COMUNE DI MODENA
N. 274/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 07/05/2019
L’anno 2019 il giorno 07 del mese di maggio alle ore 12:00 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

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 274
COPROGETTAZIONE DI SOGGIORNI TUTELATI RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI
PRESSO LA CASA PER FERIE DI PINARELLA DI CERVIA - APPROVAZIONE
PROTOCOLLO FRA COMUNE DI MODENA E ANCESCAO RELATIVO ALL'ANNO
2019

copia informatica per consultazione

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato:
- che l’Amministrazione Comunale di Modena è da sempre impegnata nella promozione di un
sistema integrato di interventi e servizi sociali, rivolto alle fasce deboli della popolazione, capace di
avviare processi di coesione e promozione della solidarietà sociale, attraverso la costante
qualificazione dei servizi e la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle
forme di auto-aiuto e di reciprocità;
- che presso la “Casa per Ferie” di Pinarella di Cervia, fin dal 1985, si organizzano soggiorni estivi
tutelati, rivolti ad anziani e disabili adulti, residenti a Modena, che da sempre hanno coinvolto
diverse associazioni radicate sul territorio cittadino, dai Comitati Anziani ed Orti, alle Associazioni
che operano a favore dei disabili adulti, creando, con l’apporto fondamentale del volontariato, una
importante rete di conoscenza e sostegno;
- che questa attività si è da sempre configurata come risorsa per gli anziani e i disabili residenti in
città e/o in carico ai servizi sociali, consentendo di far vivere loro questa esperienza, anche a scopo
terapeutico e preventivo, a contrasto della solitudine e dell’isolamento, con aspetti di prevenzione e
tutela della salute e del benessere psico-fisico individuale;
Richiamata la propria deliberazione n. 680 del 28/11/2017, avente ad oggetto
“Approvazione delle linee guida per la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse a
collaborare con il Comune di Modena nella coprogettazione di soggiorni tutelati rivolti ad anziani e
disabili adulti presso la casa per ferie di Pinarella di Cervia e relativa concessione in uso a titolo
gratuito della stessa” con la quale, inoltre, sono stati prenotati gli impegni di spesa;
Richiamate inoltre:
- la determinazione dirigenziale n. 2630/2017, che ha approvato l'Avviso di manifestazione di
interesse a collaborare con il Comune di Modena nella coprogettazione di soggiorni tutelati rivolti
ad anziani e disabili adulti presso la casa per ferie di Pinarella di Cervia e relativa concessione in
uso a titolo gratuito della stessa;
- la determinazione dirigenziale n. 216/2018, che ha individuato - a seguito di apposita valutazione
da parte della Commissione nominata con determinazione n. 48/2018 - il soggetto con il quale coprogettare i soggiorni estivi nella Cooperativa sociale La Rosa Blu con sede legale in Veggiano
(PD);
- la determinazione dirigenziale n. 891/2018 “Coprogettazione dei soggiorni tutelati rivolti ad
anziani e disabili presso la casa per ferie di Pinarella di Cervia. Approvazione accordo di
coprogettazione e concessione a favore della società cooperativa La Rosa Blu, approvazione
schema protocollo operativo tra Comune, Società Cooperativa Sociale La Rosa Blu e Ancescao e
approvazione schema protocollo operativo con associazioni disabili”;
Considerato che, come previsto nelle Linee guida e nell'Avviso, e in continuità con gli anni
scorsi, la raccolta delle domande di partecipazione ai soggiorni dedicati agli anziani pensionati
autosufficienti, sarà realizzata dall'Associazione ANCESCAO e dai Comitati Anziani dei quartieri,
all'interno della loro funzione di segretariato sociale svolta prioritariamente nei confronti dei
cittadini modenesi di età anziana;
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Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione del Protocollo operativo tra
Comune di Modena e ANCESCAO, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.Lgs. 33/2013;
Dato atto che ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito nella Legge
135/2012, l'Ente beneficiario del rimborso spese/contributo di cui al presente atto rientra nelle
esclusioni di cui all'art. 4 medesimo, trattandosi di associazione operante nel campo dei servizi
sociali e/o di organizzazione di volontariato di cui alla Legge 266/1991;
Vista la delega di funzioni prot. n. 193963 del 21/12/2017 con la quale è stata conferita alla
dott.ssa Annalisa Righi la competenza a formulare proposte di deliberazione di Giunta o di
Consiglio corredate del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e 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 Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Servizi diretti e
indiretti, dott.ssa Annalisa Righi, 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.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Politiche sociali,
sanitarie e per l'integrazione, dott. Massimo Terenziani, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento
di Organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti;
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 il Protocollo operativo tra Comune di Modena e ANCESCAO, per la raccolta delle
domande di partecipazione ai soggiorni estivi presso la Casa per ferie di Pinarella di Cervia,
dedicati agli anziani pensionati autosufficienti per l'anno 2019, che allegato al presente atto ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
- di prevedere, per l'anno 2019, al fine di sostenere i Comitati anziani dei quartieri nell'attività di
raccolta delle domande di partecipazione nelle sedi decentrate l'erogazione ad Ancescao CF
94066590368 di un contributo pari a 4.000,00 euro;
- di impegnare la somma di € 4.000,00 - quale contributo massimo a favore di ANCESCAO, CF
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94066590368, al fine di sostenere i Comitati anziani dei quartieri nell'attività di raccolta delle
domande di partecipazione nelle sedi decentrate – al capitolo 16341 “Contributi a favore di
associazioni di volontariato” del PEG triennale, anno 2019 (pdc 1.4.4.1.1), previo storno di pari
importo e contestuale adeguamento di cassa dal cap.16331/74 “Acquisto di servizi per la gestione
della struttura marina di Pinarella di Cervia- Altri servizi”;
- di dare atto che la somma di € 12.000,00 prevista dall'art. 3 del Protocollo sopra citato - quale
rimborso spese massimo a favore di ANCESCAO, CF 94066590368, per lo svolgimento dell'attività
di coordinamento e della raccolta delle domande di partecipazione ai soggiorni – trova copertura al
cap 16331/74 ;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012,
l'Ente beneficiario del rimborso spese/contributo di cui al presente atto rientra nelle esclusioni di cui
all'art. 4 medesimo, trattandosi di associazione operante nel campo dei servizi sociali e/o di
organizzazione di volontariato di cui alla Legge 266/1991.

