COMUNE DI MODENA
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
*********
DETERMINAZIONE n. 838/2019 del 16/04/2019
Proposta n. 1251/2019
Esecutiva dal 20/04/2019
Protocollo n. 119497 del 20/04/2019
OGGETTO: COPROGETTAZIONE DEI SOGGIORNI TUTELATI RIVOLTI AD ANZIANI
E DISABILI PRESSO LA CASA PER FERIE DI PINARELLA DI CERVIA CON LA
SOCIETÀ COOPERATIVA "LA ROSA BLU". INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO DI
COPROGETTAZIONE E RIAPPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO CON
LE ASSOCIAZIONI DEI DISABILI APPROVATI CON DETERMINAZIONE N. 891/2018.
IMPEGNO DI SPESA..
Allegati:
•

Schema protocollo d'intesa (firmato: Si, riservato: No )

Visti:
•

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

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 838 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: 838/2019
del 16/04/2019
OGGETTO: COPROGETTAZIONE DEI SOGGIORNI TUTELATI RIVOLTI AD ANZIANI
E DISABILI PRESSO LA CASA PER FERIE DI PINARELLA DI CERVIA CON LA
SOCIETÀ COOPERATIVA "LA ROSA BLU". INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO DI
COPROGETTAZIONE E RIAPPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO CON
LE ASSOCIAZIONI DEI DISABILI APPROVATI CON DETERMINAZIONE N. 891/2018.
IMPEGNO DI SPESA..
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 della Giunta comunale 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”;
- la determinazione dirigenziale n. 2630 del 07/12/2017, con la quale è stato approvato l'avviso di
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manifestazione di interesse finalizzato a collaborare con il Comune di Modena nella
coprogettazione di soggiorni tutelati rivolti ad anziani e disabili presso la Casa per Ferie di Pinarella
di Cervia;
- le determinazioni dirigenziali:
– n. 216/2018 con la quale si è individuato nella Cooperativa Sociale “La Rosa Blu” il
soggetto idoneo a collaborare con il Comune di Modena nella coprogettazione di soggiorni
tutelati rivolti ad anziani e disabili presso la casa per ferie di Pinarella di Cervia (RA)
– n.891/2018 è stato approvato l'Accordo di coprogettazione;
Dato atto che con determinazione n.891/2018 sopra richiamata si provvedeva altresì ad
approvare lo schema di protocollo fra Comune di Modena, Società Cooperativa Sociale “La Rosa
Blu” e Associazioni dei disabili per la gestione del turno relativo ai disabili per l'anno 2018;
Ritenuto necessario riapprovare lo schema di protocollo fra Comune di Modena, Società
Cooperativa Sociale “La Rosa Blu” e Associazioni dei disabili per la gestione del turno relativo ai
disabili, valido per l'anno 2019, in considerazione delle modificazioni disposte con il presente atto,
del quale, in allegato, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Richiamato inoltre il verbale dell'incontro tra Cooperativa sociale La Rosa Blu, Servizio
sociale territoriale e Servizio gestione servizi diretti e indiretti, posto agli atti del Settore Politiche
sociali, sanitarie e per l'integrazione al prot. n. 70037 dell'11/03/2019, nel quale si è ritenuto
opportuno affidare alla Cooperativa sociale La Rosa Blu l'organizzazione del turno disabili anno
2019, che non era inizialmente previsto nell'Accordo di coprogettazione, mediante una integrazione
della parte economica all'Accordo stesso;
Considerato che il valore dell'integrazione prevista per la gestione del turno disabili 2019 è
prevista in euro 32.150,00 di cui:
€ 14.000,00 per generi alimentari
€ 7.250,00 per costi generali
€ 5.200,00 per costi amministrativi
€ 1.200,00 per attività di animazione
€ 4.500,00 per abbattimento costi di assistenza e accompagnamento dei disabili adulti
che il Comune di Modena si impegna a rimborsare alla Cooperativa sociale La Rosa Blu, a seguito
di apposita rendicontazione delle spese effettuate;
Dato atto che la Cooperativa sociale La Rosa Blu si impegna a raccogliere le quote di
partecipazione al turno di soggiorno per disabili, definite dal Comune con Deliberazione di Giunta
n. 680/2017 in euro 470 per la quota accompagnatore, ed euro 485 per la quota utente o familiare;
Vista la delega di funzioni prot. n. 193963 del 21/12/2017 con la quale è stata attribuita alla
dott.ssa Annalisa Righi l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio Gestione Servizi
diretti e indiretti;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore, dott. Massimo
Terenziani, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di organizzazione;
Dato atto 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
217/2010;
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Visto l'art. 183, commi 8 e 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 approvare lo schema di protocollo fra Comune di Modena, Società Cooperativa Sociale “La
Rosa Blu” e Associazioni dei disabili per la gestione del turno relativo ai disabili valido per l'anno
2019 che in allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di integrare l'Accordo di coprogettazione fra Comune di Modena e Cooperativa sociale La Rosa
Blu approvato con determinazione n. 891/2018, affidando alla stessa la gestione del turno disabili
anno 2019, e prevedendo una spesa complessiva di euro 32.150,00;
- di impegnare la somma di euro 32.150,00 in favore della Cooperativa sociale La Rosa Blu
(CF\P.IVA 02256740289.) per la gestione del turno disabili presso la Casa per ferie di Pinarella di
Cervia anno 2019 al capitolo 16165 “ATTIVITA' DEL TEMPO LIBERO” pdc 01.03.02.15.999, del
PEG triennale anno 2019;
- 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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SCHEMA DI PROTOCOLLO D‘INTESA TRA IL COMUNE DI MODENA - SETTORE
ALLE POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE E LE
ASSOCIAZIONI DEI DISABILI ASHAM - ANFFAS - AISM E COOPERATIVA SOCIALE
