COMUNE DI MODENA
N. 776/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/12/2017
L’anno 2017 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 12:00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 776
CONVENZIONE PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2020 PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI TERAPIA INIETTORIA CON PERSONALE INFERMIERISTICO
VOLONTARIO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la Regione Emilia-Romagna, con la L.R. 12 marzo 2003, n. 2, detta norme per la promozione
della cittadinanza sociale, dei diritti e delle garanzie ad essa correlati, e per la definizione e
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- che le leggi regionali n. 12 del 2005 e n. 34 del 2002, così come modificate dalla legge regionale
n. 8 del 2014 “Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato,
associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata del cittadino
solidale”, ove si riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne
sostiene e favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere
sociale, civile e culturale;
- che il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore” prevede all'art. 2 “E' riconosciuto
il valore e la funzione sociale degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di
volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne è
favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti
locali.”;
- che l’Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di
volontariato e dell’attività di promozione sociale come espressioni di partecipazione, solidarietà e
pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli
Enti Pubblici;
- che il Coordinamento Comunale dei Comitati Anziani, poi trasformatosi nella Associazione
AVCA, ha gestito dal 2002 i punti di terapia iniettori presenti sul territorio comunale, ai sensi degli
artt. 13, comma 1 e 14 comma 1, della L.R. 21/02/2005 n.12 sopracitata, dimostrando attitudine e
acquisendo competenze specifiche e qualificate nella gestione dell'attività;
Tenuto conto:
- che l’Amministrazione Comunale, Settore Politiche Sociali Sanitarie e per l'Integrazione, ha
gestito per anni il servizio di terapia iniettoria a favore della popolazione anziana, negli ambulatori
situati nei diversi quartieri;
- che, ritenendo questo servizio efficace per la tutela e la promozione della salute non solo per i
cittadini anziani, si è valutato funzionale estendere la platea dei beneficiari a tutti i cittadini che
devono affrontare, spesso con continuità, prestazioni specialistiche quali quelle infermieristiche;
Considerato:
- che è stato sperimentato positivamente presso tutti gli ambulatori un modello organizzativo che ha
visto il coinvolgimento e l’impegno di personale qualificato unicamente in forma volontaria;
- che rimane la disponibilità dell’Amministrazione Comunale a sostenere i punti iniettori gestiti
dalle associazioni Centri Sociali Comitati Anziani e Orti, affiliati e rappresentati per questa
convenzione da ANCeSCAO, Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Modena e Gruppo
Infermieri Volontari di Cognento tramite propri volontari, mettendo a disposizione locali adeguati,

