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Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: TERENZIANI MASSIMO)

Determinazione n. 839 del 16/04/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
Dott. Massimo Terenziani
Numero determina: 839/2019
del 16/04/2019
OGGETTO: INTEGRAZIONE DEI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI
SOGGETTI QUALIFICATI ALLA GESTIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI E
SEMIRESIDENZIALI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI O DI MADRI CON BAMBINI
E PER LA GESTIONE DI PROGETTI PER IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- Che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Richiamate:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 14/5/2014 avente ad oggetto l’approvazione delle
Linee d’indirizzo per la formazione di un Elenco dei Soggetti qualificati alla gestione di strutture
residenziali, semiresidenziali per l’accoglienza di minori, donne gravide, madri con figli e per la
gestione di progetti educativi finalizzati al sostegno della genitorialità;
- la determinazione dirigenziale n. 1447 del 30/10/2014 avente ad oggetto l’approvazione
dell’Avviso pubblico e relativo schema di domanda finalizzati alla formazione dell’Elenco dei
soggetti qualificati sopra descritti;
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- la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 29/04/2015 che ha approvato lo schema di
contratto di servizio tipo;
Considerato che il mero possesso dell'autorizzazione al funzionamento previsto dalle
normative regionali non sempre garantisce la presenza di requisiti di qualità dell'assistenza socioeducativa ritenuti necessari dal Comune di Modena per l'erogazione di servizi che richiedono
particolare attenzione visto il carattere di fragilità sociale degli utenti ospiti;
Ritenuto pertanto opportuno integrare i requisiti per ottenere l'iscrizione all'Elenco dei
Soggetti qualificati, previsti dall'art. 5 dell'Avviso approvato con Determinazione n. 1447/2014, al
fine di garantire il possesso di elementi professionali e qualitativi che i gestori devono possedere per
fornire una adeguata tutela dei minori ospiti dei servizi residenziali e semiresidenziali, come segue:
- non aver ricevuto, nei 5 anni precedenti alla richiesta di iscrizione nell'elenco, un
provvedimento di sospensione dell'autorizzazione al funzionamento;
- non aver ricevuto, nei 3 anni precedenti alla richiesta di iscrizione nell'elenco, da parte di
organi preposti alla vigilanza socio-sanitaria, prescrizioni correlate a garantire la tutela della
salute e\o la sicurezza degli ospiti, o l'igiene degli ambienti e degli alimenti;
- non essere incorso nello spostamento di utenti in carico al Comune di Modena a seguito
del verificarsi di situazioni di non conformità rispetto agli standard di qualità tutelari,
assistenziali, organizzativi e ambientali, richiesti per il servizio di accoglienza residenziale e
semi-residenziale per minori, sulla base delle valutazioni degli operatori del Servizio
Gestione servizi diretti e indiretti. In questo caso - ove il gestore risulti già iscritto all'elenco
dei Soggetti qualificati - si potrà procedere alla cancellazione;
Dato atto che si procederà, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, alla
pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune di Modena, dell’Avviso aggiornato;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:
- di integrare i requisiti per ottenere l'iscrizione all'Elenco dei Soggetti qualificati, previsti dall'art. 5
dell'Avviso approvato con Determinazione n. 1447/2014, al fine di garantire il possesso di elementi
professionali e qualitativi che i gestori devono possedere per fornire una adeguata tutela dei minori
ospiti dei servizi residenziali e semiresidenziali, come segue:
- non aver ricevuto, nei 5 anni precedenti alla richiesta di iscrizione nell'elenco, un
provvedimento di sospensione dell'autorizzazione al funzionamento;
- non aver ricevuto, nei 3 anni precedenti alla richiesta di iscrizione nell'elenco, da parte di
organi preposti alla vigilanza socio-sanitaria, prescrizioni correlate a garantire la tutela della
salute e\o la sicurezza degli ospiti, o l'igiene degli ambienti e degli alimenti;
- non essere incorso nello spostamento di utenti in carico al Comune di Modena a seguito
del verificarsi di situazioni di non conformità rispetto agli standard di qualità tutelari,
assistenziali, organizzativi e ambientali, richiesti per il servizio di accoglienza residenziale e

copia informatica per consultazione

semi-residenziale per minori, sulla base delle valutazioni degli operatori del Servizio
Gestione servizi diretti e indiretti. In questo caso - ove il gestore risulti già iscritto all'elenco
dei Soggetti qualificati - si potrà procedere alla cancellazione;
- di dare atto che si procederà, ad avvenuta esecutività della presente determinazione,
pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune di Modena, dell’Avviso aggiornato;

alla

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 16/04/2019
Il Dirigente Responsabile
RIGHI ANNALISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 839/2019 del 16/04/2019

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI SOGGETTI QUALIFICATI
ALLA GESTIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI O DI
MADRI CON BAMBINI E PER LA GESTIONE DI PROGETTI PER IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 16/04/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(TERENZIANI MASSIMO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 839 del 16/04/2019

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI SOGGETTI QUALIFICATI
ALLA GESTIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI O DI
MADRI CON BAMBINI E PER LA GESTIONE DI PROGETTI PER IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 16/04/2019 al 01/05/2019
Modena li, 06/05/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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