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OGGETTO: APPROVAZIONE DEI NUOVI CRITERI DI GESTIONE DELLE GRADUATORIE UNICHE DISTRETTUALI
PE R LINSERIMENTO DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI NELLE STRUTTUR E RESIDENZIALI PROTETTE
CONVENZIONATE CON LAUSL DI BOLOGNA
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In vigore

Data Inizio Validità: 23/06/2008 Data Fine Validità:

Premesso

- che Il Comune di Bologna, in accordo con L’AUSL di Bologna, ritiene
prioritario definire dei criteri omogenei di gestione delle Graduatorie uniche
distrettuali per l’inserimento di anziani non autosufficienti nelle Strutture
residenziali convenzionate.
- che tali criteri si propongono di:
- garantire modalità di accesso omogenee a livello di tutta l’AUSL di Bologna;
- migliorare le modalità e i tempi di accesso;
- favorire, in via prioritaria, la tutela degli anziani e delle famiglie in
situazione di maggiore bisogno socio-sanitario;
- garantire una maggior equità a tutti gli utenti dell’AUSL di Bologna;
- migliorare il rapporto tra domanda e offerta;
- rendere più efficace ed efficiente l’inserimento in Casa Protetta (CP) e
Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA).

- che il gruppo di lavoro AUSL - Comune di Bologna, appositamente istituito, ha
provveduto alla predisposizione di un regolamento per definire i criteri di
gestione delle Graduatorie uniche distrettuali per l’inserimento di anziani non
autosufficienti nelle strutture residenziali protette convenzionate con l’AUSL
di Bologna ha predisposto;

- che in data 27 giugno 2006 l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna con
deliberazione n.113 approvava i nuovi criteri di gestione delle Graduatorie
uniche distrettuali per l’inserimento di anziani non autosufficienti nelle
strutture residenziali protette convenzionate con l’AUSL di Bologna;

- che la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria ha approvato il nuovo
regolamento di gestione summenzionato;

Ritenuto

pertanto di recepire tale delibera al fine di garantire a livello di tutta l’
AUSL di Bologna e omogenee modalità di accesso nelle strutture residenziali
protette e omogenea gestione delle Graduatorie uniche distrettuali per l’
inserimento di anziani non autosufficienti nelle Strutture residenziali
convenzionate con l’AUSL di Bologna

1  di 2



- che dalla data del 3 giugno 2008 sono in vigore i nuovi criteri di gestione
delle Graduatorie uniche distrettuali per l’inserimento di anziani non
autosufficienti nelle strutture residenziali protette convenzionate con l’AUSL
di Bologna.

 Il Direttore                           Il Direttore
 Coordinamento Amministrativo Quartieri      Settore Coordinamento Sociale e
Salute   (Dott. Davide Minguzzi)                         (dott. Raffaele
Tomba)
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