COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Affari Generali - Risorse Umane Servizi Demografici - Cimiteriali - Servizi alla
Persona Sociali - Sanità

Servizio: Servizi alla persona

Determinazione n. 111 del 02/03/2017

OGGETTO: PROROGA FINO AL 30.04.2017 DEI CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA
GESTIONE DEI SERVIZI ACCREDITATI DEFINITIVAMENTE DELLA CASA
RESIDENZA PER ANZIANI "CASA GENEROSA" E DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

RICHIAMATI:
l'Articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
socialf così come modificato dall'art. 39 della L.R. 27/2005;
la deliberazione della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 2068 che ha approvato
specifiche indicazioni rivolte alle Aziende Sanitarie ed ai Comuni per l'organizzazione e la
qualificazione degli interventi territoriali sanitari e socio-assistenziali a favore di persone
con gravissime disabilità acquisite in età adulta, dopo la conclusione del percorso
ospedaliero;
la successiva circolare del 9 dicembre 2004, n. 21 e con nota del Direttore Generale Sanità
e Politiche Sociali del 26/5/2005 prot. ASS/DIR/05/20395 sono stati precisati criteri per
l'attuazione della Deliberazione 2068 e date indicazioni sui criteri di eleggibilità;
la Circolare n. 7/2007: "Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi
per anziani non autosufficienti" e la Circolare del 12 maggio 2010: "Aggiornamento
circolare n. 7/2007";
la Deliberazione della Giunta Regionale, 29 maggio 2007, n. 772, "Approvazione dei criteri,
delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in
ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e succ.
modd.";

- l'Articolo 23 della Legge Regionale, 19 febbraio 2008, n. 4, "Disciplina degli accertamenti
della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e
sociale";
-

la Deliberazione Giunta Regionale, 11 giugno 2008, n. 840 ad oggetto "Prime linee di
indirizzo per le soluzioni residenziali e l' assistenza al domicilio per le persone con
gravissima disabilità nell' ambito del FRNA e della dgr 2068/04";
la Deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514, "Primo provvedimento della
Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei
servizi sociosanitah" e le successive modificazioni apportate dalle Dgr 390/2011
"Accreditamento dei servizi sociosanitari: attuazione dell'art. 23 della legge regionale
4/2008 e s.m.i. e modifiche ed integrazioni delle dgr 514/2009 e dgr 2110/2009", Dgr
1899/2012 "Modifica Dgr 514/2009 (Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo
dell'art.23 della legge regionale 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitan)"
e Dgr 1828/2013: "Seconda modifica della Dgr 514/2009 "primo provvedimento della
Giunta regionale attuativo dell'art.23 della I.r. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi
socio-sanitarr;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale, 21 dicembre 2009, n. 2109, "Approvazione della
composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito
provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'art.38
della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009";

-

la deliberazione della Giunta Regionale, 21 dicembre 2009, n. 2110 "Approvazione del
sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per
l'accreditamento transitorio";

-

la deliberazione della Giunta Regionale, 13 settembre 2010, n. 1336 "Approvazione del
sistema omogeneo di tariffa dei servizi residenziali socio sanitari per disabili valevole per
l'accreditamento transitorio";
la deliberazione della Giunta Regionale, 10 dicembre 2012, n. 1899 ad oggetto: "Modifica
DGR 514/2009: "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della
L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitarr che prevede la proroga
della durata della validità e delle regole dell'accreditamento transitorio (requisiti e sistema di
remunerazione) di un anno, vale a dire dal 31/12/2013 al 31/12/2014 e che prevede per la
presentazione delle domande di accreditamento definitivo un periodo di sei mesi, anzichè
di tre mesi, al fine di consentire una adeguata programmazione e sostenibilità dell'attività di
verifica tecnica del possesso dei requisiti, che deve essere svolta dagli OTP di cui alla DGR
2109/2009;
la deliberazione della Giunta Regionale, 9 dicembre 2013, n. 1828 ad oggetto: "Seconda
Modifica DGR 514/2009: "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23
della L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitarr;

- la deliberazione della Giunta Regionale, 10 marzo 2014, n. 292 ad oggetto: "Adeguamento
remunerazione servizi sociosanitari accreditatr;
la deliberazione della Giunta Regionale, 7 luglio 2014: "Modifica Dgr 2109/2009:
composizione e modalità di funzionamento dell'Otap (Organismo tecnico di ambito
provinciale)";
la deliberazione della Giunta Regionale, 11 novembre 2014, n. 1800 ad oggetto "Rinvio
determinazione sistema remunerazione servizi sociosanitari accreditati: atti conseguenti'

con la quale si dispone la prosecuzione della validità sino al 31.03.2015, dei contratti di
servizio relativi a servizi sociosanitari accreditati transitoriamente o provvisoriamente in
scadenza al 31/12/2014, rimandando alla attività della nuova Amministrazione regionale la
determinazione del sistema di remunerazione dell'accreditamento definitivo per i servizi
sociosanitari;
la deliberazione della Giunta Regionale, 15 giugno 2015, n. 715 ad oggetto
"Accreditamento socio sanitario: modificazioni e integrazionr;

la deliberazione della Giunta Regionale, 29 febbraio 2016, n. 273 ad oggetto "Approvazione
sistema di remunerazione dei servizi socio sanitari accreditati provvisoriamente e/o
definitivamente";

la Determinazione del Comune di Cento del 27 marzo 2015 n. 352 ad oggetto: "Proroga
contratti di servizio accreditatr;

