
Nr 253 del 19/12/2013 

Frna-Fna  Primo impegno 2014  

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE  SOCIALI 

 
Richiamate : 

Dgr  nr 509/2007 avente ad oggetto : : Fondo regionale non autosufficienza- 
Programma per l’avvio e lo sviluppo nel triennio 2007-2009  
Dgr 1206/2007 avente ad oggetto “Fondo regionale non autosufficienza-indirizzi 
attuativi della DGR 509/2007”; 
Dgr  nr.  1230/2008   avente ad oggetto  “Fondo regionale per la non autosufficienza-
programma 2008 e definizione interventi a favore delle persone adulte con disabilità” 
Dgr nr. 1702/2009  avente ad oggetto  “Ulteriori indirizzi per lo sviluppo del FRNA”. 
Visti i successivi Atti regionali  di indirizzo, programmazione e finanziamento del sistema 
del Frna  e di attribuzione delle risorse FNA;  
Ricordata la logica del finanziamento del Fondo regionale per la non autosufficienza 
(FRNA) fondo che presenta  la caratteristica di equlibrio in pareggio tra  le risorse in 
entrata e in uscita;  
Richiamate le seguenti direttive relative agli interventi residenziali, alla domiciliarità, 
all’accesso e presa in carico di anziani non autosufficienti, disabili ed utenti con gravissime 
disabilità acquisite che costituiscono gli ambiti di intervento per il quale viene utilizzato il 
Fondo regionale per la non autosufficienza:  

-la D.G.R. 1122/02 avente ad oggetto la promozione di progetti personalizzati 
finalizzati a favorire le condizioni di domiciliarità e le opportunità di vita indipendente 
dei cittadini in situazione di handicap grave con il riconoscimento dell’assegno di cura e 
di sostegno. 
la  D.G.R  n.490 del 21/01/2011 “Aggiornamento dei limiti dell’ISEE per la concessione 
dell’assegno di cura ai sensi delle DGR n.1377/99  e n.2686/2004 –Anno 2011” e le 
successive indicazioni; 
la D.G.R. 1848/2012 “Integrazione della dgr 2068/04 e della dgr 1762/2011: 
introduzione livello piu' elevato dell'assegno di cura per le gravissime disabilita'” 
La Determinazione del Direttore Generale Settore sanità e politiche sociali della 
Regione Emilia-Romagna n. 15894 del 14/12/2012 
la DGR 840 DEL 11/06/2008 avente per oggetto “Prime linee di indirizzo per le 
soluzioni residenziali e l’assistenza al domicilio per le persone con gravissima disabilità 
nell’ambito dell’FRNA e della DGR 2068/04; 

Richiamate inoltre le seguenti direttive relative all’accreditamento: 
- La DGR n. 514 del 20/4/2009 avente ad oggetto “Primo provvedimento della Giunta 

Regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi 
socio-sanitari 

- La DGR n. 2110 del 21/12/09 avente ad oggetto”Approvazione del sistema 
omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l’accreditamento 
provvisorio” che approva con l’allegato 1 le determinazioni relative al sistema omogeneo di 
tariffe per l’accreditamento transitorio e provvisorio dei servizi socio-sanitari per anziani e 
per l’assistenza domiciliare modificando le proprie DGR 1378/99 e 1206/07; 

- La DGR n. 219 del 11/01/10 avente ad oggetto “Approvazione del sistema 
omogeneo di tariffa per i servizi semiresidenziali socio-sanitari per disabili valevole per 
l’accreditamento transitorio” che approva con l’allegato 1 le determinazioni relative al 
sistema omogeneo di tariffe per l’accreditamento transitorio e provvisorio del centro diurno 
socio-riabilitativo per disabili modificando la propria DGR 1230/08 per la parte che 
definisce le modalità di finanziamento tra FRNA e quota a carico dei comuni; 



- La DGR n. 1336 del 13/9/2010 avente ad oggetto “Approvazione del sistema 
omogeneo di tariffa per servizi residenziali socio sanitari per disabili valevole per 
l’accreditamento transitorio” 

La DGR n. 390 del 28/3/2011 avente per oggetto “Accreditamento dei servizi 
sociosanitari: attuazione dell’art. 23 della LR 4/2008 e S.M.I. e modifiche ed integrazioni 
delle DGR 514/2009 e DGR 2110/2009; 

La DGR n. 1899 del 10/12/2012 “Modifica DGR 514/2009 primo provvedimento della 
Giunta Regionale attuativo dell’articolo 23 della LR 4/08 in materia di accreditamento dei 
servizi sociosanitari”; 

La DGR  1828 del 9 dicembre 2013 avente ad oggetto “seconda modifica della dgr 
514/2009 "primo provvedimento della giunta regionale attuativo dell'art.23 della l.r. 4/08 
in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari    
Viste le determine dal  n. 167 al n. 181  del 26/07/2012, e le successive proroghe per 
l’anno in corso approvata con determina   nr. 248  del 16/12/2013, la comunicazione  nr  
32895 del 17/12/2013; 
Ritenuto pertanto    di dover impegnare per la prima parte dell’anno 2014 ,   per dare 
continuità alla  realizzazione degli interventi previsti dalle normative soprarichiamate   
relativamente al fondo Frna la complessiva  somma di  €  3.734.000       e 
relativamente  al Fondo Fna   la complessiva  somma di  € 390.000  distribuita   in tal 
modo nei  seguenti capitoli, che non superano la metà della somma stanziate  
provvisoriamente nel Bilancio 2014 : 
 
 

