COMUNE DI MODENA
N. 5/2021 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 11/02/2021
L’anno duemilaventuno in Modena il giorno undici del mese di febbraio (11/02/2021) alle ore
17:05, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la
trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
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, secondo i criteri previamente fissati
dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Le votazioni della presente seduta si sono
svolte anche per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
Sindaco Muzzarelli Gian Carlo

Presente in aula consiliare

Presidente Poggi Fabio

Presente in aula consiliare

Vice Pres. Prampolini Stefano
Aime Paola
Baldini Antonio

Assente
Presente in videoconferenza
Assente

Bergonzoni Mara

Presente in videoconferenza

Bertoldi Giovanni

Presente in aula consiliare

Bosi Alberto

Presente in aula consiliare

Carpentieri Antonio

Presente in aula consiliare

Carriero Vincenza

Presente in videoconferenza

Cirelli Alberto

Presente in videoconferenza

Connola Lucia

Presente in videoconferenza

De Maio Beatrice

Presente in videoconferenza

Fasano Tommaso

Presente in aula consiliare

Forghieri Marco

Presente in videoconferenza

Franchini Ilaria

Presente in aula consiliare

Giacobazzi Piergiulio

Presente in aula consiliare

Giordani Andrea

Presente in aula consiliare

Guadagnini Irene

Presente in videoconferenza

Lenzini Diego

Presente in aula consiliare

Manenti Enrica

Presente in videoconferenza

Manicardi Stefano

Presente in videoconferenza

Moretti Barbara
Parisi Katia

Presente in aula consiliare
Presente in videoconferenza

Reggiani Vittorio

Presente in aula consiliare

Rossini Elisa

Presente in aula consiliare

Santoro Luigia

Presente in aula consiliare

Scarpa Camilla

Presente in aula consiliare

Silingardi Giovanni
Stella Vincenzo Walter

Presente in videoconferenza
Presente in aula consiliare

Trianni Federico

Presente in videoconferenza

Tripi Ferdinando

Presente in videoconferenza

Venturelli Federica

Presente in aula consiliare

e gli Assessori:
Baracchi Grazia

Presente in videoconferenza

Bortolamasi Andrea

Assente

Bosi Andrea

Assente

Cavazza Gianpietro

Presente in aula consiliare

Ferrari Ludovica Carla

Assente

Filippi Alessandra

Assente

Luca' Anna Maria

Presente in videoconferenza

Pinelli Roberta
Vandelli Anna Maria

Presente in aula consiliare
Assente

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 5
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALLE CASE RESIDENZA E CENTRI
DIURNI PER ANZIANI E CRITERI DI CONTRIBUZIONE PER CONCORRERE AL
PAGAMENTO DEL SERVIZIO
Relatore: Assessora Pinelli

OMISSIS
Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, per appello nominale, la
sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:
Consiglieri presenti al voto: 31
Consiglieri votanti: 25
Favorevoli

24:

i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola,
Fasano, Forghieri, Franchini, Giordani, Guadagnini, Lenzini, Manenti,
Manicardi, Parisi, Poggi, Reggiani, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni,
Tripi, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli.

Contrari

1:

il consigliere Giacobazzi.

Astenuti

6:

i consiglieri Bertoldi, Bosi, De Maio, Moretti, Rossini e Santoro.

Risultano assenti i consiglieri Prampolini e Baldini.
Il Presidente proclama l'esito dopo aver ricevuto conferma dal Segretario e dagli scrutatori.
““IL CONSIGLIO 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 socio sanitari”;
n. 2110 del 22.12.2009 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l'accreditamento transitorio”;
n. 390 del 28.03.2011 “Accreditamento dei servizi socio-sanitari: attuazione dell'art. 23 della
L.R 4/2008 e s.m.i e modifiche ed integrazioni delle D.G.R. 514/2009 e D.G.R. 2110/2009”;
n. 1899 del 10.12.2012 “Modifica DGR n. 514/2009: primo provvedimento della Giunta
Regionale, attuativo dell'articolo 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi
socio-sanitari”;
n. 292 del 10.03.2014 “Adeguamento remunerazione servizi sociosanitari accreditati”;
n. 715 del 15.06.2015 “Accreditamento sociosanitario: modificazioni e integrazioni”;
n. 273 del 29.02.2016 “Approvazione del sistema di remunerazione dei servizi sociosanitari
accreditati provvisoriamente e/o definitivamente”;
n. 664 del 22.05.2017 "Prime misure di aggiornamento di strumenti e procedure relative ai
servizi sociosanitari. Integrazioni e modifiche alle DGR n.564/2000 e DGR 514/2009";
n. 1516 del 17.09.2018 "Modifica della delibera di giunta regionale n. 273/2016 e
provvisorio adeguamento della remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati";
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.";
n. 1422 del 26.10.2020 "Adeguamento provvisorio della remunerazione dei servizi socio-

