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OGGETTO: Lista di attesa per ingresso in nuclei a bassa intensità sanitaria presso le 
Case Residenza per Anziani non autosufficienti del Distretto di Rimini - 
Mese di Settembre 2021.  

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 22 dicembre 2020 
di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023; 
 
RICHIAMATO il Piano Esecutivo di Gestione 2021–2023 approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 12 gennaio 2021 e la scheda attinente al 
Centro di Responsabilità n. 22 Dipartimento Servizi di Comunità riportante gli 
obiettivi e le risorse assegnate al dirigente del suddetto Centro; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1206/2007 “Fondo 
regionale per la non autosufficienza. Indirizzi attuativi della D.G.R. 509/2007”; 
 
VISTA la vigente “Disciplina distrettuale per l’accesso alle CRA (Case Residenze 
per anziani non autosufficienti) - Distretto di Rimini”, approvata con Deliberazione 
del Direttore Generale dell’Azienda USL di Rimini n. 225 dell’11 aprile 2013, di 
definizione delle procedure per l'inserimento e la gestione della lista di attesa per 
l'ingresso degli anziani in nuclei a bassa o ad alta intensità sanitaria; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 15/12/2020, di 
approvazione del rinnovo della convenzione per la gestione associata 
dell'integrazione sociosanitaria nel Distretto di Rimini tra il Comune di Rimini, il 
Comune di Bellaria Igea Marina, l'Unione di Comuni Valmarecchia e l'Azienda USL 
della Romagna per il triennio 2021-2023, nell’ambito della quale sono definiti 
funzioni ed assetto organizzativo dell’Ufficio di Piano distrettuale; 
 
VISTA la convenzione sulla gestione associata dell’integrazione socio sanitaria nel 
Distretto di Rimini per il triennio 2021-2023, stipulata in data 08/01/2021 dal 
Comune di Rimini, dal Comune di Bellaria Igea Marina, dall'Unione di Comuni 
Valmarecchia e dall'Azienda USL della Romagna; 
 
VISTI gli aggiornamenti effettuati per il mese di Settembre 2021, a seguito 
dell’istruttoria compiuta dal competente Ufficio Servizio Strutture Residenziali e 
Semiresidenziali relativamente alle istanze per l’ingresso in nuclei a bassa intensità 
sanitaria (nuove domande, decessi, rivalutazioni di punteggio, modifiche di opzione 
relative alle strutture scelte, richieste di inserimento con procedura d’urgenza, 
richieste di mobilità tra strutture, rivalutazioni UVG per uscita/ingresso nella lista 
d’attesa per nuclei a bassa intensità); 
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DATO ATTO che il Comitato di Distretto, nella seduta del 22/01/2021, ha approvato 
una modifica al vigente regolamento di ingresso nelle CRA H12 stabilendo, per tutta 
la durata dello stato di emergenza sanitaria dovuto alla pandemia, la possibilità per 
l'utente di attivare, in caso di rinuncia all'ingresso, una sospensione di due mesi 
trascorsi i quali potrà, qualora si trovi in posizione utile, nuovamente essere chiamato 
dalla lista senza necessità di proporre una nuova domanda; 
 
DATO ATTO, pertanto, che, a seguito della suddetta modifica temporanea al vigente 
regolamento di ingresso nelle CRA H12, il Servizio Strutture Residenziali e 
Semiresidenziali provvederà a contattare per l’ingresso in CRA H12, scorrendo la 
lista d’attesa per il mese in corso e interpellando solamente gli interessati che non 
siano in fase di sospensione al momento della chiamata;  
 
DATO ATTO altresì che, a decorrere dal mese di Luglio 2021, tra le strutture 
accreditate indicate in lista d’attesa è indicata la Casa Residenza per Anziani 
denominata "La Meridiana 3" al posto della Casa Residenza per Anziani denominata 
“San Fortunato”, a seguito di provvisorio trasferimento di sede e di modifica della 
denominazione della Casa Residenza per Anziani denominata “San Fortunato”, sita a 
Rimini, in Via Monterotondo n. 3, in Casa Residenza per Anziani denominata "La 
Meridiana 3", sita a Rimini in località Miramare, in via Martinelli n. 17;  
 
RITENUTO opportuno approvare la lista d’attesa per l’ingresso in nuclei a bassa 
intensità sanitaria presso le Case Residenza per Anziani non autosufficienti del 
Distretto di Rimini per il mese di Settembre 2021, allegata al presente provvedimento 
quale parte non integrante (ALL. A); 
 
DATO ATTO che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità 
contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 
 
ATTESA la propria competenza in merito all'adozione del presente atto ai sensi 
dell'art. 107, comma 3 – lett. B, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 
 
Tutto quanto sopra ritenuto e premesso 
 

 

DETERMINA 
 
1. di approvare la lista d’attesa per l’ingresso in nuclei a bassa intensità sanitaria 

presso le Case Residenza per Anziani non autosufficienti del Distretto di Rimini 
per il mese di Settembre 2021, allegata al presente provvedimento quale parte 
non integrante (ALL. A), nella quale sono specificati gli interessati 
eventualmente sospesi dall’essere chiamati per l’ingresso in struttura, ai sensi 
della modifica temporanea al vigente regolamento di ingresso nelle CRA H12 
approvata dal Comitato di Distretto in data 22/01/2021, unitamente alla data di 
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termine della suddetta sospensione, successivamente alla quale gli stessi potranno 
tornare ad essere ricontattati per l’ingresso in CRA H12 qualora si trovino in 
posizione utile; 

 
2. di dare atto che, a seguito della suddetta modifica temporanea al vigente 

regolamento di ingresso nelle CRA H12, il Servizio Strutture Residenziali e 
Semiresidenziali provvederà a contattare per l’ingresso in CRA H12, scorrendo la 
lista d’attesa per il mese in corso e interpellando solamente gli interessati che non 
siano in fase di sospensione al momento della chiamata; 

 
3. di dare atto che, a decorrere dal mese di Luglio 2021, tra le strutture accreditate 

indicate in lista d’attesa è indicata la Casa Residenza per Anziani denominata "La 
Meridiana 3" al posto della Casa Residenza per Anziani denominata “San 
Fortunato”, a seguito di provvisorio trasferimento di sede e di modifica della 
denominazione della Casa Residenza per Anziani denominata “San Fortunato”, 
sita a Rimini, in Via Monterotondo n. 3, in Casa Residenza per Anziani 
denominata "La Meridiana 3", sita a Rimini in località Miramare, in via 
Martinelli n. 17;  

 
4. di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Rimini del presente 

atto ed unicamente degli elenchi di cui agli allegati: 
- ALL. 1 “Lista di attesa per CRA H12 (bassa intensità) Distretto Rimini. Mese di 
Settembre 2021 - Posti Uomo - OMISSIS”; 
- ALL. 2 “Lista di attesa per CRA H12 (bassa intensità) Distretto Rimini. Mese di 
Settembre 2021 - Posti Donna - OMISSIS”; 
 
al fine di garantire un’adeguata protezione dei dati personali nel rispetto del 
GDPR n. 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018; 
 

5. di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità 
contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

 
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento 

della presente determinazione è il Capo Dipartimento Servizi di Comunità, Dott. 
Fabio Mazzotti. 

 
 

Il Capo Dipartimento Servizi di Comunità 
Dott. Fabio Mazzotti 


