DETERMINAZIONE
n. 422 del 19/12/2019
Oggetto: PROVVEDIMENTO DI RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO
DI CASA RESIDENZA PER ANZIANI "CASA GENEROSA"DI VIGARANO MAINARDA E
RECEPIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO DEI SERIVI DEL DISTRETTO..
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamate:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 25/03/2019 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario per gli esercizi 2019/2021”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 25/03/2019 ad oggetto: “Approvazione del PEG 2019/2021 e del
Piano delle Performance 2019/2021 – Assegnazione delle risorse ai responsabili dei Settori;
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; DGR 715/2015);
-le deliberazioni della Giunta regionale n. 2110/2009, n. 219/2010, n. 1336/2010, n. 292/2014, n.
273/2016, n. 1516/2018 e n. 1429/2019 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 deliberazione della Giunta regionale n. 664/2017;
Vista la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione EmiliaRomagna 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 EmiliaRomagna 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 EmiliaRomagna n. 17320 del 21/11/2014 avente ad oggetto l’approvazione degli schemi-tipo valevoli per il rilascio
dell’accreditamento definitivo;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2012 avente ad oggetto “Convenzione
tra i comuni dell’Alto Ferrarese e l’Azienda U.S.L. di Ferrara per la costituzione, organizzazione e
funzionamento dell’Ufficio di Piano del Distretto Ovest”, ed in particolare l’art. 12 che, ai sensi della DGR
514/2009 (punto 3 all’allegato 1), 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
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socio-sanitari;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Cento n. 4 del 14/01/2010 che definisce la
struttura organizzativa comunale responsabile dei procedimenti per l’accreditamento in ambito sociosanitario e sociale ai sensi dell’art. 38 della L.R. 2/2003 e attribuisce al dirigente del Settore Servizi alla
Persona e Servizi Culturali – Servizi Sociali – Ufficio di Piano del Comune di Cento la responsabilità
dell’adozione dei provvedimenti amministrativi aventi valenza esterna in materia di accreditamento sociale e
sociosanitario;
Vista la determinazione del Comune di Cento n. 1803 del 29/12/2014 di concessione
dell’accreditamento definitivo del servizio Casa Residenza per Anziani “Casa Generosa” di Vigarano Mainarda
che si svolge presso la struttura sita in via Guttemberg n.9 di Vigarano Mainarda (Fe), gestita da CIDAS
Società Coop. a r.l. Sociale Impresa Sociale;
Vista la determinazione del Comune di Cento n. 122 del 18/02/2016 di conferma del provvedimento
di rilascio dell’accreditamento definitivo per il servizio di Casa Residenza per Anziani “Casa Generosa” di
Vigarano Mainarda (Fe), gestita da CIDAS Società Coop. a r.l. Sociale Impresa Sociale, a seguito della verifica
da parte dell’OTAP, del possesso dei requisiti previsti dalla DGR 514/2009 e ss.mm.ii;
Considerato che il soggetto gestore, CIDAS Società Coop. a r.l. Sociale Impresa Sociale ha presentato
domanda di rinnovo dell’accreditamento definitivo in data 28/06/2019 e assunta al protocollo del Comune di
Cento n. 36083, per il servizio di Casa Residenza per Anziani “Casa Generosa” di Vigarano Mainarda (Fe);
Attestato, in particolare, che la domanda di rinnovo dell’accreditamento definitivo contengono
l’autocertificazione relativa a:
•

attestazione del rispetto dei requisiti, previsti per l’accreditamento definitivo dalla normativa vigente
(DGR 514/2009 e successive modifiche e integrazioni);

•

applicazione del CCNL “per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del settore Socio – Sanitario
Assistenziale – Educativo e di inserimento lavorativo” e dalla contrattazione di secondo livello e la
piena contribuzione previdenziale ed assicurativa”;

•

accettazione del sistema di remunerazione dei servizi accreditanti come da DGR 273/2016 e s.m.i;

•

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n.
68/1999 e non essere incorso nei due anni precedenti alla presente procedura, nei provvedimenti
previsti dall’art. 44 del D.Lgs. n. 286 in relazione all’art. 43 dello stesso Testo Unico per gravi
comportamenti ed atti discriminatori;

