DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N. 46 del 09/03/2010

OGGETTO:

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSUOLO, ENTE GESTORE
DELLA STRUTTURA PROTETTA "CASA SERENA" DI SASSUOLO,
L'AZIENDA USL DI MODENA DISTRETTO DI SASSUOLO ED IL
NUOVO UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO DI SASSUOLO PER
L'INTEGRAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI E SANITARIE ED A
RILIEVO
SANITARIO
A
FAVORE
DI
ANZIANI
NON
AUTOSUFFICIENTI
ASSISTITI
NEI
PRESIDI
INTEGRATI
ASSISTENZIALI - SANITARI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI.
APPROVAZIONE SCHEMA.

L'anno duemiladieci il giorno nove del mese di marzo alle ore 15,00 nella Residenza Comunale
si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori:

Cognome e Nome
CASELLI Luca
MENANI Gian Francesco
SEVERI Claudia
CASOLARI Claudio
VINCENZI Paolo
BARBIERI Giorgio
ORIENTI Antonio
CUOGHI Luca
NOCETTI Cristiana
Presenti: 7

Qualifica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Assenti: 2

Presente
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Generale Alfio Sapienza
Assume la Presidenza Luca Caselli
Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e
pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

N. 46 del 09/03/2010
Oggetto:

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSUOLO, ENTE GESTORE
DELLA STRUTTURA PROTETTA "CASA SERENA" DI SASSUOLO,
L'AZIENDA USL DI MODENA DISTRETTO DI SASSUOLO ED IL
NUOVO UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO DI SASSUOLO PER
L'INTEGRAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI E SANITARIE ED A
RILIEVO
SANITARIO
A
FAVORE
DI
ANZIANI
NON
AUTOSUFFICIENTI
ASSISTITI
NEI
PRESIDI
INTEGRATI
ASSISTENZIALI - SANITARI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI.
APPROVAZIONE SCHEMA.
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la L.R. n. 2 del 12/03/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
vista la L.R. n. 5 del 3/2/94 avente ad oggetto “Tutela e valorizzazione delle persone
anziane. Interventi a favore di anziani non autosufficienti”;
vista la Direttiva emanata con deliberazione della Giunta Regionale n. 564
dell’1/3/2000;
vista la legge regionale n. 34/98 avente ad oggetto: “Norme in materia di autorizzazione
e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14/1/97,
nonché di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e
socio-assistenziale”;
vista la circolare della regione Emilia Romagna n. 6 del 8/2/99 recante “primi
provvedimenti applicativi della L.R. n. 34/98”;
vista la Direttiva emanata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1378 del 4/7/99
con la quale si provvede all’integrazione delle prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario
a favore degli anziani non autosufficienti assistiti nei servizi socio-sanitari di cui all’art. 20 L.R. n.
5/94;
vista la deliberazione di G.R. n. 601 del 26/04/01 “Integrazione e modifiche
deliberazione Giunta Regionale del 26/07/99, n. 1378;
vista la delibera di Giunta Regionale N.ro 1206/07 del 30/07/2007;

vista la DGR 509/07 del 16/04/2007 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza programma per l'avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007-2009;
vista la D.G.R. 1004/2007 avente per oggetto l’“Attuazione d.a.l. n. 91/2006 e d.g.r.
1791/2006:individuazione delle azioni e dei criteri di riparto per realizzare gli obiettivi del
programma finalizzato per la promozione e sviluppo degli uffici di piano” che definisce ed
attribuisce le funzioni del Nuovo Ufficio di Piano;
vista la Delibera di Giunta Regionale nr. 159 del 16/02/2009 avente per oggetto l’
“Integrazione e modifiche alle Delibere di Giunta Regionale nn. 1377/99 e 1378/99 . Indicazioni
per l’anno 2009”;
premesso che:
-

tra gli obiettivi prioritari indicati nel Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale
triennio 2009 / 2011 del Distretto di Sassuolo vi è quello definito come
CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DELLA RESIDENZIALITA’ PER ANZIANI –DISABILI
– MINORI;
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-

a decorrere dal 01 gennaio 2008 è costituito l’Ufficio Comune, comprensivo del “nuovo”
Ufficio di Piano definito, secondo le indicazioni regionali, come da convenzione Priv. N°
861 del 03 Ottobre 2007, stipulata dal Comune di Fiorano Modenese con l’Azienda USL
di Modena – Distretto di Sassuolo e che al Comune di Fiorano Modenese è subentrato il
Comune di Sassuolo, come da Priv. N°3190 del 31 Dicembre 2007;

-

al Nuovo Ufficio di Piano, spetta l’utilizzo ed i monitoraggio delle risorse del FRNA e la
verifica del suo equilibrio, con lo svolgimento, tra le altre, dell’attività di predisposizione
di convenzioni per oneri socio-sanitari a favore di strutture protette e servizi di assistenza
domiciliare;