LA ROSA BLU A.R.L. PER LA GESTIONE OPERATIVA PER L'ANNO 2019 DEL
SOGGIORNO ESTIVO DEDICATO ALLE PERSONE DISABILI, DI PINARELLA DI
CERVIA NELL'AMBITO DI UN PROGETTO TENDENTE A FAVORIRE E
PROMUOVERE L'INTEGRAZIONE DELLE PERSONE DISABILI NEL TESSUTO
SOCIALE.
L'Amministrazione Comunale di Modena, mette a disposizione un turno, dedicato alle persone
disabili, dal 5 al 19 Agosto 2019, presso la Casa per ferie di Pinarella di Cervia.
Nel turno dedicato alle persone disabili, vista le specificità dell'utenza, è necessaria la stretta
collaborazione fra le Associazioni che partecipano al turno, il Soggetto gestore e il Comune di
Modena.
A tal fine,
tra
Il Comune di Modena, Servizio Sociale Territoriale
e
la Cooperativa sociale La Rosa Blu a.r.l. in qualità di soggetto gestore dei soggiorni tutelati
presso la casa per ferie di Pinarella di Cervia e della relativa concessione in uso a titolo gratuito
della stessa;
e
le Associazioni per i disabili ASHAM - ANFFAS - AISM
in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 680 del 28/11/2017,
delle determinazioni dirigenziali n. 2630 del 07/12/2017, n. 216 del 15.02.2018 e n.
_______________ si attiva il seguente Protocollo d'intesa per la definizione delle funzioni e dei
ruoli nella realizzazione del turno dedicato alle persone disabili, dal 5 al 19 Agosto 2019, presso la
Casa per ferie di Pinarella di Cervia.
RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI DEI DISABILI
Le seguenti Associazioni assicurano la collaborazione alla organizzazione del soggiorno presso la
Casa per ferie di Pinarella di Cervia dedicato alle persone disabili, dal 5 al 19 Agosto 2019, a titolo
gratuito e volontario, attraverso i propri associati.
ANFFAS: collabora alla raccolta delle domande, partecipa al gruppo tecnico per la selezione dei
partecipanti al turno, mette eventualmente a disposizione un mezzo attrezzato, sia per andata e
ritorno da Pinarella sia in loco durante il soggiorno, collabora per la segnalazione dei nominativi di
volontari/accompagnatori, collabora alla diffusione delle informazioni ed alla promozione del
progetto del soggiorno a Pinarella rispetto ai propri associati, partecipa alle riunioni di
programmazione e organizzazione e verifica del progetto con l'Ente gestore e con il Comune.
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AISM: collabora alla raccolta delle domande, partecipa al gruppo tecnico per la selezione dei
partecipanti al turno, mette a disposizione uno o più mezzi attrezzati, sia per andata e ritorno da
Pinarella sia in loco durante il soggiorno, collabora per la segnalazione dei nominativi di
volontari/accompagnatori, collabora alla diffusione delle informazioni ed alla promozione del
progetto del soggiorno a Pinarella rispetto ai propri associati, partecipa alle riunioni di
programmazione e organizzazione e verifica del progetto con l'Ente gestore e con il Comune.
ASHAM: collabora alla raccolta delle domande, partecipa al gruppo tecnico per la selezione dei
partecipanti al turno, collabora per la segnalazione dei nominativi di volontari/accompagnatori,
collabora alla diffusione delle informazioni ed alla promozione del progetto del soggiorno a
Pinarella rispetto ai propri associati, partecipa alle riunioni di programmazione e organizzazione e
verifica del progetto con l'Ente gestore e con il Comune.
Le Associazioni prendono atto che l'organizzazione del turno disabili per il soggiorno estivo a
Pinarella di Cervia dal 5 al 19 Agosto 2019 , di cui al presente protocollo, viene affidata alla
Cooperativa Sociale La Rosa Blu a.r.l., secondo quanto definito dal verbale dell'incontro tra
Cooperativa sociale La Rosa Blu, Servizio sociale territoriale e Servizio gestione servizi diretti e
indiretti prot. n. 70037 dell'11/03/2019, posto agli atti del Settore Politiche sociali, sanitarie e per
l'integrazione.
RUOLO DEL COMUNE
Il Servizio Sociale Territoriale propone, attraverso le Assistenti Sociali responsabili del caso, in
accordo con le famiglie, i nominativi dei possibili partecipanti al soggiorno al gruppo tecnico per la
valutazione delle domande di ammissione.
Il Servizio Sociale Territoriale si occupa, attraverso le Assistenti Sociali responsabili del caso, di
raccogliere tramite la famiglia del disabile, la documentazione sanitaria e lo schema terapeutico,
nonchè le varie autorizzazioni necessarie alla permanenza del disabile al soggiorno.
Il Servizio Sociale Territoriale si occupa del coordinamento e della partecipazione al gruppo
tecnico, insieme ai rappresentati delle Associazioni dei disabili coinvolte nel turno, per la
valuatazione e l'ammissione delle domande.
A tal fine vengono definiti i criteri e delle modalità per l'ammissione delle persone disabili.
L'Amministrazione comunale mette a disposizione un mezzo attrezzato e/o reperisce altri mezzi
attrezzati necessari al trasporto dei disabili con carrozzina, nonchè altro mezzo per il trasporto degli
ausili dei disabili, necessari per la loro autonomia quotidiana in loco.
Il Servizio Sociale Territoriale collabora per la segnalazione dei nominativi di
volontari/accompagnatori, alla diffusione delle informazioni ed alla promozione del progetto del
soggiorno a Pinarella e partecipa alle riunioni di programmazione e organizzazione e verifica del
progetto.
RUOLO DEL SOGGETTO GESTORE
I compiti e le attività del Soggetto gestore Cooperativa sociale La Rosa Blu a.r.l., sono riportati
espressamente nell'accordo di collaborazione sottoscritto con il Comune di Modena, Servizio
Gestione servizi diretti e indiretti, e successivi atti integrativi, ai quali si rinvia.
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Il presente Protocollo ha validità per l'anno in corso e potrà essere riproposto anche per i prossimi
due anni, fatte salve eventuali modifiche sostanziali che renderanno necessario la riapprovazione
dello stesso.

