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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
Oggetto:

CONVENZIONE TRA UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA E
ASSOCIAZIONE ITALIANA MALATTIA DI ALZHEIMER (AIMA)
PER LA COSTRUZIONE RETE DI OPPORTUNITÀ SOCIALI DI
AIUTO AI MALATI DI SINDROME DEMENZIALE E ALLE LORO
FAMIGLIE - PERIODO 1 OTTOBRE 2010 - 30 SETTEMBRE 2011

L'anno duemiladieci, questo giorno ventidue del mese di settembre alle ore 10.20 in
GUASTALLA nella Sede dell’Unione, si è riunita la Giunta dell’Unione, con l'intervento dei
Signori:
Presenti:

Assenti:

MAESTRI MASSIMILIANO

Presidente

MANGHI GIAMMARIA

Assessore

COSTA ANDREA

Assessore

DAOLI RAUL

Assessore

VEZZANI GIUSEPPE

Assessore

BERNARDELLI BARBARA

Assessore

GAZZA MASSIMO

Assessore

Totale Presenti: 7

BENAGLIA GIORGIO

Totale Assenti:

Assessore

1

La seduta è presieduta dal Presidente Dott. Massimiliano Maestri.
Assiste alla seduta il Direttore Generale Dott.ssa Elena Gamberini.
Il Presidente, constatata la legalità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta a deliberare sugli argomenti di cui in oggetto.
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CONVENZIONE TRA UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA E ASSOCIAZIONE
ITALIANA MALATTIA DI ALZHEIMER (AIMA) PER LA COSTRUZIONE RETE DI
OPPORTUNITÀ SOCIALI DI AIUTO AI MALATI DI SINDROME DEMENZIALE E
ALLE LORO FAMIGLIE - PERIODO 1 OTTOBRE 2010 - 30 SETTEMBRE 2011
SEDUTA DEL 22/09/2010

LA GIUNTA DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
VISTO il quadro normativo Nazionale interessato da:
•

la L.R n.5 del 5 febbraio 1994 “Tutela e valorizzazione delle persone anziane –
Interventi a favore di anziani non autosufficienti”

•

il progetto speciale “Demenze senili” del Piano Sanitario Regionale 1999-2001
approvato con DCR n.1235 del 22/09/1999

•

il

Progetto Ministeriale Demenze “Qualificazione di centri Diurni e di Strutture

Residenziali e di azioni di sostegno ai familiari” (art.12bis, D.Lgs 229/99)
•

la Delibera di Giunta Regionale – n. 2581 - approvata il 30/12/1999 avente per
oggetto: “Progetto regionale demenze:approvazione linee regionali e primi
interventi attuativi. Assegnazione finanziamenti alle AUSL” che al punto 2 comma
2.3 ribadisce “riconoscimento e sostegno del ruolo delle famiglie e delle
associazioni e modifica delle modalità di rapporto e collaborazione che la rete
istituzionale dei servizi deve essere in grado di garantire”; e al punto 3 comma 3.5
sostiene l’obiettivo di “ modificare la relazione tra servizi/anziani/famiglie,
rendendo la rete dei servizi istituzionali capace di sostenere le famiglie e le reti di
aiuto informali, valorizzando l’apporto delle associazioni.

•

l’entrata in vigore della legge dell'8 novembre 2000 n.328 "Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che individua,
all’articolo 19, il Piano sociale di zona quale strumento fondamentale per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

•

il conseguente Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001/2003
approvato con DPR il 3 maggio 2001 (di seguito Piano nazionale degli interventi e
dei servizi sociali) che ha indicato gli opportuni indirizzi per il riordino, il ridisegno
e la qualificazione del sistema integrato dei servizi da realizzare a livello locale
avviando, concretamente, il processo innovativo previsto dalla legge-quadro;

•

la legge regionale del 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali” che individua nel sistema integrato di interventi e servizi sociali lo
strumento volto a garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza sociale per
prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e
familiare. Il sistema integrato si realizza, tra l’altro, avvalendosi delle risorse della
Regione, degli Enti locali e di tutti i soggetti che concorrono alla redazione dei
Piani di Zona (cooperazione sociale, associazionismo di promozione sociale e
volontariato, Aziende pubbliche di servizi alla persona, IPAB, Fondazioni, Enti di
patronato ecc.);

•

l’art. 51 della legge regionale del 23 dicembre 2004 n. 27 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n.
40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia
Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007” che

prevede tra le competenze congiunte di Comuni e Azienda USL, nell’ambito del
Piano di Zona, la pianificazione delle attività per la non autosufficienza;
•

la DGR n° 2581;

che hanno radicalmente rideterminato le modalità di intervento nel campo dei servizi
socio- assistenziali.
DATO ATTO CHE nell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana sono stati approvati:
•

con Atto Rep. N° 4281 in data 18.12.2008 a rogito dott. Lorenzo Onorati,
Segretario Generale del Comune di Guastalla, è stata costituita l’Unione dei
Comuni “Bassa Reggiana” tra i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla,
Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo, e che il territorio di tale Unione coincide
con l’ambito distrettuale;

