COMUNE DI MODENA
N. 352/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/05/2019
L’anno 2019 il giorno 23 del mese di maggio alle ore 14:50 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 Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 352
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA - SETTORE POLITICHE SOCIALI,
SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE, L'AZIENDA USL DI MODENA DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - DIPENDENZE PATOLOGICHE E
L'ASSOCIAZIONE INSIEME A NOI, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI
INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A PERSONE CON PATOLOGIA PSICHIATRICA APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata:
- la Legge n. 328 del 8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali" secondo cui i Comuni nell’esercizio delle proprie funzioni (art.6, comma
3) provvedono a:
a) promuovere, nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività
locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e
per favorire la reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita comunitaria;
b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell’ambito di competenza, secondo
le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano
attività volte all’integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le
attività socio-sanitarie e per i piani di zona;”
- la Legge Regionale n. 2 del 12 Marzo 2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale
e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, in particolare l’art. 2
comma 2, in quanto definisce che gli Enti Locali, al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le
condizioni di bisogno e di disagio derivanti anche da limitazioni personali e sociali, realizzano un
sistema integrato di interventi e servizi sociali con il concorso, fra gli altri, delle associazioni di
volontariato e di promozione sociale;
- il D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1 comma 2), lettera
b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106", il quale ha la finalità di sostenere l'autonoma iniziativa dei
cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli
di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il
pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in
attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione;
- la Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul Volontariato", nei limiti previsti dall'art. 102
del Codice del Terzo Settore con particolare riferimento ai Registri delle organizzazioni di
volontariato istituiti dalle Regioni e Provincie autonome;
- la Legge Regionale n. 12/2005 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato.
Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n.37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge
11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993,
n.26)" e ss.mm.e ii., con particolare riferimento all'Art 13 "Rapporti convenzionali" ed all'Art. 14
"Criteri di priorità per le convenzioni";
- la Legge regionale n. 8 del 30 giugno 2014 "Legge di semplificazione della disciplina regionale in
materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della
giornata della cittadinanza solidale con particolare riferimento all'Art 13 "Rapporti convenzionali";
- il Piano per il Benessere e la salute della città di Modena con particolare riferimento all’obiettivo
“sostegno e valorizzazione delle autonomie personali ed individuali delle persone e prevenzione
dell’esclusione sociale ” nel quale viene esplicitato che il Comune di Modena e l’Azienda USL, in
sinergia con tutti i soggetti del territorio perseguono l’obiettivo di mettere in rete le risorse di
diversa natura e provenienza per promuovere interventi e attività volti alla creazione di un contesto
accogliente e inclusivo;

Considerato:
- che la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con deliberazione n. 2155 del 27 dicembre 2011, ha
approvato un progetto, denominato “Budget di Salute”, finalizzato alla definizione di «... percorsi
individualizzati di accompagnamento territoriale e di supporto alla domiciliarità, all'interno del
quadro programmatorio offerto dai piani distrettuali per la salute ed il benessere sociale e basandosi
su un approccio di valutazione multidimensionale» con assegnazione di specifiche risorse;
- che il Comune di Modena e l’Azienda USL hanno approvato un protocollo operativo, a cui ha
aderito anche l’Associazione Insieme a noi, che recependo la filosofia e i valori del “Budget di
Salute”, è finalizzato ad identificare i bisogni e le esigenze specifiche della persona, relativamente
agli ambiti “vitali” dell'abitare, del lavoro e della socialità e tradurli in progetti personalizzati;
- che caratteristica innovativa del “Budget di Salute” è il coinvolgimento attivo anche in fase
progettuale dell'utente e del suo contesto relazionale, valorizzando l’apporto di tutti i soggetti
presenti sul territorio con particolare riguardo al mondo dell’associazionismo;
Dato atto che l'Associazione di volontariato “Insieme a noi” P.IVA/C.F. 94045000364, con
sede legale in Modena, via Albinelli, n. 40, iscritta nel Registro regionale del volontariato in data
6.12.1994, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1088:
•