PREMESSO CHE:
- i Comuni dell'ambito distrettuale, con l'Azienda USL di Ferrara hanno sottoscritto convenzione
con validità fino al 31/12/2020 per la costituzione, organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di
Piano del Distretto Ovest e che con tale convenzione è stato individuato il Comune di Cento quale
soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accreditamento;
- il "Piano di zona per la salute e il benessere sociale 2009-2015 - Programma attuativo annuale
2016" ha identificato il fabbisogno di servizi e strutture da accreditare;
ACCERTATO che con le determinazioni del Comune di Cento sotto elencate è stato rilasciato
l'accreditamento definitivo, con scadenza 31 dicembre 2019, ai seguenti servizi:
Casa Residenza per Anziani (CRA) "Casa Generosa" di Vigarano Mainarda (FE):
Determinazione Dirigente Servizi alla Persona del Comune di Cento n. 1803 del
29/12/2014;
Servizio di Assistenza Domiciliare di Vigarano Mainarda (FE) e Poggio Renatico (FE):
Determinazione Dirigente Servizi alla Persona del Comune di Cento n. 1812 del
29/12/2014;

ACCERTATO, inoltre, che con le proprie determinazioni sotto elencate è stato confermato
l'accreditamento definitivo agli stessi servizi accreditati:
Casa Residenza per Anziani (CRA) "Casa Generosa" di Vigarano Mainarda (FE):
Determinazione Dirigente Servizi alla Persona del Comune di Cento n. 122 del 18/02/2016;
Servizio di Assistenza Domiciliare di Vigarano Mainarda (FE) e Poggio Renatico (FE):
Determinazione Dirigente Servizi alla Persona del Comune di Cento n. 116 del 18/02/2016;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Comune di Cento n. 1629 del 22 dicembre 2016 con cui
si è provveduto a prorogare i contratti di servizio per la gestione dei servizi accreditati
definitivamente fino al 28/02/2017;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale del Comune di Vigarano Mainarda n.548 del
30.12.2016 avente ad oggetto "Proroga fino al 28.02.2017 dei contratti di servizio per la gestione
dei servizi accreditati definitivamente della casa residenza per anziani "Casa Generosa" e del
servizio di assistenza domiciliare";
CONSIDERATO che è ancora in corso il processo di verifica, con i soggetti gestori dei servizi
accreditati, dell'aggiornamento degli elementi che costituiscono il contratto di servizio anche a

seguito dei mutamenti della normativa in materia socio sanitaria, nell'ottica di un percorso
partecipativo condiviso tra la committenza e i soggetti gestori;
CONSIDERATO, inoltre, che, alla luce di quanto sopra riportato, il Comitato di Distretto nella
seduta del 24 febbraio 2017 ha approvato all'unanimità la decisione di prorogare fino al 30 aprile
2017, la validità dei contratti di servizio in essere per la gestione dei servizi accreditati
definitivamente, come da accordi intrapresi tra la committenza e i soggetti gestori;
DATO ATTO che entro la data del 30 aprile 2017 verranno sottoscritti i nuovi Contratti di Servizio
per la gestione dei servizi accreditati definitivamente valevoli fino al 31/12/2019;
DATO ATTO, altresì, che le risorse relative ai contratti di cui sopra sono allocate nel bilancio di
previsione del Comune di Vigarano Mainarda e nel bilancio aziendale dell'Azienda USL di Ferrara;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente alla
adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;

DETERMINA
a) di prorogare la validità dei contratti di servizio per la gestione dei servizi accreditati
definitivamente sotto riportati fino al 30 aprile 2017 mantenendo gli effetti giuridici ed economici dei
contratti in essere:
- Casa Residenza per Anziani (CRA) "Casa Generosa" di Vigarano Mainarda (FE);
- Servizio di Assistenza Domiciliare di Vigarano Mainarda (FE) e Poggio Renatico (FE);
b) di dare atto che entro la data del 30 aprile 2017 verranno sottoscritti i nuovi contratti di servizio
per la gestione dei servizi accreditati definitivamente valevoli fino al 31/12/2019;
c) di dare atto che le risorse relative ai contratti di cui sopra sono allocate nel bilancio di previsione
del Comune di Vigarano Mainarda e nel bilancio aziendale dell'Azienda USL di Ferrara;
d) di dare atto che per quanto riguarda gli oneri a carico del Comune di Vigarano Mainarda si
provvederà ad adottare atto di impegno di spesa in conto del lanci 2017.

Vigarano Mainarda, 2 marzo 2017

SETT
NSABILE
erra te
Dr. Marc

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Addì

- 9 MAR, 2017
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA
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