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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 861 Del 04/11/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Attivazione team OTAP per la verifica di tutti i requisiti per la conferma 
della concessione dell' Accreditamento definitivo.  
 

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 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; 
 la deliberazione della Giunta n. 250/2015; 
 la deliberazione della Giunta n. 715/2015; 

 
Ricordato che la determina del DG n. 10904/2014, all’allegato 2 “Indicazioni operative in 
merito alle modalità tecniche di svolgimento delle verifiche del possesso dei requisiti per il 
passaggio all’accreditamento definitivo” prevedeva che la verifica dei requisiti nella fase 
iniziale, prima del 31/12/2014, si concentrasse su quelli prioritari, indicati nella tabella A del 
succitato allegato, prevedendo in una fase successiva la verifica anche degli altri 
requisiti; 
 
Considerato che entro il 2015, deve essere concluso il secondo momento di verifica di tutti 
i requisiti, indispensabile e propedeutico al fine dell’adozione dell’atto di conferma 
dell’accreditamento definitivo; 
 
Preso atto della proposta emersa dall’incontro svoltosi tra Responsabile OTAP, 
Responsabili Uffici di Piano e Direzione Socio Sanitaria AUSL, nel corso del quale si è 
condiviso che i Soggetti Istituzionalmente competenti (SIC), per i servizi dove viene 
individuata la necessità di completare con la visita la verifica del possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa, convochino il team che in precedenza aveva effettuato la prima 
verifica documentale, mentre per i servizi che non saranno oggetto di visita, la verifica 
documentale dei nuovi requisiti e di quelli non essenziali, venga effettuata dagli esperti 
OTAP presenti a livello distrettuale (tenendo sempre conto delle eventuali incompatibilità); 
 
Pertanto, per completare la verifica del possesso dei requisiti anche con la visita, si 
procede alla convocazione dei seguenti team OTAP: Gariselli Daniela, Dall’Olio Enzo, 
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Belardo Carmelo per la CRA “Residence Sagittario” di Vignola; Burgoni Marcello, 
Squillante Maria, Cattabriga Rossana per la CRA di Montese e il CSRR “Il Melograno”di 
Montese che dovranno svolgere la verifica entro la data del 20/12/2015; 
 
Considerato che nel Distretto di Vignola gli esperti valutari OTAP sono: Borghi Anna Rita, 
Obici Luisa, Vergine Rocco, a loro viene dato l’incarico di svolgere la verifica 
documentale dei nuovi requisiti e di quelli non essenziali nei rimanenti  servizi accreditati: 
CRA di Vignola, CRA di Spilamberto, CRA “Villa Sorriso”, CRA “Villa Marconi”, CD di 
Vignola, CD di Spilamberto, CD di Castelnuovo R, CSRD “I Portici”, CSRD “Le Querce”, 
CSRD I Tigli” e Servizio di Assistenza Domiciliare socio educativa, entro la data del 
20/12/2015; 
 

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;  

 
DE T ERM INA  

 
 

- Di procedere alla individuazione e convocazione dei team OTAP per la  verifica di 
tutti i requisiti, indispensabile al fine dell’adozione dell’atto di conferma 
dell’accreditamento definitivo; 

  
 - Di convocare i seguenti team OTAP per completare la verifica del possesso dei 

requisiti anche con la visita entro il 20/12/2015: Gariselli Daniela, Dall’Olio Enzo, 
Belardo Carmelo per la CRA “Residence Sagittario” di Vignola; Burgoni Marcello, 
Squillante Maria, Cattabriga Rossana per la CRA di Montese e il CSRR “Il Melograno” 
di Montese; 

  
 - Di incaricare gli esperti valutari OTAP del Distretto di Vignola: Borghi Anna Rita, Obici 

Luisa, Vergine Rocco di svolgere la verifica documentale dei nuovi requisiti e di quelli 
non essenziali nei rimanenti  servizi accreditati: CRA di Vignola, CRA di Spilamberto, 
CRA “Villa Sorriso”, CRA “Villa Marconi”, CD di Vignola, CD di Spilamberto, CD di 
Castelnuovo R, CSRD “I Portici”, CSRD “Le Querce”, CSRD I Tigli” e Servizio di 
Assistenza Domiciliare socio educativa, entro la data del 20/12/2015. 

 
- Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa  

 
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’   

861 04/11/2015 Welfare Locale 06/11/2015 

 

OGGETTO: Attivazione team OTAP per la verifica di tutti i requisiti per la conferma della 

concessione dell' Accreditamento definitivo. 

 

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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