ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 21.12.2021

Deliberazione n. GC-2021-606
Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2021-698
Sono intervenuti i Signori:
Lodi Nicola
Fornasini Matteo
Travagli Angela
Gulinelli Marco
Kusiak Dorota
Maggi Andrea
Coletti Cristina
Guerrini Micol

Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:
Fabbri Alan
Balboni Alessandro

Sindaco
Assessore

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari
Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta
Oggetto
ATTO DI INDIRIZZO PER LA PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI FERRARA, VOGHIERA E MASI TORELLO, ASP
"CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA" ED AZIENDA USL DI FERRARA PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI.

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

ATTO DI INDIRIZZO PER LA PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI FERRARA, VOGHIERA E MASI TORELLO, ASP
“CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA” ED AZIENDA USL DI FERRARA PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI.

LA GIUNTA
Premesso che:
- con Delibera di Consiglio del Comune di Ferrara n. 98706/2007 è stata approvata la
convenzione tra i Comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera per la partecipazione, in qualità
di soci, all’Asp - Centro Servizi alla Persona (ASP);
- con Delibera di Consiglio del Comune di Masi Torello n. 57/2007 è stata approvata la
convenzione tra i Comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera per la partecipazione, in qualità
di soci, all’ASP “Centro Servizi Alla Persona” di Ferrara;
- con Delibera di Consiglio del Comune di Voghiera n. 79/2007 è stata approvata la
convenzione tra i Comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera per la partecipazione, in qualità
di soci all’ASP “Centro Servizi Alla Persona” di Ferrara.
- con le Delibere di Consiglio n. 22/32929/2007, n. 23/2007 e n. 42/2007, rispettivamente dei
Comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera, è stata approvata la costituzione
dell’Associazione Intercomunale Terre Estensi tra i Comuni medesimi per la gestione in forma
associata dei servizi e delle funzioni in materia di: Servizi Statistici, Sportello Unico Attività
Produttive, Difesa Civica, Servizi di gestione del Piano di Zona Sociale e Sanitario con
contestuale approvazione dell’Atto Costitutivo e del Regolamento;
- con Delibera di Consiglio del Comune di Ferrara n. 21632/2008 è stato approvato il contratto
di servizio tra i Comuni di Ferrara, Masi Torello, Voghiera, l’Azienda USL di Ferrara e l’ASP
“Centro Servizi alla Persona” di Ferrara;
- con Delibera di Consiglio del Comune di Ferrara n. 98054/2011 sono state approvate le
convenzioni tra i Comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera per la gestione in forma
associata dei servizi relativi alle funzioni del settore sociale;
- con Delibera di Consiglio del Comune di Ferrara n. 23424/2012 è stato approvato il contratto
di servizio tra l’Associazione Intercomunale Terre Estensi, ASP “Centro Servizi alla Persona” e
Azienda USL di Ferrara per la realizzazione di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, con
scadenza al 31.12.2016;
- con Delibera di Consiglio del Comune di Ferrara n. 137/6/133952/16 è stata approvata la
proroga al 31 marzo 2017 del contratto di servizio per la realizzazione di interventi e servizi
sociali e socio-sanitari tra l’ASP “Centro Servizi alla Persona”, l’Associazione Intercomunale
Terre Estensi e l’Azienda U.S.L. di Ferrara;
- con Delibera di Consiglio del Comune di Ferrara n. 38/7/28294/17 del 27 marzo 2017 è stato
approvato il contratto di servizio tra Associazione dei Comuni di Ferrara, Voghiera e Masi
Torello, ASP “Centro Servizi alla Persona” di Ferrara, Azienda U.S.L. di Ferrara, per la
realizzazione di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, con scadenza al 31 dicembre 2019;
- con Delibera della Giunta del Comune di Ferrara n. GC-2020-13 del 14 gennaio 2020 è stato

