COMUNE DI MODENA
N. 21/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/01/2018
L’anno 2018 il giorno 23 del mese di gennaio alle ore 11:00 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

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 21
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AI CENTRI SOCIO RIABILITATIVI
RESIDENZIALI E DIURNI PER DISABILI E CRITERI DI CONTRIBUZIONE PER
CONCORRERE AL PAGAMENTO DEI SERVIZI APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 42/2017 – CRITERI APPLICATIVI
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la Legge n.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
sociali”;
- la Legge Regionale n.2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di accreditamento:
•
•

•

•
•
•

n. 514 del 20.04.2009 “Primo provvedimento della Giunta Regionale, attuativo dell'art.
23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sanitari”;
n. 390 del 28.03.2011 “Accreditamento dei servizi socio-sanitari: attuazione dell'art. 23
della L.R 4/2008 e ss.mm.ii e modifiche ed integrazioni delle D.G.R. 514/2009 e D.G.R.
2110/2009”;
n. 1899 del 10.12.2012 “Modifica DGR n. 514/2009: primo provvedimento della Giunta
Regionale, attuativo dell'articolo 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei
servizi socio-sanitari”;
n. 292 del 10.03.2014 “Adeguamento remunerazione servizi sociosanitari accreditati”;
n. 715 del 15.06.2015 “Accreditamento sociosanitario: modificazioni e integrazioni”;
n. 273 del 29.02.2016 “Approvazione del sistema di remunerazione dei servizi
sociosanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente”;

