COMUNE DI MODENA
N. 126/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 18/03/2019
L’anno 2019 il giorno 18 del mese di marzo alle ore 16:25 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

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Assente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

Assenti Giustificati: Vandelli, Guadagnini, Ferrari.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 126
PROGETTO CÀ NOSTRA 2 - COABITAZIONE PER ANZIANI PARZIALMENTE NON
AUTOSUFFICIENTI E CON LEGGERI DEFICIT COGNITIVI GESTITO DA FAMIGLIE
E ASSOCIAZIONI
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- la Legge 328/2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali, in particolare l'art. 1, comma 4, in base al quale gli enti locali riconoscono e agevolano il
ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle
associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle
organizzazioni di volontariato nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali, al fine di promuovere la solidarietà sociale, la valorizzazione delle
iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto aiuto di reciprocità;
- la Legge Regionale n. 2 del 12 marzo 2013 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, ed in particolare l'articolo 2,
comma 2, che prevede che “al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di
disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizione di non autosufficienza, da
difficoltà economiche, la Regione e gli Enti locali realizzano un sistema integrato di interventi e
servizi sociali con il concorso dei soggetti della cooperazione sociale, dell'associazionismo di
promozione sociale e del volontariato, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle Fondazioni, degli Enti di patronato e degli
altri soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della Legge n. 328/2000”;
- il D.Lgs.3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera
b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106", che riconosce 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 promuove lo sviluppo
salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce 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;
Visto il Piano di zona triennale 2018/2020 per la salute e il benessere sociale della città di
Modena, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 12.07.2018, ed in
particolare la scheda n. 5 “Riconoscimento del ruolo del caregiver familiare nel sistema di servizi
sociali, socio-sanitari e sanitari”, dove si prevede lo sviluppo di ulteriori esperienze di forme di
coabitazione che creino alleanze tra diverse famiglie e collaborazioni nel prendersi cura dei propri
cari, nonchè la scheda n. 24 “La casa come fattore di inclusione e benessere sociale”, dove si
prevede la realizzazione di azioni che, a partire da alcune sperimentazioni già in atto ed attraverso il
confronto e condivisione con i vari attori coinvolti in merito alle esperienze esistenti:
- sviluppino e mettano a sistema esperienze di co-housing sociale supportato per persone con
diverse fragilità, in alternativa a risposte residenziali più istituzionalizzanti e a completamento della
filiera delle possibilità abitative per persone particolarmente vulnerabili;
- diffondano la cultura di nuovi modelli di abitare;
- sviluppino il confronto e l'approfondimento relativamente alle nuove fragilità dei contesti
familiari, con il coinvolgimento dei privati (singoli e imprese), per la sostenibilità e la
riproducibilità di questi modelli abitativi;
- costituiscano reti tra pubblico e privato nel territorio che circonda il luogo di ubicazione della
nuova esperienza abitativa, capaci di supportare attivamente le persone rispetto ai loro bisogni;
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Considerato:
- che a partire dall'anno 2016 è stato realizzato un progetto denominato “Cohousing e anziani con
demenza - Esperienze di convivenza per anziani non autosufficienti gestite da famiglie e
associazioni (Cà Nostra)”, finalizzato ad accogliere anziani con patologie dementigene che insieme
alle loro famiglie possono convivere al fine di ottimizzare l’assistenza, mantenendo e
sperimentando una nuova modalità di accoglienza degli anziani;
- che il progetto è coordinato da Associazione Servizi Volontariato Modena, in collaborazione con
l’Associazione G.P. Vecchi Pro Senectute et Dementia e la Comunità Famigliare Cà Nostra e i
seguenti partner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comune di Modena,
AUSL di Modena,
Auser – Autogestione servizi per la solidarietà,
Anteas – Associazione Nazionale tutte le età attive per la solidarietà,
ANCESCAO – Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti,
Amazzonia Sviluppo,
Forum Terzo Settore,
Csi Volontariato,
Alice,
Fondazione Vita indipendente;

