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. 170 del 18/04/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ACCREDITAMENTO
DEFINITIVO DI SERVIZI SOCIO-SANITARI SVOLTI PRESSO I COMUNI DI CENTO,
BONDENO, VIGARANO MAINARDA, POGGIO RENATICO E TERRE DEL RENO

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che con deliberazione n. 514 del 20/04/2009 la Giunta Regionale dell'Emilia
Romagna ha approvato il primo provvedimento attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di
accreditamento dei servizi socio-sanitari con riferimento, per le tre tipologie di accreditamento
transitorio, provvisorio e definitivo, alla disciplina in materia di requisiti, criteri, procedure dei
seguenti servizi:
assistenza domiciliare;
-

casa residenza per anziani non autosufficienti;
centro diurno assistenziale per anziani;
centro socio-riabilitativo residenziale per disabili;

-

centro socio-riabilitativo semi-residenziale per disabili;

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. 2068/2004;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 772/2007;

-

l'art. 23 della L.R. 4/2008;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 840/2008;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 514/2009;

-

le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2110/2009 e n. 219/2010;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 2109/2009;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 1336/2010;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 390/2011;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 1899/2012;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 1828/2013;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 292/2014;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 1800/2014;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 715/2015;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 273/2016;

Richiamato l'art. 80 del Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50 "Attuazione delle direttive

201/23/UE, 201/24/UE e 201/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2016 avente ad oggetto

"Approvazione convenzione tra i Comuni di Cento, Sant'Agostino, Mirabello, Vigarano Mainarda,
Poggio Renatico e Bondeno e l'Azienda USL di Ferrara per l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest 2017-2020", ed in particolare l'art. 11 individua il Comune di
Cento quale soggetto istituzionale di ambito distrettuale competente per l'adozione dei
provvedimenti in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari;

Richiamate le seguenti determinazioni approvate dal Comune di Cento dei

contratti di

servizio per l'accreditamento definitivo:

•

n. 375 del 13/04/2017 Casa Residenza per Anziani (CRA) "G.B. Plattis" di Cento
(Fe);

•

n. 390 del 13/04/2017 Casa Residenza per Anziani "Casa Generosa" di Vigarano
Mainarda (Fe);

•

n. 388 del 13/04/2017 Casa Residenza per Anziani "F.11i Borselli" di Bondeno (Fe);

•

n. 387 del 13/04/2017 Centro Diurno "Fili Borselli" di Bondeno (Fe);

•

n. 381 del 13/04/2017 Centro Socio Riabilitativo Diurno per Disabili "Airone" di
Bondeno (Fe);

•

n. 383 del 13/04/2017 Casa Residenza per Anziani di Poggio Renatico (Fe);

•

n. 380 del 13/04/2017 Centro Socio Riabilitativo Diurno "Picala" di Cento (Fe);

•

n. 379 del 13/04/2017 Centro Socio Riabilitativo Residenziale per persone disabili
CSRR "Coccinella Gialla"di Cento (Fe);

•

n. 391 del 13/04/2017 per il Servizio di Assistenza Domiciliare di Vigarano Mainarda
(Fe) e Poggio Renatico (Fe);

•

n. 386 del 13/04/2017 per il Servizio di Assistenza Domiciliare del Comune di
Bondeno (Fe);

•

n. 389 del 13/04/2017 per il Servizio di Assistenza Domiciliare di Cento (Fe) e Terre
del Reno (Fe);

Richiamata altresì' la determinazione n. 365 del 13/04/2017 approvata dal Comune di Cento di
proroga fino al 31 luglio 2017 del Contratto di Servizio per la gestione del servizio accreditato
definitivamente Casa Residenza per Anziani (CRA) "Friggeri-Budri" di Dosso (Fe)

Visti:
-

l'atto di concessione dell'accreditamento definitivo Determinazione n. 1803 del 29/12/2014,
rilasciato dal Comune di Cento a CIDAS Soc. Coop. A R.L. Sociale Onlus di Copparo (Fe)
per la Casa Residenza per Anziani "Casa Generosa" di Vigarano Mainarda (Fe) per n. 34
posti accreditati con scadenza 31/12/2019 e l'atto di conferma dell'accreditamento
definitivo, Determinazione n. 122 del 18/02/2016 rilasciato dal Comune di Cento in favore di
CIDAS Soc. Coop. A R.L. Sociale Onlus di Copparo (Fe) per la Casa Residenza per
Anziani "Casa Generosa" di Vigarano Mainarda per n. 34 posti accreditati con scadenza
31/12/2019;