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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA
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PROTOCOLLO OPERATIVO TRA COMUNE DI MODENA E ANCeSCAO PER LA
RACCOLTA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AI SOGGIORNI
TUTELATI PER ANZIANI E DISABILI PRESSO LA CASA PER FERIE DI
PINARELLA DI CERVIA (RA)

Premesso che, con Determinazione del Dirigente del Settore politiche sociali, sanitarie e
per l'integrazione del comune di Modena n. 216/2018, la Società Cooperativa Sociale La
Rosa Blu è stata individuata quale soggetto gestore dei soggiorni tutelati per anziani e
disabili presso la la Casa per ferie di Pinarella di Cervia (RA) per il periodo 2018-2020.
Richiamata la L.R. 28 luglio 2004, n. 16, “Disciplina delle strutture ricettive dirette
all'ospitalità”, dove all’art. 7 “Case per ferie”, ove si prevede che:
•

sono “case per ferie” le strutture attrezzate per il soggiorno a fini turistici di
persone singole o di gruppi, organizzate e gestite senza scopo di lucro, al di fuori
dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati
operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o
sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro
familiari;

•

nelle case per ferie possono essere altresì ospitati dipendenti e familiari di altre
aziende o assistiti di altri enti con cui venga stipulata apposita convenzione;

•

nelle case per ferie oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali sono
assicurati, di norma, i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il
perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La presenza nelle case per ferie di
servizi e attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti, quali
cucine o punti di cottura autonomi, non ne muta la natura;

•

la casa per ferie può assumere specificazioni tipologiche aggiuntive, purché
concordate con il Comune e connesse alla categoria di utenza ospitata o alla
finalità specifica.

