
DETERMINAZIONE N. 239  del 11/12/2013 
 

OGGETTO: 
DGR N. 1899/2012: PROROGA DELLA CONCESSIONE DELL’AC CREDITAMENTO 

TRANSITORIO A FAVORE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI DEL  DISTRETTO DI VIGNOLA 
 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 

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, con il 
quale sono stati regolamentati gli istituti dell’accreditamento transitorio e 
dell’accreditamento provvisorio, al fine di consentire l’avvicinamento graduale e 
progressivo a requisiti e condizioni propri dell’accreditamento definitivo e di assicurare il 
raggiungimento della responsabilità gestionale unitaria e complessiva dei servizi ed il 
superamento della frammentazione nell’erogazione dei servizi alla persona; 

- 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”, che ha 
disciplinato le procedure, le condizioni ed i requisiti per l’accreditamento transitorio, 
provvisorio e definitivo, e nella quale si è ritenuto opportuno approfondire il sistema di 
remunerazione dei servizi differenziando le tariffe relative al regime transitorio da quelle 
relative al regime definitivo, definendone i relativi criteri e le entità con successivi e separati 
atti; 

- 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”; 

 
Vista 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” che stabilisce che:  

- i requisiti validi per l’accreditamento definitivo ed il conseguente adeguamento del sistema 
di remunerazione avranno decorrenza dal 1/1/2015; 

- la responsabilità gestionale unitaria deve essere assicurata dai soggetti accreditati 
transitoriamente entro il 31.12.2013; 

- la presentazione delle domande di accreditamento definitivo deve avvenire entro sei mesi 
dalla scadenza del provvedimento di accreditamento transitorio, alla data del 30/06/2014; 

 
Ricordato che in data 30/12/2010 con Determina dirigenziale era stato concesso 

l’accreditamento transitorio ai seguenti servizi sociosanitari, per un periodo di tre anni dal 1/1/2011 
al 31/12/2013: 

- Casa Residenza per Anziani “Villa Sorriso” di Marano s/P, atto n. 248; 
- Casa Residenza per Anziani “Villa Marconi” di Castelvetro, atto n. 249; 
- Casa Residenza per Anziani “Residence Sagittario Pensionato per Anziani” di Vignola, atto 

n. 250; 



- Casa Residenza per Anziani di Vignola, atto n. 251; 
- Casa Residenza per Anziani “F. Roncati” di Spilamberto, atto n. 252; 
- Centro Diurno per Anziani di Vignola, atto n. 253; 
- Centro Diurno per Anziani “F. Roncati” di Spilamberto, atto n. 254; 
- Centro Diurno per Anziani di Castelnuovo Rangone, atto n. 255; 
- Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili “Le Querce” di Castelnuovo Rangone, atto n. 

257; 
- Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili “I Tigli” di Savignano s/P, atto n. 258; 
- Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili “I Portici” di Vignola, atto n. 259; 
- Servizio di Assistenza Domiciliare, atto n. 256; 
 
Dato atto che, in base alla verifica effettuata dall’Ufficio di Piano, attraverso il Gruppo Tecnico 

territoriale DGR 564/00 e i referenti del progetto di affiancamento e accompagnamento dei servizi 
per anziani e disabili all’accreditamento definitivo, sui servizi accreditati transitoriamente elencati al 
comma precedente, risulta raggiunto l’obiettivo della individuazione della responsabilità gestionale 
unitaria alle condizioni e nelle forme indicate all’allegato A della DGR 514/09 e come previsto nei 
programmi di adeguamento; 

 
Visto il provvedimento del Presidente dell’Unione Terre di Castelli n. 18 del 28/12/2009 con il 

quale  ha incaricato la Dr.ssa Romana Rapini della titolarità dell’incarico di Dirigente della Struttura 
Welfare Locale; 

 
Dato atto quindi, che sono in capo alla Dr.ssa Romana Rapini la responsabilità  dell’adozione 

dei provvedimenti amministrativi aventi valenza esterna in materia di accreditamento sociale e 
sociosanitario e la responsabilità del procedimento di accreditamento; 

  
 

DETERMINA 
 

1. Di prorogare, per le ragioni in premessa specificate e considerate parte integrante e 
sostanziale del presente atto, la concessione dell’accreditamento transitorio di un ulteriore 
anno e comunque non oltre il 31/12/2014 ai seguenti servizi socio sanitari: 

- Casa Residenza per Anziani “Villa Sorriso” di Marano s/P; 
- Casa Residenza per Anziani “Villa Marconi” di Castelvetro; 
- Casa Residenza per Anziani “Residence Sagittario Pensionato per Anziani” di 

Vignola; 
- Casa Residenza per Anziani di Vignola; 
- Casa Residenza per Anziani “F. Roncati” di Spilamberto; 
- Centro Diurno per Anziani di Vignola; 
- Centro Diurno per Anziani “F. Roncati” di Spilamberto; 
- Centro Diurno per Anziani di Castelnuovo Rangone; 
- Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili “Le Querce” di Castelnuovo Rangone; 
- Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili “I Tigli” di Savignano s/P; 
- Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili “I Portici” di Vignola; 
- Servizio di Assistenza Domiciliare; 

 
2. di precisare, come stabilito dalla DGR 1899/2012, che entro il 30/06/2014 il soggetto 

gestore del servizio accreditato transitoriamente dovrà presentare, a pena di decadenza, la 
domanda dell’accreditamento definitivo del servizio; 

 
3. di stabilire che, in seguito alla proroga di un ulteriore anno della concessione 

dell’accreditamento transitorio, dovranno essere prorogati i contratti di servizio vigenti, per 
il periodo coincidente con il regime di accreditamento transitorio, mantenendo inalterato il 
sistema di remunerazione e i requisiti ad esso connessi; 

 



4. di individuare i seguenti casi in cui l’accreditamento transitorio può essere, nel rispetto delle 
procedure previste, temporaneamente sospeso o definitivamente revocato: 

a) venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell’accreditamento; 
b) gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti con contratto di servizio ; 
c) mancato rispetto delle disposizioni contenute  nella contrattazione collettiva e degli 

obblighi in materia di sicurezza del lavoro.  
 

5.  di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’Unione Terre di Castelli  ( www.unione 
terredicastelli.mo.it ) e di aggiornare l’elenco dei servizi transitoriamente accreditati e dei 
relativi gestori, dandone altresì comunicazione alla Regione Emilia - Romagna, ai sensi di 
quanto previsto dalla DGR 514/2009. 

  
 

 
                                                                                 La Dirigente della Struttura Welfare Locale 

                                                                                   (Dr.ssa Romana Rapini)  
 


