
Comune di Castelfranco Emilia
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

VERBALE NR. 118 DEL 21/07/2015 

OGGETTO: ISTITUZIONE GRUPPO TECNICO E DEFINIZIONE LINEE D’INDIRIZZO PER L’ANALISI 
DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA 
LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI CON CONTESTUALE PREDISPOSIZIONE DEL 
PROGRAMMA PER IL RIORDINO DELLE DI GESTIONE PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 
N.12/2013      .

L’anno 2015  addì ventuno  Luglio  alle ore 14:30   nella RESIDENZA Comunale si è riunita la Giunta 
Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:

Pres/Ass votazione Votazione  imm 
eseg.

1. REGGIANINI STEFANO A N   

2. COCCHI BONORA MAURIZIA P F   

3. VIGARANI MASSIMILIANO P F   

4. GARGANO GIOVANNI P F   

5. MAZZOLI SAMANTHA P F   

6. BERTONCELLI DENIS P F   

7. PASTORE LEONARDO P F   

8. MANNI NADIA P F   

PRESENTI N.: 7 ASSENTI N.:1

Assiste il  SEGRETARIO GENERALE -  ANGELA MARIA IANNELLI

Constatata la legalità dell’adunanza, il sig.  BONORA MAURIZIA COCCHI,  ASSESSORE , in qualità di
 VICE PRESIDENTE  pone in trattazione il suindicato oggetto.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto
 

IL VICE PRESIDENTE IL SEGRETARIO
 BONORA MAURIZIA COCCHI  ANGELA MARIA IANNELLI
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OGGETTO: ISTITUZIONE GRUPPO TECNICO E DEFINIZIONE LINEE D’INDIRIZZO PER 
L’ANALISI DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI PROGETTAZIONE E 
GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI CON 
CONTESTUALE PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA PER IL RIORDINO DELLE DI 
GESTIONE PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE N.12/2013      .

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  CHE  la  Regione  Emilia  Romagna,ai  sensi  delle  disposizioni  di  riordino  territoriale  e 
funzionale  contenute  nel  D.L.  n.78/2010  convertito  con  modificazioni  nella  Legge  n.122/2010  ed  in 
successivi atti normativi,con propria legge n. 21 del 21.12.2012 recante “Misure per assicurare il governo 
territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà,differenziazione ed adeguatezza“  
e s.m.i. ha definito le regole del processo di adeguamento dell’articolazione  delle funzioni amministrative 
sul territorio regionale ai principi di sussidiarietà,differenziazione ed adeguatezza. 

VISTO : 

 la  legge 328/00 “ 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”  ed  in  particolare  l’art.  16  
“Esercizio delle funzioni ed ambiti associativi” in cui si definisce che “  ..i Comuni esercitano le  
funzioni amministrative ed i compiti di programmazione,progettazione e realizzazione del sistema  
locale dei servizi sociali a rete,in forma singola o associata,di norma in ambito distrettuale ..”

RILEVATO  CHE  gli  ambiti  distrettuali,  definiti  secondo  le  modalità  dell’art.9  della  legge  regionale 
n.19/1994 e  dell’art.5 della  legge regionale n.29/2004 e per le finalità di  cui  alla  citata legge regionale 
n.2/2003, costituiscono le circoscrizioni territoriali nelle quali gli enti locali e gli altri soggetti istituzionali  
esercitano, nelle forme e con gli strumenti previsti dalla normativa vigente e dagli atti di programmazione  
regionale, le funzioni di regolazione, programmazione, governo, verifica e realizzazione dei servizi sociali e  
socio-sanitari .

