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COPIA

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

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA UNIONE DEI
COMUNI BASSA REGGIANA E AISM GE PER L’INSERIMENTO DI
UTENTE DISABILE PRESSO CENTRO RESIDENZIALE SOCIOASSISTENZIALE DI VILLA SARTORIO A TRIESTE PERIODO
07/02/2011 - 31/12/2011.

L'anno duemilaundici, questo giorno due del mese di febbraio alle ore 10.30 presso la
Sala Consiliare del Comune di GUALTIERI, si è riunita la Giunta dell’Unione, con
l'intervento dei Signori:
Assenti:

Presenti:
MAESTRI MASSIMILIANO

Presidente

GAZZA MASSIMO

Assessore

VEZZANI GIUSEPPE

Assessore

BENAGLIA GIORGIO

Assessore

DAOLI RAUL

Assessore

MANGHI GIAMMARIA

Assessore

BERNARDELLI BARBARA

Assessore

COSTA ANDREA

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.

6
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA UNIONE DEI COMUNI BASSA
REGGIANA E AISM GE PER L’INSERIMENTO DI UTENTE DISABILE PRESSO
CENTRO RESIDENZIALE SOCIO-ASSISTENZIALE DI VILLA SARTORIO A TRIESTE
PERIODO 07/02/2011 - 31/12/2011.
SEDUTA DEL 02/02/2011

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


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;



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 20052007”, 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;



il Piano Sociale e sanitario 2008-2010 che prevede, tra gli obiettivi ed azioni, lo
sviluppo e la qualificazione della rete dei servizi socio-sanitari e la promozione di
percorsi e processi di de-istituzionalizzazione, integrazione e costruzione di una
rete locale di servizi sociali e sanitari capaci di migliorare la qualità della vita delle
persone disabili;



La Delibera di Giunta Regionale n. 514 del 20/04/2009 avente per oggetto: “Primo
provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’ art.23 della L.R. 4/08 in
materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”, la quale definisce i requisiti
specifici e generali dei servizio di centro socio-riabilitativo diurno per disabili.

DATO ATTO che nella Zona sociale:


l’Accordo di Programma 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, definiscono il piano di programmazione triennale nell’area dei servizi
sociosanitari;



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 nella quale è stato attribuito
al SSIZ l’esercizio associato della funzione di gestione e coordinamento dei
seguenti servizi:
A - SERVIZIO SOCIALE A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA’, FAMIGLIE,
INFANZIA,
ETÀ EVOLUTIVA E GIOVANI MAGGIORENNI
B - SERVIZIO SOCIALE PERSONE DISABILI
C - COORDINAMENTO AREA ADULTI ED INCLUSIONE SOCIALE
D - CENTRO PER LE FAMIGLIE
E - COORDINAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI ZONALE
F - SERVIZIO SOCIALE OSPEDALIERO
G - COORDINAMENTO SPORTELLO SOCIALE ZONALE



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;



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, conferiscono al SSIZ le funzioni di gestione e
coordinamento dell’area disabilità;

