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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 

 
 

Determinazione nr. 292 Del 29/04/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Proroga contratti di servizio dei servizi socio sanitari del Comune di   
Montese accreditati transitoriamente  
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

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

 la DGR 250 del 16/03/2015, “Determinazioni in merito al completamento del 
percorso di accreditamento definitivo di alcuni servizi sociosanitari”; 

 
 Ricordato che con  Delibera del Comitato di Distretto n. 8 del 18/12/2014 si 
stabiliva di non procedere con il rilascio della concessione di Accreditamento 
Definitivo per i servizi socio sanitari del Comune di Montese: Casa Residenza 
Anziani, Centro Diurno Anziani, Centro Socio Riabilitativo Residenziale per disabili “Il 
Melograno” non essendo stato raggiunto il requisito della responsabilità gestionale 
unitaria;  
 

Vista la Delibera del Comitato di Distretto n.11del 21/04/2015 con la quale, in 
applicazione della DGR 250/2015 si da’ mandato al Dirigente della Struttura 
Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli, in qualità di Soggetto Istituzionale 
Competente, di procedere oltre che al rilascio della proroga dell’Accreditamento 
transitorio ai servizi socio sanitari siti nel Comune di Montese di Casa Residenza 
Anziani e  Centro Socio Riabilitativo Residenziale per disabili “Il Melograno” fino al 
30/09/2015 anche alla proroga della validità dei contratti di servizio alle stesse 
condizioni in essere al 31/12/2014 e per la durata della proroga 
dell’accreditamento transitorio, annullando l’Accordo sottoscritto in data 
24/12/2014 tra Committenza e Comune di Montese; 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Unione n. 28 del 09/04/2015 con la quale 

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-
2016-2017; 
 
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;  
 

DETERMINA 

 
di procedere, per le ragioni specificate in premessa, con la proroga della validità 
dei contratti di servizio dei servizi socio sanitari, siti nel Comune di Montese, di Casa 
Residenza Anziani e Centro Socio Riabilitativo Residenziale per disabili “Il 
Melograno” alle stesse condizioni in essere al 31/12/2014 e per la durata della 
proroga dell’accreditamento transitorio e comunque non oltre il 30/09/2015, 
annullando l’Accordo sottoscritto in data 24/12/2014 tra Committenza e Comune 
di Montese. 
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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 Romana Rapini 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

292 29/04/2015 Welfare Locale 04/05/2015 

 

OGGETTO: Proroga contratti di servizio dei servizi socio sanitari del Comune di Montese 

accreditati transitoriamente 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Stefano Chini 
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