Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

2 - SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO SOCIALE DISABILI, MINORI, FAMIGLIE E POLITICHE DEL PIANO
DI ZONA

DETERMINAZIONE N° 1040 del 22/10/2019 REGISTRO GENERALE
Oggetto

APPROVAZIONE GRADUATORIA DI INSERIMENTO DISABILI
CDD DI VIA PISA.

PRESSO IL

Il Responsabile Del Servizio
Visti:
•

gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

•

l'art. 1, comma 3, e l'art. 6 della Legge 8.11.2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

•

gli artt. 4, 5, 6 e 6-bis della Legge 07.8.1990, n.241 “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;

•

l'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 , n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici"

Richiamati:
•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 18/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennio 2019/2021;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale ha approvato la ripartizione contabile del Bilancio di Previsione in capitoli e centri
di responsabilità per il triennio 2019/2021;

•

il “Regolamento Generale per la gestione e l'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle
agevolazioni di natura sociale ed assistenziale - Sub-regolamento per l'accesso e la gestione
del Centro Socio Educativo per disabili”, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 56 del 16/09/2003 e s.m.i.

•

l’atto di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa “Servizio sociale disabili,
minori, famiglie e politiche del piano di zona”, prot. n. 5534 del 31/01/2019, al dott. Lino
Mauro Volpato e s.m.i.;

•

il provvedimento di Delega Funzioni Dirigenziali prot. 5574 del 31/01/2019 e s.m.i.;

Premesso che
•

il Centro Diurno per Disabili di via Pisa 14 a Cologno M.se è stato autorizzato al
funzionamento ed accreditato dalla Regione Lombardia quale Centro Diurno per Disabili
(CDD) ai sensi della DGR n. VII/18334 del 23 luglio 2004, avvalendosi della possibilità di
trasformazione dell'allora esistente CSE, e pertanto i previgenti regolamenti riguardanti il
CSE debbono intendersi applicabili per quanto compatibili al CDD;

•

l’equipe multidisciplinare di valutazione di cui all’art. 4 del “Sub-regolamento per
l'accesso e la gestione del Centro Socio Educativo per disabili” ha tra i suoi compiti quello
di provvedere a valutare l'ammissibilità delle domande di inserimento presso il CSE (oggi
CDD) di Cologno Monzese e alla stesura della graduatoria ai sensi dell’art. 3 del suddetto
sub-regolamento;

•

con precedente determinazione n. 18 del 24/01/2017 venne approvata la graduatoria delle
domande di inserimento presentate, rimanendo in vigore anche negli anni seguenti in attesa
del suo esaurimento o della predisposizione della nuova graduatoria;

•

le domande in lista di attesa per l’inserimento di utenti al CDD pervenute entro il mese di
marzo 2019 sono n. 4;

•

in data data 01, 22 marzo e 03 maggio 2019 presso la sede del Settore Servizi Sociali, si è
riunita l’equipe di valutazione multidisciplinare di cui all’art. 4 del sub Regolamento del
CSE/CDD per l’ammissibilità e la formulazione della nuova graduatoria delle istanze di
inserimento nel CDD, costituita dalla Coordinatrice del CDD, dott.ssa Federica Gallinari,
dallo Psicologo del CDD, dott. Carlo Zotti, dal Medico consulente del CDD, dott.ssa
Maura Cedri e dalla referente tecnica dell’Area Disabili del Comune Assistente sociale,
dott.ssa Marina Bugo;

Visto l’allegato verbale della commissione di valutazione firmato in data 3/10/2019, depositato agli
atti d'ufficio;
Verificata la correttezza dei lavori svolti ed il rispetto delle norme regolamentari sopra citate;
Preso atto che non sussistono ipotesi d’interferenza parentale, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e)
della Legge 190/2012, né risulta sussistere alcuna situazione di conflitto d’interesse, ai sensi
dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, come modificato dall’art. 1, comma 41 della Legge 190/2012,
ed ai sensi dell'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 , n. 62;
Ritenuto necessario provvedere ad approvare i verbali dei lavori della suddetta commissione e la
graduatoria finale ad essi allegata;
DETERMINA
1)

Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il verbale della Equipe
multidisciplinare di valutazione di cui all’art. 4 del “Sub-regolamento per l'accesso e la
gestione del Centro Socio Educativo per disabili”, con il quale si è provveduto a valutare
l'ammissibilità delle domande di inserimento presso il CDD di Cologno Monzese e alla
stesura della graduatoria ai sensi dell’art. 3 del suddetto sub-regolamento, atti depositati agli
atti d'ufficio;

2)

Di approvare altresì la graduatoria definitiva, valida ai fini degli inserimenti per l’Anno
2019/2020 e successive annualità fino ad esaurimento della stessa o approvazione di nuova
graduatoria, come di seguito riportato:

Cognome e Nome
1. Cavallaro Angelo
2. Abd El Kader Menat Alla

3)

Punti
18
17,6

3. Quartuccio Stefano

16

4. Chen Lijun

13

Di dare infine atto che in base al punteggio attribuito, risulta primo nella graduatoria degli
idonei all'inserimento nel CDD di Cologno Monzese, il sig. Cavallaro Angelo, con punti 18.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e
risponde ai criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Il Responsabile Del Servizio
VOLPATO LINO MAURO / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

