COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
Dott. Massimo Terenziani
Numero determina: 1415/2019
del 09/07/2019
OGGETTO: SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE A FAVORE DI MINORI E DI
NUCLEI MAMMA-BAMBINO A RISCHIO O IN SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 2019..
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Richiamate:
- la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”;
- la legge regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e ss.mm.ii., con particolare
riferimento all'art. 5 dove si prevede che i Comuni hanno il compito di assicurare: servizi ed
interventi di prevenzione, ascolto, sostegno ed accoglienza per minori vittime di abuso,
maltrattamenti, abbandono o che si trovino comunque in una situazione di pregiudizio e che
necessitino di interventi protettivi;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1904/2011 e ss.mm.ii. “Direttiva in materia di affidamento

familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari” in cui si definiscono, tra
le altre, le varie tipologie di strutture di accoglienza per minori e nuclei madre/bambino in
situazioni o a rischio di fragilità sociale, psicologica ed educativa;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 911/2007 “Neuropsichiatria dell'infanzia e
dell'adolescenza: requisiti specifici di accreditamento delle strutture e catalogo regionale dei
processi clinico-assistenziali” che definisce i percorsi integrati diagnostici e di presa in carico dei
minori con problemi neuropsichiatrici;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1122/2014 “Linee d'indirizzo per la realizzazione degli
interventi integrati nell'area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minorenni allontanati o a
rischio di allontanamento”;
- la legge regionale n. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” in
particolare l'art. 4, in cui vengono individuate, tra le funzioni dei Comuni, anche quella di
prevedere interventi specifici per l'adolescenza e per i neomaggiorenni, e di valorizzare il
protagonismo delle aggregazioni familiari e sociali, quale condizione per l'incremento di una cultura
accogliente e solidale;
Visti:
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento
sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000
n. 328);
- la deliberazione n. 32/2016 dell'ANAC che disciplina le Linee guida per l'affidamento di servizi a
enti del terzo settore e alle cooperative sociali;
- la deliberazione n. 966/2016 dell'ANAC che sancisce la validità dei principi affermati nella
propria deliberazione n. 32/2016 anche in vigenza del D.Lgs 50/2016, ribadendo che la scelta di
erogazione dei servizi alla persona è rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione procedente
che ben può scegliere di ricorrere al convenzionamento basato sul modello di accreditamento e che i
requisiti richiesti devono essere adeguati rispetto allo scopo da raggiungere - la tutela dei minori - e
proporzionali rispetto alle prestazioni da erogare, non debbono essere discriminatori ed
avvantaggiare taluni operatori;
- la direttiva regionale n. 969/2016 che disciplina le linee guida regionali per le procedure di
affidamento dei servizi sociali alle cooperative sociali nella parte in cui esplicita i principi di
pubblicità, trasparenza, non discriminazione;
Richiamati gli articoli del Codice Civile: 403 “Intervento della pubblica autorità a favore di
minori”, 343 e ss. “Tutela dei minori”, 330 “Decadenza della potestà genitoriale”;
Dato atto che nell'ambito dei servizi per la tutela delle persone di minore età e per il
sostegno delle famiglie, l'Amministrazione comunale ha il compito specifico di dare esecuzione ai
provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, in particolare nel caso in cui la famiglia naturale non abbia
aderito al progetto di aiuto e sostegno fornito dal Servizio Sociale Territoriale e si sia reso
necessario un intervento giurisdizionale;

