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
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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
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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;
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– 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
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ALLEGATO 1)
CENTRI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALI E DIURNI PER PERSONE
DISABILI. CRITERI APPLICATIVI
A integrazione di quanto stabilito nel regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 18 dell'8/04/2021, e per meglio definire le modalità, i criteri e le procedure di
ammissione al servizio e per la definizione delle rette di frequenza poste a carico degli utenti,
vengono definite le seguenti condizioni attuative.
1) Rette
Per il Centro socio riabilitativo residenziale si confermano le rette in vigore, previste dalla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 790/2020:


€ 44,58 al giorno in presenza di valore ISEE pari o superiore a € 30.000,00 o in assenza di
attestazione del valore ISEE;



€ 40,00 al giorno in presenza di valore ISEE inferiore a € 30.000,00;

Le rette riguardano sia gli utenti inseriti e i nuovi inserimenti presso strutture accreditate del
Comune di Modena, sia gli utenti inseriti e i nuovi inserimenti presso le strutture indicate all'art.10
“Progetti speciali” del Regolamento comunale sopra citato.
Per la frequenza del Centro socio riabilitativo diurno, con ISEE pari o superiore a € 10.000,00 o in
assenza di ISEE, le rette sono:
–

€ 10,00 al giorno per il tempo pieno ;

–

€ 7,00 al giorno per il part time senza pasto;

Il costo del servizio di trasporto dovuto dall'utente, pari a € 1,50 a tratta, viene conteggiato e
corrisposto separatamente, come previsto dalla Deliberazione di Giunta comunale n. 67/2020.
2) Inserimenti temporanei di emergenza in residenza.


l'accesso potrà avvenire anche nelle more della presentazione dell'ISEE; l'attestazione
ISEE resta tuttavia documento indispensabile per definire la compartecipazione dovuta
dall'utente; in caso di mancata presentazione dell'ISEE verrà applicata la retta giornaliera
massima prevista di € 44,58;



l'eventuale concessione di una agevolazione al pagamento della retta a favore dell'utente
avverrà secondo quanto stabilito per gli inserimenti ordinari di lunga permanenza;



in caso si renda necessario l'inserimento in emergenza, il Comune attiverà ogni azione
necessaria a tutela della persona disabile anche in assenza dell'impegno formale al
pagamento, salvo rivalersi secondo quanto previsto dalla legge di quanto anticipato.

3) Inserimenti temporanei programmati in residenza (di sollievo o di accompagnamento alla vita
autonoma).


il periodo di permanenza temporanea non può essere superiore a quanto programmato e, di
norma, non può superare i tre mesi nell'arco dell'anno solare; eventuali deroghe a tale
1
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termine dovranno essere valutate e autorizzate dal Dirigente del Servizio Gestione.


eventuali rinunce all'inserimento devono pervenire all'ufficio ammissioni almeno sette
giorni prima della data programmata per l'ingresso temporaneo. Qualora la rinuncia venga
comunicata oltre i termini previsti e senza giustificato motivo, è facoltà
dell'Amministrazione chiedere il pagamento della retta a carico dell'utente per i primi sette
giorni.



la retta giornaliera a carico dell'utente per il periodo di accoglienza temporanea in un
centro socio riabilitativo residenziale è uguale a quella definita per l'accoglienza
permanente; se durante la permanenza temporanea in CSRR si frequenta anche un centro
diurno, la retta a carico dell'utente per il servizio residenziale sarà decurtata dell'importo
corrisposto per la frequenza del centro diurno (per frequenza del doppio servizio).

4) Agevolazioni sul pagamento della retta.
Oltre quanto previsto al punto 1), è possibile richiedere un'agevolazione ulteriore sul pagamento
della retta a carico dell'utente, in presenza di un valore ISEE inferiore ad una determinata soglia.
L'agevolazione viene definita in forma di sconto sulla tariffa, graduata per fasce in funzione del
valore dell'indicatore ISEE.
A) per il servizio di Centro Socio Riabilitativo Residenziale (CSRR) in presenza di un valore
ISEE socio sanitario residenze inferiore a 6.500,00, la quota di retta che al netto dell'agevolazione
rimane a carico dell'utente è rappresentata nella seguente tabella.
Valore ISEE