-

una delle azioni della R.E.R. nell’Area Anziani è volta al miglioramento complessivo del
sistema dei servizi garantendo maggiore equità, trasparenza, efficienza, efficacia e
qualità;

-

si intende proseguire un percorso condiviso di miglioramento di governo del sistema e di
maggior controllo della qualità, dell’efficacia e della trasparenza dei costi di produzione
delle diverse tipologie dei servizi della rete, a partire da un monitoraggio dei costi;

-

che la Regione Emilia Romagna, in accordo con le Autonomie Locali e l’AUSL, ciascuno
per le rispettive competenze, intende proseguire, anche nel 2009, il programma avviato
negli anni precedenti teso forte contenimento delle rette per le Case protette/Rsa e
Centri Diurni a carico degli anziani assistiti o delle loro famiglie, attraverso un
significativo aumento degli oneri a rilievo sanitario a beneficio esclusivo dei cittadini;

-

questo atto rappresenta la fase transitoria, finalizzata a consentire alla R.E.R. , titolare
della funzione, di costruire un sistema di governo complessivo, delle rette a carico dei
cittadini, tale da garantire trasparenza ed equità di trattamento, in relazione agli standard
di qualità definiti e condivisi che meglio regoleranno le procedure relative
all’accreditamento delle strutture pubbliche e private che svolgono attività sanitaria e
socio assistenziale,

-

il presente atto è comunque valido sino all'adozione dei provvedimenti di avvio del
percorso di accreditamento che riguarderanno la struttura (avviato con il la Delibera di
Giunta Regionale nr. 514 del 20.04.2009 , Primo provvedimento della Giunta regionale
attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi
sociosanitari);

-

i tre soggetti firmatari della presente convezione adotteranno modalità improntate alla
massima integrazione socio-sanitaria, in modo che tutti gli interventi siano realizzati in
stretta collaborazione tra l’Az. USL; la direzione della struttura e i Comuni del Distretto.

visto lo schema di convenzione redatto secondo il disposto di cui alla direttiva
Regionale n. 1378 del 4/7/99, predisposto al fine di regolare i rapporti per l’integrazione di
prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti ospitati
nella Casa Protetta, RSA e nel Centro Diurno;
vista la comunicazione, agli atti prot.n.0002134 di “ Errata Corrige” relativa allo schema
di convenzione di cui sopra ed allegata alla lettera B) alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000,
n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del
servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonchè il parere del
Responsabile del Servizio Finanziario;
considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto
attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;
all’unanimità dei voti resi in forma palese ed accertati nei modi di legge
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DELIBERA
1. di approvare la convenzione nel testo inviato dall’Azienda U.S.L. di Modena Distretto n. 4 di
Sassuolo, unitamente alla comunicazione di “Errata corrige” agli atti prot.n.0002134,
rispettivamente allegati A) e B) alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, relativo all’integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a
favore di anziani assistiti nei presidi integrati Assistenziali-Sanitari residenziali e
semiresidenziali , 2009-2010-2011;
2. di autorizzare espressamente il Funzionario incaricato responsabile della “Direzione Servizi
Residenziali” Dott. Emilio Gravili, nella qualità di legale rappresentante del Comune di
Sassuolo, a sottoscrivere l’atto formale;
3. di dare atto che la somma corrispondente al rimborso come definita dall’art. 4 della
convenzione è preventivamente calcolata in € 1.449.120,00;
4. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione,
ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
5. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata contestualmente all'affissione,
al Prefetto, a norma dell'art. 135, comma 2, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.
--------------------------------------------------Direzione Strutture Residenziali EG/so
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 09/03/2010
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Luca Caselli

Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data
18/03/2010 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267.
Sassuolo, 29/03/2010
Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

Copia priva di valore legale
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Allegato alla delibera n. 46 del 09/03/2010

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267
SETTORE 1 - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

SERVIZIO STRUTTURE
RESIDENZIALI

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSUOLO, ENTE GESTORE
DELLA STRUTTURA PROTETTA "CASA SERENA" DI SASSUOLO,
L'AZIENDA USL DI MODENA DISTRETTO DI SASSUOLO ED IL
NUOVO UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO DI SASSUOLO PER
L'INTEGRAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI E SANITARIE ED A
RILIEVO SANITARIO A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
ASSISTITI NEI PRESIDI INTEGRATI ASSISTENZIALI - SANITARI
RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI. APPROVAZIONE SCHEMA.

Parere del Settore o Servizio Proponente
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.
data 23/02/2010

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI
F.to Gravili Emilio

Parere del Servizio Finanziario
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
data 26/02/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Cristiano Annovi

Copia priva di valore legale

I pareri sopra espressi sono inseriti nella deliberazione mediante allegazione alla stessa del presente foglio

