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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 541 Del 30/05/2018     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Autorizzazione temporanea per l'aumento di due posti letto per 
progetti individualizzati di emergenza climatica, sollievo, emergenza temporanea 
presso la Casa Residenza Anziani "Residence Sagittario pensionato per anziani" di 
Vignola, ai sensi della DGR 564/00 e s.m.i.  
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
Vista la LR n. 2/2003 recante “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, art. 15 comma 5 c, che 
attribuisce ai Comuni le funzioni di autorizzazione e vigilanza su strutture socio assistenziali 
e socio sanitarie, secondo quanto previsto dagli artt. 35, 36 e 37; 
 
Vista la DGR 564/2000 “Direttiva regionale per l’autorizzazione al funzionamento delle 
strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di 
AIDS, in attuazione della L.R. n. 34/1998” e s.m.i.; 
 
Considerato che l’Unione Terre di Castelli è titolare della funzione di attività istruttoria e 
vigilanza per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali 
che svolgono attività socio assistenziale e socio sanitaria e dei relativi provvedimenti 
amministrativi di autorizzazione al funzionamento; 
 
Atteso quindi che, competono a questo Ente i provvedimenti di cui al punto 6 della DGR 
564/2000, avvalendosi dell’attività della Commissione Provinciale di cui all’art.4 della LR 
34/1998, quale organo tecnico consultivo dell’Azienda U.S.L. territorialmente competente; 
 
Preso atto della necessità di garantire, per il periodo estivo dal 01/06/2018 al 30/09/2018, 
la possibilità di collocazione temporanea ed urgente presso una struttura per anziani per 
rispondere a situazioni di emergenza climatica, sollievo ed emergenza temporanea; 
 
Considerato che la Commissione DGR 564/00 nel 2013 ha approvato le “Linee Guida per 
l’inserimento, in situazioni di emergenza, in strutture residenziali per anziani e disabili di 
ospiti aggiuntivi rispetto al numero di ospiti autorizzato”; 
 
Preso atto che presso la Casa Residenza per Anziani “Residence Sagittario pensionato per 
anziani” di Vignola il Nucleo Ispettivo Locale ha individuato la presenza di due stanze 
delle dimensioni previste dalle Linee Guida,  nello specifico: la stanza n. 214 e la n.216 
poste al primo piano, attualmente camere doppie che diventerebbero 
temporaneamente camere triple; 
 
Preso atto della disponibilità dichiarata dal coordinatore della Casa Residenza Anziani 
“Residence Sagittario pensionato per anziani” di Vignola, di aumentare 
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temporaneamente fino ad un massimo di n. 2 posti letto la capacità ricettiva della Casa 
Residenza Anziani, per il periodo 01/06/2018 – 30/09/2018,  passando da n. 76 a n. 78  posti 
letto e complessivamente nella struttura da n.87 a n.89 posti letto con l’impegno di 
adeguare coerentemente le risorse di personale e servizi; 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2018/2020; 
 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 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 autorizzare con modalità temporanee e straordinarie finalizzate a dare risposta 

a progetti individualizzati per emergenza climatica, sollievo e emergenza 
temporanea l’aumento di due posti letto presso la Casa Residenza Anziani 
“Residence Sagittario Pensionato per Anziani” di Vignola, ai sensi della DGR 
564/2000 punto 6, per le motivazioni specificate in premessa che si intendono qui 
integralmente riportate. 

 
2. Di dare atto che la capacità ricettiva complessiva della struttura passa 

temporaneamente da n. 87  a n. 89 posti letto, di cui n. 11 di Casa di Riposo e n. 
78 di Casa Residenza Anziani. 

 
3. Di precisare che l’autorizzazione temporanea e straordinaria è applicabile solo 

per dare risposta a condizioni di emergenza climatica, sollievo e emergenza 
temporanea non assolvibili con altri interventi della rete dei servizi territoriali e che 
gli interventi dovranno essere garantiti prevedendo l’accoglienza nelle camere n. 
214 e n. 216 poste al primo piano, che passeranno da due a tre posti letto, dove 
anche le dotazioni strumentali sono già coerenti per l’accoglienza del terzo letto. 

 
4. Di precisare che la presente autorizzazione temporanea e straordinaria è 

esclusivamente attivabile su casi nominalmente indicati con specifica 
progettazione individualizzata definita in seduta UVM e autorizzati dall’Ufficio di 
Piano. 

 
5. Di dare atto che la struttura dovrà, nella specifica circostanza di accoglienza di 

ospiti sui posti aggiuntivi, coerentemente organizzare adeguate risorse di 
personale e servizi. 

 
6. Di limitare gli effetti della presente autorizzazione per il periodo dal 01/06/2018 al 
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30/09/2018. 
 

7. Di trasmettere copia del presente provvedimento di autorizzazione al Legale 
Rappresentante di Residence Sagittario s.r.l. di Vignola, soggetto gestore della 
struttura e per conoscenza al Sindaco del Comune di Vignola. 

 
8. 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  Anna Rita Borghi 

 
  

 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Flavia Giovanardi 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


