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COPIA

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

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AD PERSONAM
TRA UNIONE BASSA REGGIANA E “PRO.GES.” COOP. SOC.
ONLUS DI PARMA PER L’INSERIMENTO DI UN UTENTE
DISABILE PRESSO IL CSRD “CASA AMICA” (PR) PERIODO
01/01/11 - 31/05/11.

L'anno duemiladieci, questo giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 10.20 in
GUALTIERI, Sala Consiliare, si è riunita la Giunta dell’Unione, con l'intervento dei Signori:
Assenti:

Presenti:
MAESTRI MASSIMILIANO

Presidente

VEZZANI GIUSEPPE

Assessore

BENAGLIA GIORGIO

Assessore

DAOLI RAUL

Assessore

MANGHI GIAMMARIA

Assessore

BERNARDELLI BARBARA

Assessore

COSTA ANDREA

Assessore

GAZZA MASSIMO

Assessore

Totale Presenti:

8

Totale Assenti:

0

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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APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AD PERSONAM TRA UNIONE BASSA
REGGIANA E “PRO.GES.” COOP. SOC. ONLUS DI PARMA PER L’INSERIMENTO DI
UN UTENTE DISABILE PRESSO IL CSRD “CASA AMICA” (PR)
PERIODO
01/01/11 - 31/05/11.
SEDUTA DEL 29/12/2010
LA GIUNTA DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
VISTA la deliberazione consiliare n°1 del 14/01/2010 avente per oggetto “Approvazione
bilancio di previsione 2010 relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale
2010-2012” e la deliberazione di Giunta dell’Unione n°1 del 20/01/2010 avente per
oggetto “Approvazione piano esecutivo di gestione 2010 e nomina responsabili di PEG”
per l’esercizio 2010;
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001 N.165 ed il D.Lgs. 18/08/2000 N.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale, dei Dirigenti e dei
responsabili di servizi;
VISTO il vigente Statuto dell’Unione ed il vigente Regolamento di Contabilità approvato
dal Consiglio dell’Unione con deliberazione n. 20 del 20/04/2009;
DATO ATTO 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;
DATO ATTO che 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;
DATO ATTO che 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, quale organismo di gestione delle funzioni
affidate all’Unione:
•

Servizio sociale genitorialità, infanzia, età evolutiva e giovani maggiorenni;

•

Centro Famiglie;

•

Disabilità adulta e Inclusione sociale;

•

Servizio Assistenza Anziani;

•

Sportelli Sociali.

RICHIAMATI 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 di Reggio Emilia
e l’Unione dei Comuni “Bassa Reggiana” relativo alla programmazione e gestione delle
funzioni sociali, socio-sanitarie e socio-educative attraverso il Servizio Sociale Integrato
Zonale nelle aree Famiglia, Infanzia, Adolescenza, Disabili, Adulti e Anziani, per il periodo
01/04/2009-31/12/2011, 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;
VISTA:
•

la necessità di accogliere nei servizi del SSIZ e in particolare in quelli dell’area
Disabilità di una utente disabile adulta e della sua famiglia trasferitasi di recente
dal Comune di Parma al Comune di Brescello

•

l’impossibilità temporanea di inserirle l’utente presso i CSRD per la disabilità del
SSIZ per problemi strutturali e organizzativi degli stessi

•

la possibilità di continuare la permanenza presso il CSRD “CASA AMICA” sito nel
Comune di Parma, afferente alla “PRO.GES.” –Servizi Integrati alla PersonaCoop. Soc. a r.l. ONLUS con sede in Parma Via Colombo n.63, che già accoglieva
l’utente in precedenza

•

l’impossibilità di attivare le procedure di accreditamento in quanto si tratta di
posto autorizzato ma non accreditato;

RITENUTO necessario garantire la continuità della prestazione assistenziali come da
progetto proposto in Unità di Valutazione Multidisciplinare;
DATO ATTO che l’imputazione della relativa spesa trova copertura nel Bilancio 2011 in
corso di predisposizione con riferimento al Bilancio pluriennale 2010/2012 all’intervento
n. 1100403 capitolo 381/0 ad oggetto “RETTE PER INSERIMENTO DISABILI IN
COMUNITÀ E CENTRI DIURNI”, dando altresì atto che vengono rispettate le disposizioni
dell’art. 183 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 essendo l’impegno compreso nel limite delle
previsioni dello stesso;
VISTI gli allegati pareri, resi ex art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
RITENUTA la propria competenza ai sensi art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:
•
•
•