-

l'atto di concessione dell'accreditamento definitivo Determinazione n. 1800 del 29/12/2014,
rilasciato dal Comune di Cento in favore della Cooperativa Sociale In Cammino Società
Cooperativa Onlus — impresa capogruppo mandataria dell'ATI in Cammino — Serena per la
Casa Residenza per Anziani "F.11i Borselli" di Bondeno per n. 60 posti con scadenza
31/12/2019 e l'atto di conferma dell'accreditamento definitivo, Determinazione n. 114 del
18/02/2016 rilasciato dal Comune di Cento in favore della Cooperativa Sociale In Cammino
Società Cooperativa Onlus — impresa capogruppo mandataria dell'ATI in Cammino —
Serena per la Casa Residenza per Anziani "F.11i Borselli" di Bondeno per n. 60 posti con
scadenza 31/12/2019;

-

l'atto di concessione dell'accreditamento definitivo Determinazione n. 1802 del 29/12/2014,
rilasciato dal Comune di Cento a CIDAS Soc. Coop. A R.L. Sociale Onlus di Copparo (Fe)
per la Casa Residenza per Anziani di Poggio Renatico (Fe) per n. 33 posti accreditati con
scadenza 31/12/2019 e l'atto di conferma dell'accreditamento definitivo, Determinazione n.
117 del 18/02/2016 rilasciato dal Comune di Cento in favore di CIDAS Soc. Coop. A R.L.

Sociale Onlus di Copparo (Fe) per la Casa Residenza per Anziani di Poggio Renatico per
n. 33 posti accreditati con scadenza 31/12/2019;
l'atto di concessione dell'accreditamento definitivo Determinazione n. 1804 del 29/12/2014,
rilasciato dal Comune di Cento di Serena Soc. Coop. Sociale Onlus, con sede legale in via
Boschetto n. 26, per il servizio Centro Socio — Riabilitativo Diurno per Disabili "Airone" per
n. 16 posti accreditati con scadenza 31/12/2019 e l'atto di conferma dell'accreditamento
definitivo, Determinazione n. 123 del 18/02/2016 rilasciato dal Comune di Cento in favore di
Serena Soc. Coop. Sociale Onlus, con sede legale in via Boschetto n. 26, per il servizio
Centro Socio — Riabilitativo Diurno per Disabili "Airone" per n. 16 posti accreditati con
scadenza 31/12/2019;
l'atto di concessione dell'accreditamento definitivo, Determinazione n. 1805 del 29/12/2014,
rilasciato dal Comune di Cento in favore di Anffas Onlus Cento, con sede legale a Cento
(FE) in Via dei Tigli n. 2/B, codice fiscale 90007460380 e P. IVA 01712980380, per il
servizio centro socio-riabilitativo residenziale per persone disabili per n. 20 posti accreditati
con scadenza al 31/12/2019 e l'atto di conferma dell'accreditamento definitivo,
Determinazione n. 120 del 18/02/2016 rilasciato dal Comune di Cento in favore di Anffas
Onlus Cento, con sede legale a Cento (FE) in Via dei Tigli n. 2/B, codice fiscale
90007460380 e P. IVA 01712980380 per il servizio centro socio-riabilitativo residenziale
per persone disabili per n. 20 posti accreditati con scadenza al 31/12/2019;
l'atto di concessione dell'accreditamento definitivo Determinazione n. 1799 del 29/12/2014,
rilasciato dal Comune di Cento in favore della Cooperativa Sociale In Cammino Società
Cooperativa Onlus — impresa capogruppo mandataria dell'ATI in Cammino — Serena per il
Centro Diurno per Anziani "F.11i Borselli" di Bondeno per n. 6 posti con scadenza
31/12/2019 e l'atto di conferma dell'accreditamento definitivo, Determinazione n. 113 del
18/02/2016 rilasciato dal Comune di Cento in favore della Cooperativa Sociale In Cammino
Società Cooperativa Onlus — impresa capogruppo mandataria dell'ATI in Cammino —
Serena per il Centro Diurno per Anziani "F.11i Borselli" di Bondeno per n. 6 posti con
scadenza 31/12/2019;
l'atto di concessione dell'accreditamento definitivo Determinazione n. 1801 del 29/12/2014,
rilasciato dal Comune di cento in favore della "Fondazione Casa Protetta G.B. Plattis" —
Onlus di cento (Fe) per la Casa Residenza per Anziani "Fondazione Casa Protetta G.B.
Plattis — Onlus di Cento" per n. 90 posti con scadenza 31/12/2019 e l'atto di conferma
dell'accreditamento definitivo, Determinazione n. 115 del 18/02/2016 rilasciato dal Comune
di Cento in favore della "Fondazione G. B. Plattis" — Onlus di Cento per la Casa Residenza
per Anziani "Fondazione Casa Protetta G.B. Plattis — Onlus di Cento" per n. 90 posti con
scadenza 31/12/2019;

