
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  13  DEL  29/03/2019 

 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO 
SOCIALE NEL DISTRETTO DI  RICCIONE IN ATTUAZIONE DEL PIANO ZONA PER  LA 
SALUTE  ED  IL  BENESSERE  SOCIALE  DEL  DISTRETTO  DI  RICCIONE  2018-2020.
 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   ventinove , del mese di   Marzo ,  nella Residenza Municipale – Palazzo 
Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in  Prima convocazione.

Alle ore  21:10  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome Pr. Cognome Nome Pr.

GENNARI MARIANO P VANNI BRUNO FRANCO P

POZZOLI SILVIA P CALBI MAURO P

GIROMETTI FABRIZIO P MONTANARI ALESSANDRO A

BOLOGNA MAURIZIO P BENELLI GASTONE P

BORESTA MARCO P VACCARINI FEDERICO P

FILIPPINI LUCIO P SECCHI MARCO A

GROSSO SIMONA P GESSAROLI MASSIMILIANO P

MARCOLINI FRANCESCO P CECCHINI MARCO P

PRIOLI MAURA P

PRESENTI N.  15 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott.ssa  Silvia Pozzoli  
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma  

4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.
Sono presenti gli Assessori: Patrizia Pesci e Fausto Antonino Battistel
Il Consigliere Marco Secchi è assente giustificato
Il Consigliere Alessandro Montanari entra alle ore 21,39
Il Consigliere Mauro Calbi esce alle ore 23,10
Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  6 (proponente: PESCI PATRIZIA) predisposta in data 
22/01/2019 dal Dirigente Settore 03;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   18/02/2019  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 03   RINALDINI FRANCESCO / INFOCERT SPA;

b) Parere Non necessario  per la Regolarità Contabile espresso in data 22/02/2019 dal Dirigente 
Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.ssa  RUFER  CLAUDIA  MARISEL  / 
ArubaPEC S.p.A;

Relaziona l'Assessore Patrizia Pesci.

Seguono interventi:

- del Consigliere Massimiliano Gessaroli che propone di elevare il chilometraggio a 140 km per arrivare  
fino a Bologna, Centro della Sanità regionale, in via sperimentale.

- dei Consiglieri Marco Cecchini e Fabrizio Girometti.

Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel sito 
web dell'Amministrazione comunale;

L'Amministrazione  comunale  valuta  positivamente  l'emendamento  proposto  dal  Consigliere 
Massimiliano Gessaroli di cui sopra, quindi si mette in votazione l'emendamento:

Consiglieri presenti n.16
Astenuti n.0
Votanti n.16
Favorevoli n.16
Contrari n.0

Successivamente viene votata la proposta con il Regolamento emendato:

Consiglieri presenti n.16
Astenuti n.0
Votanti n.16
Favorevoli n.16
Contrari n.0

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  6

INOLTRE
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Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Riscontrato il voto favorevole espresso all'unanimità dai componenti il Consiglio Comunale così 
espresso:

Consiglieri presenti n.16
Astenuti n.0
Votanti n.16
Favorevoli n.16
Contrari n.0

Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267
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SETTORE: 3
SERVIZIO: SERVIZI SOCIALI
DIRIGENTE RESPONSABILE: FRANCESCO RINALDINI
                                                                     

IL  CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, 
con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il  
Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con la  quale  è stato approvato il  Piano Esecutivo di  Gestione 2019/2021:  assegnazione 
risorse finanziarie;

RICHIAMATE:

- La L.R. 12/3/2003, n.2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del  
sistema integrato di interventi e servizi sociali” che:

• riconosce la centralità delle comunità locali e la partecipazione attiva della società civile;
• assume il  Piano Regionale  degli  interventi  e  servizi  sociali  integrato  con il  Piano Sanitario 

Regionale quale strumento di programmazione a livello regionale,
• individua nel Piano di zona per la salute e il benessere sociale lo strumento di programmazione 

sociale, sanitaria e socio-sanitaria triennale a livello distrettuale;

- La L.R. 29/12/2004, n. 29 “Norme generali sull’organizzazione ed il  funzionamento del Servizio  
Sanitario  Regionale”  che  definisce  le  modalità  di  raccordo  tra  la  programmazione  regionale  e  la 
programmazione attuativa locale, rafforzando il ruolo degli Enti locali che, nell’ambito della Conferenza 
territoriale sociale e sanitaria, sono chiamati a compartecipare alla programmazione delle attività ed alla  
verifica dei risultati di salute.

