COMUNE DI MODENA
N. 797/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/12/2017
L’anno 2017 il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 10:00 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

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 797
PRESA D'ATTO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL COMITATO DI DISTRETTO
NELLA SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 2017
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:
- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli
interventi e delle prestazioni sociali“, all’articolo 19 dispone che i Comuni, d’intesa con le Aziende
Unità Sanitaria Locale, provvedano nell’ambito delle risorse disponibili a definire il Piano sociale
di Zona;
- la Legge regionale n. 2 del 12 marzo 2003 che, in armonia con la Legge 328/2000 ed in
conformità a quanto stabilito dalla Legge regionale n. 3/99, conferma il Piano di Zona quale
strumento per la costruzione e lo sviluppo del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 120 del 12 Luglio
2017 avente ad oggetto l'approvazione del piano sociale e sanitario 2017/2019;
Preso atto:
- che il Comitato di Distretto si è riunito in data 11 settembre 2017 ( verbale n. prot. 135874/2017
conservato agli atti del Comune);
- che in tale occasione sono stati trattari i seguenti argomenti posti all'ordine del giorno ed è stata
convalidata la relativa documentazione:
1. Fondo sociale Locale
2. Fondo regionale non autosufficienza
3. DGR 733/2017 Dopo di noi;
Considerato che si rende opportuno e necessario approvare la documentazione già
convalidata dal Comitato di Distretto a supporto delle decisioni assunte, in particolare:
1) Documentazione relativa alle modalità di funzionamento della rete dei servizi per le demenze
(che comprende: Rete dei servizi per le demenze; istruzioni operative per l'accesso al Nodaia;
requisiti e criteri per l'accesso ai servizi specialistici per le demenze; strumenti di valutazione;
scheda per la richiesta di ricovero)
2) Scheda preventivo 2017 fondo non autosufficienza regionale e nazionale
3) Schede fondo sociale locale 2017
4) Programma per l'utilizzo del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare di cui all'art. 3 della legge 112 del 2016;
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 T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
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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 prendere atto delle decisioni assunte dal Comitato di Distretto nella seduta dell'11 settembre
2017 (di cui al verbale n. prot. 135874/2017 conservato agli atti del Comune) e di approvare la
documentazione già convalidata dal Comitato di Distretto a supporto delle decisioni assunte,
conservata agli atti del Settore, in particolare:
1) Documentazione relativa alle modalità di funzionamento della rete dei servizi per le demenze
(che comprende: Rete dei servizi per le demenze; istruzioni operative per l'accesso al Nodaia;
requisiti e criteri per l'accesso ai servizi specialistici per le demenze; strumenti di valutazione;
scheda per la richiesta di ricovero)
2) Scheda preventivo 2017 fondo non autosufficienza regionale e nazionale
3) Schede fondo sociale locale 2017
4) Programma per l'utilizzo del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare di cui all'art. 3 della legge 112 del 2016.

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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO:
PRESA D'ATTO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL COMITATO DI
DISTRETTO NELLA SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 2017
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3629/2017, 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, 22/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(GUERRA PATRIZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PRESA D'ATTO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL COMITATO DI
DISTRETTO NELLA SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 2017

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3629/2017, 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, 27/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PRESA D'ATTO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL COMITATO DI
DISTRETTO NELLA SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 2017
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3629/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 27/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 797 del 28/12/2017
OGGETTO : PRESA D'ATTO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL
COMITATO DI DISTRETTO NELLA SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE
2017
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
15/01/2018 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 01/02/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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