COMUNE DI MODENA
N. 43/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 09/02/2021
L’anno 2021 il giorno 09 del mese di febbraio alle ore 13:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Vandelli Anna Maria.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 43
PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI DIURNI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA AGGIORNAMENTO A SEGUITO DELL'ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DEL CDH
PISANO E DEL CDA GLICINE

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
- la Legge Regionale 12.03.2003 n. 2, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la Legge Regionale 28.03.2014 n. 2, “Norme per il riconoscimento ed il sostegno del care-giver
famigliare”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 20.04.2009 n. 514, “Primo provvedimento della Giunta
Regionale attuativo dell’art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi
sociosanitari” e ss.mm.ii;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 29.02.2016 n.273 “Approvazione sistema di
remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente” e
ss.mm.ii;
Visto:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/2017 “Regolamento comunale per l'accesso alle
case residenza e centri diurni per anziani e criteri di contribuzione per concorrere al pagamento del
servizio”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 662/2017 “Regolamento comunale per l'accesso alle case
residenza e centri diurni per anziani e criteri di contribuzione per concorrere al pagamento del
servizio, approvato con DC 41/2017 – criteri applicativi”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 423 del 07/08/2020 “Programmazione dei servizi diurni
per la non autosufficienza e linee di indirizzo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse
finalizzate all'accreditamento provvisorio ai sensi della DGR 514/2009 e ss.mm.ii. di un centro
socio riabilitativo per disabili ubicato in via Pisano, 25 Modena”;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 458 del 01/09/2020 “Piano di zona per la salute ed il
benessere sociale 2018-2020. Approvazione del programma attuativo anno 2020”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 17/12/2020 “Regolamento comunale per
l'accesso agli Spazi Anziani e criteri di contribuzione per concorrere al pagamento del servizio.
Approvazione”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 790 del 29/12/2020 “ Definizione delle tariffe di alcuni
servizi comunali per l'anno 2021”;
- le Determinazioni dirigenziali relative al Centro socio-riabilitativo diurno per disabili Pisano:

•

•
•
•

n. 2659/2020 “Acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all'accreditamento
provvisorio ai sensi della DGR 514/2009 e s.m.i. del Centro socio riabilitativo diurno per
disabili Pisano - aggiudicazione provvisoria”;
n. 2711/2020 “Autorizzazione al funzionamento del Centro socio riabilitativo diurno per
disabili "Pisano" - cambio soggetto gestore - revoca DD. Prot. 23590/2018”;
n. 2912/2020 “Rilascio del provvedimento di accreditamento provvisorio per il centro socio
riabilitativo diurno “Pisano” a favore di Gulliver società cooperativa sociale”;
n. 2942/2020 “Centro socio riabilitativo diurno per disabili Pisano: aggiudicazione e
approvazione dello schema di contratto di servizio con decorrenza 01/01/2021 –
31/12/2021”;

- le Determinazioni dirigenziali relative al Centro diurno per anziani IL GLICINE:
•
•

n. 2987/2020 “Autorizzazione al funzionamento Centro diurno anziani IL GLICINE”;
n. 2999/2020 “Rilascio del provvedimento di accreditamento provvisorio per il Centro
diurno per anziani "IL GLICINE" a favore del Comune di Modena”;
Tenuto conto:

