5.840,00 e n. 5 posti con tariffa agevolata, secondo la vigente 

convenzione con il soggetto gestore; 

2) di dare atto che le restanti domande non sono ritenute valide per carenza del requisito di accesso 

ISEE  non documentato agli atti; 

 

3) di dare atto che la presente 1° graduatoria varrà per l’anno 2016, fino alla data di scadenza 

dell’attestazione ISEE presentato; 

 

4) di riaprire i termini del precedente bando di selezione, assegnando un congruo termine per la 

presentazione delle domande  complete di ogni allegato, per completare la disponibilità dei posti in 

convenzione; 

 

5) di dare atto che fino al termine di completamento della 2° parte di graduatoria, in osservanza 

degli obblighi di convenzione verranno mantenute le rette agevolate esistenti in base al criterio 

dell’ISEE già accertato l’anno precedente a partire da quello più basso, tranne che per le due 

gratuità di cui alla presente graduatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile 

Settore Servizi Sociali ed Educativi 

Antonietta Festa 
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