- il D.P.C.M n. 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e
i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, in
particolare l'art.2, comma 1, che recita: “l'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri
unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La
determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate,
nonché alla definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello
essenziale delle prestazioni”;
- le deliberazioni di Giunta regionale n. 249/2015 ''Applicazione D.P.C.M. n. 159/2013:
Determinazioni in materia di soglie ISEE per l'accesso a prestazioni sociali agevolate in ambito
sociale e socio-sanitario'' e n. 2308/2016 ''Determinazioni in materia di soglie ISEE per l'accesso a
prestazioni sociali agevolate in ambito sociale e socio-sanitario dal 1/1/2017'';
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 42/2017 “Regolamento comunale per l'accesso ai
centri socio riabilitativi residenziali e diurni per disabili e criteri di contribuzione per concorrere al
pagamento del servizio.”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 983/2005 con la quale si definivano, tra l'altro, finalità,
criteri, procedure per l'accesso e modalità di compartecipazione alla spesa dei servizi residenziali e
semiresidenziali per disabili del Comune di Modena;
Dato atto che l'ISEE, ai sensi dell'art. 2 del DPCM 159/2013, costituisce lo strumento di
valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono
prestazioni sociali agevolate, e la determinazione e l'applicazione dell'ISEE, ai fini dell'accesso alle
prestazioni sociali agevolate nonche' della definizione del livello di compartecipazione al costo
delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni;
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Considerato pertanto opportuno - sulla base delle citate normative, in particolare del
Regolamento approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42/2017, e l'art. 2 del
DPCM 159/2013 in materia di ISEE - approvare il documento Allegato, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, e disciplina i criteri integrativi per l'accesso ai centri socio
riabilitativi residenziali e diurni per disabili, l'ammontare delle tariffe, oltre alle modalità per
presentare la richiesta di contributo al pagamento della retta, con riferimento agli utenti inseriti
presso strutture accreditate del Comune di Modena e agli utenti inseriti in strutture di cui all'art.10
del Regolamento citato;
Dato atto che le regole per l'accesso e i criteri di contribuzione disciplinati dal Regolamento
approvato con Delibera di Consiglio n. 42/2017, emanate in adempimento delle Deliberazioni
regionali in materia, hanno ridescritto il sistema d'accesso e di compartecipazione al costo del
servizio rendendo necessario prevedere una verifica sugli effetti complessivi dei provvedimenti
presi;
Considerato che durante gli incontri con i famigliari, tenutisi presso ciascun centro
residenziale e diurno nei mesi di ottobre e novembre, sono emersi elementi di riflessione che hanno
richiesto ulteriori approfondimenti e valutazioni, con particolare riferimento al sistema tariffario dei
servizi residenziali;
Dato atto che per consentire un graduale allineamento al nuovo sistema tariffario dei servizi
socio riabilitativi per disabili, considerato che l'ultimo aggiornamento tariffario risale alla DGC
983/2005, si rende necessario posticipare al 1 Luglio 2018 l'entrata in vigore delle nuove tariffe
limitatamente ai servizi residenziali;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Politiche sociali sanitarie e
per l'integrazione, Dott. Massimo Terenziani, 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
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
- di approvare, sulla base delle normative citate in premessa, in particolare del Regolamento
approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42/2017, e l'art. 2 del DPCM 159/2013 in
materia di ISEE - il documento Allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto, e disciplina i criteri integrativi per l'accesso ai centri socio riabilitativi residenziali e diurni per
disabili, l'ammontare delle tariffe, oltre alle modalità per presentare la richiesta di contributo al
pagamento della retta, con riferimento agli utenti inseriti presso strutture accreditate del Comune di
Modena e agli utenti inseriti in strutture di cui all'art. 10 del Regolamento citato;
- di prevedere l'entrata in vigore del nuovo sistema tariffario per i centri socio riabilitativi diurni dal
1° gennaio 2018;
- di prevedere l'entrata in vigore del nuovo sistema tariffario per i centri socio riabilitativi
residenziali dal 1° Luglio 2018 per consentire un graduale allineamento del sistema tariffario dei
servizi.
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Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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Regolamento comunale per l'accesso ai centri socio-riabilitativi residenziali e diurni per
disabili e criteri di contribuzione per concorrere al pagamento del servizio. Criteri integrativi
Sulla base del Regolamento comunale per l'accesso ai centri socio riabilitativi residenziali e diurni
per disabili, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 dell'11/05/2017 si
individuano sull'applicazione delle tariffe agli utenti i seguenti criteri integrativi:
1) Per l'accesso ai servizi socioriabilitativi residenziali e diurni, così come definito dall'art. 6
del Regolamento approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n.42/2017, il valore
dell'indicatore ISEE viene considerato come criterio ordinatore da applicarsi a parità di
punteggio, con precedenza per i richiedenti con valori ISEE minore. L'indicatore si
configura come elemento necessario per la definizione della graduatoria, pertanto in assenza
di presentazione dell'ISEE la domanda di accesso ai servizi socioriabilitativi residenziali e
diurni non potrà essere accolta, salvo quanto previsto nel successivo punto 2;
2) Inserimenti temporanei di emergenza in residenza:
 l'accesso potrà avvenire anche nelle more della presentazione dell'ISEE che resta
però documento indispensabile per definire il contributo spettante all'utente; in caso
di mancata dichiarazione dell'ISEE verrà applicata la retta giornaliera di euro 44,58 a
decorrere dal 01/07/2018;
 l'eventuale erogazione del contributo all'utente avverrà secondo quanto stabilito per
gli inserimenti di lunga permanenza;
 in caso si renda necessario l'inserimento in emergenza il comune attiverà ogni azione
necessaria a tutela della persona disabile, anche in assenza dell'impegno al
pagamento, salvo facoltà di rivalsa secondo quanto previsto dalla Legge, di quanto
anticipato;
3) Inserimenti temporanei programmati in residenza (di sollievo o di accompagnamento alla
vita autonoma):
 il periodo di permanenza temporanea non può essere superiore a quanto
programmato e di norma non può superare i tre mesi nell'arco dell'anno solare:
eventuali proroghe, oltre i 90 giorni, dovranno essere valutate e autorizzate dal
Dirigente del Servizio Gestione;
 eventuali rinunce devono pervenire almeno 7 giorni prima della data programmata
per l'ingresso temporaneo. Qualora non venga comunicata rinuncia, entro i termini
previsti, è facoltà del comune chiedere il pagamento dei primi 7 giorni della retta a
carico dell'utente;
 la retta giornaliera a carico dell'utente per il periodo di accoglienza temporanea in un
centro socio riabilitativo residenziale è uguale a quella definita per l'accoglienza
permanente; solo per i giorni di contemporanea frequenza, di temporanea in
residenza e di centro diurno, la retta di residenza a carico dell'utente sarà decurtata
dell'importo corrisposto per la frequenza del centro diurno (per frequenza del doppio
servizio).
4) Centro socio riabilitativo residenziale: la retta giornaliera per l'utente con decorrenza dal 1°
luglio 2018, viene definita come segue:
 € 44,58 per le persone inserite con ISEE superiore ad € 30.000,00 o in assenza di
presentazione dell'attestazione ISEE;
 € 40,00 per le persone inserite con ISEE inferiore ad € 30.000,00;
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Tale retta si riferisce agli utenti attuali e ai nuovi inserimenti sia presso strutture accreditate del
Comune di Modena sia nelle strutture di cui all'art.10 del Regolamento “Progetti speciali” :
5)