sanitari 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
i 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” con 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 all'accoglienza temporanea di
sollievo;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 470/1986 “Case protette Comunali per Anziani:
finalità, criteri di ammissione e modalità di pagamento rette”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 dell'11/05/2017 “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 della Giunta Comunale n. 662 del 22/11/2017 “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.”;
Valutati gli effetti dell'applicazione del nuovo regolamento di accesso, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/2017, che aveva radicalmente cambiato l'impostazione
precedente;
Rilevato alcuni squilibri dovuti all'articolazione dei macropunteggi che pare opportuno
superare; in particolare si sono evidenziate situazioni di anziani non autosufficienti soli, non
assistibili a domicilio e con scarse risorse economiche che hanno incontrato notevoli difficoltà ad
accedere al servizio, a causa principalmente del limitato punteggio per la condizione economica
(massimo 15 punti). Il punteggio per questa condizione, quando abbinato ad una condizione
assistenziale e sanitaria non gravissima, è spesso insufficiente per raggiungere una posizione utile in
graduatoria e consentire l'accesso dell'anziano, di converso l'accesso in una posizione utile della
graduatoria era maggiormente garantito ad anziani con alto punteggio per la condizione socioassistenziale e sanitaria (massimo 60 punti) e con situazione economica decisamente più florida per
il possesso di rilevanti patrimoni mobiliari e/o immobiliari;
Ritenuto pertanto opportuno, a seguito delle verifiche effettuate e al fine di garantire una
maggiore equità nell'accesso al servizio, modificare alcuni aspetti del regolamento in vigore
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/2017;
Considerato che le variazioni proposte sono finalizzate ad evitare l'adozione di
provvedimenti straordinari ed urgenti per inserire in graduatoria persone bisognose di soluzioni

immediate, non in possesso di condizioni economiche da consentire l'accesso su posti a gestione
privata, e riguardano principalmente l'attribuzione di un diverso peso dei punteggi previsti dai tre
macro criteri utilizzati per l'elaborazione della graduatoria, di cui all'articolo 5 del Regolamento di
accesso del 2017;
Ritenuto quindi opportuno modificare i punteggi sopra citati come segue:
- Bisogno socio-assistenziale e sanitario dell'anziano: punteggio massimo attribuibile da 60 punti a
50 punti;
- Risorse della rete famigliare (coniuge e figli): punteggio massimo attribuibile da 25 punti a 15
punti;
- Condizione economica: punteggio massimo attribuibile da 15 punti a 35 punti;
Ritenuto pertanto necessario riapprovare il Regolamento comunale per l'accesso alle case
residenza e ai centri diurni per anziani al fine di meglio rispondere alle esigenze socio-assistenziali
e sanitarie, e rispondendo a principi di equità nei confronti dei cittadini anziani e delle loro famiglie;
Dato atto che l'Amministrazione avrà la facoltà di definire livelli di flessibilità in aumento
della quota di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi in conformità con le disposizioni
regionali in materia;
Dato atto che le modifiche del Regolamento approvate con la presente deliberazione sono
applicabili dalla graduatoria del mese di giugno 2021, e che tutte le domande non soddisfatte
presenti nell'ultima graduatoria verranno automaticamente ricollocate nella prima graduatoria utile
successiva, previo ricalcolo dei punteggi.
Dato atto inoltre:
- che il numero dei posti accreditati di casa residenza e di centro diurno per anziani viene definito
dal Comitato di Distretto nel documento di programmazione relativo ai servizi per la non
autosufficienza;
- che le schede attributive di punteggio per i criteri relativi ai bisogni sociosanitari dell'anziano e
alle risorse della rete familiare, saranno approvate dal Comitato di Distretto.
Richiamato l'art. 42 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.ssa
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.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 degli artt. 24 e 25 del Regolamento
di organizzazione dell'ente;
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.;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare
competente nella seduta del 3/02/2021;

Delibera
- di approvare il “Regolamento comunale per l'accesso alle Case residenza e ai Centri diurni per
anziani e criteri di contribuzione per concorrere al pagamento del servizi” allegato al presente atto,
di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la principale modifica concerne i punteggi da attribuire ai tre macro criteri per
l'elaborazione della graduatoria previsti all'articolo 5 del Regolamento previgente, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41/2017, come segue:
= Bisogno socio-assistenziale e sanitario dell'anziano: punteggio massimo attribuibile da 60 punti a
50 punti;
= Risorse della rete famigliare (coniuge e figli): punteggio massimo attribuibile da 25 punti a 15
punti;
= Condizione economica: punteggio massimo attribuibile da 15 punti a 35 punti;
- di dare atto inoltre:
= che le modifiche del Regolamento approvate con la presente deliberazione sono applicabili dalla
graduatoria del mese di giugno 2021, e che tutte le domande non soddisfatte presenti nell'ultima
graduatoria verranno automaticamente ricollocate nella prima graduatoria utile successiva, previo
ricalcolo dei punteggi, senza necessità di presentazione di una nuova domanda;
= che il numero dei posti accreditati di casa residenza e di centro diurno per anziani viene definito
dal Comitato di Distretto nel documento di programmazione relativo ai servizi per la non
autosufficienza;
= che le nuove schede attributive di punteggio per i criteri relativi ai bisogni sociosanitari
dell'anziano e alle risorse della rete familiare che recepisco le modifiche apportate col presente atto,
saranno approvate dal Comitato di Distretto.””

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto con firma digitale

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

