COMUNE DI MODENA
N. 678/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/11/2017
L’anno 2017 il giorno 28 del mese di novembre alle ore 13:00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 678
CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA, L'AZIENDA USL DI MODENA E
L'ASSOCIAZIONE "G.P. VECCHI PRO SENECTUTE ET DEMENTIA" PERIODO
1/1/2018 - 31/12/2019
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 745 del 29/12/2015 ad oggetto: "Rinnovo della
Convenzione fra il Comune di Modena, l'Azienda USL di Modena e l'Associazione G.P. Vecchi pro
senectute et dementia - Periodo 1/1/2016 - 31/12/2017”;
Vista la deliberazione dell'assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2017, n.
120 avente per oggetto: “Piano sociale e sanitario 2017-2019”;
Preso atto:
- che il nuovo Piano sociale e sanitario 2017-2019 individua tra le Aree di intervento trasversali
quella relativa alle Politiche per la prossimità e la domiciliarità, al fine di accogliere e
accompagnare le persone sia nel loro contesto di vita che nei Servizi offerti;
- che domiciliarità e prossimità sono realizzabili anche integrando l'organizzazione dei Servizi con
risorse informali, attraverso una responsabilità condivisa con i cittadini, le famiglie, le associazioni,
non sostitutiva delle prestazioni professionali ma finalizzata a tener conto della persona nella sua
globalità ;
Visto altresì il Piano di zona distrettuale per la Salute ed il Benessere sociale della città di
Modena e relativi Piani attuativi;
Preso atto dell'assetto istituzionale e organizzativo, derivante dall'attuazione del citato Piano
del Benessere e della Salute secondo le seguenti direttrici:
1. confermare in capo agli sportelli ed ai servizi attualmente attivati (Centro di Ascolto presso il
Punto Unico di Accesso) le funzioni informative;
2. fornire un supporto all'Associazione G. P. Vecchi per lo svolgimento delle proprie attività di
sostegno ai familiari di persone affette da malattia di Alzheimer od altra demenza;
3. attivare, nell'ambito del “Coordinamento dell'integrazione per la progettazione e la gestione dei
servizi a favore della popolazione anziana”, uno specifico gruppo di lavoro tecnico che:
a) affronti le problematiche di integrazione e di accesso ai servizi per le persone affette
demenza;