- che, contestualmente, è stato sottoscritto in data 25.05.2016 un protocollo generale d'intesa per la
sperimentazione di un progetto di coabitazione per anziani non autosufficienti, che definisce gli
obiettivi del progetto nonché gli impegni dei sottoscrittori;
- che è stata approvata con propria deliberazione n. 395/2017 una Convenzione tra il Comune di
Modena – Servizio Sociale Territoriale e l'Associazione Servizi per il Volontariato di Modena, per la
regolamentazione dei rapporti inerenti il progetto “Nuove forme di Cohousing per persone fragili da
realizzare in collaborazione con la rete dell'associazionismo”;
Dato atto:
- che tale progetto di cohousing, denominato altresì "Cà Nostra 1", ha potuto sperimentare un
modello e un’esperienza inedita per l’Italia, dove l’innovazione è dunque significativa poiché
propone una nuova forma di welfare che coniuga la centralità della domiciliarità con la cura e il
bisogno di socialità dell’anziano e dei familiari, e dove gli attori della società civile sono
“protagonisti competenti” del processo di cohousing;
- che gli esiti della sperimentazione hanno dato risultati positivi, offrendo l'opportunità di usufruire
di una risposta domiciliare adeguata con riduzione dei costi legati all'assistenza delle persone con
demenza;
Rilevato:
- che la rete dei partner coinvolti ha proposto al Comune di Modena di replicare il Modello
progettuale di Cà Nostra per una nuova esperienza di cohousing, denominata “Cà Nostra 2”,
utilizzando un appartamento messo a disposizione da Uni.c.a.p.i. Soc. Coop. al Comune di Modena,
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in Via Tignale del Garda 61 (int. 4) a Modena;
- che, pertanto, tra i partner coinvolti nella realizzazione del progetto Cà Nostra 2 rientra anche
Uni.c.a.p.i. Soc. Coop.;
Ritenuto necessario precisare i principali compiti dei soggetti capofila del progetto Cà
Nostra 2, come segue;
Dato atto:
- che Uni.c.a.p.i. contribuisce alla realizzazione del progetto impegnandosi a collaborare durante
l’implementazione del progetto per quel che concerne le tematiche relative all’abitazione in oggetto,
a sostenere, a proprio carico, la ristrutturazione del bagno, la rimozione totale o parziale degli
arredi, se necessario, la ritinteggiatura delle pareti, nonché l’adeguamento degli impianti elettrici in
base alla normativa vigente, se necessario;
- che l'Associazione Servizi per il Volontariato Modena (ASVM) si impegna, in stretto raccordo con
l’Associazione G.P. Vecchi pro senectute et dementia, a coordinare il progetto e a svolgere le attività
gestionali legate alla conduzione dell'appartamento a collaborare con il Comune di Modena nella
individuazione dei destinatari, in relazione ai bisogni di cui sono portatori, nonché nei casi di
dimissioni o perdita dei requisiti di godimento e nel monitoraggio del progetto, nonché a
collaborare con le altre Associazioni che intervengono nel progetto;
- che il Comune di Modena garantisce la presa in carico e la predisposizione, quando necessario, dei
progetti di vita e di cura degli assegnatari, collabora nella individuazione dei destinatari, in
relazione ai bisogni di cui sono portatori, nonché nei casi di dimissioni o perdita dei requisiti di
godimento, effettua il monitoraggio del progetto con gli altri partners e contribuisce
economicamente al sostegno del progetto;
Considerato:
- che tra gli obiettivi dell'Amministrazione vi è quello di supportare le fasce deboli della
popolazione, tra cui anziani parzialmente non autosufficienti, adulti fragili, sotto il profilo
relazionale, sociale e sanitario;
- che si intendono sostenere forme di assistenza a costi condivisi, che coniughino la centralità della
domiciliarità, la cura e il bisogno di socialità degli ospiti e dei propri familiari, con l'apporto del
mondo delle associazioni e del privato sociale in una logica di sussidiarietà e co-progettazione;
Valutato pertanto l'opportunità di aderire alla proposta progettuale di realizzazione del
progetto “Ca nostra 2”, che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto opportuno sostenere economicamente tale progetto attraverso l'erogazione di un
contributo economico di € 3.000,00 all'Associazione G.P. Vecchi Pro Senectute et Dementia
finalizzato all'acquisto di arredi e suppellettili necessari a garantire la vivibilità dell'appartamento,
come da richiesta riportata in calce al progetto Cà Nostra 2;
Richiamato l'art. 7 del "Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità sociali
economiche a soggetti richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d. Terzo
settore no profit", che prevede la possibilità per soggetti diversi di presentare formale richiesta
all'Amministrazione comunale al fine di ottenere benefici economici;
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Dato atto:
- che ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, il
beneficiario del contributo erogato con il presente atto rientra nelle esclusioni di cui all'art. 4
medesimo, trattandosi di Organizzazione di volontariato;
- che l'esecuzione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni sarà
conforme a quanto previsto agli art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra gli organi
rappresentativi dell'Associazione G.P. Vecchi Pro Senectute et Dementia e la Dirigente del Servizio
sciale territoriale, dott.ssa Giulia Paltrinieri, Responsabile del presente procedimento, con esito
negativo, non sussistendone;
- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 217/2010;
- che per l'erogazione del contributo in oggetto è necessario, se del caso, acquisire il DURC, ai sensi
dell'art. 31 comma 8-bis del D.L. n. 69/2013;
Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali prot. gen. n. 188196
del 12/12/2017 con la quale viene nominato il dott. Massimo Terenziani Dirigente Responsabile del
Settore Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione;
Visto l'atto di attribuzione di funzioni gestionali prot. gen. n. 193967 del 21/12/2017, in base
al quale la dott.ssa Giulia Paltrinieri, Dirigente responsabile del Servizio sociale territoriale, può
formulare le proposte di deliberazione, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del