Sul pagamento della retta dei servizi residenziali è facoltà dell'utente richiedere
un'agevolazione. L'agevolazione avrà decorrenza dal 1 Luglio e validità fino al 30 Giugno
dell'anno successivo, in presenza di tutte e tre le seguenti condizioni:
a) un valore ISEE socio sanitario residenze non superiore a € 6.500,00;
b) l'assenza di proprietà immobiliari, ovvero il possesso di un patrimonio immobiliare
complessivo ai fini IMU inferiore a € 130.000,00 e la proprietà immobiliare totale o
parziale di una abitazione, o l'usufrutto della stessa, ove risieda o dimori stabilmente:
 il genitore, purché privo di altre proprietà immobiliari;
 il coniuge o il convivente il quale a sua volta non sia titolare di proprietà immobiliari
e non possieda un patrimonio mobiliare superiore a 18.000,00 euro;
 il figlio con invalidità secondo i criteri stabiliti nel DPCM 159/2013 il quale a sua
volta non sia titolare di proprietà immobiliari e non possieda un patrimonio
mobiliare superiore a 18.000,00 euro;
c) un patrimonio mobiliare non superiore a € 18.000,00;
Fermo restando la presenza delle condizioni di cui ai punti b) e c) sopra indicati, nei casi eccezionali
in cui, a seguito di inserimenti in emergenza, il disabile non sia ancora in possesso dell'assegno di
accompagnamento, è possibile richiedere l'agevolazione per il pagamento della retta, per un periodo
di sei mesi e comunque non superiore a 1 anno, in presenza di un ISEE socio sanitario residenze
non superiore a € 12.500,00, fermo restando la facoltà di rivalersi su quanto anticipato qualora
venisse riconosciuto il diritto all'assegno di accompagnamento.
L'entità del contributo comunale sarà definito sulla base dell'ISEE secondo la seguente
formula:
▪ Contributo giornaliero a carico dell'amministrazione = retta massima giornaliera –
[ (coefficiente * X ) +Z ]
dove:
▪ retta massima giornaliera = 40,00
▪ coefficiente = retta massima giornaliera [40.00] – retta minima giornaliera [22,00] /
valore ISEE massimo (6.500,00)
▪ X= ISEE sociosanitario residenze del disabile
▪ Z= retta minima giornaliera pari a euro 22,00.
Si specifica che la domanda di contributo può essere presentata in qualsiasi momento nel corso
dell'anno e il contributo decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
Ai sensi del DPR 445/2000 art. 71 si da atto che l'ISEE viene scaricato dal portale INPS per ogni
posizione e che il comune effettuerà controlli su ogni difformità rinvenuta e in tutti i casi sorgano
fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47. Tali modalità di
controllo verranno applicate anche nei procedimenti di cui al DGC 662/2017.