da

b) permetta un confronto culturale, professionale e di progettazione congiunta tra tutti i
soggetti, pubblici, privati, del terzo settore, che si occupano di demenza e/o gestiscono servizi
specialistici;
Vista la comunicazione dell'Associazione G.P. Vecchi pro senectute et dementia, posta agli
atti del Settore al Prot. n.170494 del 13.11.2017, con la quale, a fronte della continuazione delle
attività effettuate dalla stessa Associazione, si richiedeva il proseguimento della convenzione in
essere con il Comune di Modena e l'Azienda USL di Modena per due o tre annualità;
Ritenuto opportuno approvare, anche per gli anni 2018 e 2019, una convenzione,
eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, tra il Comune di Modena, l'Azienda USL di
Modena e l'Associazione G.P. Vecchi pro senectute et dementia, il cui schema, allegato al presente
atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
Dato atto:
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- che il Comune e l'AUSL di Modena sosterranno le attività promosse dall'Associazione G.P.
Vecchi attraverso un contributo annuale pari ad € 5.000,00 ciascuno;
- che il suddetto contributo dovrà essere rendicontato, rispetto all'utilizzo delle somme ed alle
attività realizzate, con cadenza semestrale;
Dato atto inoltre:
- che l'esecuzione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni sarà
conforme a quanto previsto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra gli organi
rappresentativi della Associazione e la Dirigente del Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per
l'Integrazione, Dott.ssa Patrizia Guerra Responsabile del presente procedimento, con esito negativo,
non sussistendone;
- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 217/2010;
- che per l'erogazione dei contributi in oggetto non sarà necessario acquisire il DURC, ai sensi
dell'art. 31 comma 8-bis del D.L. 69/2013;
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Dlg 95/2012, il beneficiario del contributo erogato con il
presente atto rientra nelle esclusioni di cui all'art. 4 medesimo, trattandosi di Organizzazione di
volontariato;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Politiche Sociali,
Sanitarie e per l’Integrazione, dott.ssa Patrizia Guerra, espresso in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,
1) di approvare lo schema di convenzione fra il Comune di Modena, l'Azienda USL di Modena e
l'Associazione G. P. Vecchi pro senectute et dementia, per gli anni 2018 e 2019, eventualmente
rinnovabile per un ulteriore anno, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il Comune e l'AUSL di Modena sosterranno le attività promosse dalla
Associazione G.P. Vecchi attraverso un contributo annuale pari ad € 5.000,00 ciascuno, sia per
l'anno 2018 che per l'anno 2019, per un totale complessivo nei due anni di € 20.000,00 e che il
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suddetto contributo dovrà essere rendicontato con cadenza semestrale;
3) di dare atto altresì che la quota complessiva a carico del Comune di Modena, per gli anni 2018 e
2019, risulta pari ad € 10.000,00, di cui € 5.000,00 per l'anno 2018 ed € 5.000,00 per l'anno 2019;
4) di impegnare la somma complessiva di € 10.000,00 al Capitolo 16625 “Convenzione con
associazioni e terzo settore” (PDC 1.04.04.01.001.) del Piano Esecutivo di Gestione triennale come
segue:
= Anno 2018, per € 5.000,00 sul Piano Esecutivo di Gestione triennale, anno 2018;
= Anno 2019 per € 5.000,00 sul Piano Esecutivo di Gestione triennale, anno 2019;
5) di dare altresì atto che l'esecuzione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni sarà conforme a quanto previsto agli art. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;
6) di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione o suo
delegato, di provvedere alla sottoscrizione della convenzione, nonché ad ogni altro adempimento
conseguente, con la possibilità di apportare in sede di sottoscrizione correzioni formali e non
sostanziali che si rendessero necessarie per la conclusione dell'atto.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di garantire la continuità delle attività poste in essere dall'Associazione;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

copia informatica per consultazione

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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Convenzione per il sostegno alle attività dell’Associazione G.P. Vecchi
Pro Senectute ed Dementia

Richiamati :


la Deliberazione dell'assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2017, n.
120 avente per oggetto “Piano sociale e sanitario 2017-2019”;



il Piano di zona distrettuale per la Salute ed il Benessere sociale della città di Modena,
e relativi Piani attuativi;



la Convenzione fra il Comune di Modena, l'Azienda USL e l'Associazione G.P. Vecchi
Pro Senectute et Dementia approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 745 del
29/12/2015;
Dato atto che:

