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OGGETTO:  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 
 

 
L’anno 2007 (duemilasette), il giorno 17 (diciasette) del mese di dicembre, alle ore 21.00 nella sala delle adunanze 
consiliari del comune di vignola. 
Alla prima convocazione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello 
nominale: 
 

 PRES. ASS.  PRES. ASS. 

1 – Adani Roberto  x  17 – Gasparini Giancarlo  X 

2 – Alperoli Roberto x  18 – Gentile Luigi X  

3 – Aratri Illias x  19 – Giliberti Giovanni X  

4 – Atti Augusto x  20 – Gorzanelli Ivano  X 

5 – Baccolini Giuseppe X  21 – Guarro Antonio  X 

6 – Bassi Andrea X  22 – Lamandini Francesco  X  

7 – Bergonzini Graziella X  23 – Levoni Gabriele  X  

8 – Bertelli Andrea X  24 – Linari Erio X  

9 – Cantergiani Luigi X  25 – Maleti Roberto  X 

10- Casolari Antonio X  26– Meschiari Massimiliano X  

11 – Cassanelli Fiorenzo  X 27 – Paltrinieri Andrea X  

12 – Ceci Giancarlo X  28 – Piccinini Maurizio  X 

13 – Delfino Andrea X  29 – Sammarchi Roberto  X 

14 – Elmi Osvaldo  X  30 – Sirotti Fabio X  

15 – Forghieri Luca  X 31 - Vandelli Paolo  X 

16 – Fornari Catia x     

 

Il Vice Presidente del Consiglio, Andrea Bertelli, assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane 
la legalità, dichiara aperta la seduta.  
 
Lo stesso Vice Presidente procede, quindi, a designare scrutatori i Consiglieri:  
Baccolini, Elmi, Gentile 
 
Assiste il Segretario generale dott. Carmelo Stracuzzi 
 
La seduta è: 
(x) pubblica 
(  ) segreta 
(  ) atto dichiarato immediatamente eseguibile 



OGGETTO: 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 
 

ILCONSIGLIO DELL’UNIONE  
 
Udita la relazione del Presidente dell’Unione Roberto Adani; 
 

- Premesso che con l'attuazione della L.R. 2/03 e con la sperimentazione  dei Piani di zona il tema dei ruoli istituzionali 
e degli strumenti della governance ha assunto un rilievo centrale nell'elaborazione e nell’azione di governo locale, 
delle politiche sociali e sociosanitarie e che alla costruzione del nuovo assetto istituzionale concorre la L.R. 29/2004 
che definisce i principi ed i criteri generali di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario regionale (SSR), 
in attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione; 

 
- Considerato che il Piano  Sociale e Sanitario 2008–2010, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1448 

del 01/10/2007, definisce la centralità degli Enti Locali nella programmazione, regolazione e realizzazione dei servizi 
sociali, sanitari e socio sanitari a rete, la separazione delle funzioni pubbliche di governo (programmazione, 
regolazione, verifica dei risultati) da quella di produzione dei servizi e delle prestazioni, l’individuazione del distretto 
quale ambito territoriale ottimale per l’esercizio associato della funzione di governo e per l’organizzazione associata 
delle funzioni tecniche e amministrative ad essa collegata; 

 
- Dato atto che il Piano  Sociale e Sanitario, inoltre, assume il principio dell’integrazione quale principio strategico 

sotto numerosi profili, in quanto  rappresenta la condizione necessaria per l’omogenea realizzazione e l’equa 
esigibilità dei diritti di cittadinanza in campo sociale e sanitario, favorisce lo sviluppo di processi innovativi nella 
organizzazione e nelle gestione dei servizi, prefigurando una più elevata qualità ed efficacia dei servizi stessi e 
permette di perseguire logiche di sistema consentendo la contemporanea valorizzazione dell’autonomia dei singoli 
soggetti; 

 
- Accertato che il Piano Sociale e Sanitario Regionale sopra citato individua la definizione e l’incentivazione del 

“nuovo” Ufficio di Piano quale struttura tecnico-gestionale di supporto ai livelli istituzionali, tra le azioni strategiche 
del piano stesso; 

 
- Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1004 del 02.07.2007 con la quale sono state individuate le 

azioni ed i criteri di riparto per realizzare gli obiettivi del programma finalizzato per la promozione e sviluppo degli 
Uffici di Piano; 

 
- Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1206 del 30.07.2007 con la quale sono stati approvati gli indirizzi e i criteri di 

gestione e rendicontazione del Fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA); 
 
- Preso atto che con decisione del Comitato di Distretto del 30.7.2007 è stato approvato il Programma finalizzato del 

Distretto di Vignola per la realizzazione del nuovo Ufficio di Piano; 
 