•

•

svolge da anni un ruolo attivo sul territorio comunale per quanto riguarda le attività e gli
interventi di promozione della socialità e dell’inclusione a favore di persone affette da
patologia mentale;
che presso i locali dello stabile denominato “La Fonte” in via Fonte S. Geminiano n. 35 a
Modena, svolge attività volte all’inclusione sociale di persone con disagio psichiatrico
seguiti dai Servizi socio-sanitari, realizzando attività di Laboratorio di taglio e cucito, di
riciclo, di fotografia, di cucina, oltre che avere ospitato, in collaborazione con l'associazione
utenti “Idee in Circolo” un corso di piccolo artigianato dell'Ufficio “Mani Sporche”;
ha partecipato al progetto ministeriale “Verso un’impresa sociale - Intervenire sulla fragilità
urbana attivando risorse invisibili”, finalizzato alla costruzione di un coordinamento per la
realizzazione di un'impresa sociale che crei occasioni lavorative per gli utenti con disagio
psichico;

Visto che i laboratori dell'associazione coinvolgono ad oggi in media 60 persone alla
settimana e che il progetto realizzato dall’Associazione Insieme a noi è stato fortemente sostenuto
dall’Azienda USL e dal Comune di Modena che, oltre a concedere i locali e rimborsare le spese
sostenute per le attività, ha svolto attività di coordinamento e coprogettazione;
Visto inoltre che il Comune di Modena ha fortemente sostenuto la metodologia del “Budget
di salute” che si fonda sulla realizzazione di progetti personalizzati fondati sugli ambiti vitali
dell’abitare, del lavoro e della socialità e che “l’Associazione Insieme a noi” ha ampliato l’offerta di
attività ed interventi con particolare riferimento alla sfera della socialità e dell’inclusione;
Considerato:
- che l’Ausl di Modena è proprietaria dello stabile denominato “La Fonte” sita in via Fonte S.
Geminiano n. 135, Marzaglia (Modena), attraverso una donazione con l’obbligo di destinarlo alla
cura, alla riabilitazione e all'inclusione sociale, presso il quale l'Associazione Insieme a noi svolge
attività volte all’inclusione sociale di persone con disagio psichiatrico seguiti dai Servizi socio-

sanitari, realizzando attività di laboratorio di vario genere;
- che l'Ausl di Modena si impegna ad estendere l’atto di concessione d’uso gratuito dell’immobile,
attualmente in essere con l’Associazione Insieme a Noi, all’ulteriore porzione di immobile
denominato palazzina “A”, in conformità al vincolo di destinazione d’uso che sul medesimo grava;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione della convenzione tra Comune di
Modena – Settore politiche sociali, sanitarie e per l’integrazione, l’Azienda USL di Modena –
Dipartimento di Salute Mentale, e l’Associazione ‘Insieme a Noi’, per la realizzazione di progetti di
inclusione sociale rivolti a persone con patologia psichiatrica, con durata 1° luglio 2019 – 30 giugno
2022;
Dato atto che la convenzione sopra citata, prevede un rimborso spese massimo annuale pari
a € 40.000,00 da ripartire al 50% ciascuno fra Comune di Modena e Azienda USL di Modena,
pertanto la spesa prevista a carico del Comune di Modena è pari complessivamente a € 60.000,00
massimi nel triennio;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2103 del 31/12/2013 “Servizi a sostegno delle
famiglie finanziati dalla regione Emilia-Romagna”;
Visto l'atto prot. n. 193963 del 21/012/17 con il quale il Dirigente del Settore Politiche
Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione, Dott. Massimo Terenziani delega la Dott.ssa Annalisa Righi,
Dirigente Responsabile del Servizio Gestione e Attivazione Servizi diretti e indiretti, ad adottare le
deliberazioni di competenza del Servizio;
Richiamato l'art. 48 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 del Regolamento di organizzazione;
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, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la
convenzione tra Comune di Modena – Settore politiche sociali, sanitarie e per l’integrazione,
l’Azienda USL di Modena Dipartimento Salute Mentale – Dipendenze Patologiche e l’Associazione

‘Insieme a Noi’, per la realizzazione di progetti di inclusione sociale rivolti a persone con patologia
psichiatrica, con durata 1° luglio 2019 – 30 giugno 2022, che allegata al presente atto ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
- di dare atto:
= che la spesa complessiva massima da rimborsare da parte del Comune di Modena è pari a
€ 60.000,00 per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022 (€ 20.000,00 annui) e che la stessa
trova disponibilità sull'impegno 2013/19186 assunto con determinazione dirigenziale n. 2103/2013
al capitolo 16301 art. 1 “Regione Emilia Romagna - Fondo sociale locale”, vincolato ad attività e
progetti di sostegno a disabili e adulti a rischio di emarginazione sociale, citata in premessa;
= che si procederà successivamente con determinazione dirigenziale ad impegnare la spesa prevista
a favore dell'Associazione Insieme a Noi e alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26
e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