DATO ATTO che l’Area Disabili Adulti del SSIZ in sede di UVMH ha previsto l’inserimento
in data 07.02.11 di un utente disabile presso struttura gestita dall’AISM di Genova in
quanto la stessa è stata valutata l’unica idonea a rispondere ai bisogni dell’utente;
DATO ATTO che in base all’Accordo di Programma sopra menzionato valido per il
periodo 01/04/2009-31/12/2011 tali inserimenti devono essere regolamentati da
convenzioni stipulate dal Responsabile di SSIZ e l’AISM nazionale (Associazione Sclerosi
Multipla);
PRECISATO che nell’Accordo di Programma relativo alla programmazione e gestione
delle funzioni sociali, socio-sanitarie e socio-educative suddetto all’’Art 6 – Ripartizione
delle spese- si specifica che saranno i Comuni di residenza (o Enti associati) dell’utente
ad assumersi la competenza economica di natura sociale mentre la stessa sanitaria sarà
assunta integralmente dalla Aziende Sanitarie coinvolta;
DATO ATTO che l’imputazione della relativa spesa trova copertura nel Bilancio 2011 in
corso di predisposizione, all’intervento n. 1100403 – cap. 381/0 ad oggetto “Rette per
inserimento disabili in CSRR e D”;
VISTI gli allegati pareri, resi ex art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI 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 per oggetto
CONVENZIONE FRA UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA E AISM NAZIONALE PER
L’INSERIMENTO DI UN UTENTE DISABILE PRESSO CENTRO RESIDENZIALE SOCIOASSISTENZIALE DI VILLA SARTORIO A TRIESTE PERIODO 07/02/2011-31/12/2011;
3. DI AUTORIZZARE il Responsabile del SSIZ, Dr.ssa Federica Anghinolfi, a
sottoscrivere lo schema di convenzione di cui al presente provvedimento congiuntamente
al direttore generale dell’AISM;
4. DI AUTORIZZARE altresì la Responsabile del Servizio Sociale Integrato Zonale
Dott.ssa Federica Anghinolfi a tutte le procedure consequenziali e derivanti dal presente
provvedimento nominandola contestualmente quale Responsabile del Procedimento;
5. DI PROVVEDERE con successivo atto gestionale ad impegnare la spesa nell’annualità
2011 dando atto del rispetto dell’art. 163 commi 1 e 3 ed art. 183 comma 6 del TUEL 18
agosto 2000, n. 267;
6. DI COMUNICARE in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente alla pubblicazione dello stesso.
SUCCESSIVAMENTE,
LA GIUNT A DELL’ UNIO NE
con separata votazione in forma palese all’unanimità, e attesa l’urgenza di provvedere
alla sottoscrizione della convenzione, 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
L’ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA – AISM ONLUS
PER L’INSERIMENTO DI UTENTE DISABILE RESIDENTE NELL’AREA SOCIALE BASSA
REGGIANA PRESSO
CENTRO RESIDENZIALE SOCIO-ASSISTENZIALE AISM

TRA
Unione dei Comuni Bassa Reggiana, ivi rappresentata dal Responsabile del Servizio Sociale
Integrato Zonale Dr.ssa Federica Anghinolfi - CODICE FISCALE: 90013600359
e
L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla – AISM onlus, Associazione senza finalità di lucro dotata
di personalità giuridica giusta Decreto del Presidente della Repubblica n. 897, pubblicato in data
9/2/1982 sulla G.U. n. 38, con Sede Legale in Roma, P.zza Giovine Italia 7, Sede Nazionale in
Genova, Via Operai 40, in persona del Direttore Generale AISM onlus Prof. Mario Alberto
Battaglia, munito all’uopo di idonei poteri

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 l A.I.S.M., per assicurare l’assistenza in favore di utente disabile in
carico al Servizio Sociale Integrato Zonale dell’Unione Comuni Bassa Reggiana inserito in regime
di residenza, per un periodo di sollievo presso il Centro residenziale socio-assistenziale di Villa
Sartorio a Trieste, per il periodo dal 07 FEBBRAIO 2011 al 31 DICEMBRE 2011.

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;

•

la verifica dei risultati raggiunti, da effettuarsi in collaborazione con il coordinatore della
struttura e l’Assistente Sociale del Comune;

•

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 permanenza residenziale presso il suddetto Centro
residenziale socio-assistenziale AISM.

•

onere economico relativo al rimborso delle spese infermieristiche

Art. 3 – Funzioni in capo all’ AISM
L’ AISM 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
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impegni previsti dal piano personale. Si impegna inoltre a far pervenire al Coordinatore Area
Disabili del SSIZ ogni quattro mesi relazioni inerenti l’andamento del progetto sia dal punto di vista
socio-assistenziale che sanitario.