Considerato opportuno offrire alle fasce deboli della cittadinanza, quali anziani e disabili
adulti, la possibilità di svolgere attività correlate al mantenimento del benessere
psicofisico, alla tutela della salute, prevenzione, aggregazione e partecipazione, lotta alla
solitudine, sviluppo delle autonomie e creazione di reti sociali e comunitarie.
Ritenuto pertanto necessario garantire lo svolgimento di soggiorni tutelati a costi
contenuti, rivolti ad anziani e disabili adulti residenti prioritariamente nel territorio del
Comune di Modena.
tra
- Comune di Modena Settore alle Politiche Sociali Sanitarie e per l’integrazione - Partita
Iva e Codice Fiscale n. 00221940364, rappresentato nella persona del Dirigente
Responsabile del Servizio gestione servizi diretti e indiretti, Dott.ssa Annalisa Righi, d’ora
1
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in avanti denominato “Comune”
e
- Associazione Provinciale Centri Sociali Comitati Anziani e Orti (ANCeSCAO) CF
94066590368, con sede a Modena in via Padre Candido n° 74, rappresentata dal
proprio presidente, Sig. Oscar Tavernari nato a Nonantola, il 06/09/1949, d'ora in
avanti denominato “ANCeSCAO”;
SI CONCORDA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - DESTINATARI DEI SOGGIORNI TUTELATI.
Sono destinatari dei soggiorni tutelati:
➢ persone autosufficienti, con priorità ai residenti nel Comune di Modena, e in
subordine nella provincia di Modena, che abbiano compiuto i 60 anni alla data di
inizio del turno;
➢ anziani/adulti utenti del Servizio Sociale del Comune di Modena;
➢ disabili adulti segnalati dal Servizio Sociale del Comune di Modena e/o iscritti alle
Associazioni dei disabili, per il turno dei disabili;
➢ altri soggetti autorizzati sulla base di specifici accordi con l'Amministrazione
Comunale per la realizzazione di attività progettate anche in collaborazione con
l'Associazione ANCeSCAO e coi Comitati Anziani dei quartieri.

ART. 2 - RACCOLTA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AI SOGGIORNI
L'ANCeSCAO, tramite le associazioni affiliate dei Comitati Anziani e Orti, presenti
capillarmente sul territorio comunale, provvede alla raccolta delle domande di
partecipazione, in particolare per le persone autosufficienti che abbiano superato i 60
anni alla data della partenza del turno interessato, alla formazione delle camere e ad
organizzare i turni di soggiorno.
Ciascuno turno viene organizzato dal Centro Sociale corrispondente al quartiere di
pertinenza, in modo da costituire gruppi che possano favorire la conoscenza e la
creazione di relazioni tra i partecipanti che potrebbero avere continuità anche oltre la
vacanza.
I Comitati Anziani interessati concorderanno con le referenti dei Poli sociali la raccolta e
la partecipazione ai turni degli utenti seguiti dal Servizio Sociale Territoriale
I Comitati Anziani raccolgono inoltre le iscrizioni anche per il primo turno previsto dal 25
maggio al 6 giugno, e l'ultimo dal 12 al 24 settembre, che vengono definiti turni misti,
aperti a tutte le zone della città.
La raccolta delle domande avverrà secondo quanto previsto nello specifico protocollo
operativo sottoscritto tra Comune, Ancescao e la Società Cooperativa Sociale La Rosa
Blu .
2
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Ogni Comitato anziani provvede ad occupare tutti i posti a disposizione per il proprio
turno e, nel caso di differenze sia in eccesso sia in difetto delle domande di
partecipazione provvede a raccordarsi con la sede ANCeSCAO provinciale in modo da
perseguire comunque l'obiettivo della totale copertura dei posti disponibili.
Presso la sede ANCeSCAO provinciale sarà attivo un referente che svolgerà funzioni di
collegamento con la Società Cooperativa Sociale La Rosa Blu.
Nel caso in cui, a seguito della raccolta delle adesioni da parte di ANCeSCAO, rimangano
posti disponibili, tale disponibilità verrà comunicata al Gestore che potrà prevedere
l'ospitalità di persone, individuate con gli stessi criteri di cui sopra, anche non residenti
nel Comune di Modena.
Si specifica che il Gestore avrà come unica interfaccia il referente individuato da
Ancescao .
Ogni soggiorno, di norma, deve avere la durata di 12 giorni.
Per l’anno 2019 le quote individuali, definite nella delibera di Giunta n. 680/2017, sono
le seguenti:


bassa stagione (primo e ultimo turno): camera tripla € 390,00; camera doppia €
520,00; camera singola € 550,00;



alta stagione (tutti gli altri turni): camera tripla € 420,00; camera doppia €
550,00; camera singola € 580,00.