Retta
giornaliera

Da 0 a 499,99

15,00 Per questa fascia di valore ISEE l'utente ha la facoltà di

Da 500 a 1.499

18,00

Da 1.500 a 2.499

22,00

Da 2.500 a 3.499

26,00

Da 3.500 a 4.499

30,00

Da 4.500 a 5.499

35,00

Da 5.500 a 6.499

39,00

Da 6.500 a 29.999

40,00

Isee > 30.000 o senza isee

44,58

richiedere il ricovero gratuito (retta uguale a zero). Nel
caso di esenzione dal pagamento della retta, il Comune
segnalerà all'INPS lo stato di ricovero dell'utente con
mantenimento a totale carico dell'Ente Pubblico, ai fini
dell'applicazione, nei casi ivi previsti, dell'art. 1 della L.18
del 11/2/1980, con possibile sospensione dell'erogazione
delle indennità di accompagnamento, per il periodo di
durata della condizione stessa di ricovero.

Qualora, nel rispetto della quota minima di € 120,00 per le spese minute e personali (cfr art. 12
del Regolamento Comunale) riservata alla persona disabile accolta in CSSR, le entrate nette
mensili e/o il patrimonio mobiliare della persona disabile non risultino sufficienti a coprire la
quota giornaliera dallo stesso dovuta in base alla tabella sopra riportata, il/la Dirigente del
2
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Servizio Gestione servizi diretti e indiretti potrà autorizzare a favore dell'assistito un contributo
economico in forma di ulteriore agevolazione sulla quota giornaliera.
Per effetto di questa ulteriore agevolazione, per il periodo in cui permane tale situazione, la quota
giornaliera netta dovuta dalla persona disabile sarà pari a 1/30 del valore delle sue entrate mensili
nette detratta la somma minima di € 120,00 per le spese personali.
B) per il Centro diurno in presenza di un valore ISEE socio sanitario inferiore a 10.000,00 la
quota di retta che al netto dell'agevolazione rimane a carico dell'utente è indicata nella seguente
tabella.
Valore ISEE

Retta giornaliera
tempo pieno

Retta giornaliera part
time senza pasto

Da 0 a 499,99

0,00

0,00

Da 500 a 1.999

4,50

3,15

Da 2.000 a 3.999

5,50

3,85

Da 4.000 a 5.999

6,50

4,55

Da 6.000 a 7.999

8,50

5,95

Da 8.000 a 9.999

9,50

6,65

Le agevolazioni sulle rette degli utenti di cui ai punti A), B) avranno valenza annuale.
Si specifica che la domanda di agevolazione può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno,
la retta di assegnazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione.
5) Applicazione rette in caso di assenza.
In caso di assenza dell'utente dai servizi, in relazione alle rette giornaliere saranno applicati i
seguenti criteri:
a) Assenze nei servizi socio riabilitativi residenziali.
Per le assenze programmate (sospensioni) o non programmabili per motivi di salute, ma
tempestivamente comunicate e debitamente giustificate (es. ricovero ospedaliero, malattia),
l'utente dovrà pagare l'80% della quota a proprio carico; tale percentuale potrà essere ridotta per le
persone in regime di ricovero ospedaliero, previa valutazione del Dirigente del servizio gestione,
in caso la persona debba sostenere delle spese per interventi assistenziali supplementari.
b) Assenze nei servizi socio riabilitativi diurni.
Per le assenze programmate (sospensioni) o non programmabili per motivi di salute ma
tempestivamente comunicate e debitamente giustificate (es. ricovero ospedaliero, malattia)
l'utente dovrà pagare l'80% della quota a proprio carico.
6) Rivalutazione e uscita dal servizio.
Il Settore Servizi Sociali si riserva - qualora il servizio non venga utilizzato pienamente, con
assenze superiori a 30 giorni consecutivi sulla base delle giornate di apertura del servizio, non
legate a motivi di salute - di attivare un percorso di rivalutazione del progetto personalizzato di
3
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inserimento.
Come previsto dall'art. 11 del Regolamento, il Comune può disporre l’uscita dai servizi
residenziali o diurni qualora il servizio non venga utilizzato pienamente e ci siano periodi di
assenza ingiustificati; nello specifico rispetto ai servizi diurni si definisce che un numero di
assenze superiore al 30% delle giornate programmate per 6 mesi comporta la dimissione dal
servizio qualora l’assenza non sia giustificata da malattia.

