COPIA
DELIBERAZIONE N. 138
del 18/12/2013

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
ATTO DI INDIRIZZO PER LA PROROGA DEI SERVIZI ACCREDITATI
TRANSITORIAMENTE Al SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.
1899/2012 E PER LA PROROGA DEL CONTRATTO DI REGOLAMENTAZIONE D'USO
DELL'IMMOBILE "CASA GENEROSA"

L'anno duemilatredici, addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 09:30 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : ATTO DI INDIRIZZO PER LA PROROGA DEI SERVIZI ACCREDITATI
TRANSITORIAMENTE Al SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE n.
1899/2012 E PER LA PROROGA DEL CONTRATTO DI REGOLAMENTAZIONE D'USO
DELL'IMMOBILE "CASA GENEROSA".

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati :

-

-

l'art. 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
sociali";
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
L.R.2/03 e succ.modd.";
l'art.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 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 socio-sanitari";
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 21.12.2009, n.2110 "Approvazione del sistema
omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l'accreditamento
transitorio";
la DGR 1378 del 1999 "Direttive per l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie a favore
di anziani non autosufficienti assistiti nei servizi integrati socio-sanitari" ;

Richiamati altresì:
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1899/2012, avente per oggetto "Modifica DGR
514/ 2009 : "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art.23 della LR
4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari" che prevede la proroga della
durata della validità e delle regole dell'accreditamento transitorio e del relativo contratto di
servizio di un ulteriore anno;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 12.05.2011 "Atto di indirizzo per
l'accreditamento transitorio della C.R:A. Casa Generosa" con la quale si dava indirizzo al
Capo Settore Servizi Sociali in merito ai seguenti adempimenti:
-

di concedere, ai sensi della 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 socio-sanitari", in uso della Cidas Soc. Coop a.r.l.
Sociale Onlus con Sede a Copparo, l'immobile Casa Residenza per Anziani "Casa
Generosa" di Vigarano Mainarda, per la gestione del servizio accreditato transitoriamente
Casa Residenza per Anziani;
di prevedere la parziale remunerazione dell'immobile e dei beni mobili utilizzati dal soggetto
gestore tenuto conto della minore tariffa posta a carico dell'utente rispetto allo standard
regionale;

Premesso che :

-

i Comuni dell'ambito distrettuale Alto Ferrarese e l'Azienda U.S.L. di Ferrara hanno
sottoscritto apposita convenzione per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di
Piano del Distretto Ovest per gli anni 2013-2016;
- con tale convenzione è stato confermato il Comune di Cento quale soggetto istituzionale
competente alla concessione dell'accreditamento e che l'Ufficio di Piano sta terminando
l'istruttoria per gli adempimenti relativi alla proroga dell'accreditamento transitorio in base
alla DGR 1899/2012, che modifica la DGR 514/2009, con la quale è stato adottato il primo
provvedimento attuativo in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari, di cui
all'art.23 della L. R. 4/2008;
L'Ufficio di Piano ha richiesto, allo scopo, agli Enti Gestori formale comunicazione di
richiesta di raggiungimento della Responsabilità Gestionale Unitaria;
- la struttura della Casa Residenza per Anziani "Casa Generosa" — Via Gutemberg, n.9 a
Vigarano Mainarda - è autorizzata al funzionamento ex DGR 564/00 con atto prot.n.10446 /
20.09.2010 del Comune di Vigarano Mainarda;
a seguito della concessione dell'accreditamento transitorio da parte del Comune di Cento
con Determinazione n. 179 del 29.12.2010 si è effettuata la voltura dell'Autorizzazione al
Funzionamento della Casa Residenza per Anziani non autosufficienti denominata "Casa
Generosa", per n. 40 posti letto, prot. 10.446 del 20.09.2010 a Cidas Soc. Coop a.r.l.
Sociale Onlus, Sede legale in Copparo (FE) Via Vezio Bertoni, 19, P.I. e C.F.
00463980383, nelle persone di Dott. Marco Balboni (Resp. Attività Sanitarie); Dott.ssa
Eleonora Fornasari (Coord. Resp. Struttura); Geom. Antonio Salicini (Resp. Servizio
Prevenzione, Protezione); in data 17.11.2011 prot.n. 12.405;
- a seguito della comunicazione della Legale Rappresentante della Cidas Soc. Coop a.r.l.
Sociale Onlus, Dott.ssa Bertelli in data 13.11.2013 (prot.n. 16.496), è stato effettuato con
prot. n. 17.790 il giorno 09.12.2013 l'agggiornamento del nominativo del Coordinatore
Responsabile della struttura di cui sopra, Sig.ra Clara Muscatello, rimanendo invariati i
nominativi degli altri responsabili della struttura, di cui alla precedente voltura;
l'Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda intende confermare gli indirizzi già
espressi nella Giunta Comunale n. 56 del 12.05.2011;
si è provveduto a rispettare il piano di adeguamento delle tariffe, in quanto la tariffa di
riferimento a carico dell'utente/Comune, così come deliberato dal Comitato di Distretto, è
stata adeguata alla tariffa regionale di € 49,50 stabilita con DGR 2110/2009;
Considerato che l'atto di concessione dell'accreditamento sarà prorogato dal Comune di Cento a