Descrizione capitolo CAPITOLO IMPORTO 

FRNA – Anziani – Prestazioni di Servizio 10244/65 €  2.000.000 

FRNA – Disabili – Prestazioni di servizio  10245/65 
€ 1.400.000 

 

FRNA –Anziani – Contributi vari   10256/92 €  200.000 

FRNA – Trasversali - prestazioni di servizio  10243/65 
€  60.000  

 

FRNA – Disabili - Contributi vari    10257/92 
€ 74.000 

 

FNA Anziani e disabili –Prestazioni di servizio   10730/65 100.000 

FNA – Anziani e disabili -Contributi  11751/92 € 290.000  

  € 4.124.000,00 

 

 

 
 Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le 
risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013, approvato con 
delibera di Consiglio Unione n. 10 del 18/07/2013; 
Vista la deliberazione consiliare n. 10 del  18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013; 
Visto lo Statuto dell’Unione 
Visto l’art. 4 del D. Lgs. 165/01; 



Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del 
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità 
tecnica, di propria competenza; 
 

Determina 

 
1. Di impegnare pertanto, per gli interventi di di assistenza residenziale, di 

assistenza domiciliare, di   nuove opportunità assistenziali e sostegno delle 
famiglie, di  accesso di  presa in carico e di  prevenzione in favore della 
popolazione anziana non autosufficiente, disabile e con gravissime disabilità 
acquisite  la somma complessiva di  € 3.734.000   sui capitoli Frna  e la somma 
complessiva di € 390.000      sui capitoli FNA  del bilancio 2014 che presentano 
la sufficiente disponibilita’  e  che non superano la metà  degli importi assegnati 
ai seguenti capitoli del bilancio provvisorio 2014: 

 
 

 
Descrizione capitolo CAPITOLO IMPORTO 

FRNA – Anziani – Prestazioni di Servizio 10244/65 €  2.000.000 

FRNA – Disabili – Prestazioni di servizio  10245/65 
€ 1.400.000 

 

FRNA –Anziani – Contributi vari   10256/92 €  200.000 

FRNA – Trasversali - prestazioni di servizio  10243/65 
€  60.000  

 

FNA – Disabili - Contributi vari    10257/92 
€ 74.000 

 

FRNA Anziani e disabili –Prestazioni di servizio  10730/65 100.000 

FNA – Anziani e disabili -Contributi  11751/92 € 290.000  

  
 

€ 4.124.000,00 

 
 
 

2. Di dare atto che: 
i fornitori degli interventi e delle prestazioni indicati al precedente punto precedente  
sono individuati all’interno del percorso di accreditamento tramite contratto di servizio  e 
per la realizzazione di progetti assistenziali individuali ed elencati nella successiva tabella: 
 

Anziani e Disabili 

Istituzioni ed enti gestori di Strutture Accreditate/Convenzionate: 
ASP “G.Gasparini”–Vignola (M  O) 
Comune di Montese 



Charitas –Modena 
Coop.Soc.ZORA – Scandiano (RE) - 
Coop.Soc.”L’ARCOBALENO” – Pavullo n.F. (Mo) 
Gulliver-Società Cooperativa Sociale-Modena 
Coop.Soc.“La Lanterna di Diogene” –Bomporto (MO) 
Villa Sorriso s.r.l –Marano s/Panaro 
Residence SAGITTARIO s.r.l. – Vignola (MO) 
Coop.Soc “Quadrifoglio”–Pinerolo (TO) 
Villa Pineta s.r.l. – Pavullo n.F (MO) 
Domus Assistenza -  Società Coop. Sociale – Modena 
Azienda Ausl di Modena-  Distretto di Pavullo 
Opera pia ing Carlo Stradi di Maranello . 
ATI tra la cooperativa Domus assistenza società cooperativa sociale  
(capogruppo) e Gulliver  società cooperativa sociale (mandante)  
 
Strutture individuate per progetti assistenziali individuali: 
Fior di Roccia – Zocca (MO) 
Villa Paolina s.n.c – Guiglia (MO) 
Villa Sorriso s.r.l –Marano s/Panaro 
Residence SAGITTARIO s.r.l. – Vignola (MO) 
Coop.Soc “Quadrifoglio”– Pinerolo (TO) 
IST.CIECHI di MILANO – Milano 
Soc. Coop Aurora – Bologna  
 
Enti pubblici 
Comune di Modena per CAAD 
 
 

 
3. Di dare atto che saranno erogati erogati assegni di cura ad anziani e disabili; 

 
 

4. Di dare atto che il presente impegno si riferisce a diverse tipologie di spesa: 
� spese a favore di imprese per le quali si è già provveduto all’acquisizione 

dell’assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 
del 24/8/2011 

� spese erogate per interventi su strutture accreditate e con contratti di 
servizio e come tali escluse dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui 
all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva 
dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011” 

� spese a favore di organizzazioni di volontariato quali rimborsi di spese da 
esse sostenute per servizi diversi, e come tali escluse dalla normativa sulla 
tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e 
dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011; 

� contributi per erogazione di assegni di cura per anziani e disabili 
 

5. Di demandare ai successivi atti di liquidazione l’effettiva individuazione degli importi 
di ogni singola struttura, ente o associazione; 

 
6. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 

 



7. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità; 

    8. Di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese, ai sensi dell’art. 163 
del D.Lgs 267/2000, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di stabilità da parte del 
Responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 
 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dott.ssa  
Rita Roffi  
________________________   
 
 
 
 
Il Responsabile del servizio Amm.vo Unico               Il Responsabile del Servizio Politiche 

Sociali 
               Geom.  Riccardo Colombo                                             Dott.ssa Monica 
Rubbianesi 
 
 
 
 
 


