COMUNE DI MODENA
N. 247/2021 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. 247
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE RELATIVA AI POSTI ACCREDITATI E
CONTRATTUALIZZATI PER IL DISTRETTO DI MODENA NELLE CASE RESIDENZA
E CENTRI DIURNI PER ANZIANI E NEI CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI
RESIDENZIALI E DIURNI PER DISABILI. APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la normativa regionale dell’Emilia-Romagna in materia di accreditamento dei servizi
sociali e socio-sanitari ed in particolare:
- la L.R. n.2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 514/2009 e le integrazioni apportate con la delibera
regionale n. 664 del 22.05.2017 avente per oggetto “Prime misure di aggiornamento di strumenti e
procedure relative ai servizi socio -sanitari: integrazioni e modifiche alle DGR n. 564/2000 e DGR
514/2009”;
- 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.;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 468/2018 “Programmazione territoriale relativa ai fabbisogni
ampliamento posti accreditati per il Distretto di Modena – Aumento posti nelle case residenze per
anziani e adeguamento posti nei centri socio-riabilitativi residenziali per disabili”;
- la propria deliberazione n. 423/2020 “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 n.514/2009 e ss.mm.ii. di un centro socio
riabilitativo per disabili ubicato in via Pisano, 25 Modena”;
- la propria deliberazione n. 43/2021 “Programmazione dei servizi diurni per la non autosufficienza
- Aggiornamento a seguito dell'accreditamento provvisorio del CDH Pisano e del CDA Glicine”;
Richiamate la determinazioni dirigenziali n. 491 e n. 492 del 01/04/2020, con le quali sono
stati approvati i contratti di servizio, con scadenza al 31/12/2024, stipulati con i gestori dei servizi
socio sanitari residenziali e diurni rispettivamente per l'area disabili e per l'area anziani;
Dato atto che la programmazione relativa ai posti accreditati è stata discussa e approvata nel
Comitato di distretto socio-sanitario del 17/05/2021, e pertanto si ritenuto opportuno procedere
all'aggiornamento delle tabelle relative ai posti accreditati e contrattualizzati indicati nella
deliberazione di Giunta n. 468/2018 sopra citata, sulla base degli atti di accreditamento e dei
contratti di servizio stipulati con i soggetti gestori, e tenuto conto della riorganizzazione dei servizi
diurni per anziani e disabili che hanno determinato l'apertura del nuovo centro diurno per anziani a
gestione diretta comunale “Il Glicine” e l'accreditamento provvisorio del Centro socioriabilitativo
diurno per disabili Pisano, come riportato nelle tabelle allegate al presente atto;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della 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.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,

espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
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 la programmazione territoriale dei posti accreditati e contrattualizzati come indicata
nelle tabelle A) e B), relative rispettivamente ai posti di Casa Residenza e Centro Diurno per anziani
e ai posti di Centro Socio-Riabilitativo residenziale e diurno per disabili, allegate quale parte
integrante del presente atto;
- di dare atto che la programmazione territoriale relativa ai posti accreditati è stata discussa e
approvata nel Comitato di distretto socio-sanitario del 17/05/2021;
- di dare atto che la spesa relativa ai posti contrattualizzati a favore del Comune di Modena trova
copertura negli impegni di spesa assunti con le determinazioni dirigenziali n. 491 e n. 492 del
01/04/2020 richiamate in premessa, con le quali sono stati approvati i contratti di servizio in essere.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

