
 

 
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

“ALTA VAL D’ARDA” 
Provincia di Piacenza 

 
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 

 
DETERMINAZIONE N. 67 
DEL 02.05.2018   
 
Oggetto: Autorizzazione al ricovero temporizzato su posto convenzionato presso la CRA Ceresa 
di San Giorgio. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
Premesso  
- che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 15 in data 30.11.2015 è avvenuto il 
recepimento  in capo all’Unione di comuni “Alta  Val d’Arda ” della funzione di progettazione e 
gestione del sistema locale dei servizi sociali  da parte dei comuni di Castell’Arquato, 
Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca; 
 
Ritenuto che alla luce delle esigenze assistenziali e sanitarie, l’anziano deve essere inserito 
presso una struttura idonea per persone non autosufficienti e che quella che al momento 
risulta avere un posto disponibile è la CRA Ceresa di San Giorgio; 
 
Dato atto che, sulla base della situazione reddituale presentata l’onere totale della retta 
risulta essere a carico della persona anziana e dei suoi familiari; 
 
Dato atto che, ai sensi di quanto dispone l’art. 26, ultimo comma del D.lgs  n. 33 del 
14.03.2013, nel presente provvedimento i dati personali dell’interessato vengono omessi in 
quanto dagli stessi è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e/o alla 
situazione di disagio economico-sociale, ma inseriti nel fascicolo conservato agli atti dell’ufficio 
servizi sociali del Comune di Morfasso; 
 
VISTI: 
- L’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
responsabili di settore o servizio; 
- Il Decreto del Presidente dell’Unione n. 1 del 09.01.2018 di nomina del Responsabile del 
Servizio Sociale Territoriale dell’Unione; 
 

DETERMINA 
 
- di autorizzare il ricovero definitivo su posto convenzionato presso la CRA Ceresa di San 
Giorgio della persona anziana meglio precisata in atti; 
 
-  di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene  attestata la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa , ai sensi dell’articolo 147-bis del 
D.lgs 18.8.2000  n. 267 e s.m.i, nonché l’assenza di qualsivoglia  situazione di incompatibilità 
o di situazioni , anche potenziali, di conflitto di interesse; 

 
 

                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           Dott.ssa Clarissa Concarini  
 

 
 

 