4
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ALLEGATO 2)
GRUPPI APPARTAMENTO PER PERSONE DISABILI. CRITERI APPLICATIVI
A integrazione di quanto stabilito nella Deliberazione di Giunta n. 70 del 19/02/2019, per quanto
riguarda le rette dei Gruppi appartamento, vengono definite le seguenti condizioni attuative.
1) Rette
Per i Gruppi appartamento, trattandosi di un servizio residenziale non accreditato con
caratteristiche socio assistenziali ed educative specifiche e peculiari, le rette massime previste con
ISEE pari o superiore a € 6.500,00 o in assenza di ISEE sono:
–

€ 28,00 al giorno se la retta include la giornata alimentare;

–

€ 15,00 al giorno se la giornata alimentare è a carico dell'utente;

2) Agevolazioni sul pagamento della retta.
Oltre quanto previsto al punto 1), è possibile richiedere un'agevolazione ulteriore sul pagamento
della retta a carico dell'utente, in presenza di un valore ISEE inferiore ad € 6.500,00.
L'agevolazione viene definita in forma di sconto sulla tariffa, graduata per fasce in funzione del
valore dell'indicatore ISEE del disabile/nucleo famigliare.
Per il Gruppo appartamento in presenza di un valore ISEE socio sanitario residenze inferiore a
6.500,00 la quota di retta che al netto dell'agevolazione rimane a carico dell'utente è indicata
nella seguente tabella.

Valore ISEE

Retta
Retta
giornaliera giornaliera
inclusa
senza
giornata
giornata
alimentare alimentare

Da 0 a 499,99

8,00

4,50 Per questa fascia di valore ISEE l'utente ha la facoltà di

Da 500 a 1.499

8,00

4,50

Da 1.500 a 2.499

12,00

6,50

Da 2.500 a 3.499

16,00

8,50

Da 3.500 a 4.499

20,00

10,60

Da 4.500 a 5.499

24,00

12,80

Da 5.500 a 6.499

27,00

14,20

richiedere il ricovero gratuito (retta uguale a zero). Nel caso
di esenzione dal pagamento della retta, il Comune
segnalerà all'INPS lo stato di ricovero dell'utente con
mantenimento a totale carico dell'Ente Pubblico, ai fini
dell'applicazione, nei casi ivi previsti, dell'art. 1 della L.18
del 11/2/1980, con possibile sospensione dell'erogazione
delle indennità di accompagnamento, per il periodo di
durata della condizione stessa di ricovero.

Qualora, nel rispetto della quota minima di € 120,00 per le spese minute e personali (cfr art. 12
1
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del Regolamento Comunale) riservata alla persona disabile accolta nel Gruppo appartamento le
entrate nette mensili e/o il patrimonio mobiliare della persona disabile non risultino sufficienti a
coprire la quota giornaliera dallo stesso dovuta in base alla tabella sopra riportata, il/la Dirigente
del Servizio Gestione servizi diretti e indiretti potrà autorizzare a favore dell'assistito un
contributo economico in forma di ulteriore agevolazione sulla quota giornaliera.
Per effetto di questa ulteriore agevolazione, per il periodo in cui permane tale situazione, la quota
giornaliera netta dovuta dalla persona disabile sarà pari a 1/30 del valore delle sue entrate mensili
nette detratta la somma minima di € 120,00 per le spese personali.
Le agevolazioni sulle rette degli utenti avranno valenza annuale.
Si specifica che la domanda di agevolazione può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno,
la retta di assegnazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione.
3) Applicazione rette in caso di assenza.
In caso di assenza dell'utente dai servizi, in relazione alle rette giornaliere saranno applicati i
seguenti criteri:
Per le assenze programmate (sospensioni) o non programmabili per motivi di salute, ma
tempestivamente comunicate e debitamente giustificate (es. ricovero ospedaliero), l'utente dovrà
pagare l'80% della quota a proprio carico; tale percentuale potrà essere ridotta per le persone in
regime di ricovero ospedaliero, previa valutazione del Dirigente del servizio gestione, in caso la
persona debba sostenere delle spese per interventi assistenziali supplementari.
4) Rivalutazione e uscita dal servizio.
Il Settore Servizi Sociali si riserva - qualora il servizio non venga utilizzato pienamente, con
assenze superiori a 30 giorni consecutivi sulla base delle giornate di apertura del servizio, non
legate a motivi di salute - di attivare un percorso di rivalutazione del progetto personalizzato di
inserimento.
Come previsto dall'art. 11 del Regolamento, il Comune può disporre l’uscita dai servizi
residenziali o diurni qualora il servizio non venga utilizzato pienamente e ci siano periodi di
assenza ingiustificati.
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO:
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
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1592/2021, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 26/05/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(RIGHI ANNALISA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
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

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1592/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 27/05/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
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
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1592/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 28/05/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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