materiali sanitari e di consumo necessari, eventuale assicurazione per infermieri volontari,
smaltimento dei rifiuti speciali;
Dato atto che i Centri Sociali Comitati Anziani e Orti, affiliati e rappresentati per questa
convenzione da ANCeSCAO - Coordinamento Provinciale, sono presenti in forma capillare sul
territorio cittadino e collaborano con l'Amministrazione comunale, attraverso specifiche
convenzioni per la gestione di diverse attività, e si sono resi disponibili a gestire i punti iniettori
attraverso l’impegno di volontari propri o di altre associazioni, o singoli volontari individuati
dall’Amministrazione comunale;
Richiamata la propria Deliberazione n. 747 del 29/12/15, di approvazione della
“Convenzione tra il Comune di Modena, Settore alle Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione,
AVCA, ANCeSCAO, Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Modena e Gruppo Infermieri
Volontari di Cognento, per la gestione del servizio di terapia iniettoria, con personale infermieristico
volontario per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2017” regolante, in forma sperimentale, i diversi punti
di terapia iniettoria con personale infermieristico volontario;
Tenuto conto che i diversi periodi di sperimentazione sviluppati negli anni 2015, 2016 e
2017, si sono svolti in maniera soddisfacente, consentendo il superamento di alcune difficoltà
dovute alla disponibilità del personale infermieristico volontario, alla localizzazione degli
ambulatori e alla definizione degli orari di apertura, oltre ad individuare nuove modalità di
prosecuzione dell'attività ambulatoriale sul territorio, prevedendo un ulteriore allargamento a tutta la
popolazione residente.
Considerato che l'Associazione AVCA è in via di scioglimento, e si rende pertanto opportuno
individuare il soggetto che acquisisca le funzioni svolte dall'Associazione che fino ad ora ne ha
condotto il coordinamento, individuando nell'Associazione ANCeSCAO le capacità e le competenze
per la naturale prosecuzione del progetto;
Ritenuto pertanto necessario approvare una nuova convenzione tra il Comune di Modena,
Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l’Integrazione, ANCeSCAO, Croce Rossa ItalianaComitato Locale di Modena e Gruppo Infermieri Volontari di Cognento per il periodo 01.01.2018 –
31.12.2020, sulla base dello schema di convenzione in allegato al presente atto e di cui forma parte
integrante e sostanziale, prevedendo una spesa complessiva di € 21.000,00, corrispondenti ad
€ 7.000,00 per ogni anno di esercizio, di cui € 2.000 alla Croce Rossa Italiana -Comitato Locale di
Modena per l'acquisto del materiale sanitario e di consumo ed € 5.000 ad ANCeSCAO per le spese
di gestione e utenze degli ambulatori non comunali, le assicurazioni, le iscrizioni all'albo e rimborsi
chilometrici agli infermieri;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.Lgs. 33/2013;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Politiche Sociali, Sanitarie
e per l'integrazione, dott.ssa Patrizia Guerra, 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, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, 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 convenzione tra il Comune di Modena, Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per
l’Integrazione, ANCeSCAO, Croce Rossa Italiana-Comitato Locale di Modena e Gruppo Infermieri
Volontari di Cognento, per la gestione del servizio di terapia iniettoria con personale infermieristico
volontario, dal 01.01.2018 al 31.12.2020, sulla base dello schema di convenzione allegato al
presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che gli oneri conseguenti al rinnovo della convenzione sono pari, complessivamente a
€ 21.000,00, corrispondenti a € 7.000,00 per ogni anno di esercizio, di cui:
•
•

€ 2.000,00 per il rimborso alla Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Modena per
l'acquisto del materiale sanitario e di consumo;
€ 5.000,00 euro per il rimborso ad ANCeSCAO per le spese di gestione e utenze degli
ambulatori non comunali, le assicurazioni, le iscrizioni all'albo e rimborsi chilometrici agli
infermieri;

- di prenotare la somma complessiva di € 21.000,00 come segue:
= anno 2018:
•

•

€ 2.000,00 per rimborso alla Croce Rossa Italiana-Comitato Locale di Modena sul capitolo
16596 “Spese di gestione per il servizio di terapia iniettoria presso le circoscrizioni”, del
Piano Esecutivo di Gestione 2018;
€ 5.000,00 per rimborso ad ANCeSCAO sul cap. 16596 “Spese di gestione per il servizio di
terapia iniettoria presso le circoscrizioni”del Piano Esecutivo di Gestione 2018;

= anno 2019:
•

•

€ 2.000,00 per rimborso alla Croce Rossa Italiana-Comitato Locale di Modena sul capitolo
16596 “Spese di gestione per il servizio di terapia iniettoria presso le circoscrizioni”, del
Piano Esecutivo di Gestione 2019;
€ 5.000,00 per rimborso ad ANCeSCAO sul cap. 16596 “Spese di gestione per il servizio di
terapia iniettoria presso le circoscrizioni” del Piano Esecutivo di Gestione 2019;

- di dare atto che la spesa di euro 7.000,00 relativa all'anno 2020 sarà impegnata successivamente
all'approvazione del relativo bilancio pluriennale;
- di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 126/2014 "Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" (art.5.1 Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), il
Consiglio Comunale sarà informato del presente atto;
- di demandare la firma della convenzione alla Dirigente Responsabile del Servizio “Gestione
servizi diretti e indiretti”, dott.ssa Annalisa Righi;
- di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad assumere gli impegni
di spesa.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

