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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 

 
 

Determinazione nr. 324 Del 12/04/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Recepimento Accordo tra Az. USL di Modena, Unione Terre di Castelli 
(Ente Gestore del CSRR "Il Melograno") e Domus Società Cooperativa Sociale (Ente 
gestore della CRA di Montese) per l'assistenza infermieristica e riabilitativa presso il 
Centro Socio Riabilitativo Residenziale per disabili "Il Melograno" di Montese  
 

LA 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 n.390/2011, DGR 
n.1899/2012, DGR n.1828/2013); 

 le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2109/2009 e n. 1018/2014 relative 
all’organismo tecnico di ambito provinciale (OTAP); 

 le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2110/2009, n. 219/2010, n. 1336/2010 e n. 
292/2014 inerenti il sistema di remunerazione; 

 la DGR n. 250/2015 ; 
 la DGR n. 715/2015 ; 
 la Circolare della Regione Emilia Romagna n. 7/2007 “Omogeneizzazione delle 

prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti” e la nota 
prot. 128866 del 12/05/2010; 

 la Circolare dell’Assessorato alle Politiche alla Salute della Regione Emilia Romagna 
“Risorse destinate alla non autosufficienza: anno 2015. Assegnazione alla CTSS e 
avvio della programmazione” del 27/05/2015. 

 
Richiamata la propria determinazione n. 765 del 30/09/2015 con la quale è stato 
concesso l’accreditamento definitivo a favore dell’Unione Terre di Castelli per il servizio 
Centro Socio Riabilitativo Residenziale “Il Melograno” di Montese, confermato con 
Determina n. 1108 del 28/12/2015 per tre mesi e quattro anni a decorrere dal 01/10/2015 
al 31/12/2019; 
 
Considerato che il Centro Socio Riabilitativo Residenziale “Il Melograno”, gestito 
dall’Unione Terre di Castelli è un servizio socio residenziale destinato ad accogliere, 
temporaneamente o permanentemente, disabili non autosufficienti di grado medio ed 
elevato, che non necessitano di specifiche prestazioni di tipo ospedaliero ed è ubicato a 
Montese in prossimità della Casa Residenza per Anziani, servizio socio sanitario residenziale 
destinato ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non 
autosufficienti; 
 
Verificata l’opportunità di creare una sinergia nell’utilizzo del personale infermieristico e 
riabilitativo tra la Casa Residenza per Anziani e il Centro Socio Riabilitativo Residenziale “Il 
Melograno”, in quanto strutture attigue; 
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Richiamata la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018; 

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire fino ad approvazione del nuovo Peg; 

 
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;  

 
D E T E R M I N A  

 
 Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, al recepimento dell’Accordo 

tra Az. USL di Modena, Unione Terre di Castelli, ente gestore del CSRR “Il Melograno” e 
Domus Assistenza Società Cooperativa Sociale, ente gestore della CRA di Montese, 
per l’assistenza infermieristica e riabilitativa presso il Centro Socio Riabilitativo 
Residenziale per disabili “Il Melograno” di Montese, quale parte integrante del 
presente provvedimento, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. 
 
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’   

324 12/04/2016 Welfare Locale 14/04/2016 

 

OGGETTO: Recepimento Accordo tra Az. USL di Modena, Unione Terre di Castelli (Ente 

Gestore del CSRR "Il Melograno") e Domus Societ? Cooperativa Sociale (Ente gestore della 

CRA di Montese) per l'assistenza infermieristica e riabilitattiva presso il Centro Socio 

Riabilitativo Residenziale per disabili "Il Melograno" di Montese 

 

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 
 

 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 324 del 12/04/2016 

 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


