COMUNE DI MODENA
N. 246/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 25/05/2021
L’anno 2021 il giorno 25 del mese di maggio alle ore 12,20 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.
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Assiste il Segretario Generale MARIA DI MATTEO.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 246
PRESA D'ATTO DELLA DECISIONE DEL COMITATO DI DISTRETTO SOCIOSANITARIO DEL 17/05/2021 RELATIVAMENTE AL RIMBORSO AI GESTORI DI
SERVIZI ACCREDITATI DELLE SPESE PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) I CUI IMPORTI NON AMMISSIBILI SU FONDO
SANITARIO REGIONALE (FSR) SONO IMPUTABILI SUL FONDO NAZIONALE PER
LA NON AUTOSUFFICIENZA (FNA).

LA GIUNTA COMUNALE
Viste:
- la legge 8/11/2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali";
- la L.R. 12/3/2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e ss.mm.ii.,
Recepite tutte le normative a livello nazionale e regionale relative alla gestione
dell’emergenza sanitaria Covid 19;
Considerate le indicazioni regionali in materia di remunerazione ai soggetti gestori di servizi
accreditati, in particolare:
- la nota dell’Assessorato alle Politiche per la salute Regione Emilia Romagna PG/2020/0692546,U
del 27/10/2020 che prevede la possibilità di utilizzare il Fondo Nazionale non Autosufficienza
(FNA) – quota non vincolata, per il rimborso di costi legati all’emergenza Covid 19;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1662 del 16/11/2020 che dispone la concessione, agli Enti
Gestori di servizi socio sanitari accreditati, di indennizzi e rimborsi riferiti agli oneri sostenuti per
l’adozione di sistemi di protezione individuale (DPI) per la gestione e il contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID 19;
Dato atto che l’Azienda USL Modena, coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R.
n.1662/2020 sopra richiamata, ha provveduto a riconoscere ai gestori dei Servizi accreditati il
contributo a sostegno delle spese da essi sostenute per l’acquisto di DPI, utilizzando il Fondo
Sanitario Regionale (FSR);
Considerato che la Direzione delle Attività Socio Sanitarie (DASS) dell'Azienda USL di
Modena ha comunicato che i Gestori dei servizi accreditati hanno sostenuto oneri per l’acquisto dei
DPI superiori ai valori di riferimento indicati dalla DGR 1662/2020 e, in alcuni casi, per l’acquisto
di prodotti non rimborsabili dalla quota FSR (es. prodotti per la sanificazione o rilevatori digitali di
temperatura);
Accertata la disponibilità di risorse a valere sul FNA 2020 quota non vincolata in carico
all'Azienda USL;
Valutata l’opportunità, d'intesa fra Comune di Modena e Azienda Usl di Modena, di
utilizzare il suddetto Fondo FNA per rimborsare i Gestori dei servizi accreditati dei costi da loro
sostenuti per prodotti utili al contenimento del contagio COVID 19 non rimborsabili dal FSR;
Preso atto della decisione in merito del Comitato di distretto sociosanitario del 17/05/2021,
posta agli atti del Settore Servizi sociali sanitari e per l'integrazione (prot. n. 144481), che ha
ritenuto l'opportunità di utilizzare il FNA 2020 “quota non vincolata” per rimborsare i Gestori dei
servizi accreditati dei costi da loro sostenuti per prodotti utili al contenimento del contagio COVID
19 non già rimborsabili dal FSR, e ha dato mandato all’Ufficio di Piano di fornire debita
comunicazione ai Gestori di emettere le note di rimborso a carico dell’AUSL MODENA a valere
sul FNA 2020 “quota non vincolata”;

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.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.;
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 prendere atto della decisione del Comitato di Distretto sociosanitario del 17/05/2021, posta agli
atti del Settore servizi sociali sanitari e per l'integrazione (prot. n. 144481), che ha ritenuto
l'opportunità di utilizzare il FNA 2020 “quota non vincolata” per rimborsare i Gestori dei servizi
accreditati dei costi da loro sostenuti per prodotti utili al contenimento del contagio COVID 19 non
già rimborsabili dal FSR, e ha dato mandato all’Ufficio di Piano di fornire debita comunicazione ai
Gestori di emettere le note di rimborso a carico dell’AUSL MODENA a valere sul FNA 2020
“quota non vincolata”.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

