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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1215 Del 27/11/2018     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Accreditamento definitivo a favore di Residence Sagittario s.r.l. per il 
servizio Casa Residenza Anziani "Residence Sagittario" di Vignola: variazione 
numero di posti accreditati.  
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

Vista la normativa della Regione Emilia-Romagna in materia di accreditamento dei servizi 
sociali e socio-sanitari ed in particolare: 
- l’art. 38 della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- la DGR n. 772/2007; 
- l’art. 23 della L.R. 4/2008; 
- la DGR n. 514/2009 e successive integrazioni e modificazioni: DGR n.390/2011, DGR 

n.1899/2012, n.1828/2013, DGR n.715/2015, n.1047/2017); 
- le DGR n. 2110/2009, n. 219/2010,n.1336/2010, n.292/2014, n.1800/2014 e n.273/ 2016 

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. 664/2017; 
 
Visto l’art.7 del vigente Statuto dell’Unione Terre di Castelli, la delibera del Consiglio 
dell’Unione n.5/2010 con la quale sono trasferite dai Comuni all’Unione le funzioni 
nell’ambito dei servizi sanità e sicurezza e dei servizi sociali e socio-sanitari e la delibera del 
Comitato di Distretto n. 10/2014 che individua l’Unione Terre di Castelli quale soggetto 
istituzionale competente per le procedure di rilascio dell’accreditamento ai sensi della 
DGR 514/2009 (punto 5.3.3 allegato 1); 
 
Visto il decreto del Presidente dell’Unione Terre di Castelli n.22 del 06/09/2017 che 
attribuisce al Dirigente della Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli la 
responsabilità dell’adozione dei provvedimenti amministrativi aventi valenza esterna in 
materia di accreditamento sociale e socio-sanitario; 
 
Considerato che con Delibera del Comitato di Distretto n. 8 del 27/07/2018 “Definizione 
del fabbisogno distrettuale di servizi socio sanitari – anno 2018” è stato valutato che il 
numero di posti accreditati definitivamente non risulta più completamente adeguato a 
rispondere alle esigenze complessive di assistenza residenziale e pertanto 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 presentata dal Legale Rappresentante di Residence Sagittario s.r,l. di 
Vignola, in data 04/09/2018, con la quale chiede la variazione dell’accreditamento 
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definitivo della CRA “Residence Sagittario” di Vignola, per l’aumento nei limiti del 20% dei 
posti accreditati, passando dagli attuali n. 52 a n. 62; 
 
Preso atto che la domanda di variazione del numero di posti accreditati contiene anche 
le autodichiarazioni relative a: 
- possesso dell’autorizzazione al funzionamento del servizio rilasciata da  Struttura 

Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli  con Atto Dirigenziale n. 16 del 13/02/2013; 
- attestazione del rispetto dei requisiti previsti per l’accreditamento definitivo; 
- attestazione di essere in possesso di un progetto gestionale realizzato nelle forme e nei 

modi indicati dalla DGR 564/09 e s.m.i.; 
- accettazione del sistema di remunerazione a tariffa definito dalla Regione Emilia 

Romagna; 
- assenza delle cause di esclusione dalla capacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. 
 
Ricordato che con determinazione dirigenziale n. 317 del 23/12/2014 è stato concesso 
l’accreditamento definitivo a favore di Residence Sagittario s.r.l. per il servizio di Casa 
Residenza per Anziani non autosufficienti “Residence Sagittario” sito in via Bressola, 10 loc. 
Campiglio – Vignola (MO), poi confermato con determinazione dirigenziale n.1033 del 
21/12/2015 per il periodo di cinque anni a decorrere dal 01/01/2015 e fino al 31/12/2019 
per n.52 posti; 
 
Preso atto della determina del Responsabile dell’Ufficio di Piano n. 974 del 09/10/2018, 
con la quale, è stato attivato il Team OTAP per la verifica del possesso di tutti i requisiti, da 
parte del soggetto gestore del servizio accreditato Casa Residenza per Anziani non 
autosufficienti “Residence Sagittario”; 
 
Visto il report finale di verifica del team OTAP del 10/10/2018 nel quale è dichiarato che: 
“Dall’esame della documentazione presentata tutti i requisiti generali e specifici previsti 

dalla normativa vigente sono soddisfatti”, pertanto si può procedere ad accogliere la 
domanda di variazione del numero di posti accreditati;  

 
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 accogliere la domanda di variazione del numero di posti accreditati 

presentata dal Legale Rappresentante di Residence Sagittario s.r.l. per il servizio di 
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Casa Residenza per Anziani non autosufficienti “Residence Sagittario” sito in via 
Bressola, 10 loc. Campiglio – Vignola (MO), passando dagli attuali n. 52 a n. 62 
posti, per le motivazioni specificate in premessa che si intendono qui 
integralmente riportate. 

 
2. Di confermare che il periodo di validità dell’accreditamento definitivo in favore di 

Residence Sagittario s.r.l. per il servizio Casa residenza per Anziani non 
autosufficienti “Residence Sagittario” resta invariato con scadenza al 31/12/2019. 

 
3. Di precisare che al termine della validità dell’accreditamento definitivo, ossia 

31/12/2019, lo stesso provvedimento potrà essere rinnovato per una volta per la 
durata analoga a quella del primo rilascio, seguendo le procedure previste dalla 
DGR 514/2009 e successive modificazioni e integrazioni. 

 
4. Di recepire le indicazioni regionali circa il sistema di remunerazione dei servizi 

accreditati, sino alla definizione del nuovo sistema di remunerazione regionale. 
 

5. Di stabilire che Residence Sagittario s.r.l.,  soggetto gestore accreditato del 
servizio Casa residenza per Anziani non autosufficienti “Residence Sagittario” è 
tenuto a presentare, ai fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali di verifica e 
controllo, l’apposita relazione a cadenza annuale prevista dalla DGR 514/09 
e.s.m.i. nonché a collaborare con l’Organismo tecnico provinciale e l’Ufficio di 
Piano distrettuale in relazione alle attività di monitoraggio e accompagnamento 
previste dalla normativa stessa. 

 
6. Di disporre la sospensione e la revoca dell’accreditamento definitivo nei casi 

previsti dalla DGR 514/09 punto 5.3.5. 
 

7. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Unione Terre di 
Castelli e di immettere i dati relativi al presente provvedimento di 
accreditamento nella banca dati regionale. 

 
8. 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 Flavia Giovanardi 
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