Considerato che:
- l'Amministrazione comunale si avvale, per dare esecuzione ai provvedimenti dell'Autorità
Giudiziaria, di soggetti terzi che forniscono servizi per l'accoglienza residenziale o semiresidenziale
di minori in situazioni pregiudizievoli, e che la scelta del soggetto fornitore viene fatta tenendo
conto di numerose variabili quali: le caratteristiche personali del bambino; lo stato di salute psicofisico del bambino, conseguente alle azioni pregiudizievoli dei genitori; la gravità della situazione
di pregiudizio, maltrattamento o abuso; le indicazioni fornite dalla stessa Autorità Giudiziaria; il
progetto di sostegno, elaborato, ove necessario, in collaborazione con i servizi dell'Ausl;
- in situazioni di minore gravità, l'intervento del Servizio Sociale Territoriale attua, in termini
preventivi, un progetto di sostegno con l'adesione delle famiglie, non dovendo ricorrere all'Autorità
Giudiziaria, avvalendosi di soggetti terzi che forniscono servizi di sostegno alla genitorialità e
servizi educativi per bambini o ragazzi in difficoltà;
- il Servizio Sociale Territoriale, con il consenso degli interessati o a seguito di provvedimenti
dell'Autorità Giudiziaria, a fronte di situazioni familiari profondamente critiche, dispone
l'accoglienza presso appartamenti protetti o comunità residenziali, di madri con i loro bambini o
donne in gravidanza, vittime di situazioni di violenza domestica, o infine di madri carenti dal punto
di vista della capacità genitoriale, e che quindi necessitano di un supporto costante e quotidiano;
- nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di protezione e tutela il Comune di Modena Settore
Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione, e l'Azienda USL di Modena Servizio NPIA
Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza e Servizio Dipendenze Patologiche, hanno
sviluppato già da anni progetti integrati intensivi e altamente individualizzati per adolescenti che
presentano un forte disagio personale, che si manifesta in disturbi psicopatologici e/o
comportamenti che possono comprendere l'uso di sostanze, tali da mettere a rischio la loro crescita
armonica e il percorso di integrazione nel tessuto sociale, al fine di garantire sia il sostegno alle
famiglie sia per prevenire situazioni di ricovero prolungato dei minori in ambienti ospedalieri o in
strutture comunitarie;
Dato atto che:
- con Deliberazione di Giunta n. 238/2014 e successiva Determinazione dirigenziale n. 1447/2014, è
stata approvata la costituzione, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, di un Elenco dei
soggetti qualificati alla gestione di strutture residenziali per l'accoglienza di minori (compresi
minori stranieri non accompagnati), donne gravide, madri con figli, residenti nel territorio
comunale, e per la gestione di progetti educativi finalizzati al sostegno della genitorialità;
- l'Elenco sopra indicato è stato aggiornato con Determinazione dirigenziale n. 5 del 4/01/2018,
esecutiva in data 11/01/2018 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Modena, all'indirizzo
http://www.comune.modena.it/welfare/elenchi-pubblici;
Dato atto inoltre che, per i soggetti iscritti nell'Elenco di cui sopra si è proceduto alle
verifiche previste dalla legge 190/2012, circa la non sussistenza di relazioni di parentela o affinità
tra i titolari, gli amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali e il
Dirigente responsabile del presente procedimento;
Considerato che l'accoglienza residenziale dei minori in carico, dei nuclei mamma/bambino
e dei minori stranieri non accompagnati e i servizi educativi erogati a loro supporto, sono

suscettibili di molteplici variazioni nel corso dell'anno, non preventivamente definibili;
Ritenuto pertanto necessario intervenire sulla programmazione della spesa relativa all'anno
2019 per garantire la prosecuzione delle attività di accoglienza dei minori, dei nuclei mammabambino e dei minori stranieri non accompagnati in carico al Comune di Modena, e dei servizi
erogati a loro supporto in collaborazione con l'Ausl di Modena e con i Soggetti qualificati iscritti, o
in fase di iscrizione, all'Elenco dei gestori delle comunità residenziali e semi-residenziali,
integrando la previsione di spesa di un'ulteriore somma complessiva pari a € 498.424,20 a favore di
destinatari vari iscritti, o in via di iscrizione, all'Elenco dei Soggetti qualificati a collaborare con il
Comune di Modena per garantire l'accoglienza residenziale in comunità educative/case
famiglia/comunità ad alta autonomia/comunità educative integrate ecc. di minori e/o
neomaggiorenni residenti nel territorio del Comune di Modena e privi di sostegno parentale, di
mamme con bambino e di minori stranieri non accompagnati;
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 ad adottare le determinazioni di competenza del Servizio
Gestione Servizi diretti e indiretti;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore, dott. Massimo
Terenziani, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di organizzazione;
Dato atto 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
217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:
- di impegnare sul capitolo 14620 “RETTE PER OSPITALITA' DI MINORI IN STRUTTURE
RESIDENZIALI” pdc 01.03.02.15.08, la cifra complessiva di € 404.335,50 previo storno e
contestuale adeguamento di cassa di € 41.647,62 dal capitolo 14629 “ATTIVITA' SOCIO
EDUCATIVE ED ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI” pdc 01.03.02.15.999;
- di impegnare sul capitolo 14630/2 “SPESE PER COMUNITA' MAMMA-BAMBINO” pdc
01.03.02.15.08, la cifra complessiva di € 94.088,70 previo storno e contestuale adeguamento di
cassa di € 32.570,00 dal capitolo 14630/3 “SERVIZI DI PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEI
MONOGENITORIALI” pdc 01.03.02.15.08, e previo storno e contestuale adeguamento di cassa di
€ 12.586,57 dal capitolo 14630/4 “SOSTEGNI ALLA GENITORIALITA” pdc 01.03.02.15.999;
- di dare atto che - come da Deliberazione ANAC 966/2016 - nel caso di collocazione presso
struttura residenziale autorizzata ai sensi della DGR 1904/2011 e ss.mm.ii è possibile procedere

applicando la L. 328/2000 e il DPCM 30/3/2001 anzichè il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- di dare atto che, per i soggetti iscritti nell'Elenco di cui sopra, si è proceduto alle verifiche previste
dalla legge 190/2012, circa la non sussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli
amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali e il Dirigente
responsabile del presente procedimento;
- di dare atto che ai sensi del D.Lgs n. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, Allegato 4/2, punto 6,
le prestazioni in oggetto saranno rese entro il 31/12/2019;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 09/07/2019
Il Dirigente Responsabile
RIGHI ANNALISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

