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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE     D13/2011
OGGETTO:  CONCESSIONE ACCREDITAMENTO TRANSITORIO, AI  SENSI  DELLA 
D.G.R.  514/2009 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOL.CO E DELLA 
AZIENDA SERVIZI  ALLA  PERSONA DI  RAVENNA,  CERVIA  E  RUSSI     PER  IL 
SERVIZIO   DI  CENTRO DIURNO  ASSISTENZIALE PER ANZIANI       “GALLA 
PLACIDIA”.

                                                                             IL DIRIGENTE

Premesso che l'art.6 del regolamento di contabilità autorizza i Responsabili dei Servizi, 
nell'ambito  delle  proprie  competenze,  ad  assumere  gli  impegni  di  spesa  a  valere 
sull'esercizio  2011,  limitatamente  agli  stanziamenti  dell'ultimo PEG approvato  e  con 
riferimento alle spese consolidate ed inderogabili;
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  “Norme per  la 
promozione della cittadinanza sociale  e per la realizzazione del sistema integrato  di 
interventi e servizi sociali”;
la deliberazione della Giunta regionale n. 772/2007 “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 L.R. 4/2008 “Disciplina degli accertamenti della disabilità - ulteriori misure 
di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”;



la deliberazione della Giunta regionale n. 514/2009 “Primo provvedimento della Giunta 
Regionale attuativo dell'art.23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi 
sociosanitari”;

la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2110/2009  “Approvazione  del  sistema 
omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l'accreditamento 
transitorio”;
la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  219/2010  “Approvazione   del  sistema 
omogeneo di tariffa per i servizi semi residenziali sociosanitari per disabili valevole per 
l'accreditamento provvisorio”;
la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1336/2010  “Approvazione   del  sistema 
omogeneo  di  tariffa  per   servizi   residenziali  sociosanitari  per  disabili  valevole  per 
l'accreditamento transitorio”;
la deliberazione della Giunta regionale n. 2109/2009 “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”;
Vista la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione 
Emilia-Romagna n. 1102 del 10 febbraio 2010, avente ad oggetto “Schemi tipo per il 
rilascio dei provvedimenti di accreditamento transitorio e provvisorio ai sensi della DGR 
514/2009”;
Viste le Deliberazioni di Giunta Comunale:
•- Comune di Ravenna n. 102 del 9 marzo 2010
•- Comune di Cervia n. 44 del 9 marzo 2010 
•- Comune di Russi n. 31 del 12 marzo 2010
aventi  ad  oggetto:  “Individuazione  del  Comune  di  Ravenna  quale  soggetto 
istituzionalmente  competente in ambito distrettuale  per le  procedure di  concessione 
dell'accreditamento  dei  servizi  socio  sanitari  (DGR  514  del  20/04/2009)”  che 
individuano: 
-  il Comune di Ravenna – Comune capofila della zona sociale di Ravenna, Cervia e Russi 
- quale soggetto istituzionale competente al rilascio dell'accreditamento; 
-  il Dirigente dell'U.O. Pianificazione Socio Sanitaria del Comune di Ravenna soggetto 
competente al rilascio dell'accreditamento e  dei procedimenti amministrativi connessi;
Considerato che con le Deliberazioni di Giunta Comunale
- Comune di Ravenna n. 320 del 29 giugno 2010
- Comune di Cervia n. 132 del 29 giugno 2010 
- Comune di Russi n. 490 del  27 agosto 2010



è stato approvato il  Programma attuativo  2010 del Piano di  zona distrettuale  per la 
salute ed il benessere sociale 2009/2011, che comprende le indicazioni sulle tipologie e 
le quantità dei servizi e delle strutture idonee a soddisfare il fabbisogno individuato, con 
particolare riguardo a “centri diurni per anziani ” ;
Vista la domanda presentata congiuntamente da:

• Sig.  Francesco  Melandri  nato  a  Faenza  il  16/12/1936  in  qualità  di  legale 
rappresentante della Cooperativa Sociale  Sol.Co con sede legale in via Francesco 
Negri n. 20 a Ravenna  (P.IVA e C.FISC. 01379190398),

