
ADULTI
DETERMINAZIONE N.394 DEL 17/05/2019

OGGETTO:SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO AREA ADULTI -  INDAGINE DI 
MERCATO VOLTA A RACCOGLIERE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER 
LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE INERENTE IL PROGETTO CO 
- HOUSING DELL'UNIONE TRESINARO SECCHIA PREVISTO ALL'INTERNO 
DEL PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE AI 
SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) E DELL'ART. 167 DEL D.LGS. 50/2016 
E S.MI. PER IL PERIODO 01/07/2019 - 31/01/2021 CON EVENUTALE RINNOVO 
PER UN ULTERIORE ANNO. CIG Z8128281EE.

LA COORDINATRICE DELL’AREA ADULTI

RICHIAMATE, e qui integralmente recepite,:
 la  deliberazione  di  Consiglio  dell’  Unione  n.  44  del  19/12/2018  ad  oggetto: 

"Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) 2019-2021";

 la  deliberazione  di  Consiglio  dell’  Unione  n.  45  del  19/12/2018  ad  oggetto: 
"Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati";

 la  deliberazione  di  Giunta  dell’  Unione  n.  95  del  19/12/2018  ad  oggetto: 
"Approvazione del Piano esecutivo di gestione 2019-2021";

 la  Determinazione  dirigenziale  n.  1086  del  14/12/2018  con  la  quale  è  stato 
prorogato  alla  sottoscritta,  l’incarico  di  Responsabile  del  Polo  di  Scandiano  e 
Coordinatore Area Adulti per il periodo dal 01/01/2019 al 21/05/2019;

PREMESSO  che  con  Deliberazione  del  Consiglio  dell’Unione  n.  48  del  28/10/2015 
avente ad oggetto “Approvazione convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni 
Tresinaro  Secchia  della  funzione  fondamentale  di  progettazione  e  gestione  del  sistema 
locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini”, assunta in 
ottemperanza  alle  deliberazioni  dei  singoli  Consigli,  è  stata  conferita  dai  Comuni 
all'Unione Tresinaro Secchia l'intera funzione sociale a partire dal 01.01.2016.

RILEVATO CHE
- dal mese di Aprile 2018 si è dato corso nel distretto di Scandiano all’attività di program-
mazione  distrettuale  per  il  triennio  2018-2020,  comprensivo  del  Programma  Attuativo 
2018, declinando le priorità e le scelte strategiche regionali contenute nel Piano sociale e 
sanitario regionale e le schede attuative di intervento secondo le peculiarità del territorio 
distrettuale di riferimento. A tale attività hanno fattivamente e costruttivamente partecipa-
to, oltre ai diversi livelli di governo politico e tecnico del distretto, i professionisti/operato-
ri, i soggetti del Terzo Settore, le OOSS, singoli cittadini attraverso incontri locali di pro-
grammazione orientati allo sviluppo di un welfare partecipativo ed inclusivo. Il tema delle 
emergenze abitative e degli sfratti ha assunto particolare pregnanza e una forte ricaduta sul 
servizio sociale impegnato a gestire sempre più numerose situazioni di cosiddetta “emer-
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genza abitativa” che richiedono risposte in tempi rapidi e l’attivazione di risorse multiple. 
Nel corso degli anni i Poli Territoriali, sostenuti dalle Amministrazioni e dal terzo settore 
hanno costruito articolate reti di alloggi destinati alle emergenze. Sul territorio sono pre-
senti diversi alloggi per l'accoglienza temporanea di soggetti e nuclei che hanno perso la 
casa, ognuno con caratteristiche, modelli organizzativi e gestionali differenti. A questi si 
aggiungono alcuni co-housiong a gestione distrettuale per soggetti a forte fragilità come: 
co-housing per donne sole con figli; co-housing per giovani disabili (uno maschile e uno 
femminile) co-housing per utenza psichiatrica femminile (scheda 4 del budget di salute PA 
2018) e un co-housing “chiavi in mano” per utenza del Serd (ex scheda 51 azione azione 1 
del PA 2017 che assieme alla scheda n. 29 del PA 2018 diventa parte integrante del proget-
to oggetto del presente bando);
- il co-housing è una scelta che può favorire, per periodi transitori, uno stile di vita comuni-
tario, in particolare per le persone fragili: da un lato, infatti, la condivisione di spazi e risor-
se agevola la cooperazione ed il mutuo aiuto fra gli individui, dall’altro, la condivisione di 
beni e servizi consente di accedere ad opportunità non sostenibili per il singolo.

