COMUNE DI MODENA
N. 468/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/09/2018
L’anno 2018 il giorno 13 del mese di settembre alle ore 13:10 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

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Assente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Urbelli Giuliana.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 468
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE RELATIVA AI FABBISOGNI AMPLIAMENTO
POSTI ACCREDITATI PER IL DISTRETTO DI MODENA – AUMENTO POSTI NELLE
CASE RESIDENZE PER ANZIANI E ADEGUAMENTO POSTI NEI CENTRI SOCIORIABILITATIVI RESIDENZIALI PER DISABILI
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la normativa regionale dell’Emilia-Romagna in materia di accreditamento dei servizi
sociali e socio-sanitari ed in particolare:
- l’art. 38 della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 514/2009 e le integrazioni apportate con la delibera
regionale n. 664 del 22.05.2017 avente per oggetto “Prime misure di aggiornamento di strumenti e
procedure relative ai servizi socio -sanitari: integrazioni e modifiche alle DGR n. 564/2000 e DGR
514/2009;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 273/2016 “Approvazione sistema di remunerazione dei
servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente;
Visto che nel Distretto del Comune di Modena i posti accreditati per la non autosufficienza
per anziani risultavano 692 nel 2017, compresi i 60 posti residenziali della Casa Residenza per
Anziani (CRA) Guicciardini, per la quale è in corso il procedimento di accreditamento provvisorio
e quelli accreditati per altri Distretti;
Visto che nel dicembre 2017 si è proceduto a ridurre di due posti l'accreditamento per altri
Distretti e che pertanto sono rimasti invariati i 683 posti accreditati per il Distretto di Modena
presso strutture ubicate nel territorio modenese e 7 posti per i Distretti di Castelfranco Emilia e
Bologna;
Considerato che nei primi mesi del 2018 si è proceduto, su richiesta del gestore, alla
chiusura del Centro Diurno per anziani San Giovanni Bosco, all'interno del quale verranno
realizzati ulteriori posti residenziali;
Dato atto che la programmazione del Distretto di Modena per quanto concerne l'area
residenze anziani riguardava 692 posti in quanto i 9 posti aggiuntivi venivano reperiti presso
strutture accreditate fuori dal territorio comunale, per poter consentire la realizzazione di progetti
personalizzati di cui all'art. 15 del “Regolamento comunale per l'accesso alle Case Residenze e ai
Centri diurni per anziani e criteri per contribuzione per concorrere al pagamento del servizio”;
Richiamate le deliberazioni e le determinazioni dirigenziali con le quali sono stati approvati
i contratti di servizio relativi ai suddetti 692 posti programmati :
- la determinazione dirigenziale n. 977/2015 avente ad oggetto “Accreditamento definitivo dei
servizio socio-sanitari ai sensi della DGR 514/2009 – Approvazione contratto di servizio per la
gestione dei servizi di Casa residenza e Centro diurno “Cialdini” - Periodo 01/07/2015 –
30/06/2018”;
- la determinazione dirigenziale n. 978/2015 avente ad oggetto “Accreditamento definitivo dei
servizio socio-sanitari ai sensi della DGR 514/2009 – Approvazione contratto di servizio per la
gestione dei servizi di Casa residenza e Centro diurno specialistico “9 gennaio” - Periodo
01/07/2015 – 30/06/2018”;
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- la determinazione dirigenziale n. 979/2015 avente ad oggetto “Accreditamento definitivo dei
servizio socio-sanitari ai sensi della DGR 514/2009 – Approvazione contratto di servizio per la
gestione del servizio di Casa residenza “Ramazzini” - Periodo 01/07/2015 – 30/06/2018”;
- la determinazione dirigenziale n. 980/2015 avente ad oggetto “Accreditamento definitivo dei
servizio socio-sanitari ai sensi della DGR 514/2009 – Approvazione contratto di servizio per la
gestione dei servizi di Casa residenza e Centro diurno “Sa Giovanni Bosco” - Periodo 01/07/2015 –
30/06/2018”;
- la determinazione dirigenziale n. 981/2015 avente ad oggetto “Accreditamento definitivo dei
servizio socio-sanitari ai sensi della DGR 514/2009 – Approvazione contratto di servizio per la
gestione dei servizi di Casa residenza per anziani non autosufficienti per il periodo 01/07/2015 –
30/06/2018”;
- la determinazione dirigenziale n. 982/2015 avente ad oggetto “Accreditamento definitivo dei
servizio socio-sanitari ai sensi della DGR 514/2009 – Approvazione contratti di servizio con i
Centri diurni per anziani non autosufficienti Mingucci, Ghirlandina e San Geminiano” - Periodo
01/07/2015 – 30/06/2018”;
- la determinazione dirigenziale n. 2570/2017 ad oggetto “Nuovo regolamento comunale per
l'accesso alle case residenze e ai centri diurni per anziani e criteri di contribuzione per concorrere al
pagamento del servizio - Adeguamenti contabili per l'anno 2018”;
- la determinazione dirigenziale n. 1222/2018 con la quale i suddetti contratti di servizio per la
gestione per le case residenza ed i centri diurni per anziani accreditati con il Comune di Modena
sono stati prorogati al 31/12/2019;
- la determinazione dirigenziale n. 942 del 30/06/2015 avente ad oggetto: “Approvazione contratti
di servizio tra i soggetti interessati per la regolamentazione dei rapporti relativi ai servizi centro
socio-riabilitativo semiresidenziale per disabili Borghi, socio-riabilitativi residenziali per disabili
Coccinella e Gerosa, gruppo appartamento Margherite - periodo 01.07.2015-30.06.2018”;
- la determinazione dirigenziale n. 943 del 30/06/2015 avente ad oggetto: “Approvazione contratti
di servizio tra i soggetti interessati per la regolamentazione dei rapporti relativi ai servizi centri
socio-riabilitativi semiresidenziali per disabili Iride, Pegaso, Nuovo Tintori e socio-riabilitativo
residenziale e minialloggi per disabili Pegaso - periodo 01.07.2015-30.06.2018”;
- la determinazione dirigenziale n. 949 del 30/06/2015 avente ad oggetto: “Approvazione contratto