- dei cambiamenti organizzativi relativi ai servizi diurni per la non autosufficienza imposti dalle
disposizioni specifiche di prevenzione della diffusione del Covid 19 che, limitando fortemente il
numero di persone accolte contemporaneamente presso i centri diurni, prevedono una netta
separazione strutturale, organizzativa e di personale tra i servizi residenziali e diurni;
- delle limitazioni inerenti la programmazione triennale del fabbisogno occupazionale anni 20202022 conseguenti all'applicazione del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 marzo 2020, che hanno determinato
l'adozione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 423 del 7 agosto 2020;
Considerato che la Deliberazione di Giunta comunale n. 423/2020 sopra citata ha deciso di
lasciare invariato il numero di posti accreditati presso le strutture residenziali per anziani e disabili,
di aumentare il numero di posti accreditati presso i servizi diurni per anziani, e di confermare il
numero di posti accreditati presso i centri socio-riabilitativi diurni per disabili.
Dato atto che, di conseguenza, l'Amministrazione Comunale ha proceduto alla chiusura del
Centro diurno per anziani a gestione diretta comunale “Vignolese” con capacità ricettiva di 12 posti,
e all'apertura – a partire dal 13/01/2021 – del nuovo Centro diurno per anziani a gestione diretta
comunale “Il Glicine”, autorizzato con DD 2987/2020, e accreditato provvisoriamente con DD
2999/2020, con capacità ricettiva di 25 posti, a seguito della riconversione dei locali di proprietà
comunale di via Vaciglio 390 nei quali era in funzione lo Spazio anziani Vaciglio;
Dato atto che al momento della chiusura, il Centro diurno Vignolese era frequentato da 3
utenti che sono stati ricollocati presso il nuovo Centro diurno Glicine;
Considerato che a seguito della riconversione dello Spazio anziani di via Vaciglio nel Centro
diurno per anziani Il Glicine, si è ritenuto necessario effettuare un'apposita valutazione degli utenti
avvalendosi dell'UVM distrettuale, a seguito della quale si è evidenziato - per 15 di questi - una
condizioni psico-fisica per la quale è necessaria la collocazione presso un centro diurno per anziani

al fine di garantire adeguati livelli di assistenza socio-assistenziale e sanitaria, e pertanto si è loro
proposto di rimanere presso il nuovo Centro diurno “Il Glicine”, anche al fine di assicurare
continuità nella frequenza, mentre per gli altri 12 utenti l'esito della valutazione ha confermato la
presenza di bisogni socio sanitari coerenti con la frequenza di uno Spazio anziani, pertanto si è
proceduto alla loro ricollocazione presso lo Spazio anziani di via Belluno, gestito dal CEIS e
convenzionato con il Comune di Modena;
Ritenuto opportuno, in questa fase di riorganizzazione dei servizi diurni per anziani,
determinare i criteri di contribuzione per concorrere al pagamento del servizio per gli utenti
ricollocati presso lo Spazio anziani di via Belluno e per gli utenti del nuovo Centro diurno Glicine,
come segue:
•

•

per gli utenti ricollocati presso lo Spazio anziani di via Belluno si applicano i medesimi
criteri previsti per gli utenti che frequentano gli Spazi anziani convenzionati con il Comune
di Modena, quindi trova applicazione la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del
17/12/2020 e la Deliberazione di Giunta Comunale n. 790 del 29/12/2020, che prevede fino
al 31/03/2021 un importo giornaliero dovuto dall'utente pari a € 16,00 (pasto incluso)
mentre dal 01/04/2021 l'importo giornaliero dovuto è pari a € 20,00 (pasto incluso), mentre
il costo del trasporto viene valorizzato a parte al costo di € 1,50 a tratta;
per gli utenti del nuovo Centro diurno Il Glicine che non hanno ancora presentato il nuovo
ISEE fino al 31/03/2021 si applicano le tariffe previste dalla Deliberazione di Giunta n.
662/2017 per gli utenti con ISEE inferiore ad € 30.000,00. Dal 01/04/2021 si procederà
all'assegnazione della tariffa definitiva sulla base dell'ISEE presentato, o con applicazione
della tariffa massima in caso di mancata presentazione dell'attestazione ISEE, con eventuale
recupero a conguaglio delle ulteriori somme eventualmente dovute;

