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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 584 Del 01/07/2020     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Accreditamento definitivo: proroga contratti di servizio relativi a 
strutture gestite da ASP Terre di Castelli - G. Gasparini.  
 

LA RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO 
 
Richiamata la normativa della Regione Emilia-Romagna in materia di accreditamento dei 
servizi sociali e socio-sanitari ed in particolare: 

- l’art. 38 della L.R. n.2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- la DGR n. 772/2007; 
- l’art. 23 della L.R. n.4/2008; 
- la DGR n. 514/2009 e successive integrazioni e modificazioni (DGR n.390/2011, DGR 

n.1899/2012, n.1828/2013, DGR n. 715/2015, DGR n. 664/2017); 
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2110/2009, n. 219/2010, n.1336/2010, 

n.292/2014, n.1800/2014, n. 273/2016, n.1516/2018 e n. 1429/2019 inerenti il sistema 
di remunerazione; 

- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2109/2009 e n. 1018/2014 relative 
all’organismo tecnico di ambito provinciale (OTAP); 

 
Ricordato che con determina n. 1375 del 20/12/2020 erano stati prorogati i contratti di 
servizio in essere alle medesime condizioni, fino al 30/06/2020; 
 
Considerato che, a seguito dei numerosi decreti ministeriali e ordinanze del Presidente 
della giunta regionale in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata 
alla diffusione della sindrome da Covid 19, il Comitato di Distretto ha dovuto disporre, per 
un periodo, la sospensione di alcuni servizi accreditati e rimodulare la frequenza, 
l’accesso, l’utilizzo degli spazi da parte degli utenti e modificare le modalità organizzative 
e di erogazione di tutti i servizi; 
 
Dato atto che non sono ancora stati definiti, ai vari livelli istituzionali, i diversi elementi che 
concorrono alla definizione dei vari contenuti contrattuali  e considerata la necessità di 
mantenere l’erogazione dei servizi accreditati, il Comitato di Distretto con delibera n.10 
del 25/06/2020 ha dato mandato al Soggetto Istituzionale di procedere con la proroga 
dei contratti di servizio in essere  fino al 31.12.2020, fatto salvo anche l’avvio antecedente 
dei nuovi contratti, qualora il perfezionamento dei contratti subentri anticipatamente 
rispetto alla scadenza prevista; 
 
Ricordato che i contratti di servizio in essere, per i quali si procederà con una ulteriore 
proroga, sono quelli relativi ai seguenti servizi: 
- Casa Residenza per Anziani di Vignola – contratto approvato con determina 

dirigenziale n. 254/2016; 
- Centro Diurno per Anziani di Vignola - contratto approvato con determina dirigenziale 
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n. 253/2016; 
- Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili “I Portici” di Vignola - contratto approvato 

con determina dirigenziale n.252/2016; 
- Centro Socio Riabilitativo Residenziale per disabili “Il Melograno” di Montese - 

contratto approvato con determina del Responsabile ufficio di Piano n.1403/2018; 
 
Visto il provvedimento n.21833 del 20/05/2019 che attribuisce alla Responsabile dell’Ufficio 
di Piano del distretto di Vignola la responsabilità dell’adozione dei provvedimenti 
amministrativi aventi valenza esterna in materia di accreditamento sociale e socio-
sanitario per i servizi gestiti dall’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Terre di Castelli – G. 
Gasparini; 
 
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 prorogare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono 

integralmente riportate, i contratti di servizio relativi ai seguenti servizi socio sanitari 
gestiti da ASP Terre di Castelli – G. Gasparini: 
- Casa Residenza per Anziani di Vignola – contratto approvato con determina 

dirigenziale n. 254/2016; 
- Centro Diurno per Anziani di Vignola - contratto approvato con determina 

dirigenziale n. 253/2016; 
- Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili “I Portici” di Vignola - contratto 

approvato con determina dirigenziale n.252/2016; 
- Centro Socio Riabilitativo Residenziale per disabili “Il Melograno” di Montese - 

contratto approvato con determina del Responsabile ufficio di Piano 
n.1403/2018. 
 

2. Di dare atto che la proroga dei contratti di servizio è al 31/12/2020, fatto salvo 
l’avvio antecedente dei nuovi contratti, qualora il perfezionamento degli stessi 
subentri anticipatamente rispetto alla scadenza prevista. 
 

3. Di trasmettere la presente determina agli Enti proprietari di immobili sede di servizi 
socio sanitari accreditati definitivamente, per l’attivazione degli adempimenti 
conseguenti alla proroga dei contratti di servizio. 
 

4. Di procedere con successivi specifici atti ad impegnare le risorse economiche 
relative alla proroga dei contratti di servizio che regolamentano la gestione dei 
servizi accreditati definitivamente. 
 

5. Di procedere ad inviare lettera scritta di proroga con firma per accettazione al 
soggetto gestore Asp Terre di Castelli – G. Gasparini dei servizi accreditati 
definitivamente. 
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L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Anna Rita Borghi 

 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Monica Rubbianesi 
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