•

l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, com. 2 lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 e
s.m.i;

•

assenza delle cause di esclusione dalla capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;

•

la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del DLgs
159/2011 e ss.mm.ii.;

•

piena regolarità fiscale, contributiva, previdenziale e assicurativa, dei rapporti di lavoro dipendenti e
assimilati;

•

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito
incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

Accertato che con protocollo del Comune di Cento n. 63360 del 29/11/2019 sono state acquisite agli
atti le risultanze favorevoli dell’istruttoria tecnica dell’OTAP circa il possesso di tutti i requisiti previsti dalla
normativa regionale (DGR 514/2009 e s.m.i);
-

vista la determinazione del Comune di Cento n. 1760 del 17/12/2019 avente ad oggetto “
provvedimento di rinnovo dell'accreditamento definitivo del servizio di casa residenza per anziani
"casa generosa" di Vigarano Mainarda"

-

vista la determinazione del comune di cento n. 1759 del 17/12/2019 avente ad oggetto “
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provvedimento di rinnovo dell'accreditamento definitivo per il servizio di casa residenza per anziani
"fondazione "g.b. Plattis" onlus di Cento (fe);
-

sta la determinazione del comune di cento n. 1761 del 17/12/2019 avente ad oggetto “ rinnovo
dell’accreditamento definitivo per il servizio di casa residenza per anziani (cra) “f.lli borselli” di
Bondeno (fe);

-

vista la determinazione del comune di cento n. 1762 del 17/12/2019 avente ad oggetto “ rinnovo
dell’accreditamento definitivo per il servizio di assistenza domiciliare di Cento - Terre del Reno;

-

vista la determinazione del comune di cento n. 1763 del 17/12/2019 avente ad oggetto “
provvedimento di rinnovo dell'accreditamento definitivo per il servizio di assistenza domiciliare di
Bondeno;

-

vista la determinazione del comune di cento n. 1766 del 18/12/2019 avente ad oggetto
“provvedimento di rinnovo dell'accreditamento definitivo per il servizio di assistenza domiciliare di
Poggio Renatico - Vigarano Mainarda;

-

vista la determinazione del comune di cento n. 1767 del 18/12/2019 avente ad oggetto “rilascio
accreditamento definitivo per il servizio di casa Residenza per anziani "Friggeri Budri" di Dosso (Fe);

-

vista la determinazione del comune di cento n. 1768 del 18/12/2019 avente ad oggetto
“provvedimento di rinnovo dell'accreditamento definitivo per il centro socio riabilitativo diurno per
persone disabili "Airone"

-

vista la determinazione del comune di cento n. 1769 del 18/12/2019 avente ad oggetto
“provvedimento di rinnovo dell'accreditamento definitivo per il servizio di centro socio riabilitativo
residenziale per persone disabili "coccinella gialla";

-

vista la determinazione del comune di cento n. 1770 del 18/12/2019 avente ad oggetto
“provvedimento di rinnovo dell'accreditamento definitivo per il servizio di centro socio riabilitativo
diurno per persone disabili "Pilacà" di Cento (Fe)";

-

vista la determinazione del comune di cento n. 1770 del 18/12/2019 avente ad oggetto
“provvedimento di rinnovo dell'accreditamento definitivo per il servizio di centro diurno per anziani
"f.lli Borselli" di Bondeno (Fe)

Ravvisata la propria competenza in materia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 107 del D.Lgs. n.
267/2000;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in
relazione a:
-regolarità dell’istruttoria svolta;
-rispetto della tempistica prevista dalla legge;
-idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
-conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti.
DETERMINA

•

di confermare il rinnovo in favore di CIDAS Società Coop. a r.l. Sociale Impresa Sociale
dell’accreditamento definitivo per:il servizio Casa Residenza per Anziani “Casa Generosa”
di Vigarano Mainarda (Fe) che si svolge presso la struttura sita in via Guttemberg n. 9 a
Vigarano Mainarda (Fe) con durata di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e quindi
sino al 31 dicembre 2024;

