COMUNE DI MODENA
N. 220/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 15/05/2020
L’anno 2020 il giorno 15 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

PINELLI ROBERTA

Assente

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: Pinelli Roberta.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 220
DECRETO LEGGE N. 18/2020 SULL'EMERGENZA COVID 19 - PROVVEDIMENTI IN
ORDINE ALLA RIMODULAZIONE DI INTERVENTI SOCIOSANITARI E
SOCIOASSISTENZIALI DI CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI ED ANZIANI E
SPAZIO ANZIANI - ATTO DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la Legge n.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
sociali”;
- la Legge Regionale n.2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale in materia di accreditamento:
•
•

•
•

n. 514 del 20.04.2009 “Primo provvedimento della Giunta Regionale, attuativo dell'art.23
della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sanitari”;
n. 390 del 28.03.2011 “Accreditamento dei servizi socio-sanitari: attuazione dell'art. 23 della
L.R 4/2008 e ss.mm.ii e modifiche ed integrazioni delle D.G.R. 514/2009 e D.G.R.
2110/2009”;
n. 273/2016 "Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati
provvisoriamente e/o definitivamente";
n. 1429 del 02/09/2019 "Adeguamento provvisorio della remunerazione dei servizi sociosanitari accreditati ai sensi della DGR n. 273/2016 e s.m.i.

- il D.P.C.M n. 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e
ii campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, in
particolare l'art.2, comma 1, che recita: “l'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri
unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La
determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate,
nonché alla definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello
essenziale delle prestazioni”;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 249/2015 ''Applicazione D.P.C.M. n. 159/2013:
Determinazioni in materia di soglie ISEE per l'accesso a prestazioni sociali agevolate in ambito
sociale e socio-sanitario'' e n. 2308/2016 ''Determinazioni in materia di soglie ISEE per l'accesso a
prestazioni sociali agevolate in ambito sociale e socio-sanitario dal 1/1/2017'';
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1206/2007 “Fondo Regionale Non Autosufficienza.
Indirizzi attuativi della deliberazione G.R. 509/2007” particolare riferimento all'Allegato 2 relativo
alle modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1378/1999 e successive
modificazioni ed integrazioni, nella quale si prevede l'elaborazione del progetto individualizzato di
vita e di cure quale presupposto per l'attivazione di diversi servizi, tra cui anche l'inserimento nei
servizi residenziali, con particolare riferimento 'accoglienza temporanea di sollievo;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41/2017 "Regolamento comunale per l'accesso alle
case residenza e ai centri diurni per anziani e criteri di contribuzione per concorrere al pagamento
del servizi. approvazione".

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42/2017 “Regolamento comunale per l'accesso ai
centri socio riabilitativi residenziali e diurni per disabili e criteri di contribuzione per concorrere al
pagamento del servizio.”;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 662/2017 "Regolamento comunale per l'accesso alle
case residenza e ai centri diurni per anziani e criteri di contribuzione per concorrere al pagamento
dei servizi approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 41/2017. criteri applicativi".
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 21/2018 “Regolamento comunale per l'accesso ai centri
socio riabilitativi residenziali e diurni per disabili e criteri di contribuzione per concorrere al
pagamento dei servizi approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 42/2017 – criteri
applicativi";
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 795/2019 "Definizione delle tariffe di alcuni servizi
comunali per l'anno 2020";
Considerato:
- che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato che l’epidemia da
COVID19 è un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale, connesso al rischio sanitario derivante dall'insorgenza di
patologie causate da agenti virali trasmissibili;
- che l’Organizzazione mondiale della sanità in data 11 marzo 2020 ha qualificato in termini di
pandemia l’epidemia da COVID19;
- che il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, reca «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19» e, in particolare, l'articolo 3;
- che il Decreto Legge 18/2020, convertito con legge n. 27 del 24/04/2020, con particolare riguardo
all'art. 48 “Prestazioni individuali domiciliari”;
- che il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 e il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 di generale previsione delle
misure emergenziali e preventive in relazione alla emergenza sanitaria di che trattasi;
- che il D.P.C.M. del 4 marzo 2020 stabilisce la sospensione dei centri diurni e spazi anziani e dei
centri diurni e socio-occupazionali per persone disabili, e in relazione alla possibile riattivazione, si
è in attesa che la Regione Emilia Romagna, definisca specifici protocolli per la prevenzione del
contagio e tutela della salute degli utenti e degli operatori (art. 8 D.P.C.M. del 26 aprile 2020);
Considerato che la sospensione delle attività diurne per le persone non autosufficienti può
favorire l'intensificazione degli aspetti di fragilità psico-fisico-relazionale oltre a gravare
maggiorente sui compiti di cura dei care giver;
Ritenuto pertanto necessaria l'attivazione di interventi rimodulati dei servizi sospesi, vale a
dire centri diurni e spazi anziani e centri diurni e socio occupazionali per persone disabili, come
previsto nell'art. 48 del Decreto Legge n.18/2020, al fine di garantire attività educative assistenziali
e di garantire sollievo per i nuclei famigliari in modalità sperimentatale;

