COMUNE DI MODENA
N. 753/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 17/12/2019
L’anno 2019 il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 11:05 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

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza e Filippi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 753
PROSECUZIONE DEI PROGETTI DI PREVENZIONE SOCIO SANITARIA "OLTRE LA
STRADA/RIDUZIONE DEL DANNO" E "INVISIBILE" FINANZIATI DALLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1719
DEL 21 OTTOBRE 2019 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E APPROVAZIONE
DELL'ACCORDO TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E GLI ENTI ATTUATORI
DEI PROGETTI. IMPEGNO ANNO 2020
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- il D.Lgs. n. 286/1998 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero” e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge n. 189/2002 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo” e successive
modificazioni e integrazioni;
- la L.R. n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali” e successive modificazioni;
- la L.R. n. 5/2004 “Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 152 del 23 febbraio 2015 recante come oggetto:
"Recepimento del Piano nazionale della prevenzione 2014-2018, approvazione del profilo di salute
e delle indicazioni operative per la progettazione del piano regionale della prevenzione";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 771 del 29 giugno 2015 recante come oggetto:
"Approvazione del Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018";
- la delibera di Giunta regionale n. 1423 del 2 ottobre 2017 “Attuazione del piano sociale e sanitario
2017-2019. Approvazione delle schede attuative d'intervento e di indirizzi per l'elaborazione dei
piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale” e richiamata la scheda attuativa di
intervento n. 12 denominata “Sostegno all’inclusione delle persone straniere neo-arrivate” che tra
l’altro evidenzia tra le azioni da sviluppare il potenziamento del Progetto regionale Oltre la Strada
sul “versante degli interventi di riduzione del danno rivolti alle persone che si prostituiscono” (…);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1474 del 17 settembre 2018 recante come oggetto:
"Approvazione nell'ambito del progetto regionale “Oltre la Strada” degli interventi di Riduzione del
danno e “Invisibile” in attuazione della scheda 4.3 del Piano Regionale Prevenzione 2015-2018";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1719 del 21 ottobre 2019 recante come oggetto:
"Prosecuzione dei progetti di prevenzione socio sanitaria rivolti alla prostituzione in strada e al
chiuso (denominati rispettivamente “Oltre la Strada” e “Invisibile”). Assegnazione e concessione
finanziamenti agli enti attuatori”;
Richiamata, all'interno del "Programma n. 4 - Setting Comunità - Programmi per
condizione" del "Piano regionale della prevenzione 2015-2018" di cui alla sopra citata
deliberazione della Giunta regionale n. 771/2015, la scheda n. 4.3 “Progetto Oltre la Strada” che
recita “ci si propone di proseguire gli interventi di prevenzione sanitaria rivolti a persone che si
prostituiscono promossi dalla Regione Emilia-Romagna a partire dal 1996 (Delibera di Giunta
regionale n. 2567) e attuati in tutto il territorio regionale dagli Enti locali in collaborazione con
soggetti del terzo settore nell'ambito del progetto “Oltre la Strada”;
Considerato che l'articolato sistema di interventi socio-sanitari nell'ambito della