• Sig. Sanzio Rossi   nato a Bagno di Romagna (FO) il 07/09/1961, in qualità di 
legale rappresentante della Azienda Servizi  alla  Persona di  Ravenna,  Cervia  e 
Russi   con  sede  legale  in  via  di  Roma   n.31,  Ravenna  (P.IVA  e  C.FISC. 
02312680396),

 per l’accreditamento transitorio del servizio di “Centro diurno assistenziale per anziani”, 
che si svolge presso la struttura  “Centro Diurno assistenziale Galla Placidia”,  facente 
parte del Centro Polifunzionale Galla Placidia,  sita in via  Punta Stilo n. 54  a  Ravenna;
Attestata,  sulla  base  delle  valutazioni  dell’Ufficio  di  Piano,  la   permanenza  della 
coerenza della struttura  con il fabbisogno indicato nella programmazione territoriale; 
Dato  atto  che,  in  base  all’istruttoria  condotta  dall’Ufficio  di  Piano  sui  requisiti  e  le 
condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa vigente, la struttura oggetto 
della domanda documenta  il  possesso delle  condizioni  previste  per  l’accreditamento 
transitorio in base a quanto previsto  dal DGR 514/2009 -  allegato 1 - punti 6.1. e 6.2 ;
In particolare, la domanda presentata contiene la documentazione relativa a: 
− indicazione della forma del  rapporto già in essere  di  cui  al  punto 6.1 della DGR 

514/2009 e cioè: la Coop. Sociale Sol.Co  con l'Azienda di Servizi alla Persona- ASP  di 
Ravenna,  Cervia  e Russi  ,  in base a “Contratto  di  appalto,  a  seguito  di  pubblico 
incanto, relativo all'affidamento della gestione complessiva dei servizi di assistenza 
domiciliare  per  anziani  non  autosufficienti   dal  01/01/2007  al  31/12/2015  con  il 
raggruppamento  temporaneo  di  imprese  tra  capogruppo mandataria  Cooperativa 
Sociale Sol.Co  e mandanti  Cooperativa Sociale Il  Cerchio – COLAS Pulizie locali  – 
cooperativa pulizie ravenna, Soc.Coop. GEMOS, Soc. Coop. CAMST soc coop. arl”; 

− possesso dell’autorizzazione al funzionamento in corso di validità  (1' rilascio n. PT 
35900/2002 del 15/07/2002  del  Comune di Ravenna  e  ultimo aggiornamento n. 
P.G. 75440/2010 del 30/08/2010)  relativamente a n. 25 posti autorizzati,  tutti  in 
convenzione con l'ASP di Ravenna, Cervia e Russi;

− programma di adeguamento dell’organizzazione e della gestione del servizio, redatto 
secondo  le  indicazioni  contenute  nell’allegato  A,  punto  1.3,  della  DGR 514/2009 
presentato,  a  seguito  di  specifica  richiesta  del  Comune  di  Ravenna,  in  data  3 
dicembre  2010  e  successivamente  integrato,  sulla  base  di  ulteriore  richiesta  del 
medesimo Comune di Ravenna,  in data 17 gennaio 2011;

− possesso dei requisiti tecnici valevoli nel regime dell’accreditamento transitorio, con 
particolare riferimento alla documentazione attestante il livello di qualificazione del 



personale  e  il  raggiungimento  delle  percentuali  di  operatori  in  possesso  della 
qualifica  di  OSS  –  Operatore  sociosanitario,  come  previsto  dalla  DGR  514/2009, 
Allegato 1, punto 6.2, lettera g) e Allegato A, punto 1.3, lettera f);

− dichiarazione di  accettazione del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla 
base  delle  tariffe  di  cui  alla  DGR  2110/2009  ed,  a  tal  fine,  la  documentazione 
dettagliata attestante le condizioni che motivano la riduzione o l’aumento del costo 
di riferimento, con particolare riguardo al costo del lavoro e ai contratti applicati; 

Vista la Determinazione dirigenziale 1 / E6 del 19/02/2010 (PG 17249/2010) avente per 
oggetto “Approvazione nuova modulistica 'Determinazione' in ordine alle determinazioni 
dirigenziali con firma digitale”;
Dato  atto  che  alