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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n.

41 del

30/07/2020

OGGETTO: DISTRETTO PIANURA EST - SISTEMA INTEGRATO TERRITORIALE
SOCIALE, SOCIO-SANITARIO E SANITARIO - CONVENZIONE TRA L'UNIONE
RENO GALLIERA, I COMUNI DI BARICELLA, BUDRIO, CASTENASO,
GRANAROLO
DELL'EMILIA,
MALALBERGO,
MINERBIO,
MOLINELLA E
L'AZIENDA USL DI BOLOGNA DISTRETTO PIANURA EST - PERIODO
2020/2021 - PROROGA DELLA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE
ALL'AREA MINORI E FAMIGLIA IN CAPO ALL'AZIENDA USL FINO AL 31
DICEMBRE 2020.
Premesso che, in considerazione della situazione di emergenza che sta colpendo l’intera
Nazione, la seduta di Consiglio Comunale in cui viene approvato il presente atto si svolge
con modalità telematica, in applicazione della decretazione governativa d'urgenza relativa
al contenimento della diffusione del COVID- 19 e secondo le modalità indicate nella
comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale P.G. n. 7111 del 27/03/2020 “MISURE
DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO
2020, N. 18, «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO
ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19» - SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -DISCIPLINA”.

L’anno 2020 addì trenta del mese di luglio alle ore 21:00 nella Casa Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in
seduta STRAORDINARIA i componenti del Consiglio Comunale e dando atto che nella
presente seduta sono presenti Consiglieri con la presenza fisica e altri con collegamento
telematico; in particolare alla trattazione del punto risultano:
PRESENTI N. 15 Consiglieri:
MAZZANTI MAURIZIO Presenza in sede
TODESCHINI MATTEO Presente in
collegamento
GALLETTI FRANCESCA Presente in
collegamento
TIRRITO GIOVANNI
Presente in
collegamento
DALL'OLIO ANNA
Presente in
collegamento
BUCCHERI ENRICO
Presenza in sede
ARNOFOLI PAOLA
Presente in
collegamento
GAMBERINI MARCO
Presente in
collegamento
MAGRIN TIZIANO
Presente in

TINTI ROBERTO
ZURLA ALFONSO
SERRA SONIA
ZANARDI GIOVANNI
CESARI MAURIZIO
BADIALI DEBORA
ZUPPIROLI ORIANA
ZAMBRANO MICHELE

Chiusura del collegamento alle ore 00:20
PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

