COMUNE DI MODENA
N. 33/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 02/02/2021
L’anno 2021 il giorno 02 del mese di febbraio alle ore 11:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 33
NUOVA ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEI POLI SOCIALI - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali”;
- la Legge Regionale n. 2 del 12 marzo 2003, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1012 del 7 luglio 2014,
“Approvazione delle Linee guida regionali per il riordino del Servizio sociale territoriale”;
- il Piano Sociale e Sanitario della Regione Emilia Romagna 2017-2019, approvato con
deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 120/2017, che ha attribuito all'Ente pubblico un forte
ruolo di governo e di regolazione dei servizi e dei soggetti della comunità, in modo tale da garantire
l'equità nell'accesso ai servizi, con un'attenzione elevata al controllo dei livelli di qualità, nonché di
garanzia della gestione pubblica nella fase di presa in carico delle problematiche dell'utenza e nella
definizione dei percorsi di attuazione degli interventi, individuando altresì la necessità di
manutenere, rinforzare ed innovare il sistema organizzativo e professionale dei servizi,
considerando quali leve per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi in particolare
l'organizzazione, la formazione, lo sviluppo di nuove tecnologie a supporto dei servizi e dei
cittadini, la programmazione e co-programmazione;
- le proprie deliberazioni n. 382 del 30 luglio 2014, n. 55 del 25 febbraio 2015 e n. 240 del 26
maggio 2015, con le quali sono state effettuate variazioni all'articolazione della struttura
organizzativa del Servizio Sociale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale di Modena n. 50 del 12/07/2018 con la quale è stato
approvato l'Accordo di programma tra Comune di Modena, Azienda USL di Modena - Distretto di
Modena – avente ad oggetto l'approvazione del Piano di zona per il benessere e la salute 20182020, e successivi piani attuativi;
Premesso:
- che i Servizi Sociali degli enti locali sono oggi attraversati da mutamenti assai consistenti. Le
trasformazioni socio-economiche e culturali, aggravate dal lungo periodo di emergenza sanitaria,
che scuotono la società e che condizionano gli stessi ambiti della vita quotidiana dei singoli e delle
famiglie, stanno producendo una dilagante fragilità sociale: fragilità che gli individui percepiscono
e manifestano sotto forma di disagi più o meno accentuati e che sta influenzando profondamente il
lavoro sociale;
- che i problemi sociali risultano complessi e difficili da definire univocamente, avvertiti in vari
modi dai diversi attori: pertanto ri-formularli, ri-costruire nell’interazione tra sguardi differenti, per
comprenderli prima ancora di pensare a risolverli, con la consapevolezza che alcune problematiche
che attraversano la società non sono completamente risolvibili e con i quali è importante imparare a
convivere;
- che inoltre risulta evidente, a chi lavora nei servizi, l’esistenza di un costante allargamento della
forbice tra i disagi che aumentano e le risorse disponibili che diminuiscono, ma anche un
moltiplicarsi e complessificarsi delle domande di cui singoli cittadini e gruppi sociali sono portatori;

- che ai Servizi è richiesto di costruire nuove mappe conoscitive e sviluppare capacità di ascolto e
comprensione delle attese e dei problemi portati dalle persone. Per leggere, capire, affrontare le
nuove forme del disagio sociale è richiesto di "trasgredire i tradizionali confini disciplinari e le
divisioni del lavoro basate soltanto su qualifiche formali", anche per evitare e contenere i rischi del
disporre di conoscenze sempre più sganciate dal contesto sociale e visioni distorte di ciò con cui ci
si deve effettivamente misurare;
Rilevata pertanto la necessità di introdurre dei cambiamenti che comportano l’assunzione e
la ridefinizione di riferimenti culturali e metodologici in parte nuovi, che richiedono la costruzione
di competenze relativamente diverse da quelle tradizionalmente acquisite e messe in atto. Sono
cambiamenti che comportano modi più flessibili e integrati di stare in dialogo con le trasformazioni
