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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 174 Del 07/03/2016     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: Contratto di servizio tra: Unione Terre di Castelli, AUSL di Modena 
Distretto di Vignola e Domus Assistenza Società  Cooperativa Sociale di Modena 
per la regolamentazione del servizio accreditato definitivamente di Casa 
Residenza per Anziani non autosufficienti di Montese  
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
Vista la normativa della Regione Emilia - Romagna in materia di accreditamento dei 
servizi sociali e socio-sanitari ed in particolare: 

 la DGR n. 514/2009 e successive integrazioni e modificazioni (DGR 390/2011, DGR 
1899/2012, DGR1828/2013); 

 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 n. 1018/2014 relative 
all’organismo tecnico di ambito provinciale (OTAP); 

 la DGR n. 1800/2014 sul rinvio del sistema di remunerazione dei servizi socio sanitari; 
 la DGR n.  250/2015 “Determinazioni in merito al completamento del percorso di 

accreditamento definitivo di alcuni servizi socio sanitari” 
 la DGR n. 715/2015; 

 
Preso atto che con Delibera del Comitato di Distretto n. 16 del 30/07/2015 sono state 
adottate, in sede di programmazione valevole per l’ambito distrettuale, le indicazioni sulle 
tipologie e le quantità di servizi e delle strutture idonee a soddisfare il fabbisogno 
individuato; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 760 del 30/09/2015 con la quale è stato 
concesso l’accreditamento definitivo a favore di Domus Assistenza Società Cooperativa 
Sociale per il servizio di Casa Residenza per Anziani non autosufficienti di Montese, 
confermato con Determina n. 1085 del 24/12/2015 per tre mesi e quattro anni, a 
decorrere dal 01/10/2015 e fino al 31/12/2019; 
 
Considerato quanto previsto dalla DGR 514/09 e s.m.i. al punto 8 sulla necessità di 
regolamentare il rapporto tra i soggetti committenti e il soggetto gestore del servizio 
accreditato tramite un contratto di servizio; 
 
Visto che, a seguito di specifici incontri e di successivi contatti con il soggetto gestore, è 
stato predisposto e condiviso il testo contrattuale per la gestione del servizio accreditato 
di Casa Residenza di Montese che, in allegato, forma parte integrante del presente atto; 
 
Ricordato che nel presente contratto sono state applicate le tariffe stabilite per 
l’accreditamento transitorio (DGR n. 2110/09, DGR n. 292/14 e DGR n. 715/15) e che le 
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stesse verranno adeguate sulla base dei nuovi provvedimenti regionali  in corso di 
emanazione riguardanti il sistema tariffario del servizi socio sanitari accreditati 
definitivamente; 
 
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 approvare lo schema di contratto di servizio per la regolamentazione del servizio di 

Casa Residenza per Anziani non autosufficienti di Montese (MO), allegato al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale. 

 
 Il presente contratto stipulato tra la committenza composta da: Unione Terre di Castelli 

e Az. USL di Modena Distretto di Vignola e il soggetto gestore Domus Assistenza Società 
Cooperativa Sociale di Modena è valido per quattro anni, dall’anno 2016 all’anno 
2019. 

 
 Di dare atto che  nel presente contratto sono state applicate le tariffe stabilite per 

l’accreditamento transitorio (DGR n. 2110/09, DGR n. 292/14 e DGR n. 715/15) e che le 
stesse verranno adeguate sulla base dei nuovi provvedimenti regionali  in corso di 
emanazione riguardanti il sistema tariffario dei servizi socio sanitari accreditati 
definitivamente e sulla base degli elementi di variabilità periodici previsti. 

 
 Di dare atto  che per la gestione del servizio, così come stabilito nel contratto, per 

l’Unione Terre di Castelli è stimata una spesa complessiva lorda di 2.824.096,00 a carico 
del FRNA. 

 
 di dare atto che per il presente contratto è stato già assunto impegno di spesa  per il 

primo semestre 2016 e che verranno assunti di volta in volta appositi impegni di spesa 
per l’intero periodo di validità sulla base dell’effettivo sviluppo dell’attività. 

 
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’   

174 07/03/2016 Welfare Locale 09/03/2016 

 

OGGETTO: Contratto di servizio tra: Unione Terre di Castelli, AUSL di Modena Distretto di 

Vignola e Domus Assistenza SocietÃ  Cooperativa Sociale di Modena per la 

regolamentazione del servizio accreditato definitivamente di Casa Residenza per Anziani 

non autosufficienti di Montese 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000,  si appone il visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Stefano Chini 
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