
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport -
Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Servizio: Servizi alla persona 

Determinazione n. 442 del 20/12/2013 

OGGETTO: ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PROROGA DELL'ACCREDITAMENTO 
TRANSITORIO DEL SERVIZIO DELLA CASA REDIENZA PER ANZIANI "CASA 
GENEROSA" DI VIGARANO MAINARDA DEL SERVIZIO DI 
ASSITENZA DOMICILIARE E DELLA REGOLAMENTAZIONE D'USO 
DELL'IMMOBILE "CASA GENEROSA" 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

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. 772/2007; 
• l'ari. 23 della L.R. 4/2008; 
• 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; 



Considerato in particolare che la deliberazione della Giunta Regionale n. 1899/2012 avente ad 
oggetto: "Modifica DGR 514/2009: Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo 
dell'Art.23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari", prevede una 
dilazione di un anno sul termine di conclusione del percorso dell'accreditamento transitorio, vale a 
dire dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014, nonché il mantenimento del sistema di 
remunerazione attualmente previsto per l'accreditamento transitorio; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19.12.2012 "Approvazione della 
Convenzione tra i Comuni dell'Alto Ferrarese e l'Azienda U.S.L. di Ferrara per I' 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 dell'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 socio-sanitari, come già approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
128 del 19/11/2009; 

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, 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; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.138 del 18.12.2013 che dispone i seguenti 
indirizzi: 
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; 
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; 



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; 
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; 

Viste: 
• la Determinazione n. 536 del 30.12.2010 avente ad oggetto "Sottoscrizione contratti di 

servizio accreditati"; 
• il Contratto di Servizio repertoriato al numero 28674 e stipulato in data 30/05/2011 tra il 

Comune di Cento, i Comuni di Bondeno, Mirabello, Sant'Agostino, Poggio Renatico, 
Vigarano Mainarda, l'Ausl di Ferrara, e Cidas Soc. Coop a.r.l. Sociale Onlus per la 
regolamentazione dei rapporti relativi al servizio accreditato transitoriamente Casa 
Residenza per Anziani "Casa Generosa" di Vigarano Mainarda; 

• il Contratto di Servizio repertoriato al numero 28676 e stipulato in data 13/06/2011 tra il 
Comune di Cento, il Comune di Vigarano Mainarda, il Comune di Poggio Renatico, l'Ausl di 
Ferrara e Cidas Soc. Coop a.r.l. Sociale Onlus per la regolamentazione del servizio di 
assistenza domiciliare; 

• il Contratto di Regolamentazione dell'Uso dell'Immobile della Casa Residenza per Anziani 
Servizio "Casa Generosa", repertoriato al numero 5315 e stipulato in data 22/07/2011 tra il 
Comune di Vigarano Mainarda e Cidas Soc. Coop a.r.l. Sociale Onlus; 

Considerato che, in base a quanto previsto dalla D.G.R. 1899/2012: 

Il Comune capo fila Cento modificherà provvedimento di rilascio dell'accreditamento transitorio 
dei servizi in oggetto prorogando di un anno la durata della validità e delle regole 
dell'accreditamento transitorio vale a dire dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014; 
i requisiti dell'accreditamento definitivo e l'eventuale adeguamento del sistema di remunerazione 
avranno decorrenza dall' 1/01/2015; 
per il raggiungimento dell'accreditamento definitivo il soggetto gestore dovrà presentare domanda 
entro sei mesi dalla scadenza del provvedimento di accreditamento transitorio; 
la responsabilità gestionale unitaria dovrà essere assicurata dai soggetti accreditati 
transitoriamente entro il 31/12/2013; 

Considerato, altresì, che gli effetti giuridici ed economici del provvedimento di concessione 
di accreditamento transitorio è disciplinato dall'apposito contratto di servizio, la cui durata e validità 
è prorogata, pertanto, al 31/12/2014, come indicato nell'appendice al contratto di servizio allegata; 

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

1. di modificare, in base a quanto previsto dalla D.G.R. 1899/2012, e ai sensi della 
Deliberazione di Giunta Comunale n.138 del 18.12.2013 l'appendice ai contratti di servizio, 
nonché il contratto di Regolamentazione d'Uso dell'Immobile, come ampiamente descritto 
in premessa, posticipando di un anno i termini di conclusione, vale a dire dal 31/12/2013 al 
31/12/2014; 

2. di assumere l'onere della sottoscrizione dei contratti di servizio come specificato in 
premessa secondo le indicazioni date dal Comune di Cento, soggetto istituzionale 
competente per l'ambito distrettuale che svolge le funzioni di concessione 
dell'accreditamento. 

3. Di sottoscrivere consegunetemente il contratto di Regolamentazione d'Uso dell'Immobile; 



4. di dare atto che con successivo atto si provvederà ad assumere apposito impegno di spesa 
relativo al capitolo n. 1360 Int. 1100303 sul bilancio del competente anno d'esercizio 

lì, 20/12/2013 
	

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
dr.ssa Silvia Mastrangelo 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

Addì 	1 5 FEB, 2014 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	  

Il Capo Settore 
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