sociali, con i mandati e i nuovi assetti istituzionali: esigono capacità di ascolto e di interazione con
il contesto e con diverse realtà organizzative in gioco; sollecitano la costruzione di progettualità
mirate e l'introduzione di consistenti flessibilità nelle prassi operative;
Considerato che l'introduzione delle misure nazionali e regionali di sostegno alla povertà,
quali Sia (Sostegno per l'inclusione attiva), Res (Reddito di solidarietà), Rei (Reddito di Inclusione)
e, ad oggi, RdC (Reddito di Cittadinanza), quali livelli essenziali delle prestazioni, conferma la
necessità di rafforzare gli strumenti e le competenze necessarie agli operatori del Servizio Sociale
per accompagnare i beneficiari di tali misure lungo tutto il percorso all'interno dei servizi, sia
relativamente all'accesso, (informazione, consulenza, orientamento ecc.), sia nell'analisi preliminare
(analisi delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo familiare, nonché dei fattori di contesto,
finalizzata all’identificazione dei possibili percorsi verso l’autonomia ed in rete con gli altri servizi
territoriali competenti per una progettazione unitaria, attraverso il funzionamento dell'équipe
multidisciplinare), che nella definizione e attuazione del progetto personalizzato familiare di
inclusione e di pubblica utilità;
Dato atto:
- che in questo quadro, a partire dall'anno 2015, il Settore Servizi Sociali, Sanitari e per
l’Integrazione del Comune di Modena ha avviato una riorganizzazione, all’interno di un processo
più diffuso in tutto l’Ente, con l’obiettivo di “garantire adeguate risposte in un contesto sociale in
continuo cambiamento”;
- che il Settore, oltre ad un coordinamento direzionale, è organizzato in due distinti Servizi come di
seguito precisato:
• Servizio Sociale Territoriale che si occupa dell'informazione, accoglienza, orientamento,
presa in carico e progettazione di attività a favore di tutti i cittadini residenti;
• Servizio Gestione che gestisce i rapporti di committenza in relazione ai servizi residenziali e
semiresidenziali per minori, anziani, adulti, disabili in relazione alle progettazioni
individualizzate del Servizio Sociale Territoriale e del Centro Stranieri;
- che negli ultimi 3 anni è proseguito il percorso riorganizzativo sulla base di precisi orientamenti
culturali che hanno comportato cambiamenti organizzativi così riassumibili:
= la scelta della territorialità. Il Servizio sociale come regista dello spazio pubblico.
Per anni l’attenzione è stata prevalentemente spesa per accrescere competenze di analisi e
progettazione rispetto a situazioni individuali e l’attenzione al contesto sociale, il cosiddetto “lavoro
di comunità”, è stata considerata come aggiuntiva, separata, laterale rispetto al lavoro quotidiano.
Assumere nell’azione del Servizio una prospettiva territoriale corrisponde a impegnarsi, come

operatori sociali pubblici, nell’agganciare i soggetti formali ed informali del territorio per costruire
legami. Tutti gli operatori del Sociale del Comune di Modena (assistenti sociali, personale
amministrativo, mediatori culturali, educatori, psicologi) sono stati sollecitati a confrontarsi con
l’esigenza di modificare approccio e contenuto della loro attività lavorativa per agire un ruolo e una
funzione sociale più congruente con i cambiamenti sociali in corso.
= Il polo sociale, luogo aperto, al servizio del territorio.
In questa ottica il Polo sociale diventa il dispositivo organizzativo che assume in toto il processo di
ascolto e di dialogo con i cittadini e i territori, di valutazione e progettazione di azioni congruenti
con i cambiamenti sociali, processo che non viene più frammentato in altri luoghi organizzativi. I
Poli diventano la traduzione organizzativa di un orientamento a ricercare interazioni più ravvicinate
e dirette con i cittadini, a promuovere effettivamente l'apertura al territorio, in dialogo con il
contesto sociale per facilitare conoscenze dei problemi e al tempo stesso delle risorse.
= Differente ascolto della città.
Se i Poli si caratterizzano come servizi che servono per la città e la cittadinanza, ciò comporta che
tutti gli operatori sociali, ed in primo luogo le assistenti sociali, rivedano le loro modalità di lavoro.
