COMUNE DI MODENA
N. 74/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/02/2021
L’anno 2021 il giorno 23 del mese di febbraio alle ore 09:30 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 in videoconferenza

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 74
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DA PARTE DEL DIPARTIMENTO SALUTE
MENTALE DELL'AUSL DI MODENA DI UN ELENCO DI SOGGETTI QUALIFICATI
ALLA GESTIONE DI SERVIZI, PERCORSI E INTERVENTI FINALIZZATI AL
RECUPERO E AL MANTENIMENTO DI AUTONOMIE E AL REINSERIMENTO
SOCIALE DI PERSONE IN CARICO AI SERVIZI SOCIO SANITARI - ADESIONE DEL
COMUNE DI MODENA

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata le seguenti normative in materia socio sanitaria:
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

D.Lgs. n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421”
D. Lgs. n. 229/1999, "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a
norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419"
DGR n. 564/2000 “Direttiva regionale per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture
residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in
attuazione della L.R. n. 34/98”;
L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”;
L.R. n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
L.R. n. 4/2008 “Disciplina degli accertamenti della disabilità – ulteriori misure di
semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”;
DGR 514/2009 “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della
L.R. Emilia Romagna n. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari” e
successive modifiche ed integrazioni;
DGR 313/2009 Piano Attuativo Salute Mentale;
DGR 1423/2015 della Regione Emilia Romagna; “Modifiche DGR 564/2000 in materia di
autorizzazione al funzionamento”;
DGR n.1554/2015 “Linee di indirizzo per la realizzazione di progetti con la metodologia del
Budget di salute”
L. 112/2016 cd. “Legge sul Dopo di noi”
DPCM 12/01/2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”
DGR 664/2017 della Regione Emilia Romagna, “Prime misure di aggiornamento di
strumenti e procedure relative ai servizi sociosanitari. Integrazioni e modifiche alle DGR
n.564/2000 e DGR 514/2009”;
DGR 1423/2017 “Attuazione del piano sociale e sanitario 2017-2019. Approvazione delle
schede attuative d’intervento e di indirizzi per l’elaborazione dei piani di zona distrettuali
per la salute e il benessere sociale”, in particolare la scheda 4 “Budget di salute” e
successive integrazioni
Lettera della RER ai Sindaci dei Comuni e ai Direttori Generali delle AUSL del 08/01/2020
avente ad oggetto “Esito del Gruppo di lavoro per l’innovazione del Sistema Residenziale
della Salute Mentale e applicazione del Budget di salute”.

Considerato che il “Budget di Salute” (BdS) costituisce da tempo uno strumento integrato
socio-sanitario a sostegno del “Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato”(PTRI) della
persona con disturbi mentali gravi e complessi, costituito da risorse individuali, familiari, sociali e
sanitarie volto a migliorare la salute, il benessere, il funzionamento psico-sociale, l’inclusione della
persona e la sua partecipazione attiva alla vita sociale mediante l’innesco di percorsi evolutivi e
l’attivazione delle risorse di comunità secondo la logica del welfare generativo;

Dato atto che tale strumento, attivabile dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Ausl di
Modena (DSM–DP) in collaborazione con i Servizi Sociali degli Enti Territoriali di riferimento,
tende a contrastare e, se possibile, a prevenire la cronicizzazione, l’isolamento e lo stigma, creando
un legame tra il Sistema di Cura ed il Sistema di Comunità, finalizzato ad un utilizzo appropriato
delle risorse di entrambi;
Considerato che il Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato (PTRI), permette di
consolidare a livello operativo l’integrazione socio-sanitaria degli interventi attraverso la
valutazione congiunta dei bisogni della persona e delle risorse della comunità operata dalla Unità di
Valutazione Multiprofessionale (UVM), che si basa sulla partecipazione e la
corresponsabilizzazione della componente sanitaria e sociale nella presa in carico, nella definizione
degli interventi e nei relativi impegni di spesa previsti dal PTRI;
Dato atto che l’UVM, per tali progetti, risponde altresì all’esigenza di valutare in forma
integrata sia le richieste di attivazione di percorsi di cura attraverso progetti di Budget di Salute con
esperienze di abitare supportato, nell’ottica della domiciliarità degli interventi per ridurre
l’inappropriatezza, qualificare gli interventi e contrastare l’effetto cronicizzante
dell’istituzionalizzazione, sia le richieste di inserimento in strutture residenziali qualora siano
necessari progetti ad alta intensità di risorse socio sanitarie, in relazione alla patologia, al bisogno di
cura ed alla fascia di età;
Visto che il DSM-DP intende pubblicare un avviso finalizzato alla creazione, in via
sperimentale, di un Elenco di soggetti qualificati in grado di offrire servizi, percorsi e interventi
socio-sanitari, socio-assistenziali, socio-riabilitativi, socio-educativi, in favore di utenti in carico al
DSMDP – AUSL MO e/o ad utenti destinatari di interventi integrati con i Servizi Sociali degli Enti
Locali della Provincia di Modena, con lo scopo di garantire:
•
•
•
•

