UNIONE RUBICONE E MARE
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE ED EDUCATIVO PER L'INFANZIA

DETERMINAZIONE

n. 405 del 14/12/2015
OGGETTO: CONFERMA CONCESSIONE DI ACCREDITAMENTO
DEFINITIVO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE
N. 514/2009, E S.M. MODIFICATA DALLA D.G.R. 390/2011, E DALLA DGR
N. 1899 DEL 10/12/2012 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "IN
CAMMINO" SOCIETA' COOPERATI VA ONLUS PER IL SERVIZIO DI
CENTRO DIURNO ASSISTENZIALE PER ANZIANI DI CESENATICO

L’anno Duemilaquindici, il giorno 14 Dicembre nei propri uffici

In ordine all’oggetto il responsabile del servizio intestato dispone
quanto all’interno specificato.
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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 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 772/2007;
- l’art. 23 della l.r. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 514/2009 e successive integrazioni e
modificazioni (DGR 390/2011; DGR 1899/2012, DGR 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 1018/2014;
 la deliberazione della Giunta regionale n.1800/2014;
 la delibera della Giunta regionale n. 292/2014;
 la deliberazione della Giunta regionale n. 715/2015;
Vista la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della
Regione Emilia-Romagna n 7597 del 6/6/2014 avente ad oggetto l’approvazione
dello schema-tipo della domanda di rilascio dell’accreditamento definitivo;
Vista la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della
Regione Emilia-Romagna n 10904 del 6/8/2014 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 7597 del 6/6/2014 avente ad oggetto l’approvazione
dello schema-tipo della domanda di rilascio dell’accreditamento definitivo;
Vista la Delibera del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Rubicone n. 13 del
31.03.2010 che approva la "Convenzione tra i Comuni di Borghi, Cesenatico,
Gambettola, Longiano, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone, l'Unione dei Comuni
del Rubicone, l'Azienda U.S.L. di Cesena e la Provincia di Forlì – Cesena per
l'esercizio in forma associata delle funzioni di accreditamento dei servizi socio
sanitari e per il governo dell'integrazione socio sanitaria nell'ambito dell'Ufficio di
Piano Distrettuale" con la quale, all'art.3, ai sensi del punto 3 dell’allegato 1 della
D.G.R. 514/2009, si individua "nell’Unione dei Comuni del Rubicone il soggetto
istituzionale e competente, che agisce in nome e per conto di tutti i Comuni del
Distretto, per l'istruttoria e la definizione delle procedure preordinate alla
concessione dell'accreditamento";
Vista la Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 55 del 24.09.2010, recante
"Programma per l'accreditamento dei servizi socio-sanitari del Distretto Rubicone-
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Costa. Approvazione", come rettificata dalla deliberazione di G.U. n. 64 del
18.10.2010, che attribuisce al Responsabile del Settore Servizi Socio-Assistenziali
ed Educativi per l'Infanzia la responsabilità dell’adozione dei provvedimenti
amministrativi aventi valenza esterna in materia di accreditamento sociale e
sociosanitario;
Considerato che, con le succitate Deliberazioni di G.U. n. 55 del 24.09.10 e n. 64
del 18.10.2010, sono state adottate, in sede di programmazione valevole per
l’ambito distrettuale, le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi e delle
strutture idonee a soddisfare il fabbisogno individuato, con particolare riguardo ai
servizi di Centro Diurno Assistenziale per Anziani;
Considerato che il Comitato di Distretto, nella seduta del 06.08.2014 ha
confermato, la programmazione valevole per l'ambito distrettuale relativamente al
fabbisogno di servizi da accreditare individuato nelle deliberazioni citate al
precedente punto;
Vista la Delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni del Rubicone n. 3 del
24/02/2014, esecutiva, che ha approvato la proposta di Statuto dell'Unione
ampliata e denominata “Unione Rubicone e Mare”;
Visto l'Atto Costitutivo dell'Unione Rubicone e Mare assunto con repertorio n. 64
del 01/04/2014 che subentra a tutti gli effetti di legge all'Unione dei Comuni del
Rubicone;
Visto l'Accordo di Programma finalizzato all'avvio del riordino delle forme pubbliche
di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari del Distretto Rubicone,
sottoscritto dai sindaci dei comuni afferenti all'Unione Rubicone e Mare, dal
Direttore
Generale
dell'Azienda
Usl
Romagna
e
dal
Presidente
dell'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, in data 18 settembre 2014.
Visto il proprio atto di concessione dell’accreditamento definitivo n. 332 del
18/12/2014 alla Cooperativa Sociale in Cammino Società Cooperativa Onlus, con
sede legale in Faenza (RA) in via Fratelli Rosselli n. 18 per il servizio di Centro
Diurno Assistenziale per Anziani che si svolge presso la struttura sita in Cesenatico
Via Magrini. N 8; condizionato alla verifica del possesso di tutti i requisiti e
dell’accettazione del sistema di remunerazione dei servizi sociosanitari accreditati
definitivamente, non disponibile al momento del citato atto;
Viste le risultanze dell’istruttoria tecnica dell’OTAP contenute nel rapporto di
verifica prot. n. 36407 del 9/12/2015, conservato agli atti in ordine al possesso di
tutti i requisiti previsti dalla normativa regionale (DGR 514/20009 e successive
modificazioni e integrazioni) e le seguenti considerazioni finali sulla verifica
effettettuata: "Il gruppo di verifica ha esaminato la documentazione e ha effettuato
la visita sul campo in maniera collegiale e le risultanza sono state condivise. Si
attesta che la Struttura è in possesso di tutti i requisiti come si evince dalle Check
List allegate.";
Viste le autocertificazioni presentate dal Soggetto Gestore, conservate agli atti, in
merito al possesso:
- della respondabilità gestionale unitaria,
- dei requisiti generali (all. d. Dgr 514/09) 3.2, 3.3 (solidità patrimoniale a capacità
gestionale),
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- dei requisiti di cui al punto 6.12 e 6.13, che riguardano regolarità contributiva,
previdenziale, assicurativa, e adempimenti del gestore in qualità di sostituto di
imposta,
- dei requisiti di cui al punto 2.16 relativi agli obblighi in materia di igiene e
sicurezza del lavoro;
Dato atto che la dichiarazione del soggetto gestore di accettazione del sistema di
remunerazione valevole per l’accreditamento definitivo andrà acquisita entro 30
giorni dalla approvazione dello stesso da parte della Regione Emilia Romagna, e
che una eventuale non accettazione comporterà la decadenza del presente atto;
Richiamato il Provvedimento del Presidente dell'Unione Rubicone e Mare, prot. n. 780 del
15.01.2015 , di nomina a responsabile dell'Area di Posizione Organizzativa “Settore Servizi Educativi
per l'infanzia” e “Settore Servizi Sociali” in capo al Dott. Giovanni Esposito con i compiti, le
attribuzioni, le responsabilità di cui agli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 8 del CCNL del 31/03/1999;