1. Nella città di Modena opera l’Associazione G.P. Vecchi - Pro Senectute et Dementia fondata nel 1999 che raccoglie il testimone dell’AIMA (Associazione Italiana Malattia di
Alzheimer) costituitasi a Modena nel 1985, proseguendone ed ampliandone l’attività,
grazie all’impegno dei suoi iscritti, congiunti di persone affette da questa malattia e
operatori socio – sanitari coinvolti a qualsiasi titolo nella gestione del persona affetta
da disturbi cognitivi.
E’ affiliata alla Federazione Alzheimer Italia, sorta allo scopo di promuovere, in forma di
volontariato, la ricerca sul decadimento cognitivo nell’anziano e la gestione dei
problemi sanitari, familiari e sociali correlati alle demenze.
L’Associazione G.P. Vecchi si propone di:
a) diffondere corrette informazioni sulle malattie dementigene;
b) fornire sostegno psicologico alle famiglie degli ammalati;
c) stimolare la nascita di centri di assistenza e la formazione di personale
specializzato;
d) potenziare l’assistenza domiciliare.
2. Il Comune di Modena oltre al ruolo istituzionale di governo della Comunità locale è
titolare ed eroga direttamente od indirettamente i servizi socio sanitari domiciliari, semi
residenziali e residenziali per le persone anziane, nell'ambito dei quali si collocano
quelli specialistici per persone affette da disturbi cognitivi congiuntamente al Distretto
n. 3 dell'AUSL di Modena, nell’ambito del “Coordinamento dell’integrazione per la
progettazione e la gestione dei servizi a favore della popolazione anziana”,
articolazione dell’ufficio di Piano, che ha attivato gruppi di lavoro tecnici secondo
quanto previsto dall’Accordo di Programma Area Anziani.
Inoltre, sempre d’intesa con il Distretto n.3 dell'AUSL di Modena presso lo sportello
sociale di ciascun polo sociale e il punto di ascolto presso il PUASS (Punto Unico di
Accesso ai servizi Socio-Sanitari) i famigliari possono rivolgersi per ricevere
informazioni sui servizi socio-sanitari e assistenziali e sulle opportunità, offerte dalla
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comunità cittadina, per essere accompagnati
appropriata.

nell'individuazione della risorsa più

3. L'AUSL di Modena, oltre agli interventi attivati d'intesa tra il Distretto 3 di Modena ed il
Comune di Modena, di cui al paragrafo successivo, è titolare del programma di
interventi sanitari disposti dalla RER, con particolare riferimento alla diagnosi precoce
ed alla cura attraverso:
 la stipula di un accordo con i Medici di Medicina Generale "Percorso integrato per
l'assistenza al paziente affetto da disturbi cognitivi;
 l'invio ai Centri Esperti competenti per la diagnosi delle demenze, di cui alla direttiva
regionale 30/12/99 n. 2581;
 l'attivazione di una unità di degenza ospedaliera per dementi ad alta valenza
assistenziale presso la Casa di Cura "Villa Igea".
Ritenuto opportuno, alla luce delle esperienze maturate nell’ambito del “Progetto
demenze” sviluppato dal Distretto di Modena tra il 1999 ed il 2009 e del riassetto
istituzionale ed organizzativo derivante dal piano attuativo del Piano di zona per il
benessere e la salute della città di Modena, confermare le attività svolte nell’ambito del
Centro di Ascolto secondo le seguenti direttrici:
 confermare in capo agli sportelli sociali ed ai servizi attualmente attivati (Centro di
Ascolto Disturbi Cognitivi ; Punto Unico di accesso socio-sanitario) le funzioni
informative;
 fornire un supporto all’Associazione G.P. Vecchi per lo svolgimento delle proprie
attività di sostegno ai familiari di persone affette da malattia di Alzheimer od altra
demenza;
 coinvolgere, nell’ambito del “Coordinamento dell’integrazione per la progettazione e
la gestione dei servizi a favore della popolazione anziana”, le Associazioni di
settore e tra esse la sottoscritta Associazione al fine di condividere le problematiche
di integrazione e di accesso ai servizi per le persone affette da demenza e
sviluppare un costruttivo confronto culturale, professionale e di progettazione
congiunta tra tutti i soggetti che si occupano di demenza e/o gestiscono servizi
specialistici, progetto denominato “Solidalmente”.

Tutto ciò premesso,

tra:
Il Comune di Modena,
con sede in Piazza Grande n. 5, Modena
codice fiscale e partita IVA 00221940364;
rappresentata da............................................