collegamento
Presente in
collegamento
Presente in
collegamento
Assente
Presente in
collegamento
Assente
Presente in
collegamento
Presente in
collegamento
Presente in
collegamento
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Risultano presenti in collegamento gli Assessori: LUCA CAPITANI, ELENA ROVERI,
MONICA DAVALLI.
Presente in sede l'Assessore FABIO ROMAGNOLI.
Presiede BUCCHERI ENRICO, svolge le funzioni di verbalizzante il SEGRETARIO
GENERALE RISTAURI LETIZIA.
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Scrutatori: MICHELE ZAMBRANO, PAOLA ARNOFOLI, GIOVANNI TIRRITO.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTE:
 la Legge n. 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali” ed in particolare gli art. 6 (Funzioni dei
Comuni) e art. 22 (Definizione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali);
 la Legge Regionale n. 2 del 12.03.2003 “Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”, con particolare riferimento ai titoli II (Sistema integrato di
interventi e servizi sociali), III (Soggetti del sistema integrato di interventi e
servizi sociali) e IV per il riordino delle Ipab e la loro trasformazione in ASP
(Aziende Servizi alla Persona);
 la Legge Regionale n. 19 del 12.05.1994 “Norme per il riordino del Servizio
sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” (in particolare l’art.
9) e la Legge Regionale n. 29 del 23.12.2004 “Norme generali
sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale”, le quali
individuano gli ambiti distrettuali in cui gli EE.LL. e gli altri soggetti istituzionali
competenti esercitano le funzioni di regolazione, programmazione, governo,
verifica e realizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari (ai sensi della
normativa regionale e dei relativi atti di programmazione);
 la Legge Regionale n. 4 del 19.02.2008 “Disciplina degli accertamenti della
disabilità - ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia
sanitaria e sociale”- art.23 Norme in materia di accreditamento dei servizi e
delle strutture socio-sanitarie;
 Legge Regionale n. 14 del 28.07.2008 “Norme in materia di politiche per le
giovani generazioni”;
 la Legge Regionale n. 21 del 21.12.2012 “Misure per assicurare il governo
territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza”;
 la Legge Regionale n. 12 del 26.07.2013, “Disposizioni ordinamentali e di
riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e sociosanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di
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aziende pubbliche di servizi alla persona”;
la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1012 del
07.07.2014 “Approvazione delle linee guida regionali per il riordino del Servizio
Sociale Territoriale”;
la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1102 del
14.07.2014 “Linee d'indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati
nell'area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minorenni allontanati o a
rischio di allontanamento”;
la Legge Regionale n. 14 del 30.07.2015 “Disciplina a sostegno dell'inserimento
lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e
vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e
sanitari”;
la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2128 del
05.12.2016 “Case della salute: indicazioni regionali per il coordinamento e lo
sviluppo delle comunità di professionisti e della medicina d'iniziativa”;
la Legge Regionale n. 24 del 19.12.2016 “Misure di contrasto alla povertà e
sostegno al reddito” e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo n. 117 del 03.07.2017 “Codice del Terzo settore, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 120
del 12.07.2017 “Piano sociale e sanitario 2017-2019 (Proposta della Giunta
regionale in data 15 maggio 2017, n. 643)”;
il Decreto Legislativo n. 147 del 15.09.2017 “Disposizioni per l'introduzione di
una misura nazionale di contrasto alla povertà”;
la Legge n. 26 del 28.03.2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di
reddito di cittadinanza e di pensioni”;

RICHIAMATI INOLTRE:
 l’Accordo di programma per l’approvazione del Piano di Zona per la salute e il
benessere sociale triennio 2018-2020 - comprensivo del Programma attuativo
2018 - dell’ambito distrettuale Pianura Est” approvato nella seduta del Comitato
di Distretto del 12 Luglio 2018 e successivamente nei Consigli Comunali e
dell’Unione Reno Galliera;
 il Programma attuativo annuale 2019 del Piano di Zona per la salute e il
benessere sociale 2018/2020 approvato con Delibera della Giunta dell'Unione
Reno Galliera n. 53 del 30.04.2019”;
PREMESSO CHE:
 nel Gennaio 2004 è stata avviata tramite specifico Accordo di programma la
sperimentazione del modello “Delega Partecipata”, finalizzato alla ridefinizione
delle funzioni delegate all'Azienda USL ed alla costruzione di un nuovo e più
efficace sistema di rapporti e di comunicazione fra AUSL e Comuni, improntato
alla massima integrazione nella fase di programmazione e gestione degli
interventi e dei servizi socio-assistenziali;
 nell’anno 2004 è stata sottoscritta la prima “Convenzione fra i Comuni e
l'Azienda USL di Bologna del Distretto Pianura Est per la gestione di attività e
servizi socio-assistenziali: modello delega partecipata”, per il periodo
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01.07.2004 - 31.12.2006, termine entro il quale, come previsto dall’Accordo di
programma, si concludeva la fase di sperimentazione;
negli anni successivi sono stati effettuati ulteriori rinnovi della convenzione
recependo gli aggiornamenti intervenuti nella normativa nazionale, regionale e
territoriale;