Modena li _________
per Il Comune di Modena, Servizio Sociale Territoriale
________________________________________________

Modena li _________
per la Cooperativa sociale La Rosa Blu a.r.l.
________________________________________________

Modena li _________
per l'Associazione ASHAM
________________________________________________

Modena li _________
per l'Associazione ANFFAS
________________________________________________

Modena li _________
per l'Associazione AISM
________________________________________________
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COMUNE DI MODENA
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 838/2019 del 16/04/2019

OGGETTO: COPROGETTAZIONE DEI SOGGIORNI TUTELATI RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI PRESSO LA
CASA PER FERIE DI PINARELLA DI CERVIA CON LA SOCIETÀ COOPERATIVA "LA ROSA BLU".
INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO DI COPROGETTAZIONE E RIAPPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO
CON LE ASSOCIAZIONI DEI DISABILI APPROVATI CON DETERMINAZIONE N. 891/2018. IMPEGNO DI
SPESA.

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
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 838/2019 del 16/04/2019
Proposta n° 1251/2019
OGGETTO: COPROGETTAZIONE DEI SOGGIORNI TUTELATI RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI PRESSO
LA CASA PER FERIE DI PINARELLA DI CERVIA CON LA SOCIETÀ COOPERATIVA "LA ROSA BLU".
INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO DI COPROGETTAZIONE E RIAPPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO
OPERATIVO CON LE ASSOCIAZIONI DEI DISABILI APPROVATI CON DETERMINAZIONE N. 891/2018.
IMPEGNO DI SPESA. .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

16165/0

ATTIVITA' DEL TEMPO
LIBERO

12/2

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

6571/0

Politica

Programma

Progetto

Crono

32.150,00 1/3/2/15/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

81928

COOPERATIVA SOCIALE LA ROSA BLU

32.150,00

Data di esecutività , 20/04/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 838 del 16/04/2019

OGGETTO: COPROGETTAZIONE DEI SOGGIORNI TUTELATI RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI PRESSO LA
CASA PER FERIE DI PINARELLA DI CERVIA CON LA SOCIETÀ COOPERATIVA "LA ROSA BLU".
INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO DI COPROGETTAZIONE E RIAPPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO
CON LE ASSOCIAZIONI DEI DISABILI APPROVATI CON DETERMINAZIONE N. 891/2018. IMPEGNO DI
SPESA..

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 20/04/2019 al 05/05/2019
Modena li, 06/05/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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