COMUNE DI MODENA
N. 263/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 09/06/2020
L’anno 2020 il giorno 09 del mese di giugno alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

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: Cavazza Gianpietro.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 263
APPROVAZIONE DELLE INDICAZIONI PER DISCIPLINARE GLI INGRESSI NELLE
STRUTTURE RESIDENZIALI CHE ACCOLGONO PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
NEL PERIODO DELL'EMERGENZA SANITARIA
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- il DPCM del 17 Maggio 2020, in particolare, l'art. 1) lettera b) in cui si specifica che le Direzioni
delle strutture che accolgono persone non autosufficienti devono adottare misure utili a prevenire
possibili trasmissioni di infezioni da Covid 19;
- la circolare della Regione Emilia-Romagna del 23/3/2020 Prot. 244554 avente ad oggetto “
Emergenza Covid 19 – Documento di precisazioni e indicazioni operative per le strutture
residenziali per anziani e persone con disabilità” con cui la Regione ha trasmesso ai Gestori delle
strutture, nonché ai Direttori delle aziende sanitarie e ai Sindaci, un documento contenente
indicazioni operative su come prevenire la diffusione delle infezioni da Covid – 19 e su come
gestire eventuali casi sospetti o accertati di Covid 19;
Visto che il Comitato di distretto, nel corso dell'incontro tenutosi il giorno 11 Maggio 2020,
il cui resoconto è conservato agli atti del Settore Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione (PG.
121403), ha esaminato il documento predisposto dal Servizio gestione servizi diretti e indiretti e
dal Distretto sanitario, contenente le indicazioni per gli ingressi nelle strutture residenziali che
accolgono persone non autosufficienti, compresi i centri socio-riabilitativi per disabili, in cui si
distinguono le azioni da adottare nel caso di ingressi di persone negative al Covid 19 da quelle da
adottare nei casi in cui le persone da inserire risultino positive al Covid 19;
Considerato che il Comitato di distretto ha approvato il documento sopra richiamato che
costituisce parte integrante della presente delibera;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore servizi Sociali, sanitari e
per l'integrazione, dott. Massimo Terenziani, 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.;
Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt.. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare il documento contenente le indicazioni per gli ingressi nelle strutture residenziali che
accolgono persone non autosufficienti, compresi i centri socio-riabilitativi per disabili, il cui testo è
allegato alla presente delibera e ne costituisce parte integrante;
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- di dare atto che il documento sopra richiamato è stato approvato dal Comitato di distretto nella
seduta del giorno 11 Maggio 2020, di cui agli atti è conservato il resoconto (PG. 121403).

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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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INDICAZIONI PER GLI INGRESSI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI AUTORIZZATE PER ACCOGLIERE PERSONE
NON AUTOSUFFICIENTI