RILEVATO ALTRESÌ CHE le norme e gli atti di programmazione regionale hanno negli ultimi anni più 
volte  affermato  la  necessità  che  venga  mantenuta  una  separazione  tra  le  funzioni  di  regolazione,  
programmazione, governo, verifica della rete dei servizi in campo ai soggetti istituzionali, dalle attività di  
gestione  ed  erogazione  (  affidate  ai  soggetti  erogatori  pubblici  e  privati);  la  cui  declinazione  concreta  
comporta alcuni corollari più volte riaffermati dalla disciplina regionale, quali : 

 la  titolarità  delle  funzioni  di  programmazione  e  governo  in  capo  ai  soggetti  istituzionali  non 
impedisce loro,qualora ritengano tale scelta più opportuna per il territorio di riferimento,di gestire ed 
erogare direttamente i servizi e le prestazioni 

 la  non  delegabilità  ad  un  ente  strumentale  delle  funzioni  istituzionali  di   regolazione,  
programmazione, governo e verifica

 il distretto quale ambito ottimale per l’esercizio del governo e della realizzazione dei servizi  sociali 
e socio-sanitari.

 la  necessità,  qualora  si  decida  di  avvalersi  di  altri  soggetti  per  l’erogazione  e  la  gestione  ,  di 
mantenere  ed  eserciate  in  capo ai  soggetti  istituzionali,  le  funzioni  loro  proprie  di  regolazione, 
programmazione, governo, verifica della rete dei servizi per qualsiasi servizio o attività conferita ad 
un soggetto gestore.
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 VISTO ALTRESÌ : 

 la legge regionale n. 12/2013 “ Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di  
gestione  nel  sistema  dei  servizi  sociali  e  socio-sanitari.  Misure  di  sviluppo  e  norme  di 
interpretazione autentica in materia di Aziende Pubbliche di servizi alla Persona”,la quale prevede  
che al fine di superare il frazionamento nella gestione e nell’erogazione dei servizi sociali e socio-
sanitari,venga individuata una unica  forma pubblica di gestione di tali servizi 

 la DGR n.1982/2013 “ Legge regionale n.12/2013- Primo provvedimento della Giunta Regionale” 
ed in particolare l’allegato a) con cui la Giunta Regionale fornisce indicazioni sul riordino delle 
forme  pubbliche  di  gestione  nel  sistema  dei  servizi  sociali  e  socio-sanitari  in  ambito 
distrettuale,previsto dalla citata legge regionale

 la DGR n. 1012/2014 “Approvazione delle linee guida regionali per il riordino del servizio sociale 
territoriale”  con la  quale  sono  state  individuate  mission  ,funzioni  e  modalità  organizzative  del 
servizio sociale .

DATO ATTO CHE:

con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Bastiglia n. 20 del 27.04.2015, avente ad oggetto “  
Istituzione gruppo tecnico e definizione linee d’indirizzo per la definizione del percorso unionale” 
con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Bomporto  n. 66 del 16.04.2015, avente ad oggetto “ 
Istituzione gruppo tecnico e definizione linee d’indirizzo per la definizione del percorso unionale” 
con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Ravarino n. 31 del 24.04.2015, avente ad oggetto “  
Istituzione gruppo tecnico e definizione linee d’indirizzo per la definizione del percorso unionale” 
con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Nonantola  n. 65 del 23.04.2015, avente ad oggetto “  
Istituzione gruppo tecnico e definizione linee d’indirizzo per la definizione del percorso unionale”
con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Castelfranco Emilia n. 50 del 14.04.2015, avente ad 
oggetto  “Adesione  all'unione  intercomunale  dei  Comuni  di  Bastiglia,  Bomporto,  Castelfranco  Emilia,  
Nonantola, Ravarino, San Cesario Sul Panaro - Lineee di indirizzo e istituzione di gruppo tecnico”
con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di San Cesario sul Panaro  n. 34 del 16.04.2015, avente  
ad  oggetto  “  Istituzione  gruppo  tecnico  e  definizione  linee  d’indirizzo  per  la  definizione  del  percorso 
unionale”
è stato costituito un apposito gruppo tecnico con compiti di supporto agli organi politici nella definizione del 
nuovo percorso istituzionale  e  organizzativo,  demandando  al  citato  gruppo tecnico l’elaborazione  di  un 
documento di programmazione ed un piano di lavoro che preveda tra l’altro “..l’analisi  della successiva  
gestione associata delle funzioni di gestione dei tributi e dei servizi alla persona …” 