Favorevoli: unanimità;
Astenuti: 0;
Contrari: 0;

espressi 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 l’allegato schema di convenzione “allegato A” quale parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento ad ogni effetto di legge, avente ad oggetto
CONVENZIONE TRA UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA E COOPERATIVA SOCIALE
PRO.GES. PER L'INSERIMENTO DI UN UTENTE DISABILE, PRESSO IL CENTRO SOCIO
RIABILITATIVO "CASA AMICA” (PR) per il periodo 01/01/11 – 31/05/11;
3. DI DARE ATTO che la copertura del costo della convenzione ad personam che si
andrà a stipulare per il periodo 01/01/11 – 31/05/11 trova copertura al Bilancio 2011 in
corso di predisposizione con riferimento al Bilancio pluriennale 2010/2012 all’intervento
n. 1100403 capitolo 381 ad oggetto “RETTE PER INSERIMENTO DISABILI IN COMUNITÀ E
CENTRI DIURNI”, dando altresì atto che vengono rispettate le disposizioni dell’art. 183
comma 6 del D.Lgs. 267/2000 essendo l’impegno compreso nel limite delle previsioni
dello stesso;
4. DI AUTORIZZARE la Responsabile del Servizio Sociale Integrato Zonale, Dott.ssa
Federica Anghinolfi, a sottoscrivere lo schema di convenzione di cui al presente
provvedimento congiuntamente al presidente del CDA della “PRO.GES.” – Servizi
Integrati alla Persona - Coop. Soc. a r.l. ONLUS di Parma;
5. DI AUTORIZZARE altresì la responsabile di SSIZ Dott.ssa Federica Anghinolfi a tutte
le procedure consequenziali e derivanti dal presente provvedimento nominandola
contestualmente quale Responsabile del Procedimento;
6. 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.

CONVENZIONE FRA
“UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA”
E
“ PRO.GES. COOP. SOC. ”
PER L’INSERIMENTO DI UTENTE DISABILE RESIDENTE NELL’AREA SOCIALE BASSA
REGGIANA PRESSO IL CSRD
“CASA AMICA (PR)”
TRA
Unione dei Comuni Bassa Reggiana, ivi rappresentata dal Responsabile del Servizio Sociale Integrato Zonale
Dr.ssa Federica Anghinolfi - CODICE FISCALE: 90013600359
E
PRO.GES. – Servizi Integrati alla Persona - Cooperativa Sociale a r.l. O.N.L.U.S. con sede legale in Parma
(PR) Via Colorno n. 63 – Codice fiscale e Partita IVA 01534890346 , ivi rappresentata da Antonio
Costantino con la carica di presidente del CDA (DI SEGUITO “LA COOPERATIVA”)

si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Oggetto della convenzione
La presente convenzione ha lo scopo di disciplinare i rapporti normativi ed economici tra l’Unione
Comuni Bassa Reggiana e la Cooperativa, per assicurare assistenza e interventi rieducativi, in regime di
centro diurno, in favore di utente disabile in carico al Servizio Sociale Integrato Zonale dell’Unione Comuni
Bassa Reggiana.
Il calendario dell’inserimento verrà concordato tra l’UVMH del Settore Disabili del SSIZ e la Cooperativa.
Art. 2 – Funzioni in capo al Servizio Sociale Integrato Zonale – Unione dei Comuni della
Bassa Reggiana
Il Servizio Sociale Integrato, garantisce:
•
•
•
•
•

la responsabilità del progetto individuale
le verifiche periodiche tendenti a valutare il grado di benessere psico-fisico dell’utente e il rispetto di
quanto convenuto
la verifica dei risultati raggiunti, da effettuarsi in collaborazione con il coordinatore della struttura
la tenuta dei rapporti con i familiari offrendo tutte le opportune informazioni sul piano assistenziale
personalizzato e la parte economica
onere economico relativo alla retta di frequenza presso il Centro Socio Riabilitativo Diurno Casa Amica.

Art. 3 – Funzioni in capo a Coop.va Pro.Ges.
I’Ente Gestore, attraverso il Centro Socio Riabilitativo Diurno , si impegna alla gestione del progetto
personalizzato, condiviso in sede di UVMH, attraverso l’attivazione e l’uso delle risorse presenti e dovrà
segnalare al Servizio Sociale Integrato Zonale ogni eventuale problema che si dovesse presentare o
l’impossibilità a mantenere gli impegni previsti dal piano personale.
Art. 4 – Riservatezza
Il Centro Socio riabilitativo Diurno e gli operatori addetti saranno tenuti alla tutela del soggetto assistito. II
personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale ed il segreto d'ufficio. La
struttura si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni in possesso dei suoi operatori,
raccolte nell'ambito delle attività prestate nei confronti dell’ospite.
Art. 5 – Personale
Per la realizzazione del progetto personalizzato di cui trattasi, il Centro Socio riabilitativo Diurno garantisce
l’utilizzo di personale qualificato e precisamente:
1

- Educatori prof.le, Educatore Prof.le Coor.re per quanto riguarda le prestazioni educative
- ADB/OSS per quanto riguarda le prestazioni socio-assistenziali
con un rapporto operatore/utente in base alle normative previste dal rilascio dell’autorizzazione al
funzionamento della struttura.
Art. 7 - Corrispettivo economico
Il Servizio Sociale Integrato Zonale garantisce la copertura economica relativa alla retta di frequenza
dell’utente inserito, pari a € 110,00 IVA COMPRESA per i giorni di effettiva presenza, per inserimento full
time dalle 8.30 alle 15.30 .
La retta giornaliera dovrà essere fatturata nel seguente modo:
- il 70% pari a € 77,00 IVA COMPRESA all’AUSL di RE Via Amendola 2 42100 Reggio Emilia , in
quanto gestore dell’FRNA del Distretto di Guastalla (come da DGR 1230/2008 salvo modifiche
regionali) ;
- € 27,50 IVA COMPRESA (cioè il 30% al netto del costo pasto di € 5,50 che è a carico della
famiglia) al Servizio Sociale Integrato Zonale dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana Piazza
Mazzini 1 42016 Guastalla (RE).

Art. 8 - Modalità di Pagamento
La cooperativa invierà mensilmente la documentazione relativa alle presenze dell’utente all’Area Disabilità
del SSIZ dell’Unione Bassa Reggiana.
La cooperativa invierà mensilmente le fatture inerenti la retta di frequenza, scorporata secondo le modalità
sopra citate.
I pagamenti verranno effettuati a 90 gg. D.R.F.
A pena di nullità della presente Convenzione, l’Appaltatore si impegna al rispetto degli obblighi sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010. La presente convenzione si risolve ex art. 3 comma 8 L.
136/2010 nel caso le transazioni derivanti dalla presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi di
banche o della società Poste italiane s.p.a..“ ( VEDI ALLEGATO ).

Art. 9 – Decorrenza e durata
La presente convenzione decorre dal 01/01/2011 ed è valida fino al 31/05/2011.
Art. 10 – Registrazione e foro competente
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso. Per qualsiasi controversia che dovesse
sorgere tra le parti è competente il Foro di Reggio Emilia.

p.l’Unione Comuni Bassa Reggiana
Il Responsabile del Servizio Sociale Integrato Zonale
Dr.ssa Federica Anghinolfi

p. PRO.GES.
Il Presidente
Antonio Costantino
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PROP N.102 / SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO ZONALE

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DELL'UNIONE BASSA REGGIANA
SEDUTA DEL 29/12/2010
DELIBERA N°

9 3 ~- -: ••

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AD PERSONAM
TRA UNIONE BASSA REGGIANA E "PRO.GES." COOP. SOC. ONLUS
DI PARMA PER L'INSERIMENTO DI UN UTENTE DISABILE PRESSO
IL CSRD "CASA AMICA" (PR) PERIODO 01/01/11 - 31/05/11.

PARERE TECNICO-PROCEDURALE
VISTA la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si
esprime, in ordine alla regolarità tecnico-procedurale parere: FAVOREVOLE

Novellara, li 23/12/2010

PARERE CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si
esprime, in ordine alla regolarità contabile parere: FAVOREVOLE

Novellara, li 23/12/2010

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 On-Line dal 13/01/2011
per 15 giorni naturali e consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267
del 18.08.2000 e per gli effetti dell’ art. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 13/01/2011
La presente deliberazione viene comunicata al Prefetto della provincia di Reggio Emilia in
data odierna contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line, ai sensi
dell’art. 135, comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
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 On-Line per 10 giorni naturali e consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal
13/01/2011 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, 13/01/2011
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
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
E’ copia conforme all’originale, in atti.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 13/01/2011
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
Autorizzazione a sottoscrivere il documento digitalmente con propria firma digitale al dipendente Davolio
Raffaele del Comune di Novellara, prot. n° 20 del 04/01/2011 finalizzato solo a dichiarare l’integrità ed
accuratezza rispetto al documento originale già debitamente sottoscritto a mezzo di firma autografa e/o
firma digitale, depositato agli atti dell’ente e sempre consultabile secondo le norme per il diritto di accesso
agli atti.