A) INSERIMENTI DI PERSONE COVID-19 NEGATIVE
Il presente documento intende disciplinare l'accesso delle persone non autosufficienti nelle strutture
residenziali autorizzate, con riferimento alle case residenze per anziani e ai centri socio-riabilitativi residenziali
per disabili in relazione alle persone COVID-19 negative .
Con la riduzione dei contagi ci sia avvia con cautela alla fase 2 dell’emergenza COVID-19, ciò impone la
necessità di ripuntualizzare le modalità e procedure per l'accesso ai posti residenziali della rete socio-sanitaria
per la non autosufficienza, con particolare riferimento agli inserimenti dal domicilio sospesi per precauzione
su indicazioni nazionali e regionali.
La necessità di procedere a nuovi inserimenti deve necessariamente coniugare la capacità di dare risposta ai
bisogni socio-assistenziali e sanitari degli ospiti con la tenuta della rete famigliare che in questi mesi ha dovuto
assumersi compiti di cura molto gravosi oltre che la maggior garanzia possibili che questi nuovi accessi
avvengano nel pieno rispetto delle strategie di contenimento e gestione della pandemia.
Dall'inizio dell'emergenza COVID, si è potuto garantire l'inserimento nelle case residenze per anziani e centri
residenziali per disabili
per persone provenienti da dimissioni protette dovendo anche favorire
l'alleggerimento della rete ospedaliera già gravata da un numero di ricoveri molto superiori rispetto alla
normale ricettività. Si è proceduto pertanto sospendendo tutti gli inserimenti da graduatoria compresi gli
inserimenti temporanei di sollievo e di riattivazione.
In questa seconda fase si prevede di poter riattivare gli ingressi dal domicilio che dovranno essere limitati ai
casi urgenti ed improcrastinabili e nelle situazioni in cui si verifichi una non sostenibilità da parte del contesto
familiare
Talvolta infatti possono determinarsi situazioni che richiedono un inserimento residenziale in via di urgenza,
in quanto la persona non risulta sufficientemente tutelato o tutelabile al domicilio, con un reale pregiudizio
per la sua incolumità psico-fisica; rientrano in questa fattispecie le situazioni di persone sole senza risorse
parentali in grado di garantire, anche con l'ausilio di tutti i servizi domiciliari pubblici e/o privati, la necessaria
tutela e assistenza.
La valutazione relativa alla situazione urgente ed improcrastinabile, per la quale si può procedere all'accesso
da domicilio, prevede un percorso di valutazione dei bisogni e del contesto socio-sanitario e relazionale della
persona a cura dell’Assistente Sociale e del personale medico ed infermieristico.
È, quindi, necessario rivolgersi al Servizio Sociale Territoriale - presso il polo territoriale di residenza - per
attivare il percorso di valutazione socio-sanitaria presentando le problematicità relative alla propria
situazione. L’Assistente sociale, in collaborazione col personale sanitario, elabora la valutazione sociale sanitaria e relazionale, ed unitamente all'anziano/disabile e alla famiglia definisce e concorda la progettazione
personalizzata.
Le persone dovranno essere correttamente informate che non potranno ricevere visite di parenti e/o amici
per un tempo ad oggi impossibile da definire e consapevoli che il contesto comunitario non consente
completamente l'annullamento del rischio da contagio; alle persone e ai loro famigliari verrà fatta
sottoscrivere la richiesta di accesso, l'informativa sulle strategie di contenimento del contagio utilizzate presso
le strutture a cui la persona e la sua famiglia dovranno aderire.
Gli inserimenti potranno avvenire solo qualora sia garantito il massimo livello di protezione per tutti ovvero
la persona in procinto di entrare, gli altri ospiti presenti e tutto il personale in servizio presso le strutture.
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Per questo motivo l’accesso di nuovi residenti in Struttura Residenziale Sociosanitaria è subordinato al fatto
che:
a. la Struttura preveda l’allestimento di stanze singole per l’accoglienza temporanea dedicate ai nuovi
ospiti e/o l’adozione di misure idonee a garantire il distanziamento fisico per garantire un’ulteriore
barriera contro la diffusione del virus da parte di soggetti che potrebbero essere in fase di incubazione
b. vengano eseguiti un tampone a domicilio ed Rx torace, richiesto dal proprio MMG o dagli Operatori
dell’Area Fragili distrettuale. Solo i casi che risulteranno negativi potranno essere ammessi in
Struttura negli ambienti previsti per l’isolamento e il monitoraggio. Si ricorda che la negatività del
tampone non implica tuttavia la sicurezza che questo ospite non possa sviluppare una malattia nei
giorni successivi. Il tampone negativo all’ingresso dovrà essere ripetuto dopo 14 gg. prima che l’ospite
possa lasciare la zona di isolamento.
L’ammissione non è mai consentita se la persona si trova in una di queste condizioni:
- caso sospetto
- caso probabile
- caso confermato
Si procederà pertanto a richiedere ai gestori che non hanno nelle loro strutture situazioni di COVID positive
la disponibilità ad attivare nuovi inserimenti e solo per coloro che ne daranno la piena adesione verrà valutata
la sussistenza delle condizioni per riattivare nuovi ingressi.
Unitamente alla richiesta di procedere con nuovi inserimenti i gestori dovranno inviare una griglia di
autovalutazione relativamente alla possibilità di rispettare pienamente le indicazioni per la prevenzione e il
controllo dell’infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie.
Sulla base dell'analisi delle informazioni fornite da ogni gestore attraverso la compilazione della griglia di cui
sopra verrà definita un’apposita commissione distrettuale con professionisti esperti negli ambiti evidenziati
da ogni gestore di maggior criticità, preposta alla valutazione della sussistenza delle condizioni per poter
attivare nuovi inserimenti. Tutti i nuovi accessi verranno autorizzati solo per le strutture per le quali la
Commissione ha reso parere positivo circa il rispetto della piena applicazione delle misure di prevenzione.
Viste anche le indicazioni normative e valutati gli esiti degli inserimenti effettuati ci si riserverà di iniziare a
programmare gli accessi scorrendo la graduatoria vigente relative alle persone che hanno presentato
domanda di inserimento in CRA.