DETERMINA
1)

2)

3)

4)

5)

di confermare la concessione in favore della Cooperativa Sociale in Cammino
Società Cooperativa Onlus, dell’accreditamento definitivo del servizio di Centro
Diurno Assistenziale per Anziani che si svolge presso la struttura sita in Cesenatico
Via Magrini. N 8, con durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 1 gennaio 2015 e
quindi sino al 31/12/2019, accreditamento definitivo rilasciato con proprio atto n.332
del 18/12/2014;
di precisare che, al termine dei 5 (cinque) anni l’accreditamento definitivo potrà
essere rinnovato per una volta per durata analoga a quella del primo rilascio,
seguendo le procedure previste dalla DGR 514/2009 e successive modificazioni e
integrazioni;
di precisare che, le Amministrazioni committenti Unione Ruibicone e Mare,
L'Azienda USL della Romagna ed il soggetto gestore sopra individuato, sono tenuti
a regolare i loro rapporti mediante il contratto di servizio nel rispetto del sistema di
remunerazione per i servizi sociosanitari accreditati definitivamente una volta
approvato da parte della Regione Emilia Romagna;
di confermare quanto già previsto nel proprio atto di rilascio dell’accreditamento
definitivo n 332 del 18/12/2014 per quanto riguarda:l
- la necessità della presentazione della relazione annuale(sulla base dello schema
regionale) nonché della collaborazione con l’Organismo tecnico e l’Ufficio di piano
distrettuale in relazione alle attività di monitoraggio e accompagnamento previste
dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 5.5 ;
- l’individuazione dei casi di sospensione e revoca;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'Unione Rubicone e Mare,
- di aggiornare l’elenco dei servizi definitivamente accreditati e dei relativi gestori,
dandone altresì comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto
previsto dalla DGR 514/2009 e di immettere i dati relativi alla conferma
dell’accreditamento definitivo di cui al presente provvedimento nella banca dati
regionale.
Di precisare che, la presente determinazione non comporta impegno di spesa.
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