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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1084 Del 24/12/2015     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: Conferma dell' accreditamento definitivo a favore di Domus Assistenza 
Società  Cooperativa Sociale con rappresentanza nell'ATI con  Gulliver Società 
Cooperativa Sociale di Modena per il servizio di Assistenza Domiciliare Socio 
Assistenziale e Socio Educativa  
 

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 390/2011, DGR 

1899/2012, 1828/2013); 
 le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2110/2009, n. 219/2010,n.1336/2010 e 

n.292/2014 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. 1800/2014 sul rinvio del sistema di remunerazione dei servizi socio sanitari; 
 la DGR n. 715/2015; 

 
Vista la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione 
Emilia Romagna n. 10904 del 06/08/2014 avente ad oggetto “Accreditamento definitivo 
dei servizi sociosanitari: Linee tecniche di indirizzo delle attività di verifica in attuazione 
della DGR 1018/2014”; 
 
Vista 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; 
 
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. 26 del 28/11/2014 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; 
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Considerato che con Delibera del Comitato di Distretto n. 16 del 30/07/2015 sono state 
adottate, in sede di programmazione valevole per l’ambito distrettuale, le indicazioni sulle 
tipologie e le quantità di servizi e delle strutture idonee a soddisfare il fabbisogno 
individuato; 
 
Dato atto della determinazione dirigenziale n. 330 del 23/12/2014 con la quale è stato 
concesso l’accreditamento definitivo a favore di Domus Assistenza Società Cooperativa 
Sociale in rappresentanza nell’ATI con Gulliver Società Cooperativa Sociale  per il servizio 
di Assistenza Domiciliare socio assistenziale e socio educativa, che fissava  entro il  20 
dicembre 2015, la conferma del provvedimento previa verifica del possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla DGR 514/09 e ss.mm.ii.; 
 
Preso atto della determinazione dirigenziale n. 861 del 04/11/2015, con la quale, venivano 
individuati e attivati i team OTAP per la verifica del possesso di tutti i requisiti, da parte dei 
soggetti gestori dei servizi accreditati, al fine di poter adottare l’atto di conferma 
dell’accreditamento definitivo; 
 
Visto il report finale dell’istruttoria tecnica del team OTAP, eseguita in data 10/12/2015 nel 
quale è dichiarato che… “Dall’esame della documentazione presentata e dal confronto 
con il personale del servizio tutti i requisiti generali e specifici previsti dalla normativa 

attuale per la concessione dell’accreditamento definitivo sono 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; 
 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;  
 

DE T E RM INA  
 

di confermare l’accreditamento definitivo in favore di Domus Assistenza Società 
Cooperativa Sociale in rappresentanza nell’ATI con Gulliver Società Cooperativa 
Sociale, per cinque anni, a decorrere dal 01/01/2015 e fino al 31/12/2019, per il 
servizio di Assistenza Domiciliare socio assistenziale e socio educativa, la cui sede 
operativa  è situata in Spilamberto (MO), via Marconi, 3; 

  
di precisare che al termine dei cinque anni l’accreditamento definitivo 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; 

 
di recepire le indicazioni regionali circa il sistema di remunerazione dei servizi 

accreditati attraverso la proroga della validità dell’attuale sistema derivante dalle 
DGR n. 2110/09, DGR n.292/14 e DGR 715/15, sino alla definizione del nuovo sistema 
di remunerazione regionale; 

 
di precisare che tra l’Unione Terre di Castelli, AUSL di Modena/Distretto di Vignola e 

Domus Assistenza Società Cooperativa Sociale in rappresentanza nell’ATI con 
Gulliver Società Cooperativa Sociale dovrà essere stipulato un nuovo contratto di 
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servizio; 
 

di stabilire che Domus Assistenza Società Cooperativa Sociale in rappresentanza 
nell’ATI con Gulliver Società Cooperativa Sociale,  soggetto gestore accreditato 
del servizio di Assistenza Domiciliare socio assistenziale e socio educativa 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; 

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

dalla DGR 514/09 punto 5.3.5; 
 

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 di immettere i dati relativi al presente provvedimento di 
accreditamento nella banca dati regionale; 

 
 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 Romana Rapini 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1084 24/12/2015 Welfare Locale 30/12/2015 

 

OGGETTO: Conferma dell' accreditamento definitivo a favore di Domus Assistenza 

SocietÃ  Cooperativa Sociale con rappresentanza nell'ATI con  Gulliver SocietÃ  

Cooperativa Sociale di Modena per il servizio di Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale 

e Socio Educativa 

 

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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