prostituzione e della tratta di esseri umani avviato nel 1996 dalla Regione Emilia-Romagna con la
deliberazione n 2567, successivamente denominato “Oltre la Strada”, realizzato grazie ad una rete
di soggetti pubblici attuatori delle azioni e di soggetti del terzo settore che in regime di convenzione
gestiscono parte degli interventi, sostenuto annualmente con deliberazioni di approvazione e
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concessione dei finanziamenti agli enti attuatori, comprende attualmente:
- interventi per la realizzazione di dei programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale di
cui all'art. 18 del D.Lgs. 286/98, rivolti a vittime di grave sfruttamento e tratta di esseri umani
(progetto Oltre la Strada 2016/2017);
- interventi di prevenzione socio sanitaria attraverso le unità mobili di strada (Oltre la
strada/riduzione del danno), volti alla tutela della salute pubblica;
- interventi di prevenzione socio-sanitaria rivolti a persone che si prostituiscono al chiuso (progetto
“Invisibile”), volti a tutela della salute pubblica;
Richiamate inoltre:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2004 del 2811.2016 ad oggetto: “Prosecuzione dei
progetti di prevenzione socio-sanitaria rivolti alla prostituzione di strada e al chiuso (denominati
rispettivamente Oltre la Strada/Riduzione del danno e Invisibile). Assegnazione e concessione
finanziamenti per l'anno 2016 agli Enti attuatori”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1587 del 23.10.2017 ad oggetto: “Prosecuzione dei
progetti di prevenzione socio-sanitaria rivolti alla prostituzione di strada e al chiuso (denominati
rispettivamente Oltre la Strada/Riduzione del danno e Invisibile). Assegnazione e concessione
finanziamenti per l'anno 2017 agli Enti attuatori”;
- la propria deliberazione n. 98 del 15.03.2016, ad oggetto: “Prosecuzione dei progetti regionali di
prevenzione socio-sanitaria "Oltre la strada/Riduzione del danno" e "Invisibile" finanziati dalla
Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta Regionale n. 2051 del 14 dicembre 2015Accertamento di entrata e approvazione dell'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e gli Enti
attuatori dei progetti”;
- la propria deliberazione n. 56 del 15.02.2017, ad oggetto: “Prosecuzione dei progetti regionali di
prevenzione socio-sanitaria "Oltre la strada/Riduzione del danno" e "Invisibile" finanziati dalla
Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta Regionale n. 2004 del 28 novembre 2016Accertamento di entrata e approvazione dell'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e gli Enti
attuatori dei progetti”;
- la propria deliberazione n. 677 del 28.11.2017, ad oggetto: “Prosecuzione dei progetti regionali di
prevenzione socio-sanitaria "Oltre la strada/Riduzione del danno" e "Invisibile" finanziati dalla
Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta Regionale n. 1587 del 23 ottobre 2017Accertamento di entrata e approvazione dell'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e gli Enti
attuatori dei progetti”;
- la propria deliberazione n. 667 del 27.11.2018 ad oggetto: “Prosecuzione dei progetti regionali di
prevenzione socio-sanitaria "Oltre la strada/Riduzione del danno" e "Invisibile" finanziati dalla
Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta Regionale n. 1474 del 17 settembre 2018Accertamento di entrata e approvazione dell'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e gli Enti
attuatori dei progetti”;
Dato atto:
- che il progetto “Oltre la Strada/Riduzione del danno” ha favorito nel tempo la nascita, anche

