
DETERMINAZIONE N. 129 del 19/06/2014 
 

OGGETTO: 
DGR 514/09 e s.m.i.: MODIFICA CONCESSIONE ACCREDITAMENTO TRANSITORIO PER IL SERVIZIO SOCIO 

SANITARIO CENTRO DIURNO ANZIANI DI CASTELNUOVO RANGONE 
 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE  
 

Vista la normativa regionale dell’Emilia - Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari ed 
in particolare: 

- l’art. 38 della L.R. 2/2003 recante “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali” e successive modificazioni ed integrazioni; 

- la DGR n. 772/2007 “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell’elenco dei servizi per l’attivazione del 
processo di accreditamento. Primo provvedimento attuativo art. 38 L.R. 2/2003 e succ. mod. in ambito sociale e 
socio sanitario”; 

- l’art. 23 della L.R. 4/2008, così come modificato dall’art.47 della L.R. n.14/2010, con il quale sono stati 
regolamentati gli istituti dell’accreditamento transitorio e dell’accreditamento provvisorio, al fine di consentire 
l’avvicinamento graduale e progressivo a requisiti e condizioni propri dell’accreditamento definitivo e di 
assicurare il raggiungimento della responsabilità gestionale unitaria e complessiva dei servizi ed il superamento 
della frammentazione nell’erogazione dei servizi alla persona; 

- la DGR n. 514/2009, recante “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art.23 della L.R. 
4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”, che ha disciplinato le procedure, le condizioni ed i 
requisiti per l’accreditamento transitorio, provvisorio e definitivo, e nella quale si è ritenuto opportuno 
approfondire il sistema di remunerazione dei servizi differenziando le tariffe relative al regime transitorio da 
quelle relative al regime definitivo, definendone i relativi criteri e le entità con successivi e separati atti; 

- la DGR n. 2110/2009 “ Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi socio sanitari per anziani 
valevole per l’accreditamento transitorio”;  

- la DGR n. 219/2010 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi semiresidenziali socio sanitari 
per disabili valevole per l’accreditamento transitorio”; 

- la DGR n. 1336/2010 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per servizi residenziali socio sanitari per 
disabili valevole per l’accreditamento transitorio”; 

- la DGR n. 390/2011 “Accreditamento dei servizi sociosanitari: attuazione dell’art.23 della L.R. 4/2008 e s.m.i. e 
modifiche ed integrazioni delle DGR n. 514/2009 e DGR n. 2110/2009”; 

- la DGR n. 1899 del 10/12/2012 “Modifica DGR 514/2009: “Primo Provvedimento della Giunta Regionale 
Attuativo dell’art.23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari”; 

- la DGR n. 1828 del 09/12/2013 “Seconda modifica della DGR 514/2009 “Primo Provvedimento della Giunta 
Regionale Attuativo dell’art.23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari”; 

- la DGR 292 del 10/03/2014 “Adeguamento remunerazione servizi socio sanitari accreditati”; 
 
Ricordato che in data 30/12/2010 con Determina dirigenziale n. 255 era stato concesso l’accreditamento transitorio 

al servizio sociosanitario Centro Diurno per Anziani di Castelnuovo Rangone, per un periodo di tre anni dal 01/01/2011 al 
31/12/2013 a favore di ASP “Giorgio Gasparini” di Vignola congiuntamente a Domus Assistenza Società Cooperativa 
Sociale con rappresentanza nell’ATI con Gulliver Società Cooperativa Sociale di Modena, poi prorogato con Determina 
n. 239 del 11/12/2013 per un ulteriore anno e comunque non oltre il 31/12/2014; 

 
Preso atto della comunicazione del Presidente di Domus Assistenza Società Cooperativa Sociale, Sig. Gaetano De 

Vinco e del Presidente di Gulliver Società Cooperativa Sociale, Sig. Massimo Ascari, del 12 maggio 2014 
“Accreditamento Transitorio Centro Diurno Anziani di Castelnuovo Rangone – integrazione piano di adeguamento”, nella 
quale, oltre a evidenziare la necessità di procedere alla voltura dell’autorizzazione al funzionamento in capo al soggetto 
gestore, si comunica la decisione di superare l’attuale A.T.I.  individuando Gulliver Società Cooperativa Sociale quale 
nuovo soggetto gestore; 