- Richiamata la comunicazione dell’Unione Terre di Castelli prot. n. 13.616 del 14/09/2007 con la quale si è 

provveduto a richiedere alla Regione la proroga della scadenza dei termini di cui alla deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1004/2007 del 02.07.2007, al fine di potere espletare al meglio l’approfondimento politico-istituzionale 
indispensabile in considerazione della portata della riforma in atto ed alla luce della peculiarità della realtà territoriale 
del Distretto di Vignola; 

 
- Dato quindi atto che con comunicazione prot. n. 257.791 del 15.10.2007 la Regione ha risposto positivamente alla 

richiesta di proroga; 
 
- Ricordato che sul territorio del distretto di Vignola sono presenti due forme associative, Unione Terre di Castelli e 

Comunità Montana Appennino Modena Est, alle quali sono state conferite in via esclusiva tutte le funzioni in ambito 
sociale, socio-sanitario e sanitario assegnate dalla normativa vigente alla competenza degli Enti Locali 
rispettivamente da parte dei comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, 
Spilamberto, Vignola e dei Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro, Montese e Zocca (per i Comuni di Guiglia e 
Montese rimangono escluse dal conferimento le funzioni relative alla Comunità Alloggio – Guiglia - ed alla Casa 
Protetta per Anziani/RSA, Centro Diurno per Anziani, Centri Residenziali e Semi Residenziali per handicap – Montese 
-); 

 
- Rilevato che sul territorio del Distretto di Vignola è operativa dal gennaio 2007 l’Asp “G. Gasparini” per la gestione 

dei servizi sociali, alla quale, ai sensi dell’articolo 9 della convenzione costitutiva, è stato trasferito tutto il personale 
dipendente dal Co.I.S.S. alla data del 31/12/2006, in forma transitoriamente indistinta in attesa di definire gli 
strumenti distrettuali della pianificazione, programmazione e governance e di individuare le quote del personale da 



adibire, secondo le necessità, a tali funzioni, anche presso gli Enti pubblici territoriali soci o loro articolazioni; 
 
- Ritenuto che in attuazione del Programma finalizzato di cui sopra è necessario definire, in una specifica convenzione 

tra l’ Unione Terre di Castelli e la Comunità Montana Appennino Modena Est ed in una successiva specifica 
convenzione tra l’ Unione Terre di Castelli, in qualità di Ente capofila, e l’Azienda USL, i contenuti e le funzioni del 
nuovo Ufficio di Piano per il governo congiunto delle politiche e degli interventi sociosanitari; 

 
- Ricordato che in data 30 ottobre 2007 è stato approvato dal Comitato di Distretto con la presenza del Direttore del 

Distretto sanitario un documento di indirizzi contenete le linee programmatiche per la stesura delle convenzioni; 
 
- Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, né diminuzione o accertamento di entrata 

o variazione del patrimonio; 
 

Uditi gli interventi dei Consiglieri: Levoni, Paltrinieri, Bertelli, Giliberti e in risposta il Presidente dell’Unione Adani;  
 

Udito il Consigliere Linari che esprime una dichiarazione di voto contrario; 
 

Si dà atto della registrazione della seduta che ai sensi dell’art. 58 del Regolamento del Consiglio, costituisce 
resoconto e documento della seduta ai sensi dell’art. 22, lettera d) della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche. 
Tale documento è depositato presso gli uffici della Segreteria generale a disposizione dei Consiglieri che ne facciano 
richiesta; 
 
- Visto lo Statuto dell’Unione; 
 
- Visto il T.U. D.Lgs. 267/2000; 
 
- Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 dal Dirigente della Struttura 

Pubblica Istruzione Servizi Sociali  dott.ssa Romana Rapini, in merito alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione in oggetto, parere allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 
Con la votazione che di seguito si riporta, espressa a scrutinio palese per alzata di mano: 

  
PRESENTI  22 

 ASTENUTI 01 (Bergonzini) 
 VOTANTI 21 
 FAVOREVOLI 15  

CONTRARI 06 (Aratri, Bertelli, Gentile, Levoni, Linari, Ceci)  
 

DELIBERA 
 

di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, la “ 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”, allegata al presente atto e  parte integrante dello 
stesso. 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 
Stante l’urgenza di provvedere in merito, 
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 

Con la votazione che di seguito si riporta, espressa a scrutinio palese per alzata di mano: 
 
   PRESENTI 22 
ASTENUTI 02 (Aratri, Bergonzini) 
VOTANTI 20 
FAVOREVOLI 15 

   CONTRARI 05 (Ceci, Linari, Levoni, Gentile, Bertelli) 
 

PRENDE ATTO 
 
che non è stato raggiunto il numero di voti necessario per dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 


