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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 990 Del 06/10/2017     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Autorizzazione per l'aumento di un posto letto presso la Casa Residenza 
Anziani "F. Roncati" di Spilamberto, di cui alla DGR 564/00 e s.m.i.  
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 

 

VISTA la LR n. 2/2003 recante “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per 

la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, art. 15 comma 5 c, che 

attribuisce ai Comuni le funzioni di autorizzazione e vigilanza su strutture socio assistenziali 

e socio sanitarie, secondo quanto previsto dagli artt. 35, 36 e 37; 

 

VISTA la DGR 564/2000 “Direttiva regionale per l’autorizzazione al funzionamento delle 

strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di 

AIDS, in attuazione della L.R. n. 34/1998” e s.m.i., che agli artt. 6 e 9 attribuisce ai Comuni 

le funzioni amministrative concernenti l’autorizzazione al funzionamento e la vigilanza su 

strutture e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari; 

 

PRESO ATTO che i Comuni che costituiscono l’Unione Terre di Castelli hanno sottoscritto 

una convenzione in data 22/12/2011 che trasferisce le funzioni relative alla gestione 

amministrativa, economico finanziaria, tecnica ed operativa dei servizi sociali e socio 

sanitari all’Unione Terre di Castelli; 

 

ATTESO  quindi che, competono a questo Ente i provvedimenti di cui al punto 6 della DGR 

564/2000, avvalendosi dell’attività della Commissione Provinciale di cui all’art.4 della LR 

34/1998, quale organo tecnico consultivo dell’Azienda U.S.L. territorialmente competente; 

 

VISTA la  valutazione UVM effettuata presso il Policlinico di Modena in data 02/10/2017 e 

la  proposta assistenziale  socio sanitaria, di inserimento temporaneo presso una  Casa 

Residenza Anziani a favore della Sig.ra Grandi Marcella, dal 02 ottobre 2017 per 15 giorni, 

perché, pur essendo adulta disabile, in seguito all’intervento di tonsillectomia necessità di 

un monitoraggio sanitario continuativo presso una struttura con la presenza infermieristica 

h24; 
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CONSIDERATO che il Centro Socio Riabilitativo Residenziale “Il Melograno” di Montese, pur 

conoscendo già la Sig.ra Grandi Marcella, oltre ad essere troppo distante da una struttura 

ospedaliera, non ha la presenza di figure sanitarie nelle 24 ore;  

 

PRESO ATTO della disponibilità dichiarata verbalmente dal coordinatore della Casa 

Residenza per Anziani “F. Roncati” di Spilamberto di favorire la realizzazione del progetto 

di monitoraggio sanitario di 15 giorni a favore della Sig.ra G.M., trasformando la camera n. 

101 posta al piano terra, da singola a doppia, essendo delle dimensioni previste dalle 

Linee Guida approvate dalla Commissione DGR 564/00, aumentando la capacità 

ricettiva della struttura, da n.62 a n.63 posti letto per la durata del progetto personalizzato 

e comunque non oltre il 30 ottobre 2017; 

 

PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Coordinatore del Gruppo Tecnico Territoriale 

per l’attività istruttoria e di vigilanza per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture 

residenziali e semiresidenziali che svolgono attività socio-assistenziale e socio-sanitaria nel 

territorio del Distretto di Vignola; 

 
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare 21 del 23/03/2017 di approvazione del Bilancio di 

Previsione finanziario 2017/2019; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale 

ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 

delle risorse e degli interventi da gestire; 

 

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  

 

1. Di autorizzare con modalità straordinarie ed urgenti, per le motivazioni specificate 
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in premessa che si intendono qui integralmente riportate, l’aumento di un posto 

letto presso la Casa Residenza Anziani “F. Roncati” di Spilamberto, ai sensi della 

DGR 564/00 e s.m.i.; 

 

2. Di dare atto che la struttura dovrà, in seguito all’aumento temporaneo della 

capacità ricettiva da 62 a 63 posti letto, coerentemente organizzare adeguate 

risorse di personale e servizi, anche in considerazione delle specificità dell’ospite 

accolto; 

 

3. Di limitare gli effetti della presente autorizzazione dalla data del 02/10/2017 e fino 

al termine del progetto di monitoraggio sanitario la cui durata è prevista per 15 

giorni e comunque non oltre il 30 ottobre 2017; 

 

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento di autorizzazione  al Legale 

Rappresentante del soggetto gestore della struttura la Casa Residenza per 

Anziani “F. Roncati” di Spilamberto. 

 
 

 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente Anna  Rita Borghi 

 

 

  

 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Monica Rubbianesi 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