di servizio tra i soggetti interessati per la regolamentazione dei rapporti relativi ai al servizio centro
socio riabilitativo residenziale per disabili Comete - periodo 01.07.2015-30.06.2018”;
- la determinazione dirigenziale n. 944 del 30/06/2015 avente ad oggetto: “Approvazione contratti
di servizio tra i soggetti interessati per la regolamentazione dei rapporti relativi ai servizi centro
socio-riabilitativo semiresidenziale per disabili Luosi e socio-riabilitativi semiresidenziale e
residenziale per disabili Mario Del Monte - periodo 01.07.2015-30.06.2018”;
- la determinazione dirigenziale n. 2207/2017 ad oggetto “Nuovo regolamento comunale per
l'accesso ai centri socio riabilitativi residenziali e diurni per disabili e criteri per concorrere al
pagamento del servizio - Adeguamenti contabili per l'anno 2018;
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- la determinazione dirigenziale n. 1251/2018 con la quale i suddetti contratti di servizio per i centri
socio riabilitativi residenziali e semiresidenziali per disabili accreditati con il Comune di Modena
sono stati prorogati al 31/12/2019;
Ritenuto opportuno allinearsi al parametro dalla previsto Regione Emilia Romagna, pari al
3% degli anziani ultra settantacinquenni residenti;
Ritenuto pertanto necessario, come concordato tra Comune di Modena e Azienda USL di
Modena, in sede di Comitato di Distretto socio-sanitario, slla base della programmazione territoriale
e dei bisogni per i servizi interessati dal processo di accreditamento, e tenuto conto dei dati relativi
alla popolazione anziana la cui componente demografica è in sensibile aumento dall'ultimo
decennio, procedere alla programmazione di ulteriori 15 posti in aggiunta a quelli già accreditati;
Dato atto che si procederà ad individuare i posti in aumento come segue:
- per 12 posti all'interno dei contratti di servizio in essere presso le strutture accreditate nel territorio
comunale che hanno dato la propria disponibilità, sulla base di quanto previsto dalla normativa
sull'accreditamento DGR 514/2009 e ss.mm.ii, punto 5.3.4 (Durata, rinnovo e variazioni);
- per i rimanenti 3 posti presso strutture accreditate fuori dal territorio comunale per la definizione
dei progetti personalizzati, al fine di rispondere in modo sempre puntuale al principio di centralità
della persona e adeguatezza dell'intervento, consentendo così alle situazioni per le quali si ritiene
utile un avvicinamento alla rete familiare di rimanere radicate all'interno del proprio contesto
affettivo;
Dato atto inoltre che l'individuazione di tali ulteriori 15 posti è temporanea e verrà rivista
con i gestori contestualmente all'avvio del funzionamento delle nuove Case Residenze per anziani
in via di costruzione sul territorio comunale;
Considerato inoltre che si rende opportuno allineare la programmazione dei posti
residenziali per disabili in quanto nel corso degli ultimi tre anni sono stati inserti 5 nuovi ospiti
presso la struttura socio-riabilitativa residenziale Gerosa gestita dall'ASP Charitas;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la delega di funzioni prot. n. 193963 del 21/12/2017 con la quale è stata conferita alla
dott.ssa Annalisa Righi la competenza a formulare proposte di deliberazione di Giunta o di
Consiglio corredate del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e 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 della Dirigente Responsabile del Servizio Gestione servizi diretti e
indiretti, 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.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Politiche sociali,
sanitarie e per l'integrazione, dott. Massimo Terenziani, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento
di Organizzazione dell'Ente;
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Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal 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
1) di approvare la programmazione come indicata nella tabella A) e nella tabella B), relative ai posti
di Casa Residenza e Centro Diurno per anziani e ai posti di Centro Socio-Riabilitativo residenziale
e diurno per disabili, allegate quali parti integranti del presente atto;
2) di procedere all'aumento degli ulteriori 15 posti di CRA per anziani come segue:
– per 12 posti all'interno dei contratti di servizio in essere presso le strutture accreditate nel
territorio comunale che hanno dato la propria disponibilità, sulla base di quanto previsto
dalla normativa sull'accreditamento DGR 514/2009 e ss.mm.ii, punto 5.3.4 (Durata, rinnovo
e variazioni);
– per i rimanenti 3 posti presso strutture accreditate fuori dal territorio comunale per la
definizione dei progetti personalizzati, al fine di rispondere in modo sempre puntuale al
principio di centralità della persona e adeguatezza dell'intervento, consentendo così alle
situazioni per le quali si ritiene utile un avvicinamento alla rete familiare di rimanere
radicate all'interno del proprio contesto affettivo;
3) di dare atto:
- che l'individuazione di tali ulteriori 15 posti è temporanea e verrà rivista con i gestori
contestualmente all'avvio del funzionamento delle nuove Case Residenze per anziani in via di
costruzione sul territorio comunale;
- che il dirigente competente inizierà gradualmente l'attivazione dei nuovi posti a decorrere dal
mese di ottobre 2018;
4) di dare atto inoltre che nei primi mesi 2018 si è proceduto, su richiesta del gestore, alla chiusura
del Centro Diurno per anziani San Giovanni Bosco, all'interno del quale verranno realizzati ulteriori
posti residenziali;
5) di allineare la programmazione dei posti residenziali per disabili, come indicato nella tabella B)
allegata al presente atto, dando atto che nel corso degli ultimi tre anni sono stati inserti 5 nuovi
ospiti presso la struttura socio-riabilitativa residenziale Gerosa gestita dall'ASP Charitas, la cui
spesa trova copertura negli impegni di spesa già assunti con le determinazioni dirigenziali n. 942 del
30/06/2015 e n. 1251/2018;

copia informatica per consultazione

6) di dare atto che la spesa relativa ai 692 posti già accreditati nel 2017 dal Distretto del Comune di
Modena trova copertura negli impegni di spesa assunti con le determinazioni dirigenziali con cui
sono stati approvati i contratti di accreditamento in essere, richiamate in premessa, e con cui sono
stati apportati i successivi adeguamenti contabili;
7) di dare atto che la spesa per l'attivazione progressiva gli ulteriori 15 posti sopra indicati, stimata
in complessivi € 180.000,00 per il periodo 2018 – 2020, trova copertura al capitolo 16001 art. 1
“Progetti i innovativi presso case residenze anziani- Nuovi posti” del PEG triennale, 2018-2020
come segue:
- Per l'anno 2018 € 20.000,00 al cap. 16001 art. 1 del PEG triennale, anno 2018;
- Per l'anno 2019 € 80.000,00 al cap. 16001 art. 1 del PEG triennale, anno 2019;
- Per l'anno 2020 € 80.000,00 al cap. 16001 art. 1 del PEG triennale, anno 2020.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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2018

1
2
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18

STRUTTURE x
Anziani

Posti totali
autorizzati

CASA DELLA GIOIA e DEL SOLE
CIALDINI CP
GUICCIARDINI RSA
IX GENNAIO RSA
PIA CASA S.ANNA e S.LUIGIA
RAMAZZINI
RESIDENZE ANNI AZZURRI DUCALE 1
RESIDENZE ANNI AZZURRI DUCALE 2
RESIDENZE ANNI AZZURRI DUCALE 3
S. G. BOSCO
VIGNOLESE
VILLA ANNA
VILLA MARGHERITA
VILLA PARCO
VILLA REGINA