l'atto di concessione dell'accreditamento definitivo l'atto di concessione dell'accreditamento
definitivo, Determinazione n. 1807 del 29/12/2014, rilasciato dal Comune di Cento in favore
di Fondazione "Don Giovanni Zanandrea ONLUS, con sede legale in Cento (FE) Via
Baruffaldi n. 2/b, codice fiscale 81000850388 e P. IVA 00285120382, per il servizio centro
socio-riabilitativo diurno per disabili per n. 22 posti accreditati con scadenza al 31/12/2019
e l'atto di conferma dell'accreditamento definitivo, Determinazione n. 118 del 29/12/2014,
rilasciato dal Comune di Cento in favore di Fondazione "Don Giovanni Zanandrea ONLUS,
con sede legale in Cento (FE) Via Baruffaldi n. 2/b, codice fiscale 81000850388 e P. IVA
00285120382, per il servizio centro socio-riabilitativo diurno per disabili per n. 22 posti
accreditati con scadenza al 31/12/2019;
l'atto di concessione dell'accreditamento definitivo Determinazione n. 1812 del 29/12/2014,
rilasciato dal Comune di Cento in favore di CIDAS Coop. Sociale a r.l. Sociale Onlus per il
Servizio di Assistenza Domiciliare di Poggio Renatico (Fe) e Vigarano Mainarda (Fe) con
scadenza 31/12/2019 e l'atto di conferma dell'accreditamento definitivo, Determinazione n.
116 del 18/02/2016 rilasciato dal Comune di Cento in favore di CIDAS Coop. Sociale a r.l.
Sociale Onlus per il Servizio di Assistenza Domiciliare di Poggio Renatico (Fe) e Vigarano
Mainarda (Fe) con scadenza 31/12/2019;
l'atto di concessione dell'accreditamento definitivo Determinazione n. 1811 del 29/12/2014,
rilasciato dal Comune di Cento in favore dell'Impresa Ancora Servizi Società Cooperativa
Sociale di Bologna per il Servizio di Assistenza Domiciliare di Cento, Mirabello e
Sant'Agostino con scadenza 31/12/2019 e l'atto di conferma dell'accreditamento definitivo,
Determinazione n. 629 del 01/06/2016 rilasciato dal Comune di Cento in favore
dell'Impresa Ancora Servizi Società Cooperativa Sociale di Bologna per il Servizio di
Assistenza Domiciliare di Cento, Mirabello e Sant'Agostino con scadenza 31/12/2019;
l'atto di concessione dell'accreditamento definitivo Determinazione n. 1810 del 29/12/2014,
rilasciato dal Comune di Cento in favore della Cooperativa Sociale In Cammino Società
Cooperativa Onlus — impresa capogruppo mandataria dell'ATI in Cammino — Serena per il
Servizio di Assistenza Domiciliare di Bondeno (Fe) con scadenza 31/12/2019 e l'atto di
conferma dell'accreditamento definitivo, Determinazione n. 119 del 18/02/2016 rilasciato
dal Comune di Cento in favore della Cooperativa Sociale In Cammino Società Cooperativa
Onlus — impresa capogruppo mandataria dell'ATI in Cammino — Serena per il Servizio di
Assistenza Domiciliare di Bondeno (Fe) con scadenza 31/12/2019;