E
l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, di seguito denominata AUSL
avente sede a MODENA in Via S. Giovanni, 23
Codice Fiscale e Partita IVA 02241850367
rappresentata da...................................;
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E
L'Associazione G.P. Vecchi Pro Senectute et Dementia
con sede in Paul Harris, 165, Modena;
codice fiscale 94085940362;
iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (n. iscrizione 284 del
22\12\1999, con rilevanza locale)
rappresentata da...................................

si conviene quanto segue:

Art. 1
Finalità dell’Associazione G.P. Vecchi
Si conferma l'utilità che l’Associazione rappresenti un punto di riferimento strutturato e
continuativo per i famigliari nel quale essi possano:
 avere un punto di riferimento preciso dove trovare persone in grado di ascoltare i
propri problemi, dubbi, avere una opportunità di sfogo e di sollievo alle proprie
sofferenze;
 incontrare operatori che per esperienza o professionalità (psico-geriatra, psicologo,
infermiere professionale ecc.) siano in grado di dare, nel contesto degli incontri di
gruppo e senza mai effettuare consulenze professionali individuali, tutte le
informazioni di supporto che li possano aiutare ed indirizzare nella corretta gestione
del paziente;
 avere un momento di confronto con altri familiari che vivono o hanno vissuto la loro
stessa esperienza, trovare sollievo e conforto per poter proseguire nel loro gravoso
lavoro di cura, anche con l’aiuto di esperti che partecipano a questi momenti di
gruppo (psicologo, psico-geriatra, geriatra,neurologo, psichiatra, I.P. ecc);


trovare ascolto ed esprimere i propri punti di vista, opinioni, valutazioni dei servizi
utilizzati relativamente ai percorsi di accesso, alla qualità delle prestazioni ricevute,
ai percorsi di uscita, al livello di informazione e di orientamento forniti.

Art. 2
Attività svolte dall’Associazione G.P. Vecchi
1)
ascolto dei familiari “carer” e dei gestori dei luoghi di aggregazione:
l’attività è svolta dagli associati della G.P. Vecchi e consiste in colloqui telefonici o colloqui
di persona con i familiari in difficoltà nell’attività di cura dei propri congiunti affetti da
demenza o con i referenti e/o i gestori dei luoghi di aggregazione in relazione a
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comportamenti tenuti da frequentatori che potrebbero essere ricondotti all’insorgere della
patologia;
2)
caffè Alzheimer:
gli incontri promossi dall’Associazione G.P. Vecchi sono a frequenza mensile e coincidono
di norma con l’ultimo venerdì di ogni mese.
Durante gli incontri vengono affrontate problematiche diverse, connesse alla conoscenza
approfondita della malattia di Alzheimer e argomenti specifici quali le malattie correlate,
l’alimentazione, la comunicazione e gli aspetti medico-legali.
Sono previsti anche momenti animativi-ricreativi per favorire la conoscenza tra i
partecipanti e creare un clima accogliente.
Gli incontri si sono caratterizzati quali momenti di promozione culturale, sensibilizzazione
al problema, occasioni formative per care-givers e operatori.
3)
gruppi di mutuo aiuto:
l’Associazione G.P. Vecchi ha attivato due gruppi con incontri a frequenza settimanale,
dalle ore 16,00 alle 18,00 il giovedì presso la RSA IX Gennaio (sede dell’Associazione) ed
il martedì presso la casa residenza Ramazzini.
Sono gruppi costituiti da persone che condividono lo stesso problema e si uniscono per
assicurarsi reciproca assistenza nel soddisfare i bisogni comuni e per superare le
problematiche connesse alla demenza. Offrono alle persone la possibilità di esercitare
attenzione ai loro corpi, alle loro menti, ai loro comportamenti e possono aiutare altri a fare
la medesima cosa. Non solo offrono supporto, ma restituiscono alla persona una
competenza, un senso di sé, un ruolo e una possibilità di instaurare nuovi legami.
I gruppi si svolgono con l’aiuto dei volontari dell’Associazione e prevedono la presenza di
uno psicologo.
4)
tè per due:
l’attività promossa dall’Associazione G.P. Vecchi, a frequenza settimanale, dalle ore 16,00
alle 18,00 ogni martedì presso la struttura Ramazzini e tutti i giovedì presso la RSA IX
Gennaio.
Consiste in una opportunità di incontro per i familiari che desiderano partecipare ai gruppi
di auto-mutuo-aiuto per condividere le loro esperienze, i loro stati d’animo, ma che non
possono affidare il loro caro a qualcuno che se ne prenda cura. Il corso mira al
soddisfacimento di questo bisogno affiancando al gruppo per i familiari uno per gli anziani
affetti da demenza. Il gruppo per gli anziani viene impegnato in attività di tutela e
riabilitazione cognitiva ed è condotto da un operatore con l’ausilio di volontari, sotto la
supervisione di un esperto. I gruppi si svolgono con l’aiuto dei volontari dell’Associazione e
di operatori del Servizio di Assistenza Domiciliare del Comune di Modena e prevedono la
presenza di uno psicologo per quello dei famigliari.
5)
attività di consulenza e di orientamento:
- l’Associazione, con propri collaboratori, mette a disposizione dei propri associati e dei
familiari che partecipano alle attività prima descritte, attività di consulenza e di
orientamento in ambito medico -legale e psicologico coordinandosi a tal fine con i rispettivi
servizi dell’AUSL di Modena.
6)
giornata mondiale Alzheimer
- le iniziative per la annuale ricorrenza del 21 settembre “Giornata mondiale Alzheimer”
saranno oggetto di specifici accordi tra le parti, che concorderanno programmi di attività
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comuni e l’assunzione dei relativi oneri economici, eventualmente aggiuntivi rispetto a
quelli ordinari.