copia informatica per consultazione

nell'ambito della prevenzione socio-sanitaria nel campo della prostituzione, di una rete di servizi
che pone in essere interventi integrati socio-sanitari quali, ad esempio, l'accesso ai servizi a bassa
soglia (drop-in-center) gli accompagnamenti ai servizi sanitari, la distribuzione di materiali
informativi per la profilassi delle malattie sessualmente trasmissibili e per la tutela della salute in
generale;
- che il progetto regionale “Invisibile” ha sviluppato, con il concorso dell'intera rete regionale, le
seguenti azioni:
= area del monitoraggio: costruzione di un set di strumenti di monitoraggio, rilevazione e analisi di
dati fenomenici nell’ottica dell’implementazione di un sistema di Osservatorio regionale
standardizzato e stabile; alimentazione di un database territoriale relativo agli annunci personali
riconducibili al fenomeno della prostituzione in appartamento, pubblicati su quotidiani, quindicinali
o pubblicazioni specializzate e su siti internet; interviste strutturate a testimoni privilegiati, sia del
mondo delle istituzioni che del mondo informale; interviste informali a soggetti privilegiati;
rilevazione presso sex workers che esercitano in strada; monitoraggio di chat e forum frequentati da
clienti della prostituzione; rassegna stampa locale come strumento di monitoraggio del discorso
pubblico in merito al fenomeno; percorso di formazione e supervisione all'attività di contatto
telefonico;
= area del contatto indiretto, per creare un contesto ricettivo e sensibilizzato all'avvio di azioni di
contatto diretto quali le sperimentazioni per la costruzione di reti territoriali tra servizi sensibilizzati
al tema prostituzione, da una parte per il contatto diretto con i differenti attori del fenomeno,
dall’altra per l’erogazione di prestazioni socio-sanitarie;
= area del contatto diretto, anche telefonico, con le persone che si prostituiscono o che si sono
prostituite al chiuso, al fine dell’informazione sulla tutela sanitaria e sui diritti, anche nell’ottica
dell’emersione di situazioni di sfruttamento e riduzione in schiavitù;
= area dell'accesso ai servizi della rete progettuale e di accompagnamento ai servizi socio-sanitari
del territorio;
Preso atto dei risultati ottenuti con le attività svolte sul territorio regionale nell'ambito dei
suddetti progetti regionali, descritti nella sopra richiamata deliberazione della Giunta regionale n.
1719 del 21 ottobre 2019;
Considerato:
- che il Comune di Modena partecipa da diversi anni al progetto regionale “Oltre la
Strada/Riduzione del danno” e che lo stesso ha permesso la realizzazione, anche nell'ambito della
prevenzione socio-sanitaria nel campo della prostituzione, di interventi integrati socio-sanitari quali,
ad esempio, gli accompagnamenti ai servizi sanitari, la distribuzione di materiale informativo per la
profilassi delle malattie sessualmente trasmissibili e per la tutela della salute in generale;
- che a Modena l’attività, svolta da una unità di strada mobile nell’ambito di tale progetto, si articola
in:
= colloqui e distribuzione materiale finalizzato alla prevenzione e informazione;
= erogazione di informazioni e indicazioni sui presidi socio-sanitari presenti (consultori,
poliambulatori per analisi);
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= facilitazione ed accompagnamento all'accesso ai servizi sanitari;
= promozione di attività di informazione sensibilizzazione;
- che le attività operative specifiche del progetto “Invisibile” formano oggetto di specifica
programmazione annuale che verrà definita in sede di coordinamento regionale;
- che per la realizzazione degli interventi sopra citati, ci si avvale del Centro Stranieri la cui gestione
è affidata in appalto, con scadenza attuale al 31/12/2019, in corso di aggiudicazione con procedura
di gara ordinaria, CIG 7999964323, per il periodo 01/01/2020 al 31/12/2021, con opzione di
rinnovo per un ulteriore biennio;
Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra espresse, dare continuità ai progetti regionali
“Oltre la strada/Riduzione del danno” e “Invisibile, e approvarne la prosecuzione per l'annualità
2019/2020, in continuità con le annualità precedenti;
Dato atto che, ai sensi della sopra richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 1719
del 21 ottobre 2019:
- il budget complessivo della proroga del progetto “Oltre la Strada/Riduzione del danno” assegnato
al Comune di Modena è pari ad € 48.428,33 di cui:
= € 29.057,00 come finanziamento della Regione Emilia-Romagna;
= € 19.371,33 come cofinanziamento del Comune di Modena, opportunamente articolato all’interno
del centro analitico di spesa 1212 “Interventi per immigrati stranieri”, del Bilancio 2020;
- il costo complessivo del progetto denominato “Invisibile”, per le azioni spettanti al Comune di
Modena, è pari ad € 36.112,50, di cui:
= € 28.890,00 come finanziamento della Regione Emilia-Romagna;
= € 7.222,50 come cofinanziamento del Comune di Modena, opportunamente articolato all'interno
del centro analitico di spesa 1212, “Interventi per immigrati stranieri”, del Bilancio 2020;
Visto lo schema di “Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e gli Enti attuatori del progetto