•

l’Accordo di Programma per l’approvazione del Piano Distrettuale per la salute e il
benessere sociale 2009/2011 e l’approvazione del Programma Attuativo per l’anno
2009 sottoscritto dall’Assessore alla Solidarietà della Provincia di Reggio Emilia,
dal Direttore di Distretto AUSL e dal Presidente dell’Unione Bassa Reggiana il
20.04.2009;

•

l’Accordo di Programma tra l’Azienda Unità Sanitaria Locale dei Reggio Emilia e
l’Unione dei Comuni “Bassa Reggiana” relativo alla programmazione e gestione
delle funzioni sociali, socio-sanitarie e socio-educative nelle aree Famiglia,
Infanzia, Adolescenza, Disabili, Adulti e Anziani, per il periodo 01/04/200931/12/2011, approvato dalla Giunta dell’Unione Bassa Reggiana con Deliberazione
n. 8 del 30.03.2009 e con delibera del Direttore Generale dell’Ausl di Reggio
Emilia n. 62 del 01/04/2009;

•

l’Accordo di Programma per l’approvazione del Programma Attuativo 2010 del
Piano Distrettuale per la salute e il benessere sociale 2009/2011 l’approvazione
del Programma Attuativo anno 2009 sottoscritto dall’Assessore alla Solidarietà
della Provincia di Reggio Emilia, dal Direttore di Distretto AUSL e dal Presidente
dell’Unione Bassa Reggiana il 31.03.2010;

DATO ATTO altresì, che:
• la Delibera n. 17 del 18.03.2009 del Consiglio dell’Unione Bassa Reggiana
recepisce le funzioni, competenze e attività conferite all’Unione dei Comuni dal
Comune capo-distretto Guastalla all’Unione “Bassa Reggiana” e contenute nello
schema di Convenzione per il Conferimento all’Unione dei comuni delle funzioni
relative al Nuovo Ufficio di Piano con decorrenza 01 aprile 2009;
• nella sopra citata convenzione all’art.2 Funzioni del NUP, sono attribuite allo
stesso le funzioni di supporto al Comitato di Distretto, attraverso responsabilità
tecnico-amministrative e di sostegno gestionale connesse alla programmazione di
Zona, al suo monitoraggio e alla verifica della sua attuazione; al presidio
dell’integrazione tra i servizi dei Comuni in Unione e quelli dell’Azienda USL, alla
regolazione e gestione della committenza, al supporto agli organismi della
partecipazione, al perseguimento dell’integrazione tra politiche sociali e sanitarie e
politiche per la casa, servizi educativi, della formazione e del lavoro, al

raccordo

con gli organismi di supporto e coordinamento della Provincia e dell’Azienda Unità
sanitaria locale;

• sono state attribuite al Nuovo Ufficio di Piano (NUP), funzioni di supporto al
Comitato di Distretto, attraverso responsabilità tecnico-amministrative e di
sostegno gestionale connesse alla programmazione delle azioni integrate sociosanitarie, pertanto la suddetta convenzione verrà stipulata tra il Nuovo Ufficio di
Piano e l’Associazione AIMA sezione provinciale di Reggio Emilia;
• l’Unione Bassa Reggiana costituisce nuovo interlocutore dell’Azienda USL di R.E.Distretto di Guastalla – subentrando pertanto in tutti i rapporti già costituiti
concernenti l’esercizio delle funzioni e dei servizi di cui alle deliberazioni sopra
richiamate;
• nella Delibera n. 16 del 18.03.2009 del Consiglio dell’Unione Bassa Reggiana i
Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Reggiolo e
Poviglio hanno approvato la Convenzione per il conferimento all’Unione dei
Comuni della Bassa Reggiana delle funzioni relative al SERVIZIO SOCIALE
INTEGRATO ZONALE con decorrenza 01 aprile 2009;
PREMESSO CHE:
•

dare voce alle necessità delle famiglie colpite dalla malattia di Alzheimer, ma
soprattutto migliorare la qualità di vita (e di malattia) del paziente e dei suoi
familiari: sono questi gli obiettivi perseguiti da AIMA, associazione fondata a
Milano nel gennaio 1985. Attualmente AIMA conta associazioni che operano in
molte regioni italiane e ovunque cerca di realizzare quella rete di solidarietà e
aiuto che, per le vittime della malattia, "fa la differenza".

•

AIMA sezione provinciale di Reggio Emilia, fondata nel marzo 1997, si è fatta
conoscere con il lavoro sul campo, sempre a fianco delle famiglie, aiutandole come
e dove possibile ad affrontare la tragedia della malattia: l’obiettivo è sostenere chi
sta vicino al malato, informarlo e, non ultimo, "formarlo" perché unisca, all'amore
per la persona colpita, la competenza necessaria ad affrontare tutti gli aspetti
della malattia.

