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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 279 Del 27/04/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Accreditamento definitivo:proroga contratti anno 2015  
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

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;  

 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”; 

 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”; 

 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”; 

 la DGR 1828 del 09/12/2013, recante “Seconda modifica della 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”;  

 la DGR 292 del 10/03/2014, “Adeguamento remunerazione servizi socio 
sanitari accreditati”; 
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 la DGR n. 1800 del 11/11/2014 “Rinvio determinazione sistema 
remunerazione servizi sociosanitari accreditati: atti conseguenti”; 

 
Ricordato che con Determina Dirigenziale n. 331 del 23.12.2014 

“Accreditamento definitivo: proroga contratti di servizio” si era proceduto con la 
proroga dei contratti di servizio vigenti per il periodo 01.01.2015/31.03.2015 
mantenendo inalterato il sistema di remunerazione e i requisiti ad esso connessi, 
relativi ai seguenti servizi socio sanitari accreditati definitivamente : 

 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 ATI; 
 Servizio di Assistenza Domiciliare ASP; 

 
 Vista la comunicazione della Regione, Prot. PG/2015/188289 del 23/03/2015,  a 
firma dell’Assessore alle politiche per la salute Sergio Venturi “ Aggiornamento su 
accreditamento dei servizi socio-sanitari e programmazione FRNA” che prevede 
una ulteriore proroga del sistema di remunerazione per l’accreditamento 
transitorio scaduto il 31.03.2015, fino alla definizione del sistema di remunerazione 
valevole per l’accreditamento definitivo; 
 
 Preso atto quindi della necessità di procedere con una ulteriore proroga dei contratti 
di servizio vigenti per i servizi accreditati definitivamente per altri nove mesi e comunque 
non oltre il 31.12.2015, con applicazione del sistema di remunerazione previsto per 

l’accreditamento transitorio in attesa della definizione da parte della Regione del sistema 
di remunerazione valevole per l’accreditamento definitivo; 

 
Ricordato che con successivi specifici atti saranno impegnate le risorse 

economiche relative alla proroga dei contratti di servizio che regolamentano la 
gestione dei Servizi accreditati definitivamente, per il periodo 
01.04.2015/31.12.2015 per complessivi € 4.546.270,00 , nello specifico: 

 Casa Residenza per Anziani “Villa Sorriso” di Marano s/P :€ 334.800,00 ; 
 Casa Residenza per Anziani “Villa Marconi” di Castelvetro : € 315.00,00; 
 Casa Residenza per Anziani “Residence Sagittario” di Vignola: €450.000,00; 
 Casa Residenza per Anziani di Vignola: € 810.000,00; 
 Casa Residenza per Anziani “F. Roncati” di Spilamberto: € 659.970,00 ; 
 Centro Diurno per Anziani di Vignola:€ 135.000,00; 
 Centro Diurno per Anziani “F. Roncati” di Spilamberto:€ 106.800,00; 
 Centro Diurno per Anziani di Castelnuovo Rangone:€ 40.800,00; 



 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 279 del 27/04/2015 

 Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili “Le Querce” di Castelnuovo R.: 
€ 237.900,00; 

 Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili “I Tigli” di Savignano s/P: € 
303.000,00; 

 Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili “I Portici” di Vignola: € 
417.000,00; 

 Servizio di Assistenza Domiciliare ASP: € 130.000,00; 
 Servizio Assistenza Domiciliare ATI:€ 606.000,00; 

 
Richiamata la deliberazione  di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale 

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-
2016-2017; 

 
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;  

 
DETERMINA 

 
 Di prorogare, per le ragioni in premessa specificate e considerate parte 

integrante e sostanziale del presente atto, i contratti di servizio vigenti per il 
periodo 01.04.2015/31.12.2015, relativi alla regolamentazione dei seguenti 
servizi socio sanitari accreditati definitivamente dal 01.01.2015: 
 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 ATI; 
 Servizio di Assistenza Domiciliare ASP. 

 
 Di precisare che la proroga dei contratti di servizio mantiene inalterato il 

sistema di remunerazione e i requisiti ad esso connessi, fino alla definizione 
da parte della Regione del sistema di remunerazione valevole per 
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l’accreditamento definitivo. 
 Di procedere con successivi specifici atti ad impegnare le risorse 

economiche relative alla proroga dei contratti di servizio che 
regolamentano la gestione dei Servizi accreditati definitivamente, per il 
periodo 01.04.2015/31.12.2015 per complessivi € 4.546.270,00 come in 
premessa specificato. 

 Di procedere, come previsto nei contratti di servizio vigenti, ad inviare lettera 
scritta di proroga con firma per accettazione ai soggetti gestori dei servizi 
accreditati definitivamente. 

 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   Rita Borghi 
 
 
 
 
  
 
 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Romana Rapini 
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OGGETTO: Accreditamento definitivo:proroga contratti anno 2015 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Stefano Chini 
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