TENUTO CONTO CHE:
 il Comitato di Distretto, nella seduta del 25 Novembre 2014, ha adottato il
Programma di riordino per l’individuazione dell’unica forma pubblica di gestione
nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari del Distretto Pianura Est, ai sensi
dell’art 8 della L.R. 12/2013, il quale prevedeva il ritiro delle Deleghe all’AUSL;
 alla luce delle indicazioni contenute nel nuovo “Piano sociale e sanitario della
Regione Emilia Romagna 2017/2019” approvato dall'Assemblea legislativa
regionale con Deliberazione n. 120 del 12 luglio 2017, la costituzione del
Servizio Sociale Territoriale distrettuale dovrà avvenire entro il triennio di
vigenza del Piano stesso;
RICHIAMATE:
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 30.12.2019 “Distretto
Pianura Est - Sistema Integrato Territoriale Sociale, Socio-Sanitario e Sanitario Convenzione fra l’Unione Reno Galliera, i Comuni di Baricella, Budrio,
Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella e l’Azienda USL
di Bologna Distretto di Committenza e Garanzia Pianura Est - periodo
2020/2021”, che prevede:
 la gestione da parte dell’Azienda USL, fino al 30.06.2020, delle funzioni
delegate dell’Area Minori e Famiglia secondo le modalità di cui all’Allegato A)
“Modalità transitorie di gestione delle funzioni delegate dell’Area Minori e
Famiglia” alla convenzione stessa;
 l’acquisizione delle funzioni relative all’Area Minori e Famiglie, dal 1 Luglio
2020, da parte dell’Unione Reno Galliera, sia per la gestione relativa ai
minori residenti nel proprio territorio che per quella relativa ai minori
residenti nei Comuni dell’ambito ottimale Terre di Pianura;
 l’acquisizione delle funzioni relative all’Area Disabili adulti, entro il termine
di validità della convenzione, da parte dell’Unione Reno Galliera, sia per la
gestione relativa ai disabili residenti nel proprio territorio che per quella
relativa ai disabili residenti nei Comuni dell’ambito ottimale Terre di Pianura;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 30.06.2020 con la quale è
stato approvato l’”Accordo di programma tra l’Unione Reno Galliera, i Comuni di
Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio,
Molinella e l’Azienda USL di Bologna Distretto di Committenza e Garanzia
Pianura Est per l’organizzazione delle funzioni delegate dell’area minori e
famiglia e dell’area disabili adulti - periodo 2020/2021”, che definisce le
modalità operative per l’attuazione della Convenzione e in particolare la
composizione dei gruppi di lavoro operativi e il crono programma delle attività
per ciascun gruppo;
DATO ATTO che seguito dell’approvazione degli atti sopracitati, nonostante le
particolari condizioni di operatività dei servizi e le difficoltà organizzative legate
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all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono stati istituiti i gruppi di lavoro per
Macroattività; le attività dei gruppi si sono svolte con modalità a distanza e sono stati
raggiunti alcuni risultati parziali:
• il documento del gruppo tecnico sull’organizzazione del Servizio area minori è in
fase avanzata di definizione e necessita di un percorso di condivisione;
• per ciò che attiene il personale sono state concluse tutte le assunzioni previste
e presi orientamenti di massima circa la destinazione e i ruoli del personale che
transiterà in assegnazione funzionale da AUSL a Unione Reno Galliera, ma
manca la tappa fondamentale dell’accordo sindacale, ancora da convocare;
• per ciò che attiene la parte contabile, amministrativa, logistica del progetto
restano ancora vuoti informativi e decisioni da prendere, pur avendo già
acquisito elementi utili alle decisioni. Mancano ancora molti elementi ma
soprattutto è necessario tempo per la formalizzazione degli atti fondamentali e
per i passaggi quali le variazioni di bilancio e la presa in carico dei contratti ora
in essere;
CONSIDERATO CHE:
• l’Azienda U.S.L. con propria nota, prot. n. 0055729 del 28.05.2020 ad
oggetto “Comunicazione in merito all'attività sociale delegata per l'area
minori - Distretto Pianura Est”, ha chiesto conferma in merito alle
tempistiche sull'attuazione del percorso di ritiro al fine di riattivare i lavori
della trattante sindacale già avviata nei mesi scorsi sull'argomento;
• l’Unione Reno Galliera, in qualità di Ente capofila del Distretto Pianura Est e
in accordo con i Sindaci del Distretto, con propria nota, prot. n. 32.997 del