Art. 4 – Riservatezza
L’Ente gestore 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, l’Ente gestore garantisce l’utilizzo di
personale qualificato e precisamente:
Coordinatore di struttura
Educatori per attività socio-educative
ADB/OSS per quanto riguarda le prestazioni socio-assistenziali
Infermieri
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
inserimento dell’utente al Centro residenziale socio-assistenziale Villa Sartorio a Trieste, pari a €
137,16 euro, per le notti di effettiva presenza E’ detratto dalla retta il costo del recupero spese
alberghiere ,euro 14,72 giornaliere che l’Ente gestore deve addebitare alla famiglia detraendolo dal
30% della quota sociale.
La somma da rimborsare all’Ente gestore dovrà essere fatturata nel seguente modo:
-

il 70% pari ad 96,02 euro per le notti di effettiva presenza all’ AUSL di RE Distretto di
Guastalla in quanto finanziati da FRNA;

-

il 30% pari ad 26,42 euro per le notti di effettiva presenza (30% del costo meno recupero
spese alberghiere) al Servizio Sociale Integrato Zonale dell’Unione dei Comuni Bassa
Reggiana Piazza Mazzini 1, 42016 Guastalla (RE).

Il Servizio Sociale Integrato Zonale garantisce, altresì, la copertura economica relativa alla retta di
pagamento delle prestazioni infermieristiche pari a 35,00 euro al giorno ( 1 ora ), comprensiva dei
costi del materiale di consumo per le prestazioni che saranno effettivamente eseguite.
La somma da rimborsare all’Ente gestore dovrà essere fatturata nel seguente modo:
-

il 100% all’ AUSL di RE Distretto di Guastalla via Amendola 2 , Reggio Emilia.
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Art. 8 - Assenze
In caso di assenza per ricoveri( ospedaliero e/o presso altri presidi sanitari ) la retta verrà decurtata
del 20% per i primi 10 giorni e del 50% per i successivi giorni fino ad un massimo di 30 giorni, fatte
salve eccezionali e motivate situazioni.
Brevi assenze programmate: la retta verrà decurtata del 50 %.

Art. 9 - Modalità di Pagamento
La struttura invierà la documentazione relativa ai giorni di inserimento dell’utente e la fattura
inerente l’addebito complessivo, scorporate secondo le modalità sopra citate. I pagamenti verranno
effettuati a 90 gg. D.R.F.
L’Unione Bassa Reggiana verserà il corrispettivo sul seguente conto corrente intestato all’A.I.S.M.:
codice IBAN:
il

c/o Banca
, C.F.

; (delegati a operare: Cognome e Nome, nato a
+ ....=) indicati dall’A.I.S.M. ex art. 3 L. 136/2010.

A pena di nullità della presente convenzione, l’A.I.S.M. si impegna al rispetto degli obblighi sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010.
Il presente contratto si risolve ex art. 3 comma 8 L. 136/2010 nel caso le transazioni derivanti dal
presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane s.p.a..

Art. 10 – Decorrenza e durata
La presente convenzione decorre dal 07.02.2011 al 31.12.2011.

Art. 11 – 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. L’ AISM
Il Direttore Generale AISM onlus
Prof. Mario Alberto Battaglia
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Unione dei Comuni Bassa Reggiana
Codice fiscale 90013600359
www.bassareggiana.it

PROP N.10 I SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO ZONALE

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DELL'UNIONE BASSA REGGIANA
SEDUTA DEL 02/02/2011
DELIBERA N°

6~

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA UNIONE DEI
COMUNI BASSA REGGIANA E AISM GE PER L'INSERIMENTO DI
UTENTE DISABILE PRESSO CENTRO RESIDENZIALE SOCIO
ASSISTENZIALE DI VILLA SARTORIO A TRIESTE PERIODO
07/02/2011 - 31/12/2011.

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 27/01/2011

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 27/01/2011
onsabile dell'ufficio
CCHI NICOLA

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 18/02/2011
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, 18/02/2011
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
18/02/2011 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, 18/02/2011
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, 18/02/2011
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.

