COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
Servizio Sociale
DETERMINAZIONE N. 48
DEL 07.02.2013
OGGETTO: AUT0RIZZAZIONE AL RICOVERO DEFINITIVO PRESSO LA CRA “VERANI” DI
FIORENZUOLA D’ARDA DELLA SIG.RA RIGOLLI ADALGISA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 2 del 01.02.2013, ai sensi dell’art. 50, comma 10,
D.Lgs. 267/2000)

RICHIAMATA la L.R. 2/03 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” con la quale si
stabilisce che le competenze e le funzioni di assistenza sociale sono gestite direttamente
dal Comune;
VISTO l’Accordo di programma per l’assistenza integrata alla popolazione anziana,
ai sensi della Legge Regionale n.5/94, e nello specifico lo stato di bisogno della sig.ra
Rigolli Adalgisa;
VISTA la necessità della sig.ra Rigolli Adalgisa nata a Vernasca (PC) il 05.08.1923
e residente a Castell’Arquato in C.S. Scartazzini n. 14, di ottenere l’autorizzazione al
ricovero temporaneo, come previsto dal PAI redatto dall’UVM territoriale presso la CRA
“Verani” di Fiorenzuola d’Arda con decorrenza dal 16.01.2013;
ACCERTATA dal Servizio Sociale del Comune l’effettiva necessità del ricovero per
le attuali condizioni fisiche, come da relazione dell’Assistente Sociale tenuta agli atti
dell’Ufficio Servizio Sociale;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare il ricovero la cui retta sarà a carico della
signora e dei suoi familiari;
VISTA la Legge n. 328 dell’08 Novembre 2000;
VISTO l’art. 109 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di
competenza dei responsabili di settore o servizio;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed

il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1) Di autorizzare l’ingresso definitivo della sig.ra Rigolli Adalgisa nata a Vernasca (PC) il
05.08.1923 e residente a Castell’Arquato in C.S. Scartazzini n. 14, presso la CRA
“Verani” di Fiorenzuola d’Arda, precisando che la retta sarà a carico dell’anziana e dei
suoi familiari;
2) Di dare atto che il ricovero non comporta alcun impegno economico da parte del
Comune di Castell’Arquato;
3) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere
favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati
dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs.
267/2000;

f.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
A.S. Veruska Renzella

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO SOCIALE
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. 48 DEL 07.02.2013
OGGETTO: AUT0RIZZAZIONE AL RICOVERO DEFINITIVO PRESSO LA CRA “VASSALLI
REMONDINI” DI CASTELL’ARQUATO DELLA SIG.RA FARISELLI DIRCE
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio

Sociale attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis , comma 1,
del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 02.02.2013
Il Responsabile del Servizio Sociale
A.S. Veruska Renzella

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio

Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente
parere di regolarità contabile relativamente alla presente determinazione:
NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro

Intervento e capitolo di
Bilancio

Impegno contabile n.

Castell’Arquato, …………………….
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

