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CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI

Verbale della seduta del 30 Novembre 2009

1.  Approvazione verbale seduta del 9 Novembre 2009

2.  Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13 del 9 Ottobre 2009  su:“D.C.R .20 gennaio
2005, n. 646 in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima
infanzia. Modifica di termine”.

3.  Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13 del 9 Ottobre 2009  su:
a) “Delibera G.R. “Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento
dell’organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per
l’accreditamento ai sensi dell’art. 38 della L.R. 2/2003. Attuazione D.G.R. 514/2009”

b) “Delibera G.R. “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per
anziani valevole per l’accreditamento transitorio”

4. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Emilio Sabattini Presidente Provincia di Modena
Vincenzo Bernazzoli Presidente Provincia di Parma
Francesco Giangrandi Presidente Provincia di Ravenna
Stefano Vitali Presidente Provincia di Rimin
Flavio Delbono Sindaco Comune di Bologna
Tiziano Tagliani Sindaco Comune di Ferrara
Roberto Balzani Sindaco Comune di Forlì
Giorgio Pighi Sindaco Comune di Modena
Roberto Reggi Sindaco Comune di Piacenza
Fabrizio Matteucci Sindaco Comune di Ravenna
Graziano Delrio Sindaco Comune di Reggio Emilia
Enrico Campedelli Sindaco Comune di Carpi
Claudio Casadio Sindaco Comune di Faenza
Daniele Manca Sindaco Comune di Imola

Il Presidente Francesco Giangrandi, verificato che è stato raggiunto il numero legale dei presenti,
apre la seduta chiamando il primo punto all’o.d.g.:

1. Approvazione verbale della seduta del 9 Novembre 2009

Il Consiglio approva
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2.  Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13 del 9 Ottobre 2009  su: “D.C.R. 20 gennaio
2005, n. 646 in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima
infanzia. Modifica di termine”.

L’Assessore Dapporto introduce il punto e specifica che la delibera in esame proroga di tre anni il
termine precedentemente indicato dalla Delibera del Consiglio regionale n. 646 del 2005, che
fissava al 01/01/2010 il termine a far tempo dal quale è richiesto il diploma di laurea in luogo del
diploma per l’accesso ai posti di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia.
Precisa che a tenere fermo il termine del 1° gennaio 2010 potrebbe comportare  gravi difficoltà sia
ai comuni che gestiscono direttamente i servizi, sia ai soggetti gestori privati, i quali, per ottenere
l’autorizzazione al funzionamento, sono tenuti a rispettare il requisito del titolo di studio.

Il Consiglio esprime parere favorevole

3.  Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13 del 9 Ottobre 2009  su:

a) “Delibera G.R. “Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento
dell’organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per
l’accreditamento ai sensi dell’art. 38 della L.R. 2/2003. Attuazione D.G.R. 514/2009”

L’Assessore Giovanni Bissoni, illustra brevemente il contenuto  della Delibera di G.R. sull’
approvazione della composizione e sulle modalità di funzionamento dell’organismo tecnico di
ambito provinciale  competente alla verifica dei requisiti per l’accreditamento dei servizi
sociosanitari. Al riguardo specifica che detti organismi  hanno la funzione peculiare di coadiuvare il
soggetto istituzionale competente al rilascio dell’accreditamento, tramite la verifica del possesso dei
requisiti di qualità del servizio o struttura richiedente l’accreditamento, e che sono composti da
esperti nella gestione, organizzazione e realizzazione di servizi sociali e sanitari.

Il Consiglio esprime parere favorevole

b) “Delibera G.R. "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per
anziani valevole per l’accreditamento transitorio”