B) INSERIMENTI DI PERSONE COVID-19 POSITIVE

In alcune specifiche fattispecie può essere assolutamente necessario prevedere l’inserimento in CRA anche
di persone non autosufficienti positive al COVID-19. Gli inserimenti di persone COVID-19 positive possono
essere previsti solo per persone che non necessitano di ricoveri ospedalieri ove il protrarsi
dell’ospedalizzazione o l’ospedalizzazione stessa può rappresentare un nocumento maggiore per la persona.
Gli inserimenti in via sperimentale e per numeri assolutamente contenuti sono ammessi:
•

a seguito di dimissioni protette dalle strutture sanitarie qualora le persone non siano assistibili a
domicilio e non sia possibile organizzare la necessaria tutela nella propria abitazione;
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•

a seguito di trasferimenti da strutture comunitarie non adeguate alla gestione di casi COVID-19
positivi.

La commissione distrettuale di cui sopra, individuerà, in accordo coi gestori di strutture per anziani che
ospitano persone positive al COVID, e sulla base di determinate condizioni strutturali, organizzative e di
personale, la struttura più idonea ove poter inserire in emergenza tali persone.
Nel distretto di Modena verrà individuata una sola CRA per accogliere persone non autosufficienti positive al
COVID.
Soprattutto per tale struttura la commissione distrettuale rivestirà un ruolo di supporto e sostegno fornendo
non solo ogni indicazione utile alla gestione dei casi COVID-19 positivi, ma favorendo la disponibilità di tutte
le risorse e i mezzi affinché tali inserimenti avvengano nella più rigorosa tutela della salute di tutte le persone
coinvolte, sia in riferimento agli ospiti accolti che al personale che presta la propria attività lavorativa presso
la CRA individuata.

All.to 1: Diagramma di flusso Inserimento persone COVID negative
All.to 2: Diagramma di flusso Inserimento persone COVID positive
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Diagramma di flusso Inserimento persone COVID-19 negative
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Diagramma di flusso Inserimento persone COVID-19 positive
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI NON RILEVANZA CONTABILE
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE INDICAZIONI PER DISCIPLINARE GLI
INGRESSI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI CHE ACCOLGONO PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI NEL PERIODO DELL'EMERGENZA SANITARIA
Si attesta che la presente proposta di deliberazione n. 1424/2020, non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL. così come
modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012.
Modena li, 08/06/2020
Sottoscritto dal firmatario della proposta
TERENZIANI MASSIMO
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE INDICAZIONI PER DISCIPLINARE GLI INGRESSI
NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI CHE ACCOLGONO PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
NEL PERIODO DELL'EMERGENZA SANITARIA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1424/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 08/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(TERENZIANI MASSIMO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE INDICAZIONI PER DISCIPLINARE GLI INGRESSI
NELLE
STRUTTURE
RESIDENZIALI
CHE
ACCOLGONO
PERSONE
NON
AUTOSUFFICIENTI NEL PERIODO DELL'EMERGENZA SANITARIA

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1424/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 08/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE INDICAZIONI PER DISCIPLINARE GLI INGRESSI
NELLE
STRUTTURE
RESIDENZIALI
CHE
ACCOLGONO
PERSONE
NON
AUTOSUFFICIENTI NEL PERIODO DELL'EMERGENZA SANITARIA
NON si esprime il parere in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione
n. 1424/2020,

ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000

ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTO.

Modena li, 08/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 263 del 09/06/2020
OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE INDICAZIONI PER
DISCIPLINARE GLI INGRESSI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI
CHE ACCOLGONO PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI NEL PERIODO
DELL'EMERGENZA SANITARIA
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
12/06/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 29/06/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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