COMUNE DI MODENA
N. 203/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/05/2022
L’anno 2022 il giorno 10 del mese di maggio alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale” approvato con deliberazione di Giunta
n. 117 del 29/03/2022.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videocollegamento

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videocollegamento

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente in videocollegamento

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente in videocollegamento

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 203
FRUIZIONE DEI CENTRI DIURNI E SPAZI ANZIANI E REGOLAMENTAZIONE
DELLE ASSENZE – INTEGRAZIONI ALLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA N. 95/2021
(SPAZI ANZIANI) E 146/2021 (CENTRI DIURNI PER ANZIANI)
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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”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell'11/02/2021 “Regolamento comunale per
l'accesso alle case residenza e ai centri diurni per anziani e criteri di contribuzione per concorrere al
pagamento del servizi. Approvazione.”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 13/04/2021 “Regolamento comunale per l'accesso
alle case residenza e centri diurni per anziani e criteri di contribuzione per concorrere al pagamento
del servizio approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 5/2021 Criteri applicativi”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60/2020 “Regolamento comunale per l'accesso agli
Spazi Anziani e criteri di compartecipazione per concorrere al pagamento del servizio”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 95/2021 “Regolamento comunale per l'accesso agli spazi
anziani e criteri di contribuzione per concorrere al pagamento del servizio. Approvazione criteri
applicativi”;
Considerato:
- che nei servizi semiresidenziali per anziani (Centri diurni e Spazi anziani) si verifica che durante
il periodo estivo (giugno settembre) alcuni ospiti richiedono di poter fruire di soggiorni insieme alla
famiglia, con mantenimento del posto presso il servizio frequentato;
- che nelle deliberazioni regionali e nella deliberazione di Giunta n. 145/2021 si prevede che
l'assenza con mantenimento del posto non possono essere superiori a 15 giorni consecutivi, fanno
eccezione le situazioni di anziani ricoverati in strutture sanitarie o che fruiscono di periodi di
sollievo e di temporanee presso le CRA, sulla base del progetto personalizzato;
Ritenuto opportuno integrare le regole per la fruizione dei Centri diurni e degli Spazi anziani
nella parte relativa alle assenze con mantenimento del posto, al fine di consentire agli ospiti dei
servizi semiresidenziali di poter fruire di soggiorni insieme alla famiglia, con mantenimento del
posto presso il servizio frequentato fino al 30° giorno di assenza;
Considerato che le assenze dal servizio di Centro diurno per anziani sono attualmente
regolate come segue:
- art. 14 del Regolamento comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
5/2021: “Si ha diritto al mantenimento del posto in caso di malattia e/o di ricoveri sanitari; per
altre motivazioni la mancata frequenza del Centro Diurno, svolte le opportune verifiche, può
comportare l'uscita dal servizio. Durante i periodi di assenza l'ospite è tenuto a pagare la quota di
compartecipazione secondo quanto previsto dalle deliberazioni regionali”;
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- Allegato B) art. 6 della Deliberazione di Giunta n. 146/2021: “In caso di assenza con
mantenimento del posto è previsto il versamento di una quota della retta a carico dell'ospite. La
regolamentazione delle assenze programmate e giustificate è disciplinata dalla Delibera regionale
n. 273/2016, allegato 1, punto 9), pertanto l'utente dovrà pagare il 45% della retta a suo carico. Si
specifica che le assenze con mantenimento del posto non possono essere superiori a 15 giorni
consecutivi, fanno eccezione le situazioni di anziani ricoverati in strutture sanitarie o che fruiscono
di periodi di sollievo e di temporanee presso le CRA, sulla base del progetto personalizzato. Nel
caso di assenze non comunicate e/o non giustificate l'amministrazione comunale avrà facoltà di
imputare all'utente l'intera retta a suo carico”;
Considerato necessario integrare le regole per la fruizione del Centro diurno come segue:
- precisare che il riferimento al “progetto personalizzato” di cui all'Allegato B art. 6 della
Deliberazione di Giunta n. 146/2021 riguarda esclusivamente il periodo di accoglienza di sollievo o
di temporanea in CRA, e non altre tipologie di assenza;
- consentire, durante il periodo estivo (giugno - settembre), un periodo di assenza fino a un massimo
di 30 giorni consecutivi, al fine di favorire i soggiorni in famiglia degli ospiti del centro diurno, nel
qual caso per mantenere il posto presso il centro diurno frequentato, la retta applicata sarà pari al
45% dal 1° al 15° giorno di assenza, mentre dal 16° giorno e fino al 30° giorno di assenza la retta
sarà pari al 100%;
- precisare che dopo il 30° giorno consecutivo di assenza dal centro diurno - per motivi diversi dal
ricovero in strutture sanitarie, o in CRA di sollievo o temporanea - si perde il diritto al
mantenimento del posto, tuttavia sarà possibile fare richiesta all'Assistente sociale responsabile del
caso per un nuovo inserimento presso il servizio di centro diurno, e in questo caso non sarà
necessaria la rivalutazione dell'UVM, a meno che non siano cambiate le condizioni socio - sanitarie;
il nuovo inserimento avverrà nel primo posto libero presso uno dei centri diurni accreditati;
Considerato che la Deliberazione di Giunta Comunale n. 95/2021, relativamente al servizio
Spazio Anziani prevede all'allegato A) punto 5) “In caso di assenza con mantenimento del posto è
previsto da parte dell'utente il versamento del 45% della quota retta a suo carico, in analogia a
quanto previsto per i Centri diurni per anziani. Nel caso di assenze non comunicate e/o non