'Oltre la Strada/Riduzione del danno', relativo agli interventi di prevenzione socio-sanitaria
nell'ambito della prostituzione su strada, e del progetto 'Invisibile', relativo agli interventi di
prevenzione socio-sanitaria nell'ambito della prostituzione al chiuso”, in cui si definiscono tempi,
modalità e condizioni di realizzazione dei progetti stessi, allegato quale parte integrante e
sostanziale alla deliberazione della Giunta regionale n. 1719 del 21 ottobre 2019 ed al presente atto;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega di funzioni prot. n. 323865 del 04/11/2019 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 del Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Servizi diretti e
indiretti, dott.ssa Annalisa Righi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e
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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;
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 patrimoniali, 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
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la
prosecuzione del progetto regionale “Oltre la strada/Riduzione del danno” 2019/2020, che per il
Comune di Modena ha un costo complessivo di € 48.428,33, finanziato come segue:
= per € 29.057,00 con finanziamento della Regione Emilia-Romagna assegnato con la deliberazione
della Giunta regionale n. 1474 del 17 settembre 2018;
= per € 19.371,33 come cofinanziamento del Comune di Modena, opportunamente articolato
all’interno della missione 12, programma 4 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”
del centro analitico di spesa 1212 “Interventi per immigrati stranieri”, del Piano Esecutivo di
Gestione pluriennale, anno 2020;
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la
prosecuzione del progetto regionale denominato “Invisibile”, che per il Comune di Modena ha un
costo complessivo di € 36.112,50, finanziato come segue:
= per € 28.890,00 con finanziamento della Regione Emilia-Romagna assegnato con la deliberazione
della Giunta regionale n. 1719 del 21 ottobre 2019;
= per € 7.222,50 come cofinanziamento del Comune di Modena, opportunamente articolato
all'interno della missione 12, programma 4 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione
sociale”del centro analitico di spesa 1212, “Interventi per immigrati stranieri”, del Piano Esecutivo
di Gestione pluriennale, anno 2020;
- di confermare la continuità delle attività dei suddetti progetti rispetto alle annualità precedenti;
- di accertare il finanziamento complessivo assegnato al Comune di Modena con deliberazione della
Giunta regionale n. 1719 del 21 ottobre 2019 per la prosecuzione dei progetti in oggetto, pari a
complessivi € 57.947,00 al capitolo 1582 “Contributo della regione per finanziamento progetti
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speciali di intervento assistenziale a favore di adulti e anziani (povertà disagio devianza)”, del Piano
Esecutivo di Gestione pluriennale, anno 2020;
- di procedere ad assumere le prenotazioni di impegno per una somma complessiva di € 57.947,00,
come segue:
= per € 29.057,00 al capitolo 16345 articolo 1 “Spese per progetti di intervento per adulti finanziati
con contributi di altri soggetti - Fondo sociale locale - Servizi vari” del Piano Esecutivo di Gestione
pluriennale, anno 2020, collegandolo al finanziamento accertato con il presente atto,
= per € 28.890,00 al capitolo 16345 articolo 1 “Spese per progetti di intervento per adulti finanziati
con contributi di altri soggetti - Fondo sociale locale - Servizi vari” del Piano Esecutivo di Gestione
pluriennale, anno 2020, collegandolo al finanziamento accertato con il presente atto;
- di dare atto che la Dirigente responsabile provvederà con atti successivi ad assumere i relativi
impegni di spesa;
- di approvare lo schema di “Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e gli Enti attuatori del
progetto 'Oltre la Strada/Riduzione del danno', relativo agli interventi di prevenzione socio-sanitaria
nell'ambito della prostituzione su strada, e del progetto 'Invisibile', relativo agli interventi di
prevenzione socio-sanitaria nell'ambito della prostituzione al chiuso”, allegato quale parte
integrante e sostanziale alla deliberazione della Giunta regionale n. 1719 del 21 ottobre 2019 ed al
presente atto;
- di dare atto che sottoscriverà l'accordo la Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Servizi
diretti e indiretti, dott.ssa Annalisa Righi.
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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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Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e gli Enti attuatori del
progetto 'Oltre la Strada/Riduzione del danno', relativo agli
interventi
di
prevenzione
socio-sanitaria
nell'ambito
della
prostituzione su strada, e del progetto “Invisibile”, relativo
agli interventi di prevenzione socio-sanitaria nell'ambito della
prostituzione al chiuso
La Regione Emilia-Romagna rappresentata da Monica Raciti in
qualità di Dirigente regionale competente per materia come da
deliberazione della Giunta regionale n. 1719 del 21/10/2019 e
l'Ente attuatore del progetto di seguito indicato:
Ente attuatore