L’Assessore Bissoni chiarisce che con la delibera di Giunta in oggetto, relativa all’accreditamento
per l’esercizio dei servizi sociosanitari per gli anziani, il passaggio dal sistema degli appalti al
sistema tariffario comporta, nell’arco di 6-7 anni, un impatto finanziario di circa 16 milioni di € che
sarà riassorbito nel Fondo per la non autosufficienza. In particolare, il sistema tariffario, a cui si
aspira di arrivare, verrà calcolato in base alla media delle tariffe previste dal contratto del settore
privato no-profit. Attualmente, la differenza di costo tra il contratto di riferimento e la cooperazione
sociale è di 0,6 €; la differenza di trattamento tra prestazioni accreditate e non, sta nel fatto che ove i
servizi sono a carico delle ASL, le tariffe sono bloccate, mentre per i servizi gestiti direttamente, i
Comuni riconoscono oneri aggiuntivi correlati all’indice ISTAT. La Delibera, inoltre, propone un
accreditamento transitorio di tre anni per arrivare a regime, fermo restando la particolare attenzione
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richiesta agli Enti Locali sui periodi di transizione, poiché alcuni Enti intendono  farvi fronte
attraverso la costituzione di società miste. Tuttavia, la scelta sul tipo di gestione non è rimessa alla
Regione che, rinviando alla legislazione nazionale, dà ampio spazio di scelta alle Amministrazioni
Locali, anche se ritiene che la scelta di costituire società miste non sia la migliore, stanti le difficoltà
riscontrate a tal proposito dalle ASP che, pur delegate da parte dei Comuni alle gestione dei servizi
sociali, non hanno di fatto esercitato la gestione diretta.
Infine, l’Assessore evidenzia l’aspetto della rivalutazione della compartecipazione dei cittadini alla
spesa relativa ai servizi sociosanitari che, attualmente, è maggiore nell’area dell’Emilia Nord ed è
inferiore nell’Area della Romagna; la Delibera, al riguardo, mirando ad un’equità del sistema, che
prevede una omogeneizzazione nella compartecipazione a livello regionale, fissa un tetto massimo
di intervento che, se inferiore, pone la differenza a carico del bilancio e non del Fondo sulla non
autosufficienza.

Intervengono:

Graziano Delrio  Sindaco di Reggio Emilia

E’ d’accordo sulle considerazioni relative alla maggiore onerosità della gestione diretta dei servizi e
sulla impostazione relativa alle società miste che ritiene siano da evitare.

Flavio Delbono  Sindaco di Bologna

Condivide pienamente l’impostazione della delibera, ma prospetta la possibilità che  i sindacati
chiedano ai Comuni di farsi carico del maggior costo derivante dalle nuove modalità di fissazione
delle tariffe e che le cooperative sociali spingano verso la costituzione di società miste per evitare di
“internalizzare” nuovamente la gestione dei servizi. Concorda inoltre sulla necessità di una
rivalutazione della compartecipazione da parte dei cittadini.

Roberto Reggi  Sindaco di Piacenza

Condivide la scelta e l’impianto della delibera ma, sul nuovo sistema tariffario,   esprime
preoccupazione per quanto potrebbe essere a carico del Comune con il Fondo sulla non
autosufficienza e chiede se il Fondo regionale prevede, al riguardo, un incremento per tutti gli anni
o solo per il 2010.

Tiziano Tagliani  Sindaco di Ferrara

Chiede chiarimenti a proposito dei soggetti chiamati a valutare l’accreditamento.

Claudio Casadio Sindaco di Faenza

Pone l’attenzione sulla necessità di disincentivare alcuni tipi di gestione e sull’opportunità di
favorire il confronto con le famiglie, destinatarie ultime dei servizi, piuttosto che con il Sindacato e
le cooperative sociali e di affrontare il tema della qualità per fornire soluzioni migliori.

Daniele Manca Sindaco di Imola
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Concorda sull’impostazione generale del provvedimento e ritiene necessario ricercare le modalità
per una maggiore compartecipazione sulle tariffe; a tal proposito individua nell’ISEE il dato di
partenza per cercare elementi di maggiore equità e auspica un maggiore collegamento tra anziano e
dimensione familiare.

Giovanni Bissoni

In risposta a tutti gli interventi, chiarisce che il meccanismo può reggere nel tempo se aumentano le
risorse o, in alternativa, se aumenta la compartecipazione delle famiglie, altrimenti non è più
possibile mantenere il livello qualitativo fissato. Attualmente sono previste entrate per 370 milioni
di € e non è prevista altra integrazione da parte dello Stato, mentre il sistema copre per 400 milioni
di €, di cui l’assistenza domiciliare assorbe la parte più importante.
Relativamente all’ISEE, la Giunta intende adottare tutte le misure possibili per ampliare la
compartecipazione delle famiglie ai costi dell’assistenza residenziale e, a tal proposito, vuole
introdurre una norma che, nella determinazione del reddito, posto come  base del calcolo ISEE ,
ricomprenda i familiari di primo grado in linea retta.
In ogni modo, tutte le proposte di modifica al provvedimento potranno essere inserite entro la fine
del mese di dicembre, onde rispettare il termine del 31 ottobre 2010 per l’adozione dello stesso.

Il Consiglio esprime parere favorevole

La seduta è tolta alle ore 12.00=

L.C.S.

F.to                  Il Presidente
del Consiglio Autonomie locali
        Francesco Giangrandi