Richiamata la determinazione del Comune di Cento n. 1814 del 29/12/2014 nella quale è stato
rilasciato l'accreditamento definitivo, con scadenza 31 dicembre 2019, al servizio Casa
Residenza per Anziani (ORA) "Friggeri-Budri" di Dosso (FE);

Visti gli atti di proroga dei contratti di servizio per la gestione dei servizi accreditati

definitivamente fino al 28/02/2017 con Determinazione del Comune di Cento n. 1629 del
22/12/2016 e fino al 30/04/2017 con Determinazione del Comune di Cento n. 176 del 27/02/2017;

Considerato che il Comitato di Distretto ha approvato all'unanimità, nelle sedute del

21/12/2016, 24/02/2017 e 10/04/2017, i Contratti di Servizio per l'accreditamento definitivo dei
servizi del Distretto Ovest;

Considerato che gli effetti giuridici ed economici del Contratto di Servizio, decorrono a far

data dal 1 maggio 2017 fino al 31 dicembre 2019 tra le seguenti Amministrazioni committenti,
Comune di Cento, Bondeno, Poggio Renatico, Terre del Reno, Vigarano Mainarda e Azienda USL
di Ferrara ed il soggetto gestore sopra indicato;

Dato atto altresì che le risorse relative al contratto sono allocate nei rispettivi bilanci della

Amministrazioni Comunali interessate e nel bilancio dell'Azienda USL di Ferrara;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa esposte che qui di seguito si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare i contratti di Servizio per i servizi accreditati di seguito elencati:
•

n. 375 del 13/04/2017 Casa Residenza per Anziani (CRA) "G.B. Plattis" di Cento
(Fe) — depositato agli atti dell'ente;

•

Casa Residenza per Anziani "Casa Generosa" di Vigarano Mainarda (Fe) —
allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

•

Casa Residenza per Anziani "F.11i Borselli" di Bondeno (Fe) — depositato agli atti
dell'ente;

•

Centro Diurno "F.11i Borselli" di Bondeno (Fe) depositato agli atti dell'ente;

•

Centro Socio Riabilitativo Diurno per Disabili "Airone" di Bondeno (Fe) — depositato
agli atti dell'ente;

•

Casa Residenza per Anziani di Poggio Renatico (Fe) — depositato agli atti dell'ente

•

Centro Socio Riabilitativo Diurno "Picala" di Cento (Fe) — depositato agli atti
dell'ente;

•

Centro Socio Riabilitativo Residenziale per persone disabili CSRR "Coccinella
Gialla"di Cento (Fe) — depositato agli atti dell'ente;

•

Assistenza Domiciliare di Vigarano Mainarda (Fe) e Poggio Renatico (Fe) allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

•

Assistenza Domiciliare del Comune di Bondeno (Fe) — depositato agli atti dell'ente ;

•

Assistenza Domiciliare di Cento (Fe) e Terre del Reno (Fe) — depositato agli atti
dell'ente;

2) Di approvare la proroga fino al 31 luglio 2017 del Contratto di Servizio per la gestione del
servizio accreditato definitivamente Casa Residenza per Anziani (CRA) "Friggeri-Budri" di
Dosso (Fe)
3) di stabilire che gli effetti giuridici ed economici del suddetto Contratto di Servizio, decorrono
a far data dal 1 maggio 2017 fino al 31 dicembre 2019 tra le seguenti Amministrazioni
committenti, Comune di Cento, Bondeno, Poggio Renatico, Terre del Reno, Vigarano
Mainarda e Azienda USL di Ferrara ed il soggetto gestore sopra indicato;
4) di dare atto che per quanto riguarda gli oneri a carico del Comune di Vigarano Mainarda, le
risorse occorrenti risultano stanziate nel bilancio del corrente esercizio alla missione 12
programma 01 macroaggregato 1030215999 cap. 1360 "spese per appalto servizio
conduzione Casa Protetta e assistenza domiciliare riliev. IVA";
5) di dare, altresì atto che gli stanziamenti relativi agli esercizi 2018 e 2019 saranno iscritti nei
relativi bilanci di previsione;

6)

di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel.

Lì, 18.04.2017

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.

lì,

11 8 APR. 2017
Il Responsabile_det Servizio Finanziario
t".
F.to Dssa Angela Caselli

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

9 APRI 2011'
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale

Addì

X18 RPR. 2011

