COMUNE DI MODENA
N. 454/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 25/08/2020
L’anno 2020 il giorno 25 del mese di agosto 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

Presente

PINELLI ROBERTA

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Pinelli Roberta.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 454
PROGETTO CÀ NOSTRA 2 - COABITAZIONE PER ANZIANI PARZIALMENTE NON
AUTOSUFFICIENTI E CON LEGGERI DEFICIT COGNITIVI GESTITO DA FAMIGLIE
E ASSOCIAZIONI - CONTRIBUTO

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- la Legge 328/2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali, in particolare l'art. 1, comma 4, in base al quale gli enti locali riconoscono e agevolano il
ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle
associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle
organizzazioni di volontariato nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali, al fine di promuovere la solidarietà sociale, la valorizzazione delle
iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto aiuto di reciprocità;
- la Legge Regionale n. 2 del 12 marzo 2013 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, ed in particolare l'articolo 2,
comma 2, che prevede che “al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di
disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizione di non autosufficienza, da
difficoltà economiche, la Regione e gli Enti locali realizzano un sistema integrato di interventi e
servizi sociali con il concorso dei soggetti della cooperazione sociale, dell'associazionismo di
promozione sociale e del volontariato, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle Fondazioni, degli Enti di patronato e degli
altri soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della Legge n. 328/2000”;
- il D.Lgs.3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera
b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106", che riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del
Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono
quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo
salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l’apporto originale per il
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di
collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
Richiamata la propria deliberazione n. 126/2019 del 18/03/2019 "Progetto Cà Nostra 2 Coabitazione per anziani parzialmente non autosufficienti e con leggeri deficit cognitivi gestito da
famiglie e associazioni" con la quale, tra l'altro, si aderiva alla proposta progettuale per la
realizzazione del progetto “Cà Nostra 2”, sulla base dell'esperienza già realizzata del progetto di
coabitazione Cà Nostra 1, definendo gli obiettivi del progetto, dando atto altresì dei principali
compiti dei soggetti capofila del progetto Cà Nostra 2;
Preso atto che il progetto Cà Nostra 2 prevede:
- la possibilità di inserire nell'appartamento in coabitazione un numero massimo di 3 anziani
parzialmente non autosufficienti o con leggeri deficit cognitivi ;
- che l'ammissione degli anziani ospiti, individuati in relazione ai bisogni di cui sono portatori,
venga effettuata a cura di una commissione tecnica composta dal Servizio Sociale territoriale,
dall'AVSM - Associazione Servizi per il Volontariato di Modena, dall'Associazione G.P. Vecchi e
dall'AUSL – Dipartimento Cure Primarie, previa valutazione medico-professionale effettuata dai
geriatri del Centro Disturbi cognitivi della AUSL di Modena;

- che i familiari e i volontari, hanno un ruolo chiave nella gestione dell’abitazione: sono risorse per
gli ospiti, partecipano alle attività quotidiane, contribuendo attivamente con le loro competenze e
disponibilità a prendersi cura degli ospiti della casa;
- che oltre all’impegno diretto dei familiari e dei volontari, è prevista la presenza di personale che, a
turno nell’arco della giornata, garantisce un servizio di assistenza domiciliare. Inoltre, al bisogno
possono essere attivati operatori assistenziali e personale sanitario dell’AUSL (es. medico di
medicina generale, infermieri, medici geriatri e psicologi);
- che il progetto prevede che le spese per la gestione della coabitazione siano sostenute dalle
famiglie aderenti, organizzate in una comunità famigliare;
Rilevato:
- che gli utenti inseriti all'interno della Casa hanno manifestato nel corso del primo periodo di
convivenza esigenze maggiori di assistenza rispetto a quelle che erano state preventivate;
- che per tali motivi le famiglie hanno attivato l'assistenza di personale aggiuntivo per fare fronte
alle esigenze degli ospiti, non potendo assicurare personalmente ulteriore disponibilità
all'accudimento dei propri cari né alla gestione della Casa;
- che ad oggi gli anziani ospiti sono rimasti in due, a seguito del decesso della terza ospite, con
ricadute economiche ulteriori a carico delle loro famiglie;
Considerato:
- che risulta molto difficile procedere ad un nuovo inserimento, stante l'alto livello di richiesta
assistenziale delle due anziane e le differenti esigenze relazionali e di vita che queste esprimono;
- che sulle singole famiglie gravano costi ben superiori a quelli preventivati, paragonabili a quelli di
una Struttura residenziale per anziani;
Dato atto che la sostenibilità economica del progetto è realizzabile, in quanto sussista un
equilibrato rapporto tra costi di gestione (relativi al personale assistenziale e alle altre voci di spesa),
e l'apporto attivo delle famiglie e dei volontari coinvolti, condizione che non risulta più sussistere
da alcuni mesi;
Considerato altresì:
- che dal mese di maggio u.s. si sono svolti numerosi incontri dell'équipe di monitoraggio del
progetto con la presenza dei famigliari, durante i quali si sono approfondite ed evidenziate le
difficoltà progettuali relative in particolare ad un nuovo inserimento, agli alti costi assistenziali ed
alle differenti esigenze di vita delle due ospiti;
- che durante tali incontri è emersa la indifferibile necessità di rivedere l'impianto progettuale;
- che tale rivisitazione non è compatibile con il proseguimento dell'esperienza in essere che si
prevede si debba concludere alla fine del mese di agosto p.v.;