Settore Politiche Sociali, sanitarie e per l'integrazione;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Servizio sociale territoriale,
dott.ssa Giulia Paltrinieri, 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 espresso dal Dirigente Responsabile del Settore Politiche
Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione dott. Massimo Terenziani, ai sensi degli articoli 24 e 25 del
Regolamento di organizzazione dell'Ente;
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;
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Delibera
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate,
1) di aderire alla proposta progettuale di realizzazione del progetto “Cà Nostra 2”, allegata al
presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
2) di richiamare il protocollo generale d'intesa per la sperimentazione di un progetto di coabitazione
per anziani non autosufficienti, che definisce gli obiettivi del progetto nonché gli impegni dei
sottoscrittori, che, allegato parte integrante della presente deliberazione, si riapprova per consentire
una lettura coordinata e completa degli atti che definiscono i ruoli delle parti per la realizzazione del
modello Cà Nostra;
3) di dare atto che i principali compiti dei soggetti capifila del progetto Cà Nostra 2, che integrano e
si aggiungono a quanto previsto nel protocollo generale richiamato al punto precedente, sono i
seguenti:
- Uni.c.a.p.i. Soc. Coop. contribuisce alla realizzazione del progetto impegnandosi a collaborare
durante l’implementazione del progetto per quel che concerne le tematiche relative all’abitazione in
oggetto, a sostenere, a proprio carico, la ristrutturazione del bagno, la rimozione totale o parziale
degli arredi, se necessario, la ritinteggiatura delle pareti, nonché l’adeguamento degli impianti
elettrici in base alla normativa vigente, se necessario;
- l’Associazione Servizi per Il Volontariato Modena (ASVM) si impegna a coordinare il progetto e a
svolgere tutte le attività gestionali legate alla conduzione dell'appartamento a collaborare con il
Comune di Modena nella individuazione dei destinatari, in relazione ai bisogni di cui sono
portatori, nonché nei casi di dimissioni o perdita dei requisiti di godimento e nel monitoraggio del
progetto, nonché a collaborare con le Associazioni che intervengono nel progetto;
- l'Associazione G.P. Vecchi Pro Senectute et Dementia si impegna a collaborare nel progetto con
particolare riferimento alle relazioni con la Comunità Familiare, con i destinatari e le loro famiglie,
nel processo di individuazione dei destinatari stessi, nella gestione della permanenza nell'abitazione,
nonché nei casi di dimissioni o perdita dei requisiti di godimento;
- il Comune di Modena garantisce la presa in carico e la predisposizione, quando necessario, dei
progetti di vita e di cura degli assegnatari, collabora nella individuazione dei destinatari, in
relazione ai bisogni di cui sono portatori, nonché nei casi di dimissioni o perdita dei requisiti di
godimento, effettua il monitoraggio del progetto con gli altri partner e contribuisce economicamente
al sostegno del progetto, sia attraverso l'erogazione di un contributo all'Associazione G.P. Vecchi
Pro Senectute et Dementia, sia attraverso gli impegni assunti con la convenzione tra il Comune di
Modena e l'Associazione Servizi per il Volontariato di Modena, approvato con propria deliberazione
n. 395/2017;
4) di provvedere all'erogazione di un contributo di € 3.000,00 all'Associazione G.P. Vecchi Pro
Senectute et Dementia C.F. 94085940362, con sede in Via Paul Harris 165, 41122 Modena (MO);
5) di impegnare la somma complessiva di € 3.000,00 al capitolo 16163 “Contributi ad associazioni”
del Piano Esecutivo di Gestione triennale, anno 2019, codice del piano dei conti finanziario
1.04.04.01.001 “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”;
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6) di dare atto che l'erogazione del contributo avverrà a seguito di apposita disposizione di
liquidazione, a firma del Dirigente Responsabile del Servizio Sociale Territoriale, su presentazione
di apposita rendicontazione;
7) di dare altresì atto che l'esecuzione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni sarà conforme a quanto previsto agli art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di dare avvio al progetto di coabitazione;
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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO: PROGETTO CÀ NOSTRA 2 - COABITAZIONE PER ANZIANI PARZIALMENTE
NON AUTOSUFFICIENTI E CON LEGGERI DEFICIT COGNITIVI GESTITO DA FAMIGLIE E
ASSOCIAZIONI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 833/2019, 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, 14/03/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(PALTRINIERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO: PROGETTO CÀ NOSTRA 2 - COABITAZIONE PER ANZIANI PARZIALMENTE
NON AUTOSUFFICIENTI E CON LEGGERI DEFICIT COGNITIVI GESTITO DA FAMIGLIE E
ASSOCIAZIONI

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.
833/2019.

Modena li, 14/03/2019
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:
PROGETTO CÀ NOSTRA 2 - COABITAZIONE PER ANZIANI
PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI E CON LEGGERI DEFICIT COGNITIVI
GESTITO DA FAMIGLIE E ASSOCIAZIONI

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 833/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 15/03/2019
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:
PROGETTO CÀ NOSTRA 2 - COABITAZIONE PER ANZIANI
PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI E CON LEGGERI DEFICIT COGNITIVI
GESTITO DA FAMIGLIE E ASSOCIAZIONI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 833/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 15/03/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 126 del 18/03/2019
OGGETTO : PROGETTO CÀ NOSTRA 2 - COABITAZIONE PER
ANZIANI PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI E CON LEGGERI
DEFICIT COGNITIVI GESTITO DA FAMIGLIE E ASSOCIAZIONI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
26/03/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 11/04/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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