
DETERMINAZIONE n. 313 del 23/12/2014 
 

OGGETTO: 
ACCREDITAMENTO TRANSITORIO: SUBENTRO NEI CONTRATTI DI SERVIZIO IN 
ESSERE, CHE REGOLAMENTANO SERVIZI CON GESTIONI MIST E, IL SOGGETTO 
GESTORE CHE GARANTISCE LA RESPONSABILITA’ GESTIONAL E UNITARIA PER 

IL PERIODO 01/01/2014 – 31/12/2014 
 

LA DIRIGENTE 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 e successive modificazioni ed integrazioni; 
− la deliberazione della Giunta regionale n. 772/2007; 
− l’art. 23 della l.r. 4/2008; 
− la deliberazione della Giunta regionale n. 514/2009 e successive integrazioni e 

modificazioni (DGR 390/2011; DGR 1899/2012, DGR 1828/2013); 
− le deliberazioni della Giunta regionale n. 2110/2009, n. 219/2010 , n. 1336/2010 e 

n.  292/2014 inerenti il sistema di remunerazione; 
− le deliberazioni della Giunta regionale n. 2109/2009 e 1018/2014; 
− la deliberazione della Giunta regionale n.1800/2014; 

 
Preso atto che in attuazione della DGR 1800/2014 il sistema di remunerazione valevole 
per l’accreditamento transitorio è prorogato fino all'emissione del provvedimento regionale 
sul sistema di remunerazione previsto per l'accreditamento definitivo entro il 31 marzo 
2015 e che pertanto mantengono la propria validità fino al 31 marzo 2015, o altra 
eventuale data successiva di approvazione del sistema di remunerazione, i contratti di 
servizio con scadenza 31.12.2014; 
 
Vista la Delibera del Comitato di Distretto n. 10 del 18.12.2014 che ha adottato le linee di 
indirizzo per la concessione dell’Accreditamento Definitivo; 
 
Ricordato che con determina dirigenziale n. 248 del 16/12/2013 erano stati prorogati i 
contratti di servizio in essere in seguito alla proroga di un anno dei provvedimenti di 
concessione dell’accreditamento transitorio; 
 
Considerato che  tutti i soggetti gestori dei servizi accreditati transitoriamente hanno 
presentato, entro il 30 giugno 2014, la domanda di accreditamento definitivo ai sensi della 
DGR 514/2009; 
 
Preso atto che, dovendo procedere ad un ulteriore proroga dei contratti di servizio in 
essere, risulta necessario emettere singoli provvedimenti che riconoscano, per quanto 
riguarda i contratti di servizi accreditati transitoriamente che avevano una gestione mista, 
il subentro del soggetto gestore unitario a far data dal 01/01/2014 fino al 31/12/2014 
nello specifico: 

- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” nella gestione 
della Casa Residenza Anziani di Vignola; 

- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” nella gestione 
del Centro Diurno Anziani di Vignola; 



- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” nella gestione 
del Servizio di Assistenza Domiciliare socio assistenziale per i Comuni di Guiglia 
Montese e Zocca; 

- Associazione Temporanea d’Impresa nella gestione della Casa Residenza 
Anziani “Francesco Roncati” di Spilamberto; 

- Associazione Temporanea d’Impresa nella gestione del Centro Diurno Anziani 
“Francesco Roncati” di Spilamberto; 

- Associazione Temporanea d’Impresa nella gestione del Servizio di Assistenza 
Domiciliare socio assistenziale e socio educativa distrettuale; 

- Gulliver Società Cooperativa Sociale nella gestione del Centro Diurno Anziani di 
Castelnuovo R.; 

- Gulliver Società Cooperativa Sociale nella gestione del Centro Socio 
Riabilitativo Diurno per disabili  “Le Querce” di Castelnuovo R.; 

- Gulliver Società Cooperativa Sociale nella gestione del Centro Socio 
Riabilitativo Diurno per disabili “I Tigli” di Savignano s/P; 
 

  
Visto lo Statuto dell’Unione 
Visto l’art. 4 del D. Lgs. 165/01; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto 
dalle vigenti disposizioni in materia; 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità 
tecnica, di propria competenza. 
 
 

D E TERMI NA 

 
Di procedere, per le ragioni specificate in premessa  a predisporre gli atti di subentro, nei 
contratti di servizio in essere, dei soggetti gestori che alla data del 31/12/2013 avevano 
realizzato quanto previsto dai programmi di adeguamento e raggiunto la gestione unitaria 
nei servizi a gestione mista nello specifico:  
- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” nella gestione della 

Casa Residenza Anziani di Vignola; 
- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” nella gestione del 

Centro Diurno Anziani di Vignola; 
- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” nella gestione del 

Servizio di Assistenza Domiciliare socio assistenziale per i Comuni di Guiglia Montese e 
Zocca; 

- Associazione Temporanea d’Impresa nella gestione della Casa Residenza Anziani 
“Francesco Roncati” di Spilamberto; 

- Associazione Temporanea d’Impresa nella gestione del Centro Diurno Anziani 
“Francesco Roncati” di Spilamberto; 

- Associazione Temporanea d’Impresa nella gestione del Servizio di Assistenza 
Domiciliare socio assistenziale e socio educativa distrettuale; 

- Gulliver Società Cooperativa Sociale nella gestione del Centro Diurno Anziani di 
Castelnuovo R.; 



- Gulliver Società Cooperativa Sociale nella gestione del Centro Socio Riabilitativo 
Diurno per disabili  “Le Querce” di Castelnuovo R.; 

- Gulliver Società Cooperativa Sociale nella gestione del Centro Socio Riabilitativo 
Diurno per disabili “I Tigli” di Savignano s/P. 

 
2. la durata dei nuovi atti di subentro avranno validità per il periodo 01/01/2014 fino al 
31/12/2014. 
 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/1990 – è stata eseguita dalla 
dipendente Anna Rita Borghi ____________________ 
 
 
 
 
        La Dirigente Struttura Welfare Locale  
          Dr.ssa Romana Rapini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