RAVVISATA L’OPPORTUNITÀ di istituire, in considerazione della specificità della materia, un gruppo 
tecnico,  che  possa  supportare  gli  organi  politici  nella  definizione  del  nuovo  percorso  istituzionale  ed 
organizzativo relativamente in particolare alla gestione associata delle funzioni di progettazione e gestione 
del sistema locale dei servizi sociali, con contestuale predisposizione del programma per il riordino delle  
forme di gestione previsto dalla citata l.r 12/2013, cosi composto : 

 Dott. Sola Stefano, Responsabile Area Organizzazione e Affari Generali dell’Unione del Sorbara 
 Dott.ssa  Claudia  Bastai,  Responsabile  del  Settore  Unico Politiche Sociali  e  socio-sanitarie e  del  

Servizio Cultura – Politiche giovanili dell’Unione del Sorbara
 Dott.ssa Paola Azzoni, dirigente del Settore Programmazione e bilancio del Comune di Castelfranco 

Emilia
 Dott.ssa  Elena  Zini,  Responsabile  servizi  sociali,  socio-sanitari  e  per  l’integrazione  e  politiche 

giovanili del Comune di Castelfranco Emilia
 Sig.ra Quattrini Annamaria, Responsabile Settore Servizi alla persona del Comune di San Cesario 

sul Panaro
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DATO ATTO CHE all’esito delle conferenze dei sindaci dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco 
Emilia, Nonantola, Ravarino e San Cesario Sul Panaro, i Sindaci medesimi  hanno condiviso di attribuire il 
coordinamento del sopracitato gruppo tecnico al Dott. Sola Stefano, Responsabile Area Organizzazione e 
Affari Generali dell’Unione del Sorbara 

RITENUTO  utile tradurre il lavoro del gruppo tecnico in un documento di analisi  delle possibili  forme 
organizzative  di  esercizio  delle  funzioni  istituzionali  proprie  degli  Enti  Locali  (regolazione, 
programmazione, governo e verifica) nonché delle modalità di gestione ed erogazione dei servizi sociali e  
socio-sanitari, con contestuale predisposizione del programma di riordino delle forme pubbliche di gestione ,  
che tenga in debita considerazione i seguenti indirizzi: 

 individuazione delle modalità di svolgimento in forma associata da parte della costituenda Unione 
delle funzioni istituzionali di programmazione e governo dei servizi sociali e socio-sanitari 

 non delegabilità ad un ente strumentale della funzione di accesso  alla rete dei servizi sociali e socio-
sanitari 

 individuazione delle modalità di attuazione sul territorio della costituenda Unione delle linee guida 
regionali per il riordino del servizio sociale territoriale,prevedendo cosi come previsto nella citata  
deliberazione regionale, l’erogazione delle attività  rivolte ai cittadini saldamente ancorate ai contesti 
territoriali al fine di garantire la prossimità con il territorio di riferimento 

 predisposizione del programma per il riordino delle forme di gestione,che preveda  : 
o analisi  delle  possibili  forme  pubbliche  di  gestione,orientandosi  prioritariamente  tra  le 

possibili forme previste dalla normativa regionale verso l’Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona o alla  costituenda Unione ,indicando in tal  caso le  modalità  di  estinzione della 
attuale ASP distrettuale;prevedendo altresì per ciascuna possibile forma gestionale un’analisi 
puntuale,corredata da motivazioni economiche,gestionali ed organizzative ,dei relativi punti  
di forza e di debolezza 

o analisi  dei servizi sociali  e socio-sanitari,previsti  al  punto 1.3 del citato allegato a) della  
DGR n.1982/2013,che devono o possono confluire nella forma unica di gestione 

o la possibilità che l’Istituzione per la gestione dei servizi sociali del Comune di Castelfranco 
Emilia, che per quel Comune gestisce anche altri servizi non oggetto del piano delle gestioni  
uniche, possa essere mantenuta o estinta , per autonoma scelta del Comune stesso, valutando 
in che misura possa diventare strumento anche dell’Unione nella gestione di alcuni servizi, a  
partire da quelli su cui ha maturato maggiore esperienza;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento , si colloca negli atti di indirizzo e, pertanto, non è richiesta  
l’espressione di alcun parere ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;