6) Gruppo appartamento le “Margherite”, servizio non accreditato con caratteristiche socio
assistenziali ed educative diverse rispetto ad un centro socio riabilitativo residenziale: la
retta applicata all'utente sarà pari Euro 28,00 a giorno;
7) Centro socio riabilitativo diurno: la retta decorrente dal 01/01/2018 per la frequenza al è di €
6,06 giornalieri, escluso il servizio di trasporto; in caso di frequenza part-time, tale retta è di
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€ 3,03 giornalieri;
8) Servizi socio riabilitativi diurni: a partire dal 1° gennaio 2018, per assenze programmate
(sospensioni) o non programmabili per motivi di salute ma debitamente giustificate (es.
ricovero ospedaliero, malattia) l'utente dovrà pagare l'80% della quota a proprio carico (euro
4,84, o se part-time Euro 2,42). In caso di ricovero ospedaliero, o malattia debitamente
giustificata la retta a carico dell'utente parimenti sarà pari all'80%; tale percentuale potrà
essere ridotta, previa valutazione del Dirigente servizio Gestione, nel caso in cui l'assenza
per malattia si protragga per un periodo superiore a 20 giorni di frequenza prevista. Nel caso
di assenze non preventivamente comunicate e decise unilateralmente dalla famiglia, l'utente
dovrà pagare il 100% della quota a proprio carico. E' facoltà del comune, in ottemperanza
agli indirizzi regionali in materia, mettere a carico della famiglia il 100% del costo del
servizio. Il comune si riserva, qualora il servizio non venga utilizzato pienamente, con
assenze non legate a motivi di salute superiori ai 30 giorni, di attivare un percorso di
rivalutazione del progetto personalizzato.
9) Per le situazioni di passaggio ad un servizio maggiormente adeguato al bisogno della
persona disabile divenuta anziana, la progettualità sarà condivisa per obbiettivi e modalità
con tutti gli attori coinvolti. Il Dirigente competente si riserverà, per ciascuna situazione, di
valutare un adeguamento graduale della retta del servizio d'area anziani.
10) Servizi socio riabilitativi residenziali: a partire dal 1° Luglio 2018, per assenze programmate
(sospensioni) o non programmabili per motivi di salute ma debitamente giustificate (es.
ricovero ospedaliero, malattia) l'utente dovrà pagare l'80% della quota a proprio carico; tale
percentuale potrà essere ridotta per le persone in regime di ricovero ospedaliero, previa
valutazione del Dirigente servizio Gestione, in caso la persona debba sostenere delle spese
per gli interventi assistenziali supplementari. Nel caso di assenze non comunicate e decise
unilateralmente dalla famiglia, l'utente dovrà pagare il 100% della quota a proprio carico;
resta facoltà del comune, in ottemperanza agli indirizzi regionali in materia, mettere a
carico della famiglia il 100% del costo del servizio.
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO:
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AI CENTRI SOCIO
RIABILITATIVI RESIDENZIALI E DIURNI PER DISABILI E CRITERI DI CONTRIBUZIONE
PER CONCORRERE AL PAGAMENTO DEI SERVIZI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 42/2017. CRITERI APPLICATIVI.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3427/2017, 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, 19/01/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(TERENZIANI MASSIMO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO:
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AI CENTRI SOCIO
RIABILITATIVI RESIDENZIALI E DIURNI PER DISABILI E CRITERI DI CONTRIBUZIONE
PER CONCORRERE AL PAGAMENTO DEI SERVIZI APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 42/2017. CRITERI APPLICATIVI.

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3427/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 19/01/2018
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:
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AI CENTRI SOCIO
RIABILITATIVI RESIDENZIALI E DIURNI PER DISABILI E CRITERI DI CONTRIBUZIONE
PER CONCORRERE AL PAGAMENTO DEI SERVIZI APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 42/2017. CRITERI APPLICATIVI.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3427/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 22/01/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 21 del 23/01/2018
OGGETTO : REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AI CENTRI
SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALI E DIURNI PER DISABILI E
CRITERI DI CONTRIBUZIONE PER CONCORRERE AL PAGAMENTO
DEI SERVIZI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 42/2017 - CRITERI APPLICATIVI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
01/02/2018 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 20/02/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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