- che è altresì necessario sostenere le famiglie delle due ospiti rimaste, sia da un punto di vista
dell'accompagnamento all'uscita dalla Casa verso una progettazione alternativa e compatibilmente
le possibilità di risposta esistenti, sia da un punto di vista economico per i maggiori costi da queste
sostenuti dal momento del decesso della terza ospite;
Preso atto altresì che il progetto Cà Nostra 2 prevede il coinvolgimento di diversi soggetti
pubblici e privati e, nello specifico, che l'associazione G.P. Vecchi Pro Senectute et Dementia,
collabora allo stesso con particolare riferimento alle relazioni con la Comunità Familiare, con i
destinatari e le loro famiglie, nonchè nel processo di individuazione dei destinatari stessi, nella
gestione della permanenza nell'abitazione e nei casi di dimissioni o perdita dei requisiti di
godimento;
Vista la richiesta, Prot n. 197125 del 4/8/2020 allegata al presente atto quale parte integrante
e sostanziale, dell'associazione G.P. Vecchi Pro Senectute et Dementia, con la quale si richiede un
contributo pari ad € 7.000,00 per contribuire alle spese di gestione di Cà Nostra 2;
Ritenuto opportuno provvedere ad erogare all'Associazione una somma fino ad un massimo
di € 7.000,00, previa presentazione dei giustificativi di spesa;
Richiamato l'art. 7 del "Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità sociali
economiche a soggetti richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d. Terzo
settore no profit", che prevede la possibilità per soggetti diversi di presentare formale richiesta
all'Amministrazione comunale al fine di ottenere benefici economici;
Dato atto:
- che ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, il
beneficiario del contributo erogato con il presente atto rientra nelle esclusioni di cui all'art. 4
medesimo, trattandosi di Organizzazione di volontariato;
- che l'esecuzione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni sarà
conforme a quanto previsto agli art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra gli organi
rappresentativi dell'Associazione G.P. Vecchi Pro Senectute et Dementia e la Dirigente del Servizio
sociale territoriale, dott.ssa Giulia Paltrinieri, Responsabile del presente procedimento, con esito
negativo, non sussistendone;
- 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 n. 217/2010;
- che per l'erogazione del contributo in oggetto all'Associazione GP. Vecchi non sussiste l'obbligo di
acquisizione del DURC in quanto la stessa Associazione non ha aperta nessuna posizione INPS o
INAIL non avendo in carico dipendenti per i quali sia obbligatorio il versamento dei contributi;
Visto l'atto di attribuzione di funzioni gestionali prot. gen. n. 323877 del 4/11/2019, in base
al quale la dott.ssa Giulia Paltrinieri, Dirigente responsabile del Servizio sociale territoriale, può
formulare le proposte di deliberazione, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del
Settore servizi sociali sanitari e per l'integrazione;

Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Servizio sociale territoriale,
dott.ssa Giulia Paltrinieri, 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.;
Vista la comunicazione del Dirigente Responsabile del Settore, dott. Massimo Terenziani,
prot. gen. n. 208508 del 21/08/2020 con la quale attesta che lo stesso sarà assente dal servizio fino
al 31/08/2020 e che pertanto non verrà apposto il visto di congruità;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
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
1) di approvare l'erogazione di un contributo all'Associazione G.P. Vecchi Pro Senectute et
Dementia C.F. 94085940362, con sede in Via Paul Harris 165, 41122 Modena (MO), per una
somma massima di € 7.000,00 sulla base di quanto richiesto dalla stessa Associazione con nota
Prot. gen. n. 197125 del 4/8/2020 che, in allegato al presente atto, ne forma parte integrante e
sostanziale;
2) di impegnare la somma complessiva di € 7.000,00 al Capitolo 16163 “Contributi ad
associazioni” del Piano Esecutivo di Gestione triennale, anno 2020, codice del piano dei conti
finanziario 1.04.04.01.001 “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”;
3) di dare atto che l'erogazione del contributo avverrà previa presentazione dei giustificativi di
spesa e a seguito di apposita disposizione di liquidazione, a firma del Dirigente Responsabile del
Servizio Sociale Territoriale;
4) di dare altresì atto che l'esecuzione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni sarà conforme a quanto previsto agli art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e che si
provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti in sede di disposizione di liquidazione;
5) di dare atto infine della necessità di rivedere l'impianto progettuale e che tale rivisitazione
comporta la sospensione del progetto in essere a partire dalla fine del mese di agosto p.v. .

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