approvato il rinnovo del contratto di servizio tra Associazione dei Comuni di Ferrara, Voghiera
e Masi Torello, ASP “Centro Servizi alla Persona” di Ferrara, Azienda U.S.L. di Ferrara, per la
realizzazione di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, con scadenza al 31 dicembre 2020;
- con Delibera della Giunta del Comune di Ferrara n. GC-2020-2839 del 30 dicembre 2020
PG. 144685/2020 è stata altresì approvata la proroga a tutto il 31/12/2021 del contratto di
servizio tra Associazione dei Comuni di Ferrara, Voghiera e Masi Torello, ASP “Centro Servizi
alla Persona” di Ferrara, Azienda U.S.L. di Ferrara, per la realizzazione di interventi e servizi
sociali e socio-sanitari, con scadenza al 31 dicembre 2021;
Dato atto che:
- nel corso del 2021, malgrado la situazione di emergenza pandemica in atto, le parti hanno
condiviso un percorso di analisi e confronto delle nuove norme giuridiche e contrattuali, oltre
all’analisi degli interventi e servizi da programmarsi per il biennio successivo alla scadenza del
31/12/2021, attraverso la costituzione di tavoli tecnici, giuridici, amministrativo-contabili;
- attraverso gli incontri ed i tavoli tecnici, è stato possibile ridefinire, un complessivo riesame
del Contratto di Servizio in essere, al fine di:
a) aggiornare l’impianto contrattuale alle nuove normative intervenute;
b) allineare il nuovo contratto con gli interventi organizzativi e gestionali messi in atto
da ASP e dai Comuni;
c) delineare un servizio maggiormente corrispondente alle nuove esigenze della
comunità e alle nuove fragilità emerse, in particolare in questo periodo di emergenza
sanitaria;
- sono stati pertanto attivati in particolare tavoli tecnici— parte contrattuale, parte economica,
disagio abitativo, area anziani, area minori, area adulti — con il compito di approfondire e
sviluppare non solo gli aspetti caratteristici di ciascun ambito, anche attraverso la redazione di
nuove schede tecniche allegate al contratto di servizio, ma anche di ricavare elementi utili a
definire le funzioni di carattere generale e le interazioni fra i diversi soggetti in campo per la
ridefinizione dell’ impianto complessivo del sistema.
Evidenziato che:
- il lavoro condiviso, stante l’emergenza pandemica da Covid19 tutt’ora in atto, ha resa
manifesta la necessità di ridefinire, da un lato, gli interventi ed i servizi da porre in essere al
fine da contenere gli effetti economici e sociali causati nella popolazione ferrarese dal
prolungarsi dell’emergenza sanitaria ed economica e, dall’altra, di stabilire le risorse
economiche ed umane da destinarsi a tali obiettivi, al fine di contenere ad esempio i problemi
economici causati dal rincaro bollette, dal calo occupazionale, dalle maggiori spese sociosanitarie, ecc;
- che nonostante il notevole impegno profuso negli ultimi mesi dalle Amministrazioni comunali
coinvolte ed ASP per la definizione del nuovo contratto di servizio, implicante un constante ed
impegnativo scambio reciproco e sinergico di analisi, indagini, osservazioni e proposte, ad
oggi restano ancora da rifinire nel dettaglio aspetti negoziali quali:
- la fattibilità e le modalità di realizzazione dell’implementazione tecnologica che
consentirà l’accessibilità dei dati e della reportistica predisposta da ASP mediante uno
specifico software accessibile on line con collegamento diretto ad appositi server,

- l’adeguamento alla normativa in materia di privacy, soprattutto per quanto concerne gli
aspetti tecnici ed informatici coinvolti nella trasmissione tra le parti del contratto di
particolari categorie di dati inerenti gli utenti del servizio.

