
 

 
Comitato di Distretto di Vignola 

 
   

  

Seduta del: 15.05.2009        Numero Progressivo: 008 
 

 

 
OGGETTO: ART. 12 CONVENZIONE TRA L’UNIONE 
TERRE DI CASTELLI E LA COMUNITÀ MONTANA 
APPENNINO MODENA EST PER IL GOVERNO E LA 
GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI SOCIALI, 
SOCIOSANITARIE E SANITARIE NEL DISTRETTO DI 
VIGNOLA. PROVVEDIMENTI.  

 
 
 

 

 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio 

dell’ Unione 

in data    22.06.2009 

reg. n 176 
Trasmessa:  
- - Comunita’ montana  
- - Ausl 
-  

Comunicata ai Comuni del 
distretto 

 

   

 
  originale 

 copia 
L'anno 2009 (duemilanove) il giorno 15 (quindici) di maggio 

alle ore 15.00 nella Residenza del Comune di Vignola. 

Convocato con le prescritte modalità, si è riunito il Comitato di 

Distretto di Vignola. 
Fatto l'appello nominale risultano: 

presenza presenza 

SI’    NO 

 

 SI’ NO 

Roberto Adani              X  Roberto Maleti                   X 

Carlo Castagnoli  X Angelo Pasini X  

Roberto Alperoli X  Mauro Salici X  

Piccinini maurizio 
(delegato da Fornari Catia) 

X  Marchiorri Paolo  X 

Lamandini Francesco X  Mazza Luciano X  

Carlo Leonelli  X  Angelo Vezzosi X  

 
Segretario Verbalizzante: dott.ssa Rapini Romana 
 
 
Assume la presidenza, il sig. Adani Roberto, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato di Distretto di Vignola a prendere in esame l'oggetto sopra 
indicato. 



 
 
 
OGGETTO: ART. 12 CONVENZIONE TRA L’UNIONE TERRE DI CASTELLI E LA COMUNITÀ MONTANA 
APPENNINO MODENA EST PER IL GOVERNO E LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI SOCIALI, 
SOCIOSANITARIE E SANITARIE NEL DISTRETTO DI VIGNOLA. PROVVEDIMENTI.  
 

IL COMITATO DI DISTRETTO  
 
Udita la relazione del Presidente  Roberto Adani; 
 
Richiamate: 

- la deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n.54 del17.12.2007, esecutiva, recante “Convenzione 
tra l’Unione Terre di Castelli e la Comunità Montana Appennino Modena Est per il governo e la gestione 
associata di funzioni sociali, sociosanitarie e sanitarie nel distretto di Vignola – approvazione”. 

- la deliberazione del Consiglio della Comunità Montana Appennino Modena Est n. 29 del 19.12.2009, di pari 
oggetto, anch’essa esecutiva. 

 
Ricordato che l’art. 12 di suddetta convenzione tra l’Unione Terre di Castelli e la Comunità Montana Appennino Modena 
est, prevede la sperimentazione, dagli inizi del 2008, di un nuovo modello di presa in carico, progettazione, valutazione 
ed autorizzazione per l’accesso al sistema dei servizi per la non autosufficienza. 
 
Preso atto che tale sperimentazione si è sviluppata dal’01.01.2008 a tutt’oggi secondo un modello che ha previsto presso 
il Nuovo Ufficio di Piano: 

- la valutazione multimodale e multiprofessionale, in stretta collaborazione con il servizio sociale professionale e 
con i servizi sanitari; 

- l’autorizzazione, in via amministrativa, all’accesso alla rete dei servizi socio sanitari integrati. Per lo svolgimento 
di questa funzione, il personale tecnico ed amministrativo dell’ex SAA (servizio assistenza anziani) è stato 
inserito nel nuovo Ufficio di Piano. 

- La gestione del fondo per la non autosufficienza sia in relazione alle funzioni di supporto tecnico amministrativo 
al Comitato di Distretto e al Direttore di Distretto, quali organi titolari della programmazione del FRNA, sia 
rispetto alla funzione amministrativo contabile del F.R.N.A.  

Presso l’ASP: 
- la presa in carico attraverso il servizio sociale professionale dell’ASP;   
- la gestione dei progetti mirati attualmente in essere, (es: emergenza climatica, riabilitazione cognitiva, ecc..) 

assicurando il necessario raccordo con l’AUSL e con la rete dei servizi presenti sul territorio del Distretto. 
-  

Vista la relazione tecnica presentata dalla Responsabile del Nuovo Ufficio di Piano e dalla Responsabile dell’Area Fragilità 
del Nuovo Ufficio di Piano in ordine all’andamento della sperimentazione, che si allega al presente atto quale sua parte 
integrante e sostanziale, che evidenzia l’importanza di un unico centro di responsabilità multimodale e multiprofessionale 
che segua la persona bisognosa di assistenza e cure fino alla risposta al bisogno/i espresso/i. 
 
Valutato necessario, per corrispondere meglio a questo nuovo modello, riportare sulla committenza 
Il servizio sociale professionale attualmente operante presso l’ASP “Giorgio Gasparini” di Vignola, azienda pubblica di 
servizi alla persona, poiché il lavoro delle assistenti sociali è essenziale per comprendere i bisogni dei cittadini, 
programmare la risposta, fornire le soluzioni più appropriate da  
reperire facendo riferimento al sistema dei servizi presenti sul territorio, assicurato da qualificati soggetti erogatori di 
prestazioni sociali, socio sanitarie e sanitarie, primo fra tutti l’ASP. 
  
Sottolineato che, attraverso tale operazione si completa il processo di ridifinizione del ruolo della  
committenza avviato con la costituzione del Nuovo Ufficio di Piano e si individua un unico centro di responsabilità tecnica 
ed amministrativa per l’individuazione delle risposte ai bisogni sociali e socio sanitari dei cittadini del Distretto di Vignola. 
 
Preso atto che, in questo modo si conclude la fase di sperimentazione di cui all’art. 12 della convenzione tra l’Unione 
Terre di Castelli e la Comunità Montana Appennino Modena Est per il governo e la gestione associata di funzioni sociali, 
sociosanitarie e sanitarie nel distretto di Vignola. 
 
Visto il T.U. D.Lgs. 267/2000. 
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000 dalla Dirigente della Struttura Welfare Locale 
Dott.ssa Romana Rapini in merito alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, e non rilevando, 
al momento, parere contabile, parere allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso. 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese. 
 



 
 
 
 
 

DELIBERA 
 

1) Di considerare conclusa, per le motivazioni sopra riportate, la fase di sperimentazione prevista dall’art. 12 della 
convenzione tra l’Unione Terre di Castelli e la Comunità Montana Appennino Modena Est per il governo e la 
gestione associata di funzioni sociali, sociosanitarie e sanitarie nel distretto di Vignola. 

 
2) Di approvare un nuovo modello di gestione delle funzioni sociali e socio sanitarie che individua un unico centro 

di responsabilità tecnica ed amministrativa per le risposte ai bisogni sociali e socio sanitari dei cittadini del 
Distretto di Vignola e riporta sulla committenza il servizio sociale professionale attualmente operante presso 
l’ASP “Giorgio Gasparini” di Vignola.  

 . 
 