Art. 3
Intervento di sostegno del Comune, dell’AUSL Distretto 3 e delle
Circoscrizioni
Il Comune di Modena, per lo svolgimento delle attività descritte, mette a disposizione
dell’Associazione G.P. Vecchi, a titolo gratuito, i locali, gli arredi e le attrezzature oggi già
in uso collocati presso la RSA 9 Gennaio e la struttura Ramazzini.
Il Comune di Modena mette a disposizione la presenza di un OSS del servizio di
assistenza domiciliare a supporto delle attività svolte col gruppo degli anziani durante
l’attività Tè per due. In relazione a tale attività sono organizzati periodicamente momenti di
informazione, condivisione e verifica tra gli operatori del SAD e i conduttori
dell’Associazione sia sui contenuti e significati delle attività proposte che sui partecipanti
per una migliore collaborazione a beneficio degli anziani.
Il Comune e l’AUSL sostengono inoltre le attività promosse dalla Associazione G.P.
Vecchi di cui all’art. 2, nel seguente modo:
- il Comune di Modena erogherà un contributo annuale pari ad € 5.000,00;
- l’AUSL erogherà, un contributo annuale pari ad € 5.000,00;
Il Comune, Servizio Sociale Territoriale, e l’AUSL, Distretto di Modena, erogheranno tale
contributo a cadenza semestrale, ciascuno per la parte di propria competenza; al termine
di ogni semestre riceveranno dall’Associazione un rendiconto delle spese sostenute con
riferimento al periodo, nonché una griglia di rendicontazione delle attività, secondo lo
schema in calce al presente atto. Annualmente l’Associazione invierà al Distretto una
relazione sulle attività svolte ed il programma delle attività previste per l’anno seguente.
L’Associazione G.P Vecchi, a fronte di specifiche attività svolte nelle sedi circoscrizionali,
concordate con Commissioni Sanità e Servizi Sociali e i Consigli di Circoscrizione può
chiedere ulteriori contributi, finalizzati, alle Circoscrizioni stesse.

