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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1352 Del 20/12/2019     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Rinnovo concessione accreditamento definitivo a favore di 
Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. ONLUS per il servizio Casa Residenza Anziani 
"Villa Marconi" di Castelvetro.  
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Richiamata 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. n.2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- la DGR n. 772/2007; 
- l’art. 23 della L.R. n.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, DGR n. 664/2017); 
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2110/2009, n. 219/2010, n.1336/2010, 

n.292/2014, n.1800/2014, n. 273/2016, n.1516/2018 e n. 1429/2019 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); 

 
Viste le indicazioni regionali in materia di accreditamento definitivo dei servizi socio-
sanitari ed in particolare: 

- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione 
Emilia-Romagna n. 7597 del 06/06/2014 avente ad oggetto l’approvazione dello 
schema-tipo della domanda di rilascio dell’accreditamento definitivo; 

- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione 
Emilia-Romagna n. 17320 del 21/11/2014 avente ad oggetto l’approvazione degli 
schemi-tipo valevoli per il rilascio dell’accreditamento definitivo; 

- la comunicazione della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare 
della Regione Emilia-Romagna PG/2019/0825808 del 06/11/2019 avente ad 
oggetto “Accreditamento socio sanitario definitivo – durata dei provvedimenti di 
rinnovo”; 

 
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 provvedimento n. 21 del 22.11.2019 che attribuisce al Dirigente della Struttura 
Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli la responsabilità dell’adozione dei 
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provvedimenti amministrativi aventi valenza esterna in materia di accreditamento sociale 
e socio-sanitario; 
 
Ricordato che con delibere del Comitato di Distretto n. 7 del 16.05.2019 e n. 20 del 
12/12/2019 sono state approvate le linee di indirizzo per il rinnovo dell’Accreditamento 
definitivo dei servizi atti a soddisfare il fabbisogno distrettuale individuato con delibere di 
Comitato n. 6 del 16.05.2019 e n. 15 del 07.11.2019; 
 
Acquisita agli atti la domanda per il rinnovo dell’Accreditamento definitivo pervenuta da 
Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. ONLUS, con sede legale a Pinerolo (TO) Via 
Savorgnan d’Osoppo, 4/10, per il servizio di Casa Residenza Anziani “Villa Marconi” sita a 
Castelvetro, via G. Marconi, 38; prot. n. 27320-UNI del 28/06/2019; 
 
Attestato che la domanda contiene le autocertificazioni relative a: 

- attestazione del rispetto dei requisiti, previsti per l’accreditamento definitivo dalla 
normativa vigente (DGR 514/2009 e successive modifiche e integrazioni);   

- assenza delle cause di esclusione dalla capacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni e 
integrazioni;  

- la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste 
dalla normativa antimafia - piena regolarità fiscale, contributiva, previdenziale e 
assicurativa, dei rapporti di lavoro dipendenti e assimilati;  

- accettazione del sistema di remunerazione dei servizi accreditati definitivamente;  
 
Preso atto della determinazione dirigenziale del Comune di Modena n. 1451 del 
12/07/2019, con oggetto la nomina dei componenti della provincia di Modena 
dell’Organismo Tecnico Provinciale (O.T.A.P.); 
 
Visto il report di verifica del team OTAP, eseguito in data 29/11/2019, trasmesso dall’AUSL 
di Modena e ricevuto dall’Unione Terre di Castelli con prot. 49903-2019/UNI del 19/12/2019 
nel quale è dichiarato che i requisiti risultano pienamente soddisfatti; 
 
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; 

 
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 rinnovare la concessione dell’accreditamento definitivo in favore di  
Cooperativa Sociale Quadrifoglio sc ONLUS, già soggetto gestore, per cinque anni, 
dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2024, del servizio di Casa Residenza Anziani “Villa 
Marconi” sita a Castelvetro in via G. Marconi, n.38, per n. 39 posti; 

  
2. di applicare il sistema di remunerazione attualmente in vigore previsto dalle 

Deliberazioni di Giunta Regionale n. 273 del 29/02/2016 e n. 1429 del 02/09/2019, ed 
ogni eventuale successiva modificazione e/o integrazione; 

 
3. di precisare che per la regolamentazione della gestione del servizio di Casa 

Residenza Anziani “Villa Marconi” di Castelvetro dovrà essere stipulato un contratto 
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di servizio tra l’Unione Terre di Castelli, l’AUSL di Modena/Distretto di Vignola e  
Cooperativa Sociale Quadrifoglio sc ONLUS;  

 
4. di stabilire che Cooperativa Sociale Quadrifoglio sc ONLUS, soggetto gestore 

accreditato del servizio di Casa Residenza Anziani “Villa Marconi” di Castelvetro 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, 
allegato 1, punto 5.5, 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; 

 
5. di disporre la sospensione e la revoca dell’accreditamento definitivo nei casi 

previsti dalla DGR 514/09 punto 5.3.5; 
 

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Unione Terre di Castelli 
e di aggiornare l’elenco dei servizi per i quali si conferma l’accreditamento 
definitivo e dei relativi gestori, dandone altresì comunicazione alla Regione Emilia 
Romagna, ai sensi della DGR 514/09 e ss.mm.ii. e di immettere i dati relativi al 
presente provvedimento di accreditamento nella banca dati regionale; 

 

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

dalla dipendente Anna Rita Borghi 

 
 

  

 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Elisabetta Scoccati 
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