COMUNE DI MODENA
N. 257/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 01/06/2021
L’anno 2021 il giorno 1° del mese di giugno alle ore 12,00 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

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale MARIA DI MATTEO.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 257
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AI CENTRI SOCIO RIABILITATIVI
RESIDENZIALI E DIURNI PER PERSONE DISABILI E CRITERI DI CONTRIBUZIONE
PER CONCORRERE AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18/2021. CRITERI APPLICATIVI

LA GIUNTA 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 sociosanitari 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 dall'1/1/2017'';
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 dell'8/04/2021 “Regolamento comunale per
l'accesso ai centri socio riabilitativi residenziali e diurni per persone disabili e criteri di

contribuzione per concorrere al pagamento del servizio. Approvazione.”
- la propria deliberazione n. 21/2018, con la quale si ridefinivano, tra l'altro, finalità, criteri,
procedure per l'accesso e modalità di compartecipazione alla spesa dei servizi residenziali e diurni
per persone disabili;
- la propria deliberazione n. 70/2019, con la quale si definivano, tra l'altro, le tariffe per gli utenti
inseriti negli appartamenti per persone disabili;
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, e la determinazione e l'applicazione dell'ISEE, ai fini dell'accesso alle
prestazioni sociali agevolate nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle
medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni;
Considerato pertanto opportuno - sulla base del citate normative, in particolare del nuovo
Regolamento approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 dell'8/04/2021 approvare i documenti uniti al presente atto che definiscono le regole di compartecipazione al costo
del servizio, l'ammontare delle tariffe, e le modalità per richiedere l'agevolazione al pagamento
della retta:
– Allegato 1 relativo ai centri socio riabilitativi residenziali e diurni per persone disabili;
– Allegato 2 relativo agli appartamenti per persone disabili;
Ritenuto opportuno stabilire che le nuove tariffe e i nuovi criteri per l'agevolazione al
pagamento della retta si applicano a partire dal 1° ottobre 2021.
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 approvare, sulla base delle normative citate in premessa, in particolare del Regolamento
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 dell'8/04/2021, i documenti uniti al
presente atto che definiscono le regole di compartecipazione al costo del servizio, l'ammontare delle
tariffe, e le modalità per richiedere l'agevolazione al pagamento della retta:
– Allegato 1 relativo ai centri socio riabilitativi residenziali e diurni per persone disabili;

– Allegato 2 relativo agli appartamenti per persone disabili;
- di stabilire che le nuove tariffe e i nuovi criteri per l'agevolazione al pagamento della retta si
applicano a partire dal 1° ottobre 2021.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