VISTA l’approvazione dell’Accordo di Programma per l’adozione del Piano di Zona di-
strettuale per la salute e il benessere sociale triennio 2018-2020, comprensivo del Program-
ma attuativo 2018, dell’ambito distrettuale dell’Unione Tresinaro Secchia, da parte del Co-
mitato di Distretto, riunito nella seduta del 07/08/2018 e da parte dell’Unione con delibera 
di Giunta, n. 59 del 29/08/2018; 

DATO ATTO che:
 nel Piano di Zona Distrettuale per la Salute e il Benessere Sociale 2018/2020, piano 

2018 è inserita la scheda n. 29 denominata “La Casa“ come fattore di inclusione e 
benessere sociale, all’interno della quale è previsto il progetto di co-housing 

 il progetto “Chiavi in mano” dal 2011 vede la gestione condivisa fra Ausl e Comuni 
del gruppo appartamento quale risorsa territoriale intermedia favorente la dimissio-
ne da ricoveri in strutture terapeutiche del Sert attuando il “co-housing“ per uomini 
soli a grave rischio di marginalità sociale” (ex scheda 51 del PA 2017). 

 l'esigenza di trovare una risorsa abitativa transitoria per uomini soli temporanea-
mente  sprovvisti  di  risorse abitative  autonome,  non è esclusiva dei soggetti  che 
hanno terminato con successo un percorso terapeutico al serd ma accomuna altre ti-
pologia di disagi e fragilità sociali in carico ai poli territoriali. Per questo si è optato 
per ampliare l'esperienza di “chiavi in mano” che ha ricettività media di sole due 
persone a un cohousing potenziato, in grado di coinvolgere contemporaneamente 
da un minimo di tre a un massimo di cinque persone 

 il Servizio Sociale Unificato e l’Azienda Ausl – SERDP, hanno provveduto a fare 
una ricerca nel mercato immobiliare del territorio scandianese e limitrofo di appar-
tamenti liberi da affittare ed è stato identificato un appartamento, idoneo alle esi-
genze del servizio, nel Comune di Albinea e precisamente in via Montanara n. 1- 4 
posto al primo piano, della superficie complessiva di mq. 130 circa, composto da 
soggiorno con angolo cottura, ripostiglio, 3 camere da letto, 2 bagni con sanitari e 1 
box doccia.

 Acer di Reggio Emilia ha provveduto alla stipula del contratto con l’Immobiliare 
“La Ciminiera SAS“ di Branchetti Abati Adriano & C con sede in via Delle Scuole 
n. 27 a Scandiano, dando atto che la locazione avrà la durata di 4 anni e cioè dal 
01/04/2019 – 31/03/2023;
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 con  determinazione  n.  290  del  11/04/2019,  si  è  provveduto  all’assunzione 
dell’impegno di spesa per far fronte alle spese relative alla gestione dell’apparta-
mento: affitto, costi gestione, manutenzioni ordinarie, utenze ecc;

 con determinazione n. 294 del 12/04/2019 si è provveduto all’acquisto di arredi, 
funzionali, a norma ed idonei all'accoglienza dei destinatari al fine di rendere abita-
bile ed utilizzabile l’appartamento; 

 si intende supportare il nuovo cohousing di un servizio educativo, che in stretta col-
laborazione con poli territoriali e servizi socio sanitari invianti possa supportare la 
convivenza e valorizzarne le potenzialità di promozione dell'autonomia dei soggetti 
coinvolti. 

VALUTATO  pertanto  di  procedere  con  la  ricerca  di  tale  professionalità  attraverso 
specifico avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’affidamento di incarico del 
progetto di cui in premessa e prenotare il relativo impegno di spesa.

RILEVATO CHE:
- l’incarico avrà durata dal 01/07/2019 e sino al 31/01/2021 (con possibilità di rinnovo per 
un ulteriore anno);
- l’incaricato è chiamato a definire, in collaborazione con l’Unione Tresinaro Secchia, gli 
obiettivi più appropriati per la realizzazione del progetto;

DATO ATTO della rispondenza dell’affidamento agli obiettivi previsti nei documenti di 
programmazione dell'Unione.

DATO ATTO CHE la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata.

