COMUNE DI MODENA
N. 579/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 24/10/2019
L’anno 2019 il giorno 24 del mese di ottobre alle ore 11:50 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 579
PIANO INTEGRATO TERRITORIALE (PIT) TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA,
AZIENDA USL DI MODENA, COMUNE DI MODENA, AI SENSI DELLA L.R. N. 14-2015
SUGLI INSERIMENTI LAVORATIVI E L'INCLUSIONE SOCIALE – APPROVAZIONE
DEL PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2019 DEL PIT 2018-2020

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art. 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali”, relativo alla disciplina degli accordi di programma per la
definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento che richiedono l'azione
integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri
soggetti pubblici;
Vista la legge regionale n. 14 del 30 luglio 2015, “Disciplina a sostegno dell'inserimento
lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso
l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”, ed in particolare l'articolo 4,
comma 3, ove si individua come principale finalità quella di promuovere e sostenere l'inserimento
al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità in
una logica unitaria, attraverso:
1. il potenziamento del livello di responsabilità dei Distretti, come luogo principale di confronto e
gestione delle attività di sviluppo e promozione delle politiche di inserimento e inclusione socio
lavorativa;
2. la valorizzazione delle iniziative a favore delle persone in stato di disagio, anche secondo il
modello di governance sociale e sanitaria delineato nella L.R..n.13/2015: “Riforma del sistema
di governo regionale e locale e disposizioni sulla città metropolitana di Bologna, Province,
Comuni e loro Unioni” (art.58, comma 1 e art. 59 comma 1,2,3, ) ;
3. la promozione del coordinamento delle politiche formative con i servizi sociali, sanitari ed
educativi in riferimento al target oggetto del presente accordo.
Considerato che la L.R. n. 14/2015 prevede l'elaborazione di Piani Integrati Territoriali
[P.I.T.], i quali hanno come finalità il rafforzamento della collaborazione ed integrazione
interistituzionale tra i soggetti che sul territorio provinciale si occupano a vario titolo di inserimento
lavorativo ed in particolare mirano a:
•

•
•

realizzare i presupposti istituzionali, organizzativi, strumentali, gestionali e metodologici, al
fine di promuovere l’inserimento al lavoro nonché sostenere l’inclusione sociale e
l’autonomia, attraverso il lavoro, delle persone in condizioni di disabilità e/o fragilità e
vulnerabilità;
creare la più ampia integrazione tra enti e servizi pubblici, al fine di offrire alle persone
individuatele prestazioni adeguate, in considerazione dei bisogni emergenti;
ottimizzare l’impiego delle risorse, strumentali e di personale, al fine di incrementare e
migliorare le prestazioni offerte, anche considerato che l’integrazione, nell’ambito
territoriale di riferimento, rappresenta un fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta
di servizi, in quanto permette la presa in carico dell’utente in condizione di fragilità nella sua
globalità, la predisposizione di un programma personalizzato unitario, la riduzione dei rinvii
dell’utente da un servizio all’altro, l'eliminazione di sovrapposizioni tra gli enti e
l'ottimizzazione dell’utilizzo efficiente delle risorse.
Richiamate le Leggi regionali:

•

n. 13 del 30 luglio 2015, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni
su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss.mm.ii.;

•
•

•
•

n. 2 del 12 marzo 2003, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e ss. mm.ii.;
n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere,
per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della
formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e ss. mm.ii;
n. 17 del 1 agosto 2005, “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità,
sicurezza, e regolarità del lavoro” e ss. mm.ii., Allegato parte integrante – 1 pagina 6 di 11;
n. 29 del 23 dicembre 2004, “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del
Servizio Sanitario Regionale” e ss. mm.ii.;
Richiamate le Deliberazioni di Giunta Regionale:

•

•
•

•

•

n. 191/2016 “Approvazione dell'indice di fragilità, strumento di valutazione della fragilità e
vulnerabilita” dove si individua il profilo di fragilita' quale strumento idoneo ad individuare
le persone in condizione di vulnerabilita' per la presa in carico integrata da parte dei servizi
del lavoro, sociali, sanitari;
n. 1229/2016 “Linee di programmazione integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e
sanitari”, che regolamenta l'articolazione dei Piani Integrati Territoriali;
n. 1441/2016 “Promozione degli accordi di programma per l'approvazione dei piani integrati
previsti dall'art. 4 della LR n. 14/2015. Direttive per la redazione degli accordi di
programma distrettuali e approvazione dello schema di accordo tipo”;
n. 650/2018 “Approvazione delle proposte di accordi di programma e piani integrati
territoriali presentate dagli ambiti distrettuali ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14 del
30 luglio 2015”;
n. 861/2019 “Legge regionale 14 del 30 luglio 2015: quantificazione delle risorse e avvio
delle procedure per la programmazione 2019 delle misure a sostegno dell'inserimento
lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilita”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 394 del 22/05/2018 con la quale sono
stati approvati: l'Accordo di programma tra Regione, AUSL di Modena e Comune di Modena, come
previsto dalla L.R. n. 14/2015, il Piano integrato territoriale (PIT) triennale 2018-2020 e il
Programma attuativo annuale 2018;
Preso atto che la proposta di Programma attuativo annuale 2019 è stata approvata dal
Comitato di Distretto di Modena nella seduta dell'11/07/2019, è stata oggetto di consultazione e
confronto con le parti sociali in data 15/07/2019, ed è stata inviata alla Regione Emilia-Romagna –
Servizio programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della
conoscenza, tramite PEC prot. n. 213445 del 15/07/2019;
Visto il decreto n. 3 del 13/09/2019 dell'Assessore Regionale al coordinamento delle
Politiche europee allo sviluppo, Scuola, Formazione professionale, Università, Ricerca e Lavoro, ad
oggetto: “L.R. N. 14/2015. Parere sulle proposte di programma di attuazione annuale - anno 2019presentate dagli ambiti distrettuali”, che ha espresso parere favorevole sulle proposte di Programma
di attuazione annuale – Anno 2019 presentate dai n. 38 Ambiti distrettuali;
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 del Regolamento di organizzazione;
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 il Programma attuativo annuale 2019 del Piano integrato territoriale (PIT) 20182020, la cui proposta è stata inviata alla Regione Emilia-Romagna – Servizio programmazione delle
politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza, tramite PEC prot. n.
213445 del 15/07/2019, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

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

