COMUNE DI MODENA
N. 94/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/03/2020
L’anno 2020 il giorno 03 del mese di marzo alle ore 14:00 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 94
SOGGIORNI TUTELATI RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI PRESSO LA CASA PER
FERIE DI PINARELLA DI CERVIA. DEFINIZIONE DELLE QUOTE DI
PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2020.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- 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, Ravenna, 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, un'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;
Dato atto che l'attività relativa ai soggiorni tutelati per anziani e disabili, che vede la
partecipazione ogni anno di circa 800 anziani e 50 disabili con relativi accompagnatori, è inserita
nel programma di prevenzione delle ondate di calore ed è prevista all'interno del Piano distrettuale
per la salute e il benessere sociale della città di Modena;
Richiamate:
- 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”;
- la determinazione dirigenziale n. 2630 del 07/12/2017, con la quale è stato approvato l'avviso di
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 e n.891/2018, con le quali rispettivamente si è
individuato nella Società 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) e si è approvato l'accordo di coprogettazione fino al
31/12/2020;
Visto che la prossima apertura della stagione estiva presso la Casa per Ferie di Pinarella di
Cervia è prevista per il 25 maggio;
Ritenuto necessario quindi definire, per l'anno 2020 e fino a diversa propria deliberazione, le
quote di partecipazione per i turni degli anziani e dei disabili come segue:

- per gli anziani:
= bassa stagione (primo e ultimo turno): camera tripla euro 420,00; camera doppia euro 550,00;
camera singola euro 580,00; camera doppia uso singola a euro 630;
= alta stagione (tutti gli altri turni): camera tripla euro 450,00; camera doppia euro 580,00; camera
singola euro 610,00; camera doppia ad uso singola a euro 660,00; camera tripla ad uso doppia euro
675,00 (ad esclusione dei turni misti);
- per i disabili:
euro 515,00 per utenti disabili adulti e loro familiari;
euro 500,00 per volontari e accompagnatori.
Considerato inoltre opportuno presentare le seguenti precisazioni ed integrazioni:
- per definire le priorità, qualora il numero delle domande sia superiore ai posti, si utilizzerà il
criterio relativo all'ordine di presentazione della domanda; a tal fine sul modulo della domanda
verrà riportato data e ora;
- per tutti i turni, ad esclusione dei turni misti, qualora vi siano le disponibilità di camere triple e
siano esaurite le camere doppie, le famiglie possono richiedere camera tripla ad uso doppia, al costo
di 675 €;
- sono ammessi ai soggiorni i nipoti e la quota fino ai 12 anni sarà ridotta del 30%, dai 13 anni
compiuti in poi quota al 100%;
- nella domanda di iscrizione verrà richiesto al figlio/a, ai nipoti diretti o al legale rappresentante, di
sottoscrivere l'impegno a farsi carico del famigliare qualora manifestasse fragilità incompatibili con
la permanenza in autonomia nella Casa per Ferie, ed in caso di impossibilità, di impegnarsi al
pagamento del servizio che sarà necessario attivare per consentire il proseguimento della vacanza;
tale impegno sarà inserito nel modulo di domanda;
- sarà possibile raccogliere le domande di iscrizione di anziani non residenti nel Comune di
Modena, dopo la data di scadenza della raccolta delle preiscrizione o comunque a copertura dei
posti rimasti disponibili pur garantendo sempre la priorità ai cittadini del Comune di Modena;
Vista la delega di funzioni prot. n. 323865 del 04/11/2019 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 della 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;

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 dare atto che la prossima apertura della stagione estiva presso la Casa per Ferie di Pinarella è
prevista per il 25 maggio;
- di definire, per l'anno 2020 e fino a diversa propria deliberazione, le quote di partecipazione per i
turni degli anziani e dei disabili come segue:
= per gli anziani:
• bassa stagione (primo e ultimo turno): camera tripla euro 420,00; camera doppia euro 550,00;
camera singola euro 580,00;
• alta stagione (tutti gli altri turni): camera tripla euro 450,00; camera doppia euro 580,00; camera
singola euro 610,00; camera doppia ad uso singola a euro 660,00; camera tripla ad uso doppia euro
675,00 (ad esclusione dei turni misti);
= per i disabili:
euro 515,00 per utenti disabili adulti e loro familiari;
euro 500,00 per volontari e accompagnatori.
- di precisare:
= che per la definizione delle priorità qualora il numero delle domande sia superiore ai posti, si
utilizzerà il criterio relativo all'ordine di presentazione della domanda;
= che per tutti i turni, ad esclusione dei turni misti, qualora vi siano le disponibilità di camere triple
e siano esaurite le camere doppie, le famiglie possono richiedere camera tripla ad uso doppia, al
costo di 675 €, ad esclusione dei turni misti;
= che sono ammessi ai soggiorni i nipoti e la quota fino ai 12 anni sarà ridotta del 30%, dai 13 anni
compiuti in poi quota al 100%;
= che nella domanda di iscrizione verrà richiesto al figlio/a, ai nipoti diretti o al legale
rappresentante, di sottoscrivere l'impegno a farsi carico del famigliare qualora manifestasse
fragilità incompatibili con la permanenza in autonomia nella Casa per Ferie, ed in caso di
impossibilità, di impegnarsi al pagamento del servizio che sarà necessario attivare per consentire il
proseguimento della vacanza; tale impegno sarà inserito nel modulo di domanda;
= che sarà possibile raccogliere le domande di iscrizione di anziani non residenti nel Comune di
Modena, dopo la data di scadenza della raccolta delle preiscrizione o comunque a copertura dei
posti rimasti disponibili pur garantendo sempre la priorità ai cittadini del comune di Modena.

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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