VISTI gli allegati:
- sub a) “Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento diretta  della gestione  
delle  attività  educative  inerenti  l’appartamento  relativo  al  progetto  Co-housing  
dell’Unione Tresinaro Secchia  previsto all’interno del Piano di Zona Distrettuale per la  
Salute e il Benessere Sociale 2018-2020“ scheda i intervento n. 29”
- sub b) “Istanza di partecipazione”
- sub c) “ Offerta economica “
e ritenuto gli stessi meritevoli di approvazione; 

STIMATA per l’affidamento una spesa massima presunta di € 14.432,00 IVA compresa.

DATO ATTO CHE la somma complessiva di € 14.432,00 trova la seguente imputazione:
- quanto ad € 8.576,16 sul Bilancio di Previsione 2019 - 2021, gestione dell’anno 2019, 
(gestione residui 2018 impegno n. 1069 riaccertato sul 2019 con impegno n. 407), alla 
Miss.  12,  progr.  04,  Tit.  1,  Macr.03,  Cap/Art.  003030/58,  denominato:  “Realizzazione 
Progetti tavolo Povertà”, 
- quanto ad € 5.855,82 sul Bilancio di Previsione 2019 - 2021, gestione dell’anno 2019, 
alla Miss. 12, progr. 04, Tit. 1, Macr. 03, Cap/Art. 003030/58 denominato: “Realizzazione 
Progetti tavolo Povertà”,

DATO ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in 
capo al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore.
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RITENUTO,  pertanto,  di  provvedere  all’adozione  della  conseguente  determinazione 
dirigenziale per l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse 
allegato alla presente e parte integrante e sostanziale della stessa.

DETERMINA

1. DI AVER ACCERTATO l’inesistenza, all’interno dell’organizzazione dell’ente, 
della  disponibilità  di  figure  professionali  idonee  allo  svolgimento  dell’incarico, 
come meglio specificati in premessa.

2.
3. DI APPROVARE E PUBBLICARE sul sito internet dell'Unione, in ottemperanza 

alle disposizioni vigenti, l’avviso di manifestazione di interesse di cui in premessa 
dal 24 maggio 2019 al 12 giugno 2019 con gli allegati parti integranti e sostanziali 
del presente atto:
-  sub  a)  “Avviso  di  manifestazione  di  interesse  per  l’affidamento  diretta  della  
gestione delle attività educative inerenti l’appartamento relativo al progetto Co-
housing dell’Unione Tresinaro Secchia   previsto all’interno  del  Piano di  Zona  
Distrettuale per la Salute e il Benessere Sociale 2018-2020“ scheda i intervento n.  
29“;
- sub b) “Istanza di partecipazione”;
- sub c) “Offerta economica“.

4. DI PRECISARE che ai fini di cui alla L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari alla presente procedura è stato attribuito il numero CIG: Z8128281EE

5. DI  PRENOTARE ED  IMPEGNARE  la  somma  di  €  14.432,00  nel  seguente 
modo:
- quanto ad € 8.576,16 che trova copertura sul Bilancio di Previsione 2019 - 2021, 
gestione dell’anno 2019, (gestione residui 2018 impegno n. 1069 riaccertato sul 
2019 con impegno n.  407),  alla  Miss. 12, progr. 04, Tit.  1, Macr.  03,  Cap/Art. 
003030/58 denominato: “Realizzazione Progetti tavolo Povertà”, 
- quanto ad € 5.855,82 che  trova copertura sul Bilancio di Previsione 2019 - 2021, 
gestione  dell’anno  2019,  alla  Miss.  12,  progr.  04,  Tit.  1,  Macr.03,  Cap/Art. 
003030/58 denominato: “Realizzazione Progetti tavolo Povertà”.

6. DI DARE ATTO CHE: 
- ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. N. 267/2000, l’obbligazione scadrà entro il 
31/01/2020 per l’anno 2019 ed entro il 28/02/2021 per il periodo successivo;
-  non sussistono  conflitti  di  interesse,  in  relazione  al  presente  atto,  in  capo  al 
Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore.

7. DI AUTORIZZARE il  Servizio Ragioneria  dell’Unione,  in  presenza di  atto  di 
liquidazione sottoscritto dal Responsabile del Servizio proponente munito di tutti i 
relativi  documenti  giustificativi  ed  i  riferimenti  contabili,  al  pagamento  della 
suddetta  spesa  secondo  le  disposizioni  del  Capo  II  del  Decreto  Legislativo  18 
agosto 2000, n. 26.
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Li __________ Il Responsabile
____

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

    
  

Li 17/05/2019 Il Responsabile
SPADONI NICOLETTA / INFOCERT 

SPA
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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