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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 826 Del 24/09/2019     

 
Welfare Locale 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DEGLI ENTI NO PROFIT QUALIFICATI A 
SVOLGERE ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
Richiamate: 
- La Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali” che attribuisce ai Comuni l’erogazione dei servizi, 
delle prestazioni economiche, nonché la definizione dei parametri di valutazione delle 
condizioni di disagio sociale ai fini della determinazione dell’accesso prioritario alle 
prestazioni dei 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” che prevede interventi e 
servizi del sistema integrato volti tra l’altro a rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno 
individuale e familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non 
autosufficienza e da difficoltà economiche; 
 
Considerato che diversi fattori socio-economici e demografici (invecchiamento della 
popolazione, progressivo ridimensionamento delle reti di protezione familiare, aumento 
delle famiglie monoparentali, ecc.…) evidenziano la necessità di promuovere in modo 
sempre più mirato il benessere dei cittadini, in particolare di quelli svantaggiati, attraverso 
una rete di opportunità e di interventi a garanzia di una vita dignitosa e dato atto che gli 
spostamenti sul territorio rappresentano spesso, per le fasce deboli, fattore dirimente circa 
la loro possibilità di partecipazione alla vita attiva;  
 
Ritenuto pertanto che l’attività di accompagnamento sociale si configuri come un servizio 
irrinunciabile per cittadini svantaggiati, soli ed incapaci di organizzarsi autonomamente 
ed attesa perciò la necessità di provvedere in merito;  
 
Vista la delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 16/2017 “Linee guida regionali in 
materia di accompagnamento sociale” che definisce l’accompagnamento sociale 
come “l’insieme delle attività, gestite dai Comuni, con proprio personale o tramite 
volontari… finalizzate ad assistere negli spostamenti persone in stato di bisogno o fragilità, 
con ridotte capacità motorie e/o scarsa autonomia, prevalentemente anziani, persone 
con disabilità o minori privi di idonea reta familiare”;  
 
Richiamata la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 69 del 06/06/2019, con la quale si 
approvava, per l’attività di accompagnamento sociale per persone fragili e vulnerabili in 
carico alla Struttura Welfare Locale, le linee di indirizzo per la costituzione di un apposito 
elenco di enti no-profit, qualificati a svolgere attività di accompagnamento sociale a 
favore degli utenti in carico alla Struttura Welfare Locale; 
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Preso atto che dal 06/06/2019 al 25/08/2019 sono pervenute alcune richieste di iscrizione 
nell’elenco suddetto da parte di associazioni di volontariato ed Enti qualificati a svolgere 
attività di accompagnamento sociale;  
 
Visto l’Elenco dei soggetti qualificati in quanto in possesso dei requisiti, allegato A al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  
 
Dato atto che si procederà alla pubblicazione del suddetto Elenco sul sito istituzionale 
dell’Unione di Comuni Terre di Castelli che si darà luogo a successive pubblicazioni, ogni 
qualvolta sarà necessario integrare o aggiornare l’Elenco medesimo;  
 
Considerato che l’invio degli utenti a tali enti, per l’attivazione di accompagnamenti 
sociali, avverrà attraverso i servizi della Struttura Welfare Locale, senza l’erogazione diretta 
di risorse pubbliche da parte dell’Unione agli enti individuati; 
 
Considerato che, gli utenti saranno orientati alle diverse organizzazioni in elenco, di volta 
in volta sulla base dei seguenti criteri indicativi: 
- Disponibilità all’accompagnamento  
- Distanza dal luogo di residenza dell’utente 
- Disponibilità dei mezzi e strumenti idonei alla tipologia di accompagnamento; 

 
Considerato che l’inserimento nell’Elenco in oggetto non costituisce alcun diritto o 
pretesa circa gli invii da parte dell’Unione per servizi di accompagnamento sociale; 

 
Dato atto che la Struttura Welfare Locale, mediante l’intervento professionale del Servizio 
Sociale, si riserva di valutare l’opportunità/necessità di supportare l’utente inviato 
mediante l’erogazione di un contributo economico, ai sensi del Regolamento per 
l’erogazione di contributi ed interventi economici approvato dal Consiglio dell’Unione 
Terre di Castelli con delibera n. 13/2019; 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio di 
Previsione finanziario 2019/2021; 

 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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  
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1. Di approvare l’Elenco di enti no-profit qualificati a svolgere attività di 
accompagnamento sociale, Allegato A al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale.  

2. Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Unione di Comuni Terre di 
Castelli dell’Elenco suddetto. 

3. Di demandare alla Responsabile del Servizio Sociale Territoriale la redazione delle 
successive pubblicazioni ogni qualvolta sarà necessario integrare o aggiornare l’Elenco 
medesimo. 

4. 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 Valentina Balzano 
 

 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Flavia Giovanardi 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


