
Nr. 255 del 19/12 /2013 

Quota enti locali accreditamento – Primo impegno 2014 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 
 

Richiamata la DGR n. 219 del 11/01/10 avente ad oggetto “Approvazione del 
sistema omogeneo di tariffa per i servizi semiresidenziali socio-sanitari per disabili valevole 
per l’accreditamento transitorio” che approva con l’allegato 1 le determinazioni relative al 
sistema omogeneo di tariffe per l’accreditamento transitorio e provvisorio del centro diurno 
socio-riabilitativo per disabili modificando la propria DGR 1230/08 per la parte che 
definisce le modalità di finanziamento tra FRNA e quota a carico dei comuni; 

Richiamata la DGR n. 1336 del 13/9/2010 avente ad oggetto “Approvazione del 
sistema omogeneo di tariffa per servizi residenziali socio sanitari per disabili valevole per 
l’accreditamento transitorio” 

Richiamata la DGR 2110/09  riguardante l’approvazione del sistema omogeneo di 
tariffa per i servizi socio-sanitari per anziani valevole  per l’accreditamento transitorio” 

        Richiamate le DGR  390 /2011  1899/2012 e 1828/2013  di modifica della 514/09 ;  

Considerato che  ci troviamo all’interno dell’accreditamento transitorio quale 
percorso graduale e progressivo di attuazione verso l’accreditamento definitivo;  

Richiamata la deliberazione del Comitato di Distretto n. 24 del 30/11/10 con la  
quale il Comitato ha deciso di non usufruire della possibilità di riconoscere all’ASP un ruolo 
di subcommittenza rispetto alla sottoscrizione di contratti di servizio per la 
regolamentazione di rapporti di accreditamento con il soggetto gestore privato 
riconoscendo, di conseguenza, un rapporto diretto tra la committenza (rappresentata 
dall’Unione Terre di Castelli) e  i soggetti gestori; 

Richiamata la comunicazione del 28 dicembre  ns prot. 31677 relativamente  alle 
condizioni tariffarie di  un inserimento individuale  di un utente del nostro distretto presso 
un laboratorio socio-occupazionale  gestito dalla Coperativa sociale Lanterna di Diogene ;   

Richiamate le determine nr. 169 e  173  del 26/7/2012 che hanno approvato  i  
contratti di  servizio per la casa Residenza e per il centro Diurno per anziani  F.Roncati di 
Spilamberto , i quali hanno previsto   il passaggio del soggetto gestore  del servizio da Asp 
Giorgio Gasparini e  ATI tra la Soc. coop. Sociale “Domus Assistenza” e “Gulliver” di 
Modena  al  solo ente gestore ATI tra la Soc. coop. Sociale “Domus Assistenza” e “Gulliver” 
di Modena  ;  

Richiamata la determina 167 del 26/7/2012 che ha approvato il  contratto di 
servizio per il Centro Diurno per anziani di Castelnuovo Rangone, contratto che a partire 
da agosto 2012  prevedeva  un graduale passaggio come soggetto gestore  del servizio 
dall’ Asp “Giorgio Gasparini” di Vignola all’ATI tra la Soc. coop. Sociale “Domus Assistenza” 
e “Gulliver” di Modena ; 

Richiamata la determina 178 del 26/7/2012 che approvava il nuovo contratto di 
servizio per il Centro socio riabilitativo per disabili “Melograno” di Montese; 

Richiamata la determina 179 del 26/7/2012 che approvava  il  contratto di servizio 
per il Centro socio riabilitativo semi- residenziale per disabili “Le Querce” di Castelnuovo R. 
contratto che  a partire da agosto 2012  prevedeva un graduale passaggio come soggetto 
gestore  del servizio dall’Asp “Giorgio Gasparini”di Vignola alla coop. Sociale “Gulliver” di 
Modena; 