78
90
60
63
43
70
90
60
54
70
70
60
60
64
68

Progetti personalizzati su posti accreditati presso
strutture fuori comune
1000

CENTRI DIURNI

Posti
autorizzati

1

C.D. Cialdini

16

2

C.D. Guicciardini

20

4

C.D. S.GEMINIANO Coop Domus

16

5

C.D. Vignolese

12

6

C.D. MINGUCCI 'generico'

15

7

C.D. GHIRLANDINA 'generico'

12

8

C.D. x demenze RSA 9 Gennaio

20

Totali

111

Pagina 1
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Posti
posti accreditati per altr
CRA accredit solo ipotesi aumento
comuni
per comune di MO
48
90
60
61
6
70
34
28
29
70
70
10
31
38
38

2
2

3
2
2

2
2
2
2

9

3

692

15

7

ACCREDITATI H 2018
STRUTTURE Residenziali per disabili
CSRR

Posti totali
Autorizzati

Posti
Accreditati per
comune di MO

ipotesi
aumento

posti accreditati
per altri comuni

1

CHARITAS GEROSA

60

31

5

19

2

MARIO DEL MONTE

16

15

0

4

PEGASO

6

5

1

5

LEGA DEL FILO D'ORO

24

2

6

7

La COCCINELLA

8

8

0

TOTALI

114

61

5

26

Posti residenziali non accrediatari presso strutture per disabili

*
**

PEGASO MINI ALLOGGI *

3

MARGHERITE **

6

mini alloggi per disabili presso CRA Guicciardini
gruppo appartamento gestito dall'ASP
charitas

STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI per
disabili CSRD

Posti totali
Autorizzati

Posti
Accreditati per
comune di MO

Pagina 1
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ipotesi
aumento

posti accreditati
per altri comuni

55

ACCREDITATI H 2018
1

BORGHI

20

17

3

2

MARIO DEL MONTE CD

5

5

0

4

LUOSI

16

16

0

5

PEGASO CD

5

5

0

7

IRIDE

25

25

0

8

NUOVO TINTORI

25

23

1

9

PISANO

20

20

0
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO:
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE RELATIVA AI FABBISOGNI
AMPLIAMENTO POSTI ACCREDITATI PER IL DISTRETTO DI MODENA. AUMENTO POSTI
NELLE CASE RESIDENZE PER ANZIANI E ADEGUAMENTO POSTI NEI CENTRI SOCIORIABILITATIVI RESIDENZIALI PER DISABILI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2460/2018, 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, 06/09/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(RIGHI ANNALISA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO:
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE RELATIVA AI FABBISOGNI
AMPLIAMENTO POSTI ACCREDITATI PER IL DISTRETTO DI MODENA. AUMENTO POSTI
NELLE CASE RESIDENZE PER ANZIANI E ADEGUAMENTO POSTI NEI CENTRI SOCIORIABILITATIVI RESIDENZIALI PER DISABILI

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.
2460/2018.

Modena li, 06/09/2018
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(TERENZIANI MASSIMO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO:
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE RELATIVA AI FABBISOGNI
AMPLIAMENTO POSTI ACCREDITATI PER IL DISTRETTO DI MODENA. AUMENTO
POSTI NELLE CASE RESIDENZE PER ANZIANI E ADEGUAMENTO POSTI NEI CENTRI
SOCIO-RIABILITATIVI RESIDENZIALI PER DISABILI

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2460/2018, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 08/09/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO:
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE RELATIVA AI FABBISOGNI
AMPLIAMENTO POSTI ACCREDITATI PER IL DISTRETTO DI MODENA. AUMENTO
POSTI NELLE CASE RESIDENZE PER ANZIANI E ADEGUAMENTO POSTI NEI CENTRI
SOCIO-RIABILITATIVI RESIDENZIALI PER DISABILI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2460/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 11/09/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 468 del 13/09/2018
OGGETTO : PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE RELATIVA AI
FABBISOGNI AMPLIAMENTO POSTI ACCREDITATI PER IL
DISTRETTO DI MODENA - AUMENTO POSTI NELLE CASE
RESIDENZE PER ANZIANI E ADEGUAMENTO POSTI NEI CENTRI
SOCIO-RIABILITATIVI RESIDENZIALI PER DISABILI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
24/09/2018 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 05/10/2018

Modena li, 12/10/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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