Dato atto che in applicazione della Deliberazione di Giunta comunale n. 423/2020 sopra
citata e delle Determinazioni dirigenziali n. 2659/2020, n. 2711/2020, 2912/2020 e 2942/2020, la
gestione del Centro socio riabilitativo diurno per disabili Pisano, a diretta gestione comunale fino al
31/12/2020 è stata affidata alla ditta Gulliver società cooperativa sociale a partire dal 01/01/2021,
confermando la capacità ricettiva per 20 posti;
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 Giunta o di Consiglio di competenza del Servizio;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Servizi diretti e
indiretti, Dott.sa 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 dare atto:
= della chiusura del Centro diurno per anziani a diretta gestione comunale Vignolese con capacità
ricettiva di 12 posti, e dell'apertura – a partire dal 13/01/2021 – del nuovo Centro diurno per anziani
a diretta gestione comunale Il Glicine, autorizzato con DD 2987/2020, e accreditato
provvisoriamente con DD 2999/2020, con capacità ricettiva di 25 posti, a seguito della
riconversione dei locali di proprietà comunale siti in via Vaciglio 390 nei quali era in funzione uno
Spazio anziani;
= che al momento della chiusura, il Centro diurno Vignolese era frequentato da 3 utenti che sono
stati ricollocati presso il nuovo Centro diurno Glicine;
= che a seguito della riconversione dello Spazio anziani di via Vaciglio nel Centro diurno per
anziani Il Glicine, si è ritenuto necessario effettuare un'apposita valutazione degli utenti
avvalendosi dell'UVM distrettuale, a seguito della quale si è evidenziato - per 15 di questi - una
condizioni psico-fisica per la quale è necessaria la collocazione presso un centro diurno per anziani
al fine di garantire adeguati livelli di assistenza socio-assistenziale e sanitaria, e pertanto si è loro
proposto di rimanere presso il nuovo Centro diurno “Il Glicine” anche al fine di assicurare
continuità nella frequenza, mentre per gli altri 12 utenti l'esito della valutazione ha confermato la
presenza di bisogni socio sanitari coerenti con la frequenza di uno Spazio anziani, pertanto si è
proceduto alla loro ricollocazione presso lo Spazio anziani di via Belluno, gestito dal CEIS e
convenzionato con il Comune di Modena;
- di determinare i criteri di contribuzione per concorrere al pagamento del servizio per gli utenti
ricollocati presso lo Spazio anziani di via Belluno e per gli utenti del nuovo Centro diurno Glicine,
come segue:
•

•

per gli utenti ricollocati presso lo Spazio anziani di via Belluno si applicano i medesimi
criteri previsti per gli utenti che frequentano gli Spazi anziani convenzionati con il Comune
di Modena, quindi trova applicazione la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del
17/12/2020 e la Deliberazione di Giunta Comunale n. 790 del 29/12/2020, che prevede fino
al 31/03/2021 un importo giornaliero dovuto dall'utente pari a € 16,00 (pasto incluso)
mentre dal 01/04/2021 l'importo giornaliero dovuto è pari a € 20,00 (pasto incluso), mentre
il costo del trasporto viene valorizzato a parte al costo di € 1,50 a tratta;
per gli utenti del nuovo Centro diurno Il Glicine che non hanno ancora presentato il nuovo
ISEE fino al 31/03/2021 si applicano le tariffe previste dalla Deliberazione di Giunta n.
662/2017 per gli utenti con ISEE inferiore ad € 30.000,00. Dal 01/04/2021 si procederà
all'assegnazione della tariffa definitiva sulla base dell'ISEE presentato, o con applicazione
della tariffa massima in caso di mancata presentazione dell'attestazione ISEE, con eventuale
recupero a conguaglio delle ulteriori somme eventualmente dovute;

- di dare atto che in applicazione della Deliberazione di Giunta comunale n. 423/2020 sopra citata e
delle Determinazioni dirigenziali n. 2659/2020, n. 2711/2020, 2912/2020 e 2942/2020, la gestione
del Centro socio riabilitativo diurno per disabili Pisano, a diretta gestione comunale fino al
31/12/2020, è stata affidata alla ditta Gulliver società cooperativa sociale a partire dal 01/01/2021
confermando la capacità ricettiva per 20 posti.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

