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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 827 Del 24/09/2019     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: COMMISSIONE SOCIO-SANITARIA PER L'APPROVAZIONE DELLE 
ATTIVAZIONI DELL'ASSEGNO DI CURA PER IL MANTENIMENTO A DOMICILIO 
DELL'ANZIANO - INDIVIDUAZIONE COMPITI E COMPONENTI   
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
Visto le  seguenti  norme : 

- Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” 
-  Legge Regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale 
e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
-DGR 514/2009 Primo provvedimenti della Giunta regionale attuativo dell’art 23 
della L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari e successive 
integrazioni   adottate con DGR 390/2011, 1899/2012 715/2015 273/2016 1516/2018; 
- DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 - Regolamento concernente la revisione delle 
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) e art 2 –sexies Legge 89/2016;  
-Visto le delibere regionali in materia di assegni di cura anziani (DGR 1377/1999 e 
seguenti); 
-Visto la DGR nr 249/2015 Applicazioni del DPCM 159/2013   determinazioni in 
materia di soglia ISEE per l’accesso a prestazioni sociali agevolate in ambito 
sociale e sociosanitario e successive proroghe; 
-Vista la deliberazione del comitato di distretto nr 12 del 23 maggio 2019 con la 
quale è stata approvata la nuova disciplina per la concessione ed erogazione 
dell’assegno di cura per il mantenimento a domicilio dell’anziano non 
autosufficiente; 
-Preso  atto che in tale atto all’art 4 “Modalità di erogazione : Criteri di priorità” è 
previsto che ogni semestre  una specifica commissione socio-sanitaria  ha il 
compito di approvare le proposte di attivazione di nuovi progetti e di rinnovi  di 
progetti già in essere sulla base dei criteri  di priorità ovvero  di  principi di gravità 
della situazione sanitaria,sociale/ familiare ed economica attraverso gli strumenti 
della scheda B.I.N.A. per la condizione di non autosufficienza, della scheda 
sociale per la condizione sociale/familiare  e dello strumento dell’ISEE per la 
condizione economica ; 
-Ritenuto quindi nello specifico che la Commissione socio-sanitaria abbia il 
compito, in relazione alle risorse economiche disponibili,   di  approvare le 
attivazioni dei   :   
- nuovi progetti    
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- rinnovi progetti già in essere ( comprensivi delle  rivalutazioni dei livelli legati  alle 
modifiche della  intensità assistenziale ) 
tenendo  conto degli stanziamenti appositamente determinati in sede di 
programmazione distrettuale nell’ambito dei fondi per la non autosufficienza  
degli importi economici a disposizione e della proiezione della spesa sul   semestre 
successivo ; 
Ritenuto inoltre che tale Commissione abbia anche  il compito, su proposta dei 
Servizi, di esprimere un  parere   sulle  situazioni complesse e problematiche  di 
difficile interpretazione sia sul tema  degli assegni di cura anziani  sia sul tema degli 
assegni di cura disabili ; 
Ritenuto infine  opportuno, individuare  i seguenti dipendenti della Struttura 
Welfare Locale e dell’Azienda USL  di Modena  quali componenti della 
commissione : 

la dott.ssa  Monica Rubbianesi   responsabile dell’Ufficio di Piano - Struttura Welfare 
locale       
la dott.ssa Silvia Lelli in qualità la Responsabile del Servizio Sociale Territoriale Struttura 
Welfare locale    
la dott.ssa  Maria Pia Biondi direttore della Azienda Usl di Modena – distretto di Vignola   
la dott.ssa Rita Roffi con profilo professionale di “specialista” – cat D” presso l’Ufficio di 
Piano, Unione Terre di Castelli  con funzioni di  segretario verbalizzante [--
__DdeLink__1109_579324067--] 

    
 -Preso atto inoltre che  in attesa che si concluda il complessivo processo di 
rivalutazione  è stato previsto che la concessione  degli assegni di cura per il 
semestre ottobre 2019- marzo 2020 sia disposta dalla commissione socio-sanitaria 
esclusivamente  sulla base del principio di gravità della situazione economica del 
cittadino attraverso  lo strumento dell’Isee e  in relazione alle risorse economiche 
disponibili ;  

 
Richiamta la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 

di Previsione finanziario 2019/2021; 
 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 

Visti: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  

 
D E T E R M I N A  

 
1)Di istituire la commissione socio-sanitaria con il compito di approvare le proposte 
di attivazione di nuovi progetti e di rinnovi  di progetti già in essere sulla base dei 
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criteri  di priorità ovvero  di  principi di gravità della situazione sanitaria,sociale/ 
familiare ed economica attraverso gli strumenti della scheda B.I.N.A. per la 
condizione di non autosufficienza, della scheda sociale per la condizione 
sociale/familiare  e dello strumento dell’ISEE per la condizione economica. 
 
2)Di prevedere nello specifico  che la Commissione socio-sanitaria abbia il 
compito, in relazione alle risorse economiche disponibili ,  di  approvare le 
attivazioni dei   :   
- nuovi progetti    
- rinnovi progetti già in essere ( comprensivi delle  rivalutazioni dei livelli legati  alle 
modifiche della  intensità assistenziale ) 

tenendo  conto degli stanziamenti appositamente determinati in sede di 
programmazione distrettuale nell’ambito dei fondi per la non autosufficienza  
degli importi economici a disposizione e della proiezione della spesa sul   semestre 
successivo .   
 
3)Di prevedere inoltre  che tale Commissione abbia anche  il compito, su proposta 
dei Servizi, di esprimere un  parere   sulle  situazioni complesse e problematiche  di 
difficile interpretazione sia sul tema  degli assegni di cura anziani  sia sul tema  
degli assegni di cura disabili . 
  
4)Di individuare  i seguenti dipendenti dell’Unione Terre di castelli e  dell’Azienda 
Ausl di Modena quali componenti della suddetta commissione  : 
la dott.ssa  Monica Rubbianesi   responsabile dell’Ufficio di Piano - Struttura Welfare locale       
la dott.ssa Silvia Lelli in qualità la Responsabile del Servizio Sociale Territoriale Struttura 
Welfare locale    
la dott.ssa  Maria Pia Biondi direttore della Azienda Usl di Modena – distretto di Vignola  
la dott.ssa Rita Roffi con profilo professionale di “specialista” – cat D” presso l’Ufficio di 
Piano, Unione Terre di Castelli  in qualità di  segretario verbalizzante 
 

5)Di dare atto che   in attesa che si concluda il complessivo processo di 
rivalutazione  è stato previsto che la concessione  degli assegni di cura per il 
semestre ottobre 2019- marzo 2020 sia disposta dalla commissione socio-sanitaria 
esclusivamente  sulla base del principio di gravità della situazione economica del 
cittadino attraverso  lo strumento dell’Isee e  in relazione alle risorse economiche 
disponibili .  
 
6) Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa . 
 
 

 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata 
eseguita dal dipendente  Rita Roffi 
 

 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Flavia Giovanardi 
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