•

AIMA ha promosso anche conferenze di sensibilizzazione, corsi di formazione per
familiari e operatori, seminari e progetti di ricerca con i medici dei nuclei, progetti
di assistenza con le amministrazioni, protocolli di collaborazione con le diverse
realtà che si occupano della malattia. Ha poi condotto battaglie (per la visibilità
del problema Alzheimer, per i farmaci gratuiti, per i servizi, per lo stipendio al
familiare che cura, per l’uniformità di cura sul territorio nazionale, contro
l’indifferenza), che l'hanno avvicinata, in misura sempre maggiore, alla società
civile, e investita del ruolo di interlocutore delle istituzioni;

•

aderiscono

ad

AIMA

familiari,

operatori

ed

anche

professionisti

coinvolti

nell’assistenza e cura dei malati di demenza;
•

il Programma attuativo 2008 e 2009 includevano nel programma la possibilità di
stipulare convenzioni con l’associazionismo competente con un programma
definito “Gruppi di sostegno ai Caregivers”;

•

il miglioramento della qualità delle cure nel campo della tutela della salute passa
attraverso azioni ed interventi che non separino l’atto terapeutico da azioni di cura
alla persona ed alla sua famiglia attraverso un approccio a forte integrazione
socio-sanitaria;

•

le

linee

di

indirizzo

regionali

hanno

fortemente

indirizzato

e

promosso

l’omogeneità del governo clinico della demenza sostenendo la presa in carico del

paziente e della sua famiglia, in connessione con i centri distrettuali specialistici
presenti anche sul nostro territorio;
•

gli eventi che si svilupperanno nel territorio sul tema della Malattia di Alzheimer
dovranno essere strutturati in accordo/collaborazione con l’Ufficio di Piano e
l’Azienda USL;

CONSIDERATO CHE il Comitato di Distretto (Giunta dell’Unione e Direttore di Distretto)
in data 22 settembre 2010 ha discusso e condiviso ed approvato la convenzione in
seguito riporta tata;
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE la struttura del Bilancio in Unione ha al suo interno le
risorse spettanti già vincolate per il suddetto progetto approvato tramite gli accordi di
programma anno 2008 e anno 2009;
DATO ATTO che la Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 2007 ad oggetto
“Approvazione Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi in attuazione
del artt.125 e 204 del D.Lsg 163/06 e S.M.I. (Codice unico degli appalti)” all’art. 2
definisce che la procedura di cottimo fiduciario per l’acquisizione in economia di lavori di
beni e servizi di

importo pari o superiore ad 20.000,00 euro

per esigenze di

esemplificazione, viene assimilata alla procedura negoziata della trattativa privata;
VISTI i relativi pareri tecnici e contabili favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 TUEL
267/00;
RITENUTA la propria competenza ai sensi art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:
•

Favorevoli: 7

•

(MANGHI - COSTA – MAESTRI – DAOLI – VEZZANI – BERNARDELLI – GAZZA)
Astenuti: 0

•

Contrari: 0

espressa nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente
riportate:
1. DI PRENDERE ATTO di quanto indicato in premessa;
2. DI APPROVARE la Convenzione con l’associazione AIMA per la costruzione nel
territorio dell’Unione di due “caffè Alzheimer” e di un “punto d’ascolto” per sostenere le
famiglie con un parente affetto da malattia demenza;
3. DI AUTORIZZARE la Responsabile del Nuovo Ufficio di Piano, Malaguti Enza alla
sottoscrizione della suddetta convenzione;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento dovrà essere partecipato anche al
Consiglio deLl’Unione per condividerne i contenuti e le finalità;

5. DI COMUNICARE in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente alla pubblicazione dello stesso.
SUCCESSIVAMENTE,
LA GIUNTA DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
con separata votazione resa come sopra, e attesa l’urgenza di provvedere, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgvo 267/2000.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Massimiliano Maestri

IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio dal 01/10/2010
per 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267 del
18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 01/10/2010
La presente deliberazione viene comunicata al Prefetto della provincia di Reggio Emilia in
data odierna contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 135, comma
2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
Li,
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del 3°
comma dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all'
Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal 01/10/2010
ovvero per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134 del
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, comma 4°.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 01/10/2010
La presente deliberazione, riguardante materie elencate alle lettere a), b) e c) del comma
1° dell' art. 127 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 è stata trasmessa al Difensore Civico in
data ___________ su richiesta di 1/5 dei consiglieri e ricevuta dal Difensore Civico in
data _____________ è divenuta esecutiva:
 non avendo, lo stesso, riscontrato vizi di legittimità nei successivi 15 giorni
 per essere stata confermata, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Comunale con
atto n. ___________ del __________ divenuto esecutivo il ___________ ovvero
dichiarato immediatamente esecutivo.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
Li,
La presente deliberazione, oggetto di rilievi da parte del Difensore Civico, è stata:
 revocata
 integrata
 modificata
con deliberazione n. ___________ del __________ divenuta esecutiva il ___________
ovvero dichiarato immediatamente esecutiva.
La presente deliberazione, non ha assunto efficacia per effetto della mancata conferma,
ai sensi dell' art. 127 comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
Li,
E’ copia conforme all’originale, in atti.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 01/10/2010