Quella della territorialità è stata una scelta culturale che ha comportato non solo una ridefinizione
precisa delle policy del Settore, ma che ha richiesto una rimodulazione delle competenze relazionali
degli operatori nelle interazioni con gli altri soggetti del territorio (istituzionali e non) e con i
cittadini/utenti, sia sul piano dell’ascolto che dell’accoglienza.
= Allontanarsi dai target.
L’idea è stata quella di creare una maggiore trasversalità dei processi di lavoro, pur riconoscendo la
necessità che i saperi specialistici sono comunque importanti per trattare le problematiche sociali.
Le tradizionali aree (minori, adulti /disabili, anziani) non sono più il perimetro di analisi delle
situazioni. L’approccio di lavoro per problematiche prevalenti e per aggregazione omogenea di
problemi consente letture più articolate dei problemi che i cittadini portano al servizio.
Rilevato:
- che, sulla base degli orientamenti sopra riportati, a partire dalla fine del 2019, il Servizio Sociale
ha cominciato una lettura socio-demografica del territorio cittadino, rispetto alle problematiche che
pervengono al Servizio, all'interno del processo riorganizzativo che si stava affrontando con
l'obiettivo di rendere il lavoro sociale il più possibile congruente e rispondente alle richieste dei
territori;
- che da tale lettura è emerso:
= che la zona relativa al Centro Storico e dei quartieri San Faustino, 4 Ville ecc., sono percorse da
problematiche che principalmente riguardano la fragilità ed il disagio adulto, la solitudine e
l'isolamento delle persone che abitano su territori lontani dalla centro città. Inoltre si è rilevata una
forte conflittualità famigliare e sociale;
= che il territorio di Crocetta-San Lazzaro e Sacca è percorso da problematiche afferenti
principalmente al sostegno alla genitorialità, alla povertà educativa, con particolare riferimento alle
fasce di minori ed adolescenti;
= che il territorio di Buon Pastore – Sant'Agnese è caratterizzato dalla presenza di problematiche
afferenti principalmente alle tematiche della non autosufficienza (disabili e anziani);

- che pertanto è stato possibile identificare 3 zone territoriali, con un analogo numero di abitanti
(circa 60.000 ciascuna), percorse da caratteristiche socio-demografiche prevalenti;
Considerata l'opportunità di rendere congruente l'organizzazione dei Poli sociali alla
suddetta lettura del territorio, attraverso la ridefinizione degli ambiti territoriali di pertinenza di
ciascuno, i quali da quattro sono diventati tre, nel rispetto delle problematiche del tessuto sociale
evidenziate con l'analisi;
Valutato che tale ridefinizione organizzativa si ritiene possa assicurare una maggiore
omogeneità e parità di trattamento nella implementazione delle politiche a sostegno dei cittadini,
rispondendo allo stesso tempo ad un'esigenza di maggior economicità dell'azione amministrativa;
Ritenuto pertanto di approvare la nuova organizzazione territoriale dei Poli Sociali così
come segue ed i cui confini sono evidenziati nella mappa territoriale e il relativo stradario che si
allegano quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
Nuovo Polo sociale 1 – sede Piazzale Redecocca n. 1,
Nuovo Polo sociale 2 – sede Via Morandi n. 54,
Nuovo Polo sociale 3 – sede Via Viterbo n. 74;
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
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,
1) di approvare la nuova organizzazione territoriale dei Poli Sociali così come segue
Nuovo Polo sociale 1 – sede Piazzale Redecocca n. 1,
Nuovo Polo sociale 2 – sede Via Morandi n. 54,
Nuovo Polo sociale 3 – sede Via Viterbo n. 74;
2) di approvare la ridefinizione dei confini dei 3 Poli territoriali così come riportati nella mappa
territoriale e nel relativo stradario che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente
atto;
3) di rinviare a successivi atti dirigenziali ulteriori determinazioni organizzative opportune e

necessarie al completamento del percorso organizzativo e funzionale del Settore.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere a comunicare il nuovo assetto organizzativo alla cittadinanza, agli Enti
istituzionali ed a quelli del Terzo Settore, al fine di evitare disservizi;
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