Dato atto, pertanto, che le parti hanno valutato opportuno procedere alla proroga tecnica fino
al massimo di ulteriori 6 mesi, nelle more della definizione del contenuto giuridico ed
economico del nuovo Contratto di servizio in oggetto, ovvero fino al 30 giugno 2022, in quanto
la suddetta proroga tecnica coglie la necessità per gli Enti coinvolti di concludere il lavoro
condiviso suddetto e di raggiungere gli obiettivi sopra definiti, nell’ulteriore prorogarsi
dell’emergenza sanitaria in atto coniugando altresì l’esigenza di definire, alla luce dei nuovi
bisogni emersi, un quadro delle risorse più aderente agli stessi in occasione dell’approvazione
del prossimo bilancio.
Considerata l’importanza che il nuovo Contratto di Servizio riveste e la complessità
dell’elaborazione dello stesso secondo le linee guida e gli obiettivi identificati nella delibera di
Giunta del Comune di Ferrara n. GC-2020-2839 del 30 dicembre 2020 PG. 144685/2020
Considerato quindi che gli Enti coinvolti intendono proseguire per un periodo massimo di 6
mesi il lavoro dei tavoli tecnici, composti dagli soggetti appartenenti alle amministrazioni
interessate, esperti sia a livello giuridico-normativo che a livello tecnico della materia sociosanitaria coinvolta oggetto del contratto, già partecipanti ai precedenti lavori.
Viste le note agli atti d’ufficio con cui i Comuni di Voghiera e di Masi Torello, l’Azienda USL di
Ferrara ed ASP “Centro Servizi alla Persona” hanno formalmente comunicato la volontà di
attuare la proroga tecnica del Contratto di Servizio al 30/06/2022.
Ritenuto pertanto opportuno esprimere parere favorevole alla proroga tecnica per un periodo
massimo di 6 mesi del contratto di servizio tra Associazione dei Comuni di Ferrara, Voghiera e
Masi Torello, ASP “Centro Servizi alla Persona” di Ferrara, Azienda U.S.L. di Ferrara, per la
realizzazione di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, ovvero sino al 30/06/2022.
Constatato che il presente atto di proroga tecnica è meramente attuativo del precedente atto
di Consiglio Comunale n. 38/7/28294/17 del 27 marzo 2017, non incidendo su clausole
preesistenti e sull’aspetto finanziario del contratto originario;
Visti:
- gli artt. 42, 48, 107 e 183 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona
nonché dei Servizi Politiche Sociali, Politiche Sanitarie e Politiche Abitative proponente e dal
Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49, comma 1
D.Lgs. n. 267/2000) attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs. n.
267/2000).
Viste:
- la Legge n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
- la Legge Regionale n. 2/2003, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

- la Delibera di Giunta regionale Emilia Romagna n. 2189/2007 che approva la costituzione
dell’ASP “Centro Servizi Alla Persona” di Ferrara con decorrenza 1º gennaio 2008.
Con il voto favorevole di tutti i presenti
DELIBERA
- di stabilire che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e
sostanziale dello stesso;
- di esprimere il proprio indirizzo favorevole alla proroga tecnica fino al massimo di
ulteriori 6 mesi, nelle more della definizione del contenuto giuridico ed economico del nuovo
Contratto di servizio in oggetto, per il periodo dal 01 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 alle
medesime condizioni contrattuali del Contratto di Servizio tra Associazione dei Comuni di
Ferrara, Voghiera e Masi Torello, ASP “Centro Servizi alla Persona” di Ferrara, Azienda U.S.L.
di Ferrara, di cui alla Delibera di Consiglio del Comune di Ferrara n. 38/7/28294/17 del 27
marzo 2017, poi rinnovata con Delibera della Giunta del Comune di Ferrara n. GC-2020-13
del 14 gennaio 2020 e con Delibera della Giunta del Comune di Ferrara n. GC-2020-2839 del
30 dicembre 2020;

- di dare atto che il contributo ordinario di funzionamento che il Comune di Ferrara si è
impegnato ad erogare annualmente ad ASP Ferrara è di € 7.500.000,00, come disposto
dall'art. 8 del contratto di cui sopra;
- di sottolineare che la spesa relativa di € 3.500.000,00 per il periodo 01.01-30.06.2022, sarà
da impegnare, con determina della Dirigente del Settore Servizi alla Persona, sul Bilancio di
Previsione 2021/2023 – Annualità 2022 nel seguente modo:
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- di fare riferimento per quanto attiene le spese inerenti la presente proroga alle previsioni di
cui al bilancio vigente, in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;
- di rilevare che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alessandra Genesini, Dirigente
del Settore Servizi alla Persona, che provvederà con successivi atti gestionali all’attuazione
del presente atto di indirizzo;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4 D.Lgs. n. 267/2000, con il voto favorevole espresso da tutti i presenti alla seduta, al
fine di dare continuità al servizio svolto.

Il Vice Sindaco
Nicola Lodi

Il Segretario Generale
Ornella Cavallari

Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 21
dicembre 2021 n. GC-2021-606 e avente oggetto ATTO DI INDIRIZZO PER LA
PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ASSOCIAZIONE DEI
COMUNI DI FERRARA, VOGHIERA E MASI TORELLO, ASP "CENTRO SERVIZI ALLA
PERSONA" ED AZIENDA USL DI FERRARA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
E SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI
esecutivo il 21/12/2021
E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal
30/12/2021 al 13/01/2022

Ferrara, 30/12/2021
L’addetto alla pubblicazione
Aldo Rizzoni

Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