DATO ATTO che i Comuni del Distretto di Riccione, l’Unione dei Comuni della Valconca e l’Azienda  
USL della Romagna hanno sottoscritto la Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del Testo unico Enti locali, 
per il governo congiunto delle politiche e degli interventi sociosanitari, per la costituzione dell’Ufficio di 
piano  e  per  la  gestione  del  Fondo  Regionale  per  la  non  autosufficienza,  coerentemente  a  quanto 
disposto dalla  Regione Emilia-Romagna con delibera di  Giunta n.  1004/2007 il  cui schema è stato 
adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 26 del 29/03/2017 in cui si stabilisce, fra l’altro, 
all’art. 2 comma 4, che il Comune di Riccione è individuato quale Ente capofila; 

RICHIAMATA  la   Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  45  del  04/09/2018  con  la  quale  è  stato 
approvato il Piano di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale del distretto di Riccione 2018-2020 – 
Comprensivo del Programma attuativo 2018 – e dello schema di Accordo di Programma per la relativa 
adozione;

CONSIDERATO  che i  diversi  fattori  socio-economici  e  demografici  (invecchiamento  della 
popolazione, progressivo ridimensionamento delle reti di protezione familiare, aumento delle famiglie 
monoparentali, estensione del diritto al lavoro, allo studio, alla vita sociale, etc.) mostrano la necessità di  
promuovere in modo ancor più mirato il benessere dei cittadini, in particolare di quelli svantaggiati,  
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attraverso una rete di opportunità e interventi, anche domiciliari, e prestazioni diverse a garanzia del 
diritto di vivere dignitosamente nel proprio ambiente;

PRESO ATTO che in questo contesto, in particolare, il diritto alla mobilità ha messo in evidenza, in  
questi anni, una situazione di crescente complessità data da una domanda sociale sempre più articolata e  
complessa;

CONSIDERATO  che il  cosiddetto accompagnamento sociale  è divenuto,  pertanto,  una risorsa di  
rilevante importanza che necessita di adeguata regolamentazione;

DATO ATTO  che  la  Regione  Emilia  Romagna,  con  deliberazione  di  Giunta   n.  2230/2016,  ha 
emanato linee guida in materia di accompagnamento sociale;

DATO  ATTO  che  il  piano  di  cui  sopra  contempla  la  scheda  intervento  n.  110  denominata 
“Accompagnamenti sociali distrettuali”, la quale prevede le azioni di seguito riportate:

-  Accompagnamento  di  soggetti  anziani  definiti  “fragili”,  disabili  e/o  svantaggiati  socialmente  ed 
economicamente, con una rete parentale debole, presi in carico dai Servizi che ne richiedono l’utilizzo 
per  l’espletamento  delle  necessità  quotidiane  o  per  partecipare  a  diverse  attività  finalizzate  alla 
socializzazione;
- Realizzazione di un Regolamento distrettuale per la definizione dei requisiti di accesso e dell’eventuale 
compartecipazione al servizio da parte dell’utenza;

VISTO lo schema di “Regolamento per l'accesso al servizio di accompagnamento sociale nel distretto 
di  Riccione”,  allegato  alla  presente  deliberazione  di  cui  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale, 
predisposto dall’Ufficio di  Piano distrettuale ed approvato dal Comitato di Distretto nella seduta del 
16.01.2018;

DATO ATTO che il  Regolamento di  cui sopra  è rivolto ai residenti  del  distretto di  Riccione ed è 
finalizzato a garantire pari  opportunità  di  accesso ai  servizi  pubblici  o privati  promuovendo azioni 
dirette alla rimozione di ostacoli di ordine economico, sanitario, sociale e culturale che impediscono 
l’effettivo accesso alle strutture e ai servizi sociali, socio-sanitari, sanitari e socio educativi;

RICHIAMATO, infine, il vigente “Regolamento comunale  per il servizio di trasporto sociale a favore  
di anziani, disabili e persone in difficoltà assistite dall'ufficio politiche sociali del comune di Cattolica”, 
approvato con D.C.C. n. 7 del 23/03/2012;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la Legge 7 AGOSTO 1990 N. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";  
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;  
- lo Statuto Comunale;       - 
il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E L I B E R A

1. la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito riportata;
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2. di approvare il nuovo “Regolamento per l'accesso al servizio di accompagnamento sociale nel 
distretto di Riccione” allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale;

3. di  stabilire  che  il  sopracitato  regolamento,  oggetto  della  presente  deliberazione,  sostituisce  
integralmente il precedente “Regolamento comunale  per il servizio di trasporto sociale a favore 
di anziani,  disabili  e persone in difficoltà assistite dall'ufficio politiche sociali  del comune di  
Cattolica”, approvato con D.C.C. n. 7 del 23/03/2012, con efficacia dalla data di esecutività del 
presente atto;

4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. M. Alessandrini P.O. Servizi Sociali;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto.
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA POZZOLI SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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