08.06.2020, a fronte dello stato di avanzamento dei lavori, inficiato
dall’emergenza da COVID-19, ha proposto all’Azienda U.S.L. una nuova
scadenza per il ritiro deleghe dal 1 Gennaio 2021, unificando le due tranche
previste per le due funzioni (Area minori e famiglia e Area disabili adulti),
anticipando dunque di un anno il ritiro deleghe dell’Area disabili adulti;
• nella seduta del Comitato di Distretto del 18.06.2020 si è sviluppata una
riflessione congiunta con il Direttore dell’AUSL Distretto Pianura Est sullo
stato dell’arte del percorso sul ritiro delle funzioni delegate all’AUSL;
• l’Azienda U.S.L. con propria nota, prot. n. 0063412 del 19.06.2020 (ns. prot.
n. 35.761 del 22.06.2020), ha formalmente comunicato la disponibilità al
completamento del percorso di ritiro deleghe dell’Area Minori e famiglia
entro il 31.12.2020 e al completamento del percorso di ritiro delega dell’Area
Disabili Adulti entro il 31.12.2021, confermando per quest’ultima la data
attualmente inserita nella convenzione sopra citata;
PRESO ATTO CHE per tutto quanto sopra esposto si ritiene pertanto necessario
prorogare la gestione delle funzioni relative all’Area minori e famiglia in capo
all’Azienda USL Distretto Pianura Est fino al 31 Dicembre 2020;
ATTESO CHE rispetto alla Convenzione e all’Accordo succitati, con la presente
proroga, non viene modificato il bacino di utenza cui si rivolgono i servizi sociali,
socio-sanitari e sanitari erogati all’interno del Sistema Integrato né la consistenza dei
servizi stessi, pertanto la somma stanziata pari a € 407.000,00 nel capitolo 133570/5,
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del bilancio finanziario 2019/2021, relativa agli esercizi 2020 e 2021 garantisce la
copertura finanziaria agli oneri derivanti dalla proroga dalla convenzione e dall'accordo
di cui al presente atto;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
dai Responsabili di Settore competenti;
A SEGUITO di votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano e successivo
appello nominale di ciascun consigliere (e Sindaco) cui è seguita da parte di ciascun
chiamato, l'espressione verbale "favorevole" o "contrario" o "astenuto", votazione che
dà esito unanime favorevole resa dai 15 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. di prorogare, per i motivi in premessa citati, la gestione delle funzioni relative
all’Area minori e famiglia in capo all’Azienda USL Distretto Pianura Est fino al 31
Dicembre 2020;
2. di dare atto che:
◦ l’Unione Reno Galliera assumerà le funzioni relative all’Area Minori e
Famiglie, dal 1 Gennaio 2021, sia per la gestione relativa ai minori residenti
nel proprio territorio che per quella relativa ai minori residenti nei Comuni
dell’ambito ottimale Terre di Pianura;
◦ l’Unione Reno Galliera assumerà le funzioni relative all’Area Disabili adulti,
dal 1 Gennaio 2022, sia per la gestione relativa ai disabili residenti nel
proprio territorio che per quella relativa ai disabili residenti nei Comuni
dell’ambito ottimale Terre di Pianura, come previsto nella convenzione citata
in premessa;
3. di dare atto altresì che gli oneri derivanti dalla proroga di cui al punto che
precede trovano allocazione negli appositi capitoli di spesa del bilancio finanziario
2019/2021 relativamente agli esercizi 2020 e 2021 secondo quanto precisato in
premessa;

Infine,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
VISTO l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
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A SEGUITO di votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano e successivo
appello nominale di ciascun consigliere (e Sindaco) cui è seguita da parte di ciascun
chiamato, l'espressione verbale "favorevole" o "contrario" o "astenuto", votazione che
dà esito unanime favorevole resa dai 15 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

I contenuti degli interventi sono quelli risultanti dalla registrazione digitale parte
integrante del verbale della seduta, conservata agli atti ai sensi dell’art.66 del vigente
Regolamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione consiliare del
28/10/2014 n.58.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e
s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
BUCCHERI ENRICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE
RISTAURI LETIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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