•

di confermare il rinnovo in favore della Fondazione Casa Protetta G.B. Plattis - Onlus
dell’accreditamento definitivo per il servizio Casa Residenza per Anziani “Fondazione G.B.
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Plattis” che si svolge presso la struttura sita in via G. Vicini n.5 in Cento (Fe) con durata
di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e quindi sino al 31 dicembre 2024;
•

di confermare il rinnovo in favore di ATI In Cammino – Serena rappresentata dalla
Cooperativa Sociale in Cammino Società Cooperativa a r.l. Onlus società mandataria,
dell’accreditamento definitivo per il servizio Centro Diurno per Anziani “F.lli Borselli” che
si svolge presso la struttura sita in via Dazio n. 113 a Bondeno (Fe) con durata di 5 anni
a decorrere dal 1° gennaio 2020 e quindi sino al 31 dicembre 2024;

•

di confermare il rinnovo in favore di Ancora Servizi Società Coop. Sociale
dell’accreditamento definitivo per il Servizio di Assistenza Domiciliare di Cento – Terre
del Reno con durata di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e quindi sino al 31
dicembre 2024;

•

di confermare il rinnovo in favore della Cooperativa Sociale In Cammino Società
Cooperativa Onlus – impresa capogruppo mandataria dell’ATI in Cammino – Serena
dell’accreditamento definitivo per il Servizio di Assistenza Domiciliare di Bondeno con
durata di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e quindi sino al 31 dicembre 2024;

•

di confermare il rinnovo in favore di CIDAS Soc. Coop. a r.l. Sociale Onlus
dell’accreditamento definitivo per il Servizio di Assistenza Domiciliare di Poggio Renatico
- Vigarano Mainarda con durata di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e quindi sino
al 31 dicembre 2024;

•

di confermare il rilascio in favore di Ancora Servizi Società Coop. Sociale
dell’accreditamento definitivo per il Servizio di Casa Residenza per Anziani “Friggeri
Budri” di Dosso (Fe) con durata di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e quindi sino
al 31 dicembre 2024;

•

di confermare il rinnovo in favore della Coop. Serena Società Cooperativa Sociale Onlus
dell’accreditamento definitivo per il servizio Centro Socio Riabilitativo Diurno per persone
disabili “Airone” che si svolge presso la struttura temporaneamente trasferita presso
l’immobile di proprietà del Comune di Cento sito ad Ospitale (Fe) con durata di 5 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2020 e quindi sino al 31 dicembre 2024;

•

di confermare il rinnovo in favore di ANFFAS Onlus di Cento dell’accreditamento
definitivo per il servizio Centro Socio Riabilitativo Residenziale per persone disabili
“Coccinella Gialla” di Cento (Fe) che si svolge presso la struttura sita in via dei Tigli n.
2/B con durata di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e quindi sino al 31 dicembre
2024;

•

di confermare il rinnovo in favore della Fondazione “Don Giovanni Zanandrea” Onlus di
Cento (Fe) dell’accreditamento definitivo per il servizio di Centro Socio Riabilitativo
Diurno per persone disabili “Pilacà” che si svolge presso la struttura sita in via Baruffaldi
n. 2/C in Cento (Fe) con durata di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e quindi sino
al 31 dicembre 2024;

•

di confermare il rinnovo in favore di ATI In Cammino – Serena rappresentata dalla
Cooperativa Sociale in Cammino Società Cooperativa a r.l. Onlus società mandataria,
dell’accreditamento definitivo per il servizio Centro Diurno per Anziani “F.lli Borselli” che
si svolge presso la struttura sita in via Dazio n. 113 a Bondeno (Fe) con durata di 5 anni
a decorrere dal 1° gennaio 2020 e quindi sino al 31 dicembre 2024

di precisare che le Amministrazioni committenti e 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
socio-sanitari;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito https://www.comune.vigarano.fe.it/ ;
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi
entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dell’atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente

Determ. n. 422 del 19/12/2019 pag. 4/5

della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI suestesa e
ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
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.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(FERRANTE MARCO)
con firma digitale
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