servizi, percorsi e interventi individuali omogenei e di elevata qualità, valorizzando i progetti
finalizzati al recupero e al mantenimento di autonomie e al reinserimento sociale;
la centralità della persona e il ruolo attivo del paziente e dei famigliari nella definizione del
percorso personalizzato di cura e abilitazione, alla luce dei suoi specifici bisogni;
omogeneità nel sistema di offerta, dotando gli ambiti distrettuali di uno strumento uniforme e
utile alla definizione di accordi contrattuali con i gestori;
il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, imparzialità e proporzionalità
nella formazione dell’elenco e nell’individuazione dei soggetti gestori.

Considerato che l'elenco sarà utilizzato per individuare le strutture più idonee all'accoglienza
degli utenti in relazione alle loro condizioni/caratteristiche ed esigenze di supporto socio-sanitario,
affidando la gestione dei servizi contemplati nel PTRI;
Ritenuto pertanto necessario e opportuno aderire al percorso sopra prospettato dall'Azienda
Usl – DSM di Modena, condividendone le finalità e gli obiettivi in quanto rientranti in percorsi
integrati di carattere socio-sanitario e riabilitativo a sostegno di utenti destinatari degli interventi
integrati fra Ausl-DSM e Servizi sociali del Comune di Modena;
Dato atto che, per gli utenti destinatari degli interventi integrati di cui sopra, al fine di
definire le modalità di gestione amministrativa, contabile ed operativa, verrà stipulato un apposito
Protocollo operativo fra Ausl-DSM e Comune di Modena, da approvare con successivo atto
dirigenziale nel quale potranno essere anche quantificate le risorse economiche necessarie sulla base
della stima dei casi che si prevede di inserire;

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 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 aderire al progetto dell'Azienda Usl – DSM di Modena, di pubblicare un avviso finalizzato alla
creazione, in via sperimentale, di un Elenco di soggetti qualificati in grado di offrire servizi,
percorsi e interventi socio-sanitari, socio-assistenziali, socio-riabilitativi, socio-educativi, in favore
di utenti in carico al DSMDP – AUSL MO e/o ad utenti destinatari di interventi integrati con i
Servizi Sociali degli Enti Locali della Provincia di Modena, con lo scopo di garantire:
•
•
•
•

servizi, percorsi e interventi individuali omogenei e di elevata qualità, valorizzando i progetti
finalizzati al recupero e al mantenimento di autonomie e al reinserimento sociale;
la centralità della persona e il ruolo attivo del paziente e dei famigliari nella definizione del
percorso personalizzato di cura e abilitazione, alla luce dei suoi specifici bisogni;
omogeneità nel sistema di offerta, dotando gli ambiti distrettuali di uno strumento uniforme e
utile alla definizione di accordi contrattuali con i gestori;
il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, imparzialità e proporzionalità
nella formazione dell’elenco e nell’individuazione dei soggetti gestori.

- di dare atto che l'elenco sarà utilizzato per individuare le strutture più idonee all'accoglienza degli
utenti in relazione alle loro condizioni/caratteristiche ed esigenze di supporto socio-sanitario,
affidando la gestione dei servizi contemplati nel PTRI;
- di condividere le finalità e gli obiettivi in quanto rientranti in percorsi integrati di carattere sociosanitario e riabilitativo a sostegno di utenti destinatari degli interventi integrati fra Ausl-DSM e
Servizi sociali del Comune di Modena;
- di dare atto che, per gli utenti destinatari degli interventi integrati fra Ausl-DSM e Servizi sociali
del Comune di Modena, al fine di definire le modalità di gestione amministrativa, contabile ed
operativa, verrà stipulato un apposito Protocollo operativo fra le parti, da approvare con successivo
atto dirigenziale nel quale potranno essere anche quantificate le risorse economiche necessarie sulla
base della stima dei casi che si prevede di inserire.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

