
Verbale seduta del 29 dicembre 2020

COMMISSIONE CONSILIARE n. 3:

Attività culturali; Pubblica istruzione e Formazione professionale, Semplificazione, Trasparenza,
Sport e Tempo Libero; Politiche giovanili, Sanità, Servizi Sociali, Terzo Settore e associazionismo,

Pari Opportunità, Assistenza e Politiche abitative, Gemellaggi, Processi Partecipativi ed
informazione, quartieri e frazioni. 

Riunione del 29 dicembre 2020, ore 17:30

COMPONENTI PRESENZE

FEDERICA BUSANI
Maggioranza

PRESENTE

MARCO TEDESCHI
Maggioranza

PRESENTE

OMAR SPELGATTI
Maggioranza PRESENTE

CARLO TOSCANI
Maggioranza

ASSENTE

LUCA POLLASTRI
Minoranza

ASSENTE

SAMANTHA PARRI
Minoranza

PRESENTE

GIUSEPPE COMERCI
Minoranza

PRESENTE

Oggi,  29  dicembre  2020, alle  ore  17:30  ognuno  presso  il  proprio  domicilio/residenza  in
videoconferenza,  sulla  base della  convocazione  del  23 dicembre  2020 prot.  n.  46857/2020,  del
Presidente della Commissione consiliare n. 3, Carlo Toscani, si è riunita la Commissione consiliare
sopra citata.

Partecipa alla seduta l'Assessore al Welfare, Alessia Frangipane (Relatrice Punto 1 all'Odg).

Sono altresì presenti il Sindaco Andrea Massari.



Assistiti dalla  Responsabile  del  Servizio  Sociale  e  Ufficio  distrettuale  di  Piano,  Dott.ssa  Elisa
Floris, collegata in videoconferenza, per la verbalizzazione dell'adunanza tenutasi per l'esame dei
punti iscritti all'ordine del giorno.

O.d.G.:

1)  CONVENZIONE  TRA  I  COMUNI  DI  FIDENZA,  BUSSETO,  FONTANELLATO,  FONTEVIVO,  NOCETO,
ROCCABIANCA,  SALSOMAGGIORE  TERME,  SAN  SECONDO  P.SE,  SISSATRECASALI,  SORAGNA,
POLESINE ZIBELLO PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI TECNICHE-AMMINISTRATIVE E
GESTIONALI PREVISTE DAGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, PER LA STRUTTURAZIONE DELL’UFFICIO
DI  PIANO  PER  L’INTEGRAZIONE  SOCIO-SANITARIA  E  DELL’UFFICIO  “ASSISTENZA  ANZIANI”
DISTRETTUALE, PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI GESTIONE DEL FONDO DISTRETTUALE
PER  LA  NON  AUTOSUFFICIENZA  (FRNA-FNA)  E  PER  L’ACCREDITAMENTO  DEI  SERVIZI  SOCIO-
SANITARI. ANNI 2021-2023. APPROVAZIONE. (Relatore Assessore Frangipane);

2) Varie ed eventuali.

La Riunione inizia alle ore 17:50  in presenza del numero legale.

PUNTO N° 1 dell'o.d.g.: 

L'Assessore Alessia Frangipane introduce il  punto in  oggetto premettendo che trattasi  di  nuova
convenzione  triennale,  necessaria  al  fine  di  rinnovare  la  convenzione  vigente  in  scadenza  al
31.12.2020.
Specifica che la convenzione in oggetto, stipulata tra gli 11 comuni del distretto socio-sanitario,
regolamenta principalmente i seguenti aspetti:
 

- le funzioni del Comune capofila di distretto sociosanitario per quanto concerne le attività
tecniche,  amministrative e gestionali  conseguenti  i  contenuti  dell’Accordo di programma
con il quale si approva il Piano sociale di Zona, il principale strumento di programmazione
sociale e sociosanitaria integrata a livello di ambito distrettuale;