Bassa stagione: Camera doppia a uso singolo € 600,00



Alta stagione : Camera doppia a uso singolo euro 630,00

Al momento della raccolta delle domande di partecipazione verrà indicato il conto
corrente bancario intestato al soggetto gestore sul quale il partecipante dovrà versare
una somma a titolo di caparra, la domanda di partecipazione verrà ritenuta efficace solo
in seguito all'attestazione del versamento della caparra.
Per il perfezionamento dell'iscrizione e l'inserimento nei turni è necessario completare il
versamento dell'intera quota almeno 30 giorni prima dell'inizio del turno assegnato.
Ancescao si impegna a fornire l'informazione relativa ai luoghi e agli orari di partenza dei
mezzi di trasporto per ciascun turno e le modalità di svolgimento e affiancamento al
gruppo durante il tragitto di andata e ritorno da Modena alla Casa per ferie e viceversa.
Al fine di sostenere i Comitati anziani dei quartieri nell'attività di raccolta delle domande
di partecipazione nelle sedi decentrate per l'anno 2019, il Comune eroga ad Ancescao
un contributo pari complessivamente a euro 4.000,00.
ART. 3 - RIMBORSO SPESE AD ANCeSCAO
Il Comune di Modena per lo svolgimento dell'attività di coordinamento e della raccolta
delle domande di partecipazione ai soggiorni tutelati, si impegna a rimborsare ad
ANCeSCAO la somma massima di euro 12.000,00;
A titolo esemplificativo saranno ammesse a rimborso:
•

spese relative agli oneri assicurativi della sede;
3
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spese pro quota per il funzionamento della sede legate all'attività (affitto, utenze,
manutenzioni etc)
• spese telefoniche
• spese di stampa
• spese di cancelleria
• spese per il personale dipendente impiegato nell'attività in oggetto
• altre spese debitamente documentate attinenti l'attività in oggetto
• spese generali non superiori al 15%;
Il rimborso avverrà sulla base di apposita rendicontazione presentata da legale
rappresentante di ANCeSCAO che documenta le spese sostenute in relazione alle voci
sopra descritte.
•

Modena,
Per il comune di Modena
La Dirigente Responsabile del Servizio
gestione servizi diretti e indiretti

Per l’Associazione
ANCeSCAO provinciale
il Presidente

4
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO: COPROGETTAZIONE DI SOGGIORNI TUTELATI RIVOLTI AD ANZIANI E
DISABILI PRESSO LA CASA PER FERIE DI PINARELLA DI CERVIA. APPROVAZIONE
PROTOCOLLO FRA COMUNE DI MODENA E ANCESCAO RELATIVO ALL'ANNO 2019
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1241/2019, 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, 02/05/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(RIGHI ANNALISA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO: COPROGETTAZIONE DI SOGGIORNI TUTELATI RIVOLTI AD ANZIANI E
DISABILI PRESSO LA CASA PER FERIE DI PINARELLA DI CERVIA. APPROVAZIONE
PROTOCOLLO FRA COMUNE DI MODENA E ANCESCAO RELATIVO ALL'ANNO 2019

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
1241/2019.

Modena li, 06/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(TERENZIANI MASSIMO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: COPROGETTAZIONE DI SOGGIORNI TUTELATI RIVOLTI AD ANZIANI E
DISABILI PRESSO LA CASA PER FERIE DI PINARELLA DI CERVIA. APPROVAZIONE
PROTOCOLLO FRA COMUNE DI MODENA E ANCESCAO RELATIVO ALL'ANNO 2019

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1241/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 06/05/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: COPROGETTAZIONE DI SOGGIORNI TUTELATI RIVOLTI AD ANZIANI E
DISABILI PRESSO LA CASA PER FERIE DI PINARELLA DI CERVIA. APPROVAZIONE
PROTOCOLLO FRA COMUNE DI MODENA E ANCESCAO RELATIVO ALL'ANNO 2019
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1241/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 06/05/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 274 del 07/05/2019
OGGETTO : COPROGETTAZIONE DI SOGGIORNI TUTELATI
RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI PRESSO LA CASA PER FERIE DI
PINARELLA DI CERVIA - APPROVAZIONE PROTOCOLLO FRA
COMUNE DI MODENA E ANCESCAO RELATIVO ALL'ANNO 2019
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
15/05/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 31/05/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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