
DETERMINAZIONE N. 331 DEL 23/12/2014 
 

OGGETTO: 
ACCREDITAMENTO DEFINITIVO:PROROGA CONTRATTI DI SERVIZIO 

 
 

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;  
- 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”; 
- 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, recante “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, recante “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 1828 del 09/12/2013, recante “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”; 

- la DGR n. 1800 del 11/11/2014 “Rinvio determinazione sistema remunerazione servizi 
sociosanitari accreditati: atti conseguenti”; 

 
Vista la Delibera del Comitato di Distretto n. 10 del 18/12/2014 “Accreditamento Definitivo. 
Provvedimenti” che, fra le linee di indirizzo, ha stabilito, in attuazione della DGR 1800/2014 di 
prorogare fino al 31.03.2015 tutti i contratti di servizio in scadenza al 31/12/2014, prevedendo 
inoltre il subentro del soggetto gestore che garantisce la responsabilità gestionale unitaria nei 
contratti di servizio a gestione mista, escludendo da tale percorso i servizi gestiti dal Comune di 
Montese poiché non hanno al momento raggiunto il requisito della responsabilità gestionale 
unitaria; 
 
Vista la Determina dirigenziale n. 313 del 23.12.2014 con la quale sono stati individuati i servizi a 
gestione mista per i quali, dovendo provvedere ad una ulteriore proroga dei contratti di servizio in 
essere, si è reso necessario procedere con il subentro del soggetto gestore che garantisce la 
responsabilità gestionale unitaria; 
 
Ricordato che con Determine Dirigenziali del 23/12/2014 è stato concesso l’accreditamento 
definitivo ai seguenti servizi socio sanitari: 

- Casa Residenza per Anziani “Villa Sorriso” di Marano s/P – determina n. 316 ; 



- Casa Residenza per Anziani “Villa Marconi” di Castelvetro – determina n. 319; 
- Casa Residenza per Anziani “Residence Sagittario” di Vignola – determina n. 317; 
- Casa Residenza per Anziani di Vignola – determina n. 320; 
- Casa Residenza per Anziani “F. Roncati” di Spilamberto – determina n. 322 ; 
- Centro Diurno per Anziani di Vignola – determina n. 324; 
- Centro Diurno per Anziani “F. Roncati” di Spilamberto – determina n. 323; 
- Centro Diurno per Anziani di Castelnuovo Rangone – determina n. 325; 
- Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili “Le Querce” di Castelnuovo Rangone – 

determina n. 326; 
- Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili “I Tigli” di Savignano s/P – determina n. 327; 
- Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili “I Portici” di Vignola – determina n. 328; 
- Servizio di Assistenza Domiciliare ASP – determina n.329; 
- Servizio Assistenza Domiciliare ATI – determina n. 330; 
 

Ricordato che con Determine dirigenziali n. 295 e n. 297 del 22/12/2014 sono state impegnate le 
risorse economiche relative alla proroga dei contratti di servizio che regolamentano la gestione dei 
Servizi accreditati definitivamente (sono esclusi i servizi del Comune di Montese), per il periodo 
01.01.2015/31.03.2015 per complessivi € 1.515.390,00 , nello specifico: 

- Casa Residenza per Anziani “Villa Sorriso” di Marano s/P :€ 111.600,00 ; 
- Casa Residenza per Anziani “Villa Marconi” di Castelvetro : € 105.000,00; 
- Casa Residenza per Anziani “Residence Sagittario” di Vignola: €150.000,00; 
- Casa Residenza per Anziani di Vignola: € 270.000,00; 
- Casa Residenza per Anziani “F. Roncati” di Spilamberto: € 219.990,00 ; 
- Centro Diurno per Anziani di Vignola:€ 45.000,00; 
- Centro Diurno per Anziani “F. Roncati” di Spilamberto:€ 35.600,00; 
- Centro Diurno per Anziani di Castelnuovo Rangone:€ 13.600,00; 
- Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili “Le Querce” di Castelnuovo R.: € 79.300,00; 
- Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili “I Tigli” di Savignano s/P:€101.000,00; 
- Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili “I Portici” di Vignola: € 139.000,00; 
- Servizio di Assistenza Domiciliare ASP: € 43.300,00; 
- Servizio Assistenza Domiciliare ATI:€ 202.000,00; 

 
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. 

 
DETERMINA 

 
1. Di prorogare, per le ragioni in premessa specificate e considerate parte integrante e 

sostanziale del presente atto, i contratti di servizio vigenti per il periodo 
01.01.2015/31.03.2015, relativi alla regolamentazione dei seguenti servizi socio sanitari 
accreditati definitivamente dal 01.01.2015: 

- Casa Residenza per Anziani “Villa Sorriso” di Marano s/P; 
- Casa Residenza per Anziani “Villa Marconi” di Castelvetro; 
- Casa Residenza per Anziani “Residence Sagittario Pensionato per Anziani” di 

Vignola; 
- Casa Residenza per Anziani di Vignola; 
- Casa Residenza per Anziani “F. Roncati” di Spilamberto; 
- Centro Diurno per Anziani di Vignola; 
- Centro Diurno per Anziani “F. Roncati” di Spilamberto; 
- Centro Diurno per Anziani di Castelnuovo Rangone; 



- Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili “Le Querce” di Castelnuovo Rangone; 
- Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili “I Tigli” di Savignano s/P; 
- Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili “I Portici” di Vignola; 
- Servizio di Assistenza Domiciliare ATI; 
- Servizio di Assistenza Domiciliare ASP; 

 
2. di precisare che la proroga dei contratti di servizio mantiene inalterato il sistema di 

remunerazione e i requisiti ad esso connessi; 
 
3. di procedere, come previsto nei contratti di servizio vigenti, ad inviare lettera scritta di 

proroga con firma per accettazione ai soggetti gestori dei servizi accreditati definitivamente.  
 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art.4 L.241/1990 – è stata eseguita dalla dipendente 
Anna Rita Borghi _________________________ 

 
 
 
 
 

                                                                                 La Dirigente della Struttura Welfare Locale 
                                                                                   (Dr.ssa Romana Rapini)  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