Art. 4
Partecipazione a gruppi di lavoro e tavoli di confronto promossi dalle
Amministrazioni
L’Associazione G.P. Vecchi, qualora gli argomenti trattati lo richiedano, è invitata a
partecipare alle riunioni di eventuali gruppi di lavoro tecnici costituiti nell’ambito del
“Coordinamento dell’integrazione per la progettazione e la gestione dei servizi a favore
della popolazione anziana”, articolazione dell’Ufficio di Piano al Piano di Zona secondo
quanto previsto dall’Accordo di Programma Area Anziani
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Art. 5
Durata
La presente convenzione decorre dall’1/1/2018 al 31/12/2019 e sarà eventualmente
rinnovabile per un ulteriore anno, previo accordo delle parti. La quota relativa alla
contribuzione degli enti ai progetti oggetto della presente convenzione, potranno essere
oggetto di revisione dopo ogni anno di attività sulla base della verifica delle attività e delle
disponibilità economiche degli Enti stessi.

Art. 6
Trattamento dei dati
In merito alla corretta applicazione del D.Lgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), la cui applicazione non può prescindere da una lettura coordinata con l’art.
622 del codice penale e dei singoli codici deontologici delle diverse figure professionali,
l’Associazione si impegna ad osservare le disposizioni previste dal codice sulla privacy e
nello specifico, quale Titolare del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4 del
D.Lgs 196/2003, ad adottare tutte le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del
trattamento dei dati personali e ad adottare il documento programmatico sulla sicurezza,
secondo quanto previsto dall’allegato B) “Disciplinare tecnico in materia di misure di
sicurezza”, punto 19 del D. Lgs 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Modena, ____________

Per il COMUNE DI MODENA

________________________

Modena, ____________
Per l'AZIENDA SANITARIA

________________________
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Modena, ____________
Per l'ASSOCIAZIONE “G.P. VECCHI”

_______________________
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GRIGLIA DI RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’
(scheda semestrale)
GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO
Numero totale di partecipanti ai gruppi di
auto-mutuo-aiuto
Numero di nuovi partecipanti ai gruppi di
auto mutuo aiuto
Numero di incontri effettuati
CAFFE’ ALZHEIMER
Numero totale di familiari partecipanti
all’attività caffè alzheimer
Numero di nuovi familiari partecipanti
all’attività caffè alzheimer
Numero totale di persone affette da
demenza partecipanti all’attività caffè
alzheimer
Numero nuove persone affette da demenza
partecipanti all’attività caffè alzheimer
Te’ PER DUE
Numero totale di familiari partecipanti
all’attività Tè per due
Numero di nuovi familiari partecipanti
all’attività Tè per due
Numero totale di persone affette da
demenza partecipanti all’attività Tè per due
Numero nuove persone affette da demenza
partecipanti all’attività Tè per due
Attività di consulenza e di orientamento
Numero di consulenze medico-legali
attivate
Numero di consulenze psicologiche attivate
Numero di accessi telefonici
all’associazione
Numero di accessi diretti all’associazione
Numero di incontri in rapporto alle
telefonate ricevute
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO: CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA, L'AZIENDA USL DI MODENA E
L'ASSOCIAZIONE "G. P. VECCHI PRO SENECTUTE ET DEMENTIA" PERIODO 1/1/2018 31/12/2019
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2909/2017, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 24/11/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(GUERRA PATRIZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA, L'AZIENDA USL DI
MODENA E L'ASSOCIAZIONE "G. P. VECCHI PRO SENECTUTE ET DEMENTIA" PERIODO
1/1/2018 - 31/12/2019

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2909/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 27/11/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA, L'AZIENDA USL DI
MODENA E L'ASSOCIAZIONE "G. P. VECCHI PRO SENECTUTE ET DEMENTIA" PERIODO
1/1/2018 - 31/12/2019
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2909/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 27/11/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 678 del 28/11/2017
OGGETTO : CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA,
L'AZIENDA USL DI MODENA E L'ASSOCIAZIONE "G. P. VECCHI
PRO SENECTUTE ET DEMENTIA" PERIODO 1/1/2018 - 31/12/2019
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
14/12/2017 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 08/01/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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