Cidas Soc. Coop a.r.l. Sociale Onlus per il servizio Casa Residenza per Anziani, ed avrà scadenza
il 31 dicembre 2014, termine del periodo di accreditamento transitorio, come previsto dalla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1899/2012, avente per oggetto "Modifica DGR 514/ 2009 :
"Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art.23 della LR 4/2008 in materia di
accreditamento dei servizi socio-sanitari" che prevede la proroga della durata della validità e delle
regole dell'accreditamento transitorio e del relativo contratto di servizio di un ulteriore anno;
Considerato altresì che ai sensi della medesima Deliberazione di Giunta Regionale si rende

necessario prorogare anche il Servizio accreditato transitoriamente relativo all'Assistenza
Domicilare di Vigarano Mainarda, di cui alla nota del Comune di Cento (prot.n. 18154 del
17.12.2013);
Vista la nota agli atti del Comune di Cento (loro prot. 52.337) che richiede alla Cidas Soc. Coop

a.r.l. Sociale Onlus di dichiarare, ai sensi della normativa di cui sopra, il raggiungimento della
Responsabilità Gestionale Unitaria per i servizi accreditati transitoriamente Casa Residenza per
Anziani "Casa Generosa" di Vigarano Mainarda;

Vista la nota agli atti del Comune in data 17.12.2013, con la quale la Cidas Soc. Coop a.r.l.
Sociale Onlus dichiara di avere raggiunto la Responsabilità Gestionale Unitaria per i servizi
accreditati transitoriamente Casa Residenza per Anziani "Casa Generosa" di Vigarano Mainarda,
ai sensi della DGR 514/ 2009, nonché di approvare la bozza all'appendice del contratto di proroga;
Vista la richiesta in data 29.10.2013 della Cidas Soc. Coop a.r.l. Sociale Onlus che richiede, a
seguito della proroga dei provvedimenti di accreditamento transitorio al 31.12.2014, la
conseguente proroga necessaria del Contratto di Regolamentazione d'Uso dell'Immobile "Casa
Generosa" al 31.12.2014,
Atteso che si rende necessario adempiere alla proroga del suddetto contratto, già approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 12.05.2011, confermando i criteri per l'utilizzo, da
parte del soggetto gestore, di beni patrimoniali, indispensabili per la realizzazione del servizio;
Atteso che occorre prevedere la parziale remunerazione dell'Immobile e dei beni utilizzati dal
soggetto gestore tenuto conto della minore tariffa posta a carico dell'utente rispetto allo standard
regionale;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Acquisito,ai sensi dell'art.49,comma 1,del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal
responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA

1. di dare atto che il Capo Settore Servizi Sociali provvederà alla sottoscrizione dei contratti di
proroga di servizio tra l'Amministrazione comunale di Cento, l'Azienda USL di Ferrara, i
Comuni interessati per la gestione dei servizi socio-sanitari accreditati transitoriamente;
2. di prorogare il contratto, già approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del
12.05.2011, concedendo in uso alla Coop CIDAS con sede in Copparo via Bertoni, 19
cod.fiscale 00463980383, iscritta alla C.C.I.A.A. di Ferrara al n. 105197, per l'immobile
Casa Residenza per anziani (CRA) "Casa Generosa", sita in via Gutenberg n.9 - Vigarano
Mainarda, per la gestione del servizio accreditato transitoriamente Casa residenza per
Anziani fino al 31.12.2014;
3. di demandare al Capo Settore Servizi Sociali la sottoscrizione del contratto di proroga, che
regolamenta l'uso dell'immobile della Casa Residenza per Anziani "Casa Generosa" di
Vigarano Mainarda e dei beni mobili in esso custoditi in argomento;
4. di dare l'indirizzo al Capo Settore di prevedere la parziale remunerazione dell'immobile e
dei beni mobili utilizzati dal soggetto gestore tenuto conto della minore tariffa posta a carico
dell'utente rispetto allo standard regionale;
5. di rendere la presente deliberazione, con separata votazione espressa nei termini di legge,
stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,quarto
comma,del D.Lgs.267/2000.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2013/75
Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA PROROGA DEI SERVIZI ACCREDITATI
TRANSITORIAMENTE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.
1899/2012 E PER LA PROROGA DEL CONTRATTO DI REGOLAMENTAZIONE D'USO
DELL'IMMOBILE "CASA GENEROSA"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 18/12/2013

Il Respon ile del Servizio
I
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2013/75
Oggetto:ATTO DI INDIRIZZO PER LA PROROGA DEI SERVIZI ACCREDITATI
TRANSITORIAMENTE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.
1899/2012 E PER LA PROROGA DEL CONTRATTO DI REGOLAMENTAZIONE D'USO
DELL'IMMOBILE "CASA GENEROSA"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 18/12/2013

Il Capo Settore
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2013/75
Oggetto:ATTO DI INDIRIZZO PER LA PROROGA DEI SERVIZI ACCREDITATI
TRANSITORIAMENTE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.
1899/2012 E PER LA PROROGA DEL CONTRATTO DI REGOLAMENTAZIONE D'USO
DELL'IMMOBILE "CASA GENEROSA"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 18/12/2013

Il Capo Settore
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)
Addì
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Il Capo Settore Segreteria
.<1 ,'

4,

F.to FERRANTE MARCO

A

Copia conforme all'originale

Il Capo Settore Segreteria

r

Addì

INARCO FEFRAJV

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

2 1 D1C.200

è stata comunicata con elenco
del
contestualmente
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