Richiamata la determina 180 del 26/7/2012 che approvava  il  contratto di servizio 
per l’ assistenza domiciliare socio-assistenziale e socio-educativa , contratto  che  
prevedeva  un graduale passaggio  per l’individuazione di due soggetti gestori : Asp 



“Giorgio Gasparini”di Vignola  e ATI tra la Soc. coop. Sociale “Domus Assistenza” e 
“Gulliver” di Modena; 

Richiamata la determina 181 del 26/7/2012 che approvava  il  contratto di servizio 
per il Centro socio riabilitativo semi- residenziale per disabili “I Tigli” di Savignano 
contratto che prevedeva un graduale passaggio come soggetto gestore  del servizio 
dall’Asp “Giorgio Gasparini”di Vignola alla coop. Sociale “Gulliver” di Modena; 

Richiamata la determina nr. 248 del 16/12/2013  con la quale si prorogavano i 
suddetti contratti fino alla conclusione del periodo di accreditamento transitorio;  

Ricordato che in tutti i casi citati  la responsabilita’ gestionale  unitaria è gia stata 
raggiunta  

Considerato che nei contratti sopra citati sono previste, così come da disciplina 
dell’accreditamento, dai Regolamenti  e dalla gestione dei servizi,    quote a carico 
dell’ente locale Unione Terre di Castelli ;    

 Ritenuto pertanto di impegnare, per il pagamento di tali quote,  la somma 
complessiva di € 200.000 euro  per la  prima parte  dell’anno 2014  sul capitolo 10734/65 
“Quota enti locali per servizio Accreditamento” ; 

Visto lo Statuto dell’Unione; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario per l’esercizio 2013”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha 
affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di 
Previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 10 del 18/07/2013; 
Vista la deliberazione consiliare n. 10 del  18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013; 

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 

 

Determina 
 

1. Di impegnare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono 
integralmente riportate, la somma complessiva di € 200.000,00 per  la prima  
parte dell’anno 2014, relativamente a  interventi  di  inserimenti residenziali, 
semiresidenziali  , di assistenza  domiciliare e di nuove opportunità assistenziale 
e sostegno alle famiglie;    di imputare    la spesa sul capitolo 10734/65 “Quota 
enti locali per servizio Accreditamento” del Bilancio 2014  che presenta la 
necessaria disponibilità  e di dare atto che  tale importo non supera la metà 
della somma assegnata al capitolo. 

 
 

2. Di dare atto che: 
i fornitori degli interventi e delle prestazioni indicati al precedente punto  sono individuati all’interno del 
percorso di accreditamento tramite contratto di servizio e  per la realizzazione di progetti assistenziali 
individuali ed elencati nella successiva tabella: 

 

Anziani e Disabili 

Istituzioni ed enti gestori di Strutture Accreditate/Convenzionate: 

Comune di Montese  

Gulliver-Società Cooperativa Sociale-Modena 



Coop.Soc.“La Lanterna di Diogene” –Bomporto (MO) 
Domus Assistenza -  Società Coop. Sociale – Modena 
ATI tra la cooperativa Domus assistenza società cooperativa sociale  (capogruppo) e Gulliver  
società cooperativa sociale (mandante)  
 
 
 

 
 
 

3. Di dare atto che il presente impegno si riferisce a tipologie di spesa rientranti 
nell’accreditamento e come tali escluse dalla normativa sulla tracciabilità di cui 
all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione 
prot. n. 23522 del 24/8/2011”. 

 

4. Di demandare ai successivi atti di liquidazione l’effettiva individuazione degli 
importi di ogni singola struttura, ente o associazione. 

 

5. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
 

6. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità. 

 

7. di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei  titoli 
trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze 
stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai 
sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.   

 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita da  Rita Roffi  
_____________________________________________________   

 

 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del servizio Amm.vo Unico 
 

Riccardo Colombo 
 
 
 

 Il Responsabile del Servizio Politiche Sociali 
 

Dott.ssa Monica Rubbianesi 


