COMUNE DI MODENA
N. 497/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/09/2019
L’anno 2019 il giorno 10 del mese di settembre alle ore 13:30 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Filippi
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 497
PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020 APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO ANNO 2019

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
-

che la Legge 8/11/2000 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 quale strumento prioritario di programmazione locale;

-

che la Legge regionale n° 2 del 12 Marzo 2003, in armonia con la Legge 328/2000, conferma il
Piano di Zona quale strumento per la costruzione e lo sviluppo del sistema integrato di
interventi e servizi sociali e sanitari;
Richiamate:

-

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 da cui si possono
individuare le tre macro aree su cui deve vertere in via principale la programmazione
territoriale, vale a dire:
1) lotta all'esclusione, alla fragilità e alla povertà;
2) definizione dell'ambito distrettuale quale nodo strategico dell'integrazione sociale e sanitaria;
3) sviluppo di strumenti nuovi di prossimità, individuazione di obiettivi specifici di integrazione
sociale e sanitaria e sviluppo delle case della salute e/o di modelli integrati e multidisciplinari
di intervento;

-

la deliberazione della Giunta regionale 1423/2017 con cui sono state approvate le schede
attuative di intervento che costituiscono una declinazione del Piano regionale ed un efficace
strumento di orientamento per la costruzione della programmazione distrettuale, nell'ambito del
sistema Regione – Enti locali;

-

la deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 12/7/2018 “Approvazione dell'accordo di
programma fra Comune di Modena e Azienda USL di Modena avente ad oggetto il Piano di
zona triennale 2018/2020 per la salute ed il benessere sociale”;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 425 del 25/03/2019 ad oggetto “Programma annuale
2019: ripartizione delle risorse del Fondo sociale regionale ai sensi della L.R. n. 2/2003 e
ss.mm.ii.. Individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla
deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 120/2017 e al decreto interministeriale del 26
novembre 2018. modifiche alle delibere di Giunta regionale n. 1904/2011 e n. 564/2000”;

-

la determinazione del Dirigente del Servizio Politiche sociali e socio educative - Direzione
generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 6889/2019 ad
oggetto “Assegnazione e concessione della somma spettante agli Enti capofila degli ambiti
distrettuali del Fondo sociale locale in attuazione della D.A.L.120/2017 e della D.G.R.
425/2019”;

Dato atto che in data 23/8/2019 si è riunito il Comitato di distretto per discutere in merito
al programma attuativo relativo all'anno 2019 del Piano di zona per la salute ed il benessere sociale
2018/20120 ;
Preso atto che il Comitato di distretto, come da verbale conservato agli atti del Settore, ha
espresso parere favorevole e ha approvato il piano attuativo relativo all'anno 2019;
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. Massimo Terenziani, 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 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 il programma attuativo 2019 del Piano di zona per la salute ed il benessere sociale
2018/2020 del Distretto di Modena, costituito dai documenti di seguito elencati, che allegati alla
presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante:
Aggiornamento delle schede intervento per l'anno 2019;
Elenco indicatori a compilazione distrettuale;
Preventivo di spesa per l'anno 2019;
Scheda relativa Macro livelli ed Obiettivi di servizio anno 2019 per i mezzi statali di
finanziamento del fondo sociale locale;
2) di dare atto che il valore economico del Programma attuativo 2019 del Piano di zona per la salute
e il benessere sociale, come dettagliato nel Preventivo di spesa 2019 allegato, ad esclusione delle
risorse relative al Piano Povertà 2018 oggetto di programmazione distinta, può essere stimato per
l’anno 2019 in Euro 96.909.270,62, la cui copertura finanziaria è articolata come segue:
Fondo sociale locale – mezzi regionali

euro

728.662,78

Fondo sociale locale – mezzi statali

euro

765.285,56

Compartecipazione utenti Settore Politiche Sociali
Sanitarie e per l'Integrazione

euro 14.336.172,00

Compartecipazione utenti Settore Istruzione e
Rapporti con l'Università per servizi educativi 0-3

euro 4.376.724,00

Fondo Regionale per la Non Autosufficienza:

euro 18.865.738,00

Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza:

euro 1.499.837,00

Programma Dopo di Noi

euro

153.740,00

Azienda USL Risorse Fondo Sanitario Regionale
per servizi per Non Autosufficienza

euro 10.768.500,00

Altri fondi regionali :

euro

672.211,20

Altri fondi statali/pubblici
SPRAR, MSNA, GAP, Fondo affitti, morosità
incolpevole, contributi Istruzione 0-3, ecc):

euro 4.808.555,07

Fondi FSE POR e PON Inclusione (Avvisi 3 e 4)

euro 1.250.012,78

Fondi FAMI (MSNA)

euro

Altri finanziamenti (da enti privati e altri enti pubblici):
Mezzi propri comunali Settore Politiche Sociali
Sanitarie e per l'Integrazione
(inclusa quota cofinanziamento carcere e L.R14/15)
Mezzi propri comunali Settore Istruzione e
Rapporti con l'Università per servizi educativi 0-3

149.115,41

euro 1.220.000,00

euro 28.423.381,82
euro 8.891.335,00

3) di dare atto che, nello specifico, i mezzi propri comunali trovano copertura sugli stanziamenti dei
capitoli di spesa approvati nel Piano Esecutivo di Gestione triennale, anno 2019, in quanto ad €
28.423.381,82 all'interno del Centro di Responsabilità 112 “Politiche Sociali, sanitarie e per l'
Integrazione” missione 12 “Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia” ed in quanto ad €
8.891.335,00 relativi agli asili nido e servizi educativi 0-3 all'interno del Centro di Responsabilità
109 “Istruzione e rapporti con l' Università”, Missione 12 e Missione 4 Programma 1 “Istruzione
prescolastica”.

3) Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
stante la necessità di provvedere all'attuazione del programma, in continuità con la precedente
programmazione
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

