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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1176 Del 22/11/2018     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Attivazione Team Organismo Tecnico di Ambito Provinciale (OTAP) per 
la verifica di tutti i requisiti in seguito alla domanda di variazione 
dell'Accreditamento definitivo ai sensi della DGR n. 664/2017 da parte del 
soggetto gestore della CRA "Villa Marconi" di Castelvetro.  
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 

 
Vista la normativa regionale dell’Emilia Romagna in materia di accreditamento dei servizi 
sociali e socio sanitari ed in particolare: 

- art. 38 della L.R. n. 2/2003 e s.m.i.; 
- DGR n. 772/2007; 
- art. 23 della L.R. n. 4/2008; 
- DGR n. 514/2009 e s.m.i.; 
- DGR n. 2109/2009; 
- DGR n. 1018/2014; 
- DGR n. 715/2015; 
- DGR n, 273/2016; 
- DGR n. 664/2017; 

 
Preso atto che con delibera n.  8 del 27/07/2018 “Definizione del fabbisogno distrettuale di 
servizi socio sanitari – anno 2018” il Comitato di Distretto di Vignola ha valutato che il 
numero di posti accreditati definitivamente non risulta più completamente adeguato a 
rispondere alle esigenze complessive di assistenza residenziale e ha disposto di variare nei 
limiti massimi del 20%, ai sensi della DGR n.664/2017, il numero di posti accreditati nelle 
Case Residenza Anziani del territorio dove ciò risulta possibile in relazione ai posti 
autorizzati; 
 
Vista la domanda del Legale Rappresentante/Presidente del C.d’A. di Cooperativa 
Sociale Quadrifoglio s.c. ONLUS del 12/10/2018 con la quale chiede la variazione 
dell’accreditamento definitivo del servizio CRA “Villa Marconi” di Castelvetro, passando 
dagli attuali n. 33 a n. 39 posti accreditati e dichiara che il servizio è autorizzato per n. 60 
posti e che sono rispettati i requisiti dell’accreditamento definitivo; 
 
Considerato che, come previsto dalla DGR n.664/2017, per il rilascio dell’accreditamento 
definitivo in caso di variazione del numero di posti accreditati, è necessario acquisire il 
parere tecnico dell’Organismo Tecnico Provinciale (OTAP); 
 
Ricordato che con Determina del Dirigente Responsabile del Settore Politiche Sociali 
Sanitarie e per l’Integrazione del Comune di Modena, n. 2920 del 29/12/2017 è stata 
rettificata la nomina dei componenti dell’Organismo Tecnico Provinciale (OTAP) della 
provincia di Modena; 
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Ritenuto opportuno procedere con la nomina del team OTAP, incaricando esperti 
valutatori che già avevano effettuato una verifica dei requisiti presso la CRA “Villa 
Marconi” di Castelvetro, sono stati individuati: 

- Marti Marina (Ufficio di Piano Distretto di Pavullo) 
- Gariselli Daniela (Ufficio di Piano Distretto di Sassuolo) 
- Dall’Olio Enzo (AUSL Modena) 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2018/2020; 
 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 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 nominare, per le ragioni specificate in premessa, un team di esperti valutatori 

OTAP per la verifica dei requisiti per la concessione dell’Accreditamento definitivo 
in seguito alla variazione del numero di posti nella CRA “Villa Marconi” di 
Castelvetro composto da: 
• Marti Marina (Ufficio di Piano Distretto di Pavullo) 
• Gariselli Daniela (Ufficio di Piano Distretto di Sassuolo) 
• Dall’Olio Enzo (AUSL Modena). 
 

2. 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 Monica Rubbianesi 
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