Ritenuto che, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore e a tutela degli utenti e degli
operatori del servizio, dovranno essere adottate tutte le misure sanitarie disposte dal Governo e dalla
Regione Emilia-Romagna per contenere e limitare il più possibile il rischio di contagio, pertanto gli
interventi saranno svolti in rapporto individuale (1 utente/1 operatore) presso spazi dedicati del
centro, per ciascuna persona, o presso il domicilio o altri luoghi individuati in relazione al progetto
individuale con divieto di svolgere interventi nei confronti di utenti che abbiano manifestato sintomi
simil influenzali (febbre, tosse, mal di gola, raffreddore, diarrea). Per le attività che si svolgeranno
presso il centro, fino a diversa comunicazione, non verranno somministrati i pasti e non verranno
effettuati i trasporti, da e verso la struttura;
Considerato che gli interventi rimodulati di centro diurno potranno essere attivati in
modalità oraria ridotta e su espressa domanda dell’utente già in carico ai servizi, sulla base della
effettiva necessità e con priorità in relazione alla complessità della situazione (gravità del livello
assistenziale e fragilità del nucleo famigliare), si ritiene opportuno fissare, a partire dal 25 Maggio
2020, la contribuzione degli utenti al costo dei servizi per le attività rimodulate come segue, dando
atto che le tariffe sottoindicate sono già previste nella deliberazione della Giunta comunale n.
795/2019 "Definizione delle tariffe di alcuni servizi comunali per l'anno 2020", e nell'applicativo di
gestione delle entrate dell'Ente Entranext:
•
•
•

centro diurno per persone disabili: 3,03 € per ogni intervento personalizzato attuato,
equiparato al costo del servizio diurno part time (codice tariffa T755010);
spazio anziani: l'utente corrisponderà per ogni intervento personalizzato attuato il 50% della
tariffa ordinaria attuale (codice tariffa T447001);
centro diurno anziani: 9,00 € per ciascun intervento personalizzato attuato, equiparato al
costo del servizio diurno part time senza pasto (codice tariffa T751004);

Ritenuto opportuno stabilire che per gli interventi sperimentali effettuati prima del 25
maggio 2020 non vi è compartecipazione da parte degli utenti;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la delega di funzioni prot. n. 323865 del 04/11/2019 con il quale il Dirigente del
Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione, Dott. Massimo Terenziani delega la Dott.sa
Annalisa Righi, Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Servizi diretti e indiretti, ad adottare
le deliberazioni di competenza del Servizio;
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 Servizi sociali, sanitari
e per l'integrazione, dott. Massimo Terenziani, ai sensi del Regolamento di organizzazione;
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 l'attivazione di interventi sperimentali rimodulati dei servizi sospesi causa pandemia
da Covid19, vale a dire centri diurni e spazi anziani e centri diurni e socio occupazionali per
persone disabili a sostegno dei processi educativi assistenziali e di supporto dei compiti di cura dei
famigliari;
- di approvare le seguenti modalità di erogazione degli interventi rimodulati:
A) nel rispetto delle norme sanitarie in vigore e a tutela degli utenti e degli operatori del servizio,
saranno adottate tutte le misure sanitarie disposte dal Governo e dalla Regione Emilia Romagna per
contenere e limitare il più possibile il rischio di contagio; gli interventi saranno svolti in rapporto
individuale (1 utente/1 operatore) presso spazi dedicati del centro, per ciascuna persona, o presso il
domicilio o altri luoghi individuati in relazione al progetto individuale con divieto di svolgere
interventi nei confronti di utenti che abbiano manifestato sintomi simil influenzali (febbre, tosse,
mal di gola, raffreddore, diarrea); per le attività che si svolgeranno presso il centro, fino a diversa
comunicazione, non verranno somministrati i pasti e non verranno effettuati i trasporti, da e verso la
struttura;
B) gli interventi potranno essere attivati in modalità ridotta oraria e su espressa domanda dell’utente
già in carico ai servizi sulla base della effettiva necessità e con priorità in relazione alla complessità
della situazione (gravità del livello assistenziale e fragilità del nucleo famigliare);
- di approvare, a partire dal 25 Maggio 2020, la contribuzione degli utenti al costo del servizio per
le attività rimodulate come segue, dando atto che le tariffe sottoindicate sono già previste nella
deliberazione della Giunta comunale n. 795/2019 "Definizione delle tariffe di alcuni servizi
comunali per l'anno 2020", e nell'applicativo di gestione delle entrate dell'Ente Entranext:
•
•
•

centro diurno per persone disabili: 3,03 € per ogni intervento personalizzato attuato,
equiparato al costo del servizio diurno part time (codice tariffa T755010);
spazio anziani: l'utente corrisponderà per ogni intervento personalizzato attuato il 50% della
tariffa ordinaria attuale (codice tariffa T447001);
centro diurno anziani: 9,00 € per ciascun intervento personalizzato attuato, equiparato al
costo del servizio diurno part time senza pasto (codice tariffa T751004);

- di dare atto che per gli interventi sperimentali effettuati prima del 25 maggio 2020 non vi è
compartecipazione da parte degli utenti.

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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