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

rappresentato da

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Viste:
- la delibera di Giunta regionale n. 2567/96 con la quale è
stato approvato il 'Progetto regionale Prostituzione', (oggi
‘Oltre la Strada’) laddove si prevede, tra i vari obiettivi, anche
la prevenzione e la riduzione del danno,
- le successive deliberazioni di Giunta regionale
adottate per la prosecuzione dell’intervento in seguito denominato
progetto "Oltre la Strada/Riduzione del danno", ultima delle quali
la delibera di Giunta regionale n. 1474 del 17 settembre 2018
“Approvazione, nell’ambito del progetto regionale ‘Oltre la
Strada’ degli interventi di riduzione del danno e ‘Invisibile’ in
attuazione della scheda 4.3 del Piano Regionale Prevenzione 20152018”;
- la delibera di Giunta regionale n. 1423 del 2 ottobre 2017
“Attuazione del piano sociale e sanitario 2017-2019. Approvazione
delle
schede
attuative
d'intervento
e
di
indirizzi
per
l'elaborazione dei piani di zona distrettuali per la salute e il
benessere sociale” e richiamata la scheda attuativa di intervento
n. 12 denominata “Sostegno all’inclusione delle persone straniere
neo-arrivate” che tra l’altro evidenzia tra le azioni da
sviluppare il potenziamento del Progetto regionale Oltre la Strada
sul “versante degli interventi di riduzione del danno rivolti alle
persone che si prostituiscono” (…);
- la scheda operativa n. 4.3 "Progetto Oltre la Strada" contenuta
nel "Programma n.4 – Setting Comunità – Programmi per condizione"
del "Piano regionale della prevenzione 2015-2018" approvato con
deliberazione di Giunta regionale n. 771 del 29 giugno 2015;
Convengono quanto segue:
Art. 1
Il progetto “Oltre la Strada/Riduzione del danno” rappresenta la
prosecuzione operativa delle attività di riduzione del danno
realizzate sui territori degli Enti attuatori.
Art. 2
Gli Enti beneficiari del finanziamento dovranno, pena la revoca
dello stesso, garantire le seguenti attività:
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o
o
o
o

uscite di contatto settimanali;
almeno 1 uscita di mappatura del fenomeno al mese;
accompagnamento ai servizi sanitari;
distribuzione di materiale informativo e di profilassi per
prevenire
il
diffondersi
delle
malattie
sessualmente
trasmissibili;
o informazione presso i punti di ascolto;
o prevenzione e educazione sanitaria.
Gli Enti si impegnano, inoltre, a collaborare con la Regione per
il monitoraggio del fenomeno e delle attività svolte, attraverso:
o l’invio di relazioni sulle azioni realizzate secondo lo
schema e le tempistiche definite dal competente ufficio
regionale;
o la raccolta e l'inserimento almeno mensile dei dati
relativi alle attività, secondo le procedure previste dal
sistema informatico appositamente realizzato;
Art. 3
Il progetto denominato “Invisibile” rappresenta la prosecuzione
delle azioni volte a mettere a punto nuove strategie di intervento
per
la
prevenzione
socio-sanitaria
nei
confronti
della
prostituzione al chiuso.
Art. 4
Gli Enti beneficiari del finanziamento dovranno, pena la revoca
dello stesso, garantire le seguenti attività:
1)