giustificate l'amministrazione comunale avrà facoltà di imputare all'utente l'intera retta a suo
carico. Si specifica che, di norma, le assenze con mantenimento del posto non possono essere
superiori a 15 giorni.”;
Considerato necessario integrare le regole per la fruizione dello Spazio Anziani come segue:
- consentire, in analogia a quanto previsto per i Centri diurni, per il periodo estivo (giugno –
settembre), un periodo di assenza superiore a 15 giorni consecutivi e fino a un massimo di 30 giorni
consecutivi, al fine di favorire i soggiorni in famiglia degli ospiti dello sapzio anziani, nel qual caso
per mantenere il posto presso lo Spazio Anziani frequentato, la retta applicata dal 16° giorno di
assenza e fino al 30° giorno di assenza sarà pari al 100%;
- precisare che dopo il 30° giorno consecutivo di assenza si perde il diritto al mantenimento del
posto presso lo Spazio anziani frequentato, tuttavia sarà possibile fare richiesta all'Assistente sociale
responsabile del caso per un nuovo inserimento, e in questo caso non sarà necessaria la
rivalutazione dell'UVM, a meno che non siano cambiate le condizioni socio-sanitarie; il nuovo
inserimento avverrà nel primo posto libero presso uno degli spazi anziani;
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Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega di funzioni prot. n. 257490 del 03/09/2021 con la quale la Dirigente del
Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione, Dott.ssa Annalisa Righi, delega la Dott.ssa
Barbara Papotti, Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Servizi diretti e indiretti, a 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 Barbara Papotti, 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.ssa Annalisa Righi, ai sensi del Regolamento di organizzazione;
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 favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
- Di integrare le regole per la fruizione del Centro diurno come segue:
= precisare che il riferimento al “progetto personalizzato” di cui all'Allegato B art. 6 della
Deliberazione di Giunta n. 146/2021 riguarda esclusivamente il periodo di accoglienza di sollievo o
di temporanea in CRA, e non altre tipologie di assenza;
= consentire, durante il periodo estivo (giugno – settembre), un periodo di assenza fino a un
massimo di 30 giorni consecutivi, al fine di favorire i soggiorni in famiglia degli ospiti del centro
diurno, nel qual caso per mantenere il posto presso il centro diurno frequentato, la retta applicata
sarà pari al 45% dal 1° al 15° giorno di assenza, mentre dal 16° giorno e fino al 30° giorno di
assenza la retta sarà pari al 100%;
= precisare che dopo il 30° giorno consecutivo di assenza dal centro diurno - per motivi diversi dal
ricovero in strutture sanitarie, o in CRA di sollievo o temporanea - si perde il diritto al
mantenimento del posto, tuttavia sarà possibile fare richiesta all'Assistente sociale responsabile del
caso per un nuovo inserimento presso il servizio di centro diurno, e in questo caso non sarà
necessaria la rivalutazione dell'UVM, a meno che non siano cambiate le condizioni socio-sanitarie;
il nuovo inserimento avverrà nel primo posto libero presso uno dei centri diurni accreditati;
- Di integrare le regole per la fruizione dello Spazio Anziani come segue:
= consentire, in analogia a quanto previsto per i Centri diurni, per il periodo estivo (giugno settembre), un periodo di assenza superiore a 15 giorni consecutivi e fino a un massimo di 30 giorni
consecutivi, al fine di favorire i soggiorni in famiglia degli ospiti dello sapzio anziani, nel qual caso
per mantenere il posto presso lo Spazio Anziani frequentato, la retta applicata dal 16° giorno di
assenza e fino al 30° giorno di assenza sarà pari al 100%;
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= precisare che dopo il 30° giorno consecutivo di assenza si perde il diritto al mantenimento del
posto presso lo Spazio anziani frequentato, tuttavia sarà possibile fare richiesta all'Assistente sociale
responsabile del caso per un nuovo inserimento, e in questo caso non sarà necessaria la
rivalutazione dell'UVM, a meno che non siano cambiate le condizioni socio-sanitarie; il nuovo
inserimento avverrà nel primo posto libero presso uno degli spazi anziani.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO: FRUIZIONE DEI CENTRI DIURNI E SPAZI ANZIANI E REGOLAMENTAZIONE
DELLE ASSENZE. INTEGRAZIONI ALLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA N. 95/2021 (SPAZI
ANZIANI) E 146/2021 (CENTRI DIURNI PER ANZIANI).
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 923/2022, 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, 04/05/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(PAPOTTI BARBARA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO: FRUIZIONE DEI CENTRI DIURNI E SPAZI ANZIANI E REGOLAMENTAZIONE
DELLE ASSENZE. INTEGRAZIONI ALLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA N. 95/2021 (SPAZI
ANZIANI) E 146/2021 (CENTRI DIURNI PER ANZIANI).

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
923/2022.

Modena li, 04/05/2022
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(RIGHI ANNALISA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
FRUIZIONE DEI CENTRI DIURNI E SPAZI ANZIANI E
REGOLAMENTAZIONE DELLE ASSENZE. INTEGRAZIONI ALLE DELIBERAZIONI DI
GIUNTA N. 95/2021 (SPAZI ANZIANI) E 146/2021 (CENTRI DIURNI PER ANZIANI).

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 923/2022, 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, 06/05/2022
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:
FRUIZIONE DEI CENTRI DIURNI E SPAZI ANZIANI E
REGOLAMENTAZIONE DELLE ASSENZE. INTEGRAZIONI ALLE DELIBERAZIONI DI
GIUNTA N. 95/2021 (SPAZI ANZIANI) E 146/2021 (CENTRI DIURNI PER ANZIANI).
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 923/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 06/05/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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