COMUNE DI MODENA
N. 95/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 09/03/2021
L’anno 2021 il giorno 9 del mese di marzo alle ore 11,40 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.
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA
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VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videoconferenza

LUCA' ANNA MARIA
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BARACCHI GRAZIA
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BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 95
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AGLI SPAZI ANZIANI E CRITERI DI
CONTRIBUZIONE PER CONCORRERE AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO.
APPROVAZIONE CRITERI APPLICATIVI.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- 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”;
- 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)”;
Considerato che l’Amministrazione comunale nel corso degli anni ha favorito la
realizzazione di Spazi anziani che hanno tra le proprie finalità la promozione ed il sostegno alla
domiciliarità degli anziani parzialmente non autosufficienti, fragili o a rischio fragilità, con
l’obiettivo di promuovere la salute ed il benessere della popolazione anziana, sviluppando attività
di prevenzione e riducendo l’effetto cumulativo dei fattori che aumentano il rischio di perdita
dell’autonomia in età avanzata;
Dato atto che gli “Spazi Anziani” presenti sul territorio comunale si configurano come
luogo di incontro in un ambiente accogliente, che offre alle persone anziane parzialmente
autosufficienti occasioni di socializzazione e facilitazione delle relazioni, attraverso il
mantenimento e/o recupero delle capacità e abilità residue riguardanti la vita quotidiana e la
valorizzazione della dimensione creativa e affettiva anche con il coinvolgimento dei famigliari. In
questo modo si valorizza la socialità come occasione di prevenzione sia dell'impoverimento
relazionale, che produce isolamento, sia della perdita di autonomia psicofisica.
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 17/12/2020 con la quale è
stato approvato il regolamento per disciplinare le modalità di accesso agli Spazi anziani esistenti
(Madonna Pellegrina e Pergolesi), e stabilire inoltre i criteri di contribuzione per concorrere al
pagamento del servizio secondo principi di equità;
Dato atto che l'ISEE, ai sensi dell'art. 2 del DPCM 159/2013, costituisce lo strumento di
valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono
prestazioni sociali agevolate;
Considerato pertanto opportuno approvare l'Allegato A), quale parte integrante e
sostanziale del presente atto, al fine di precisare e disciplinare le regole e i criteri per l'accesso agli
spazi anziani, oltre alle modalità per presentare la richiesta di agevolazione al pagamento della
retta;
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.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.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare l'Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di
precisare e disciplinare le regole e i criteri per l'accesso agli Spazi anziani, oltre alle modalità per
presentare la richiesta di agevolazione al pagamento della retta, dando atto che l'efficacia e la
validità dello stesso decorre dal 1° aprile 2021.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