azioni di monitoraggio del fenomeno, rilevazione e analisi
dei dati:
o definizione
di
indicatori
qualitativi
sul
fenomeno
prostituzione indoor al fine di integrare e supportare i
dati
quantitativi
inseriti
nel
sistema
informativo
regionale
e
di
collaborare
al
mantenimento
e
all’implementazione
dell’osservatorio
regionale
sul
fenomeno della prostituzione sia in strada che al chiuso
(Comune di Modena in collaborazione con la Regione EmiliaRomagna);
o inserimento sistematico, nella sezione dedicata del sistema
informativo regionale, degli elementi informativi estratti
dal monitoraggio degli annunci personali riconducibili al
fenomeno della prostituzione in appartamento, pubblicati su
quotidiani,
settimanali,
quindicinali
o
pubblicazioni
specializzate e su siti internet (tutti gli Enti - entro il
termine di ogni mese di attività);
o approfondimento
e
ampliamento
della
sperimentazione
regionale per il monitoraggio e la ricerca di canali di
contatto rivolta a donne cinesi coinvolte nei mercati della
prostituzione,
rivolgendo
particolare
attenzione
al
fenomeno dei centri massaggi e al tema della mediazione
linguistica cinese nei servizi socio-sanitari (tutti gli
Enti);
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2)

azioni di contatto indiretto (mediazione informativa) e
diretto con il target:
o attivazione di azioni di contatto con il target (tutti gli
Enti);
o azioni per il contatto, anche telefonico, con le persone
che si prostituiscono o che sono prostituite al chiuso, al
fine di fornire informazione sulla tutela sanitaria e sui
diritti (anche nell’ottica dell’emersione di situazioni di
sfruttamento
e
riduzione
in
schiavitù
favorendo
la
connessione con il sistema della rete regionale del
progetto Oltre la Strada) (tutti gli Enti – almeno 20
telefonate mensili per Ente);
o sperimentazione
di una metodologia di monitoraggio e
raccolta informazioni dai forum clienti (Comune di Modena);

3)

azioni di costruzione di reti di intervento a livello locale,
finalizzate alla definizione di Osservatori locali sul
fenomeno, che abbiano riconoscimento formale (ad esempio
avvio di tavoli locali di confronto o inserimento del tema
“prostituzione
invisibile”
all’interno
di
tavoli
già
esistenti), in cui coinvolgere e sensibilizzare attori
diversamente toccati dal fenomeno, con l’obiettivo dello
scambio e della condivisione di informazioni e dati (FFOO,
Servizi Sociali ma anche ad es. Uffici di mediazione,
amministratori di condomini) (tutti gli Enti);

4)

costruzione e mantenimento
operativo (Comune di Modena).