- la strutturazione e le funzioni dell’Ufficio di Piano - UDP (struttura in organico al comune
capofila)  per  l’integrazione  socio  sanitaria,  quale  struttura  tecnica  e  amministrativa  di
supporto funzioni di supporto alla pianificazione sociale e socio-sanitaria, nei confronti del
Comitato di Distretto e dei Comuni;

- la  strutturazione  dell’ufficio  servizio  assistenza  anziani  distrettuale  -  SAA  (ricompreso
nell’Ufficio di Piano), ufficio di coordinamento delle  funzioni sociali  e socio sanitarie a
favore  delle  persone  anziani  con particolare  riferimento  all’accesso  alla  rete  dei  servizi
distrettuali accreditati, quali case residenza anziani, assegni di cura, centri diurni, etc.;

- la definizione delle modalità di gestione del fondo distrettuale per la non autosufficienza,
tramite apposita convenzione tra Comune capofila e Ausl di Parma distretto di Fidenza, in
qualità di gestore contabile di tali risorse;

- la  funzione di rilascio dell’Accreditamento dei servizi  socio sanitari  in capo al  Comune
capofila,  in qualità  di soggetto istituzionale competente ai  sensi di  quanto previsto dalla
normativa regionale di riferimento (dgr 514/2009 e s.m.i.);

- la gestione da parte del Comune capofila contabile, amministrativa, di rendicontazione delle



risorse  distrettuali  che  finanziano  gli  interventi  del  Piano  di  zona  (quota  regionale  e
nazionale) unitamente ad altri fondi di derivazione nazionale/regionale/da bandi a valenza
distrettuale. 

Illustra  le  principali  novità  della  nuova  convenzione  precisando  che  la  stessa,  approvata  il  16
dicembre 2020 in comitato, conferma per la gran parte del testo, i contenuti della precedente:

- per  quanto  riguarda  la  parte  sociale,  sono  state  unicamente  introdotte  alcune  attività  di
livello  distrettuale  gestite  dall’Ufficio  di  Piano/comune  capofila  intervenute  in  questo
triennio o meglio specificate progettualità già in essere (vedi ad es. il coordinamento e la
funzione di amministratore di ambito svolto dal comune capofila in attuazione della misura
del Reddito di Cittadinanza)

-  stata data regolamentazione per la prima volta alle funzioni di programmazione, contabili,
amministrative,  di coordinamento svolte  dal Comune capofila,  per conto dei comuni del
distretto, in materia di sistema integrato di educazione e istruzione (servizi 0-6);

- l’organico dell’ufficio di piano è pertanto così integrato:
a. Incremento di una unità a metà tempo amministrativo contabile per le attività sociali e

socio-sanitarie;
b. Inserimento di due nuove unità per la gestione delle attività scolastiche ed educative a

valenza  distrettuale  (figura  amministrativa  di  responsabile  per  105  ore  annue,
coordinatrice padagogica per 330 ore annue);

- è stata pertanto aggiornata la spesa della struttura complessiva di personale in UDP, sia per
la parte preponderante tutta a carico del fondo sociale regionale dei piani di zona, sia per la
parte di salario accessorio che non è possibile mettere a carico del fondo regionale e viene
pertanto suddivisa in quota parte tra i Comuni del distretto;

- è confermata la durata triennale (2021-2023) in conformità alla vigenza del piano di zona
regionale e locale.

Non  essendoci  richieste  d'intervento,  viene  messo  in  votazione il  punto  1)  dell'od.g.,  espressa
singolarmente in forma palese, con il seguente esito:
- astenuti: Giuseppe Comerci
- favorevoli: Marco Tedeschi, Omar Spelgatti, Samantha Parri, Federica Busani, Andrea Massari.
- contrari: nessuno

Non  essendoci  altri  argomenti  da  trattare  si  dichiara  chiusa  la  seduta  della  III  Commissione
consiliare, alle ore 18.10.

 Il verbalizzante Il Presidente della Commissione
                 Elisa Floris                                       Carlo Toscani