 
Vista la lettera del Legale Rappresentante dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (prot. n. 1489 del 

09/06/2014), con la quale segnala che nulla osta per l’A.S.P. alla modifica del nominativo del soggetto gestore 
intestatario dell’autorizzazione al funzionamento del Centro Diurno Anziani di Castelnuovo R., preso atto della nota (prot. 
ASP nr. 1269/7.2 del 14/05/2014) con la quale l’A.T.I. tra Domus Assistenza Società Cooperativa Sociale di Modena 
(capofila) e Gulliver Società Cooperativa Sociale di Modena comunica che la gestione del servizio di Centro Diurno, 
nell’ambito della richiamata ATI è affidata a Gulliver Società Cooperativa Sociale, ritenendo così opportuno che sia lo 
stesso soggetto gestore ad effettuare la richiesta di accreditamento definitivo per il suddetto servizio oltre che ad essere 
il sottoscrittore unico del relativo contratto di servizio; 

 
Considerata la risposta della Regione a nostro quesito specifico (PG 215074/2012 del 13/09/2012) “…l’ATI 

(associazione temporanea di imprese) non ha una propria soggettività giuridica autonoma da quella delle imprese che la 
costituiscono, pertanto in caso di suo scioglimento non si verifica l’entrata di nuovi soggetti nel rapporto di 
accreditamento transitorio……..non si deve esperire una procedura di accreditamento provvisorio ma è necessario che 
gli interessati modifichino il provvedimento di accreditamento transitorio già rilasciato..” ; 

 



Visto il provvedimento del Presidente dell’Unione Terre di Castelli n. 18 del 28/12/2009 con il quale  ha incaricato la 
Dr.ssa Romana Rapini della titolarità dell’incarico di Dirigente della Struttura Welfare Locale; 

 
Dato atto quindi, che sono in capo alla Dr.ssa Romana Rapini la responsabilità  dell’adozione dei provvedimenti 

amministrativi aventi valenza esterna in materia di accreditamento sociale e sociosanitario e la responsabilità del 
procedimento di accreditamento; 

  
DETERMINA 

 
1. Di modificare, per le ragioni in premessa specificate e considerate parte integrante e sostanziale del presente 

atto, la concessione dell’accreditamento transitorio a favore del servizio socio sanitario Centro Diurno Anziani di 
Castelnuovo Rangone fino al 31/12/2014 in seguito all’integrazione del piano di adeguamento che ha 
identificato come nuovo soggetto gestore Gulliver Società Cooperativa Sociale di Modena, già componente 
mandante dell’A.T.I. con Domus Assistenza Società Cooperativa Sociale, capogruppo; 

 
2. di precisare, come stabilito dalla DGR 1899/2012, che entro il 30/06/2014, Gulliver Società Cooperativa Sociale 

di Modena, nuovo soggetto gestore del Centro Diurno Anziani di Castelnuovo Rangone, servizio accreditato 
transitoriamente, dovrà presentare, a pena di decadenza, la domanda dell’accreditamento definitivo del 
servizio; 

 
3. di individuare i seguenti casi in cui l’accreditamento transitorio può essere, nel rispetto delle procedure previste, 

temporaneamente sospeso o definitivamente revocato: 
a) venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell’accreditamento; 
b) gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti con contratto di servizio ; 
c) mancato rispetto delle disposizioni contenute  nella contrattazione collettiva e degli obblighi in materia 

di sicurezza del lavoro.  
 

5.  di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’Unione Terre di Castelli  ( www.unione terredicastelli.mo.it ) e 
di aggiornare l’elenco dei servizi transitoriamente accreditati e dei relativi gestori, dandone altresì 
comunicazione alla Regione Emilia - Romagna, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 514/2009. 

  
 

 
                                                                                 La Dirigente della Struttura Welfare Locale 

                                                                                   (Dr.ssa Romana Rapini)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