di

momenti

di

coordinamento

Art. 5
Tutti gli Enti si impegnano, inoltre, a collaborare con la Regione
per il monitoraggio del fenomeno e delle attività svolte,
attraverso l’utilizzo del sistema informativo, nel quale andranno
inseriti a cadenza almeno mensile i dati di attività, e l’invio di
report
relativi
allo
stato
di
avanzamento
delle
attività
progettuali, secondo lo schema e le tempistiche definite dal
competente ufficio regionale.
Art. 6
Per l’attuazione delle azioni sopra specificate ad ogni Ente la
Regione Emilia-Romagna assegna l'importo massimo indicato a fianco
di ciascuno nell'atto di approvazione del presente Accordo,
importo che corrisponde al 60% del totale delle spese di
realizzazione di ciascun intervento operativo per quanto concerne
la prosecuzione del progetto “Oltre la Strada/Riduzione del danno”
e all’80% del totale delle spese di realizzazione di ciascun
intervento operativo per quanto concerne la prosecuzione del
progetto “Invisibile”.
Art. 7
La liquidazione delle somme in favore di ciascun Ente attuatore
avverrà secondo le seguenti modalità:
a) il 30%, a seguito della sottoscrizione del presente
accordo,
previa
presentazione
di
comunicazione
inizio
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attività, di una relazione sul primo stato di avanzamento
delle stesse attività e formale richiesta di liquidazione
sottoscritta dal legale rappresentante;
b) il rimanente, a saldo, a seguito della presentazione di
formale richiesta di liquidazione sottoscritta dal legale
rappresentante, di una sintetica relazione sulle attività
svolte
e
della
rendicontazione
finale
delle
spese
effettivamente sostenute, attraverso l’utilizzo del sistema
informatizzato
appositamente
predisposto
dal
Servizio
regionale competente.
Le valorizzazioni sono consentite solo sulla quota complessiva di
cofinanziamento di ciascun Ente e per quanto riguarda la
prosecuzione del progetto Oltre la Strada/riduzione del danno
nella misura massima del 50%.
Qualora l’impegno finanziario di un Ente risultasse inferiore al
40% del totale delle spese per la parte relativa alla prosecuzione
delle attività di prevenzione socio-sanitaria attraverso le unità
mobili di strada e al 20% per quanto concerne le azioni
sperimentali al chiuso, il finanziamento regionale sarà ridotto in
misura proporzionale;
Qualora ad avvenuta conclusione del progetto l’ammontare della
spesa complessiva effettivamente sostenuta dagli Enti assegnatari
dei finanziamenti risultasse, in sede di verifica rendicontale,
inferiore a quanto sopra indicato, la Regione provvederà alla
riduzione in misura proporzionale del finanziamento stesso ed al
reintroito delle somme eventualmente erogate in eccedenza in sede
di acconto.
La Regione Emilia-Romagna si riserva di effettuare verifiche ed
ispezioni, anche a campione.
Letto, firmato e sottoscritto
Per la Regione Emilia-Romagna
Per l'Ente attuatore
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO:
PROSECUZIONE DEI PROGETTI DI PREVENZIONE SOCIO SANITARIA
"OLTRE LA STRADA/RIDUZIONE DEL DANNO" E "INVISIBILE" FINANZIATI DALLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1719
DEL 21 OTTOBRE 2019 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E APPROVAZIONE DELL'ACCORDO
TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E GLI ENTI ATTUATORI DEI PROGETTI. IMPEGNO
ANNO 2020
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3736/2019, 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, 13/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(RIGHI ANNALISA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO:
PROSECUZIONE DEI PROGETTI DI PREVENZIONE SOCIO SANITARIA
"OLTRE LA STRADA/RIDUZIONE DEL DANNO" E "INVISIBILE" FINANZIATI DALLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1719
DEL 21 OTTOBRE 2019 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E APPROVAZIONE DELL'ACCORDO
TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E GLI ENTI ATTUATORI DEI PROGETTI. IMPEGNO
ANNO 2020

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.
3736/2019.

Modena li, 13/12/2019
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 Patrimoniali
OGGETTO: PROSECUZIONE DEI PROGETTI DI PREVENZIONE SOCIO SANITARIA
"OLTRE LA STRADA/RIDUZIONE DEL DANNO" E "INVISIBILE" FINANZIATI DALLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.
1719 DEL 21 OTTOBRE 2019 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E APPROVAZIONE
DELL'ACCORDO TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E GLI ENTI ATTUATORI DEI
PROGETTI. IMPEGNO ANNO 2020

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3736/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 16/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PROSECUZIONE DEI PROGETTI DI PREVENZIONE SOCIO SANITARIA
"OLTRE LA STRADA/RIDUZIONE DEL DANNO" E "INVISIBILE" FINANZIATI DALLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.
1719 DEL 21 OTTOBRE 2019 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E APPROVAZIONE
DELL'ACCORDO TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E GLI ENTI ATTUATORI DEI
PROGETTI. IMPEGNO ANNO 2020
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3736/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 16/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 753 del 17/12/2019
OGGETTO : PROSECUZIONE DEI PROGETTI DI PREVENZIONE
SOCIO SANITARIA "OLTRE LA STRADA/RIDUZIONE DEL DANNO" E
"INVISIBILE" FINANZIATI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CON
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1719 DEL 21
OTTOBRE 2019 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E APPROVAZIONE
DELL'ACCORDO TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E GLI ENTI
ATTUATORI DEI PROGETTI. IMPEGNO ANNO 2020
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
19/12/2019 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 30/12/2019

Modena li, 07/01/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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