In seguito alla votazione il cui esito e’ riportato nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1.Di  riconoscere  ,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  ,  tutto  quanto  contenuto  nelle  
premesse
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2. di istituire un gruppo tecnico, che possa supportare gli organi politici nella definizione del nuovo percorso 
istituzionale  ed  organizzativo  relativamente  in  particolare  alla  gestione  associata  delle  funzioni  di  
progettazione  e  gestione  del  sistema  locale  dei  servizi  sociali,  con  contestuale  predisposizione  del  
programma per il riordino delle forme di gestione previsto dalla citata l.r 12/2013, cosi composto : 

 Dott. Sola Stefano,Responsabile Area Organizzazione e Affari Generali dell’Unione del Sorbara 
 Dott.ssa  Claudia  Bastai,  Responsabile  del  Settore  Unico Politiche Sociali  e  socio-sanitarie e  del  

Servizio Cultura – Politiche giovanili dell’Unione del Sorbara
 Dott.ssa Paola Azzoni, dirigente del Settore Programmazione e bilancio del Comune di Castelfranco 

Emilia
 Dott.ssa  Elena  Zini,  Responsabile  servizi  sociali,  socio-sanitari  e  per  l’integrazione  e  politiche 

giovanili del Comune di Castelfranco Emilia
 Sig.ra Quattrini Annamaria, Responsabile Settore Servizi alla persona del Comune di San Cesario 

sul Panaro

3. Di attribuire il coordinamento del sopracitato  gruppo tecnico al Dott. Sola Stefano, Responsabile Area 
Organizzazione e Affari Generali dell’Unione del Sorbara 
4.Di dare atto che il gruppo tecnico dovrà elaborare un documento di analisi d un piano di lavoro che tenga  
conto dei seguenti indirizzi : 

 individuazione delle modalità di svolgimento in forma associata da parte della costituenda Unione 
delle funzioni istituzionali di programmazione e governo dei servizi sociali e socio-sanitari 

 non delegabilità ad un ente strumentale della funzione di accesso  alla rete dei servizi sociali e socio-
sanitari 

 individuazione delle modalità di attuazione sul territorio della costituenda Unione delle linee guida 
regionali per il riordino del servizio sociale territoriale, prevedendo cosi come previsto nella citata  
deliberazione regionale, l’erogazione delle attività  rivolte ai cittadini saldamente ancorate ai contesti 
territoriali al fine di garantire la prossimità con il territorio di riferimento 

 predisposizione del programma per il riordino delle forme di gestione,che preveda  : 
o analisi  delle  possibili  forme  pubbliche  di  gestione,orientandosi  prioritariamente  tra  le 

possibili forme previste dalla normativa regionale verso l’Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona o alla costituenda Unione , indicando in tal caso le modalità di estinzione della  
attuale ASP distrettuale;prevedendo altresì per ciascuna possibile forma gestionale un’analisi 
puntuale,  corredata  da  motivazioni  economiche,  gestionali  ed  organizzative,  dei  relativi 
punti di forza e di debolezza 

o analisi dei servizi sociali e socio-sanitari, previsti al punto 1.3 del citato allegato a) della 
DGR n.1982/2013, che devono o possono confluire nella forma unica di gestione 

o la possibilità che l’Istituzione per la gestione dei servizi sociali del Comune di Castelfranco 
Emilia, che per quel Comune gestisce anche altri servizi non oggetto del piano delle gestioni  
uniche, possa essere mantenuta o estinta, per autonoma scelta del Comune stesso, valutando 
in che misura possa diventare strumento anche dell’Unione nella gestione di alcuni servizi, a  
partire da quelli su cui ha maturato maggiore esperienza

Servizio proponente ASSISTENZA
RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI E SANITA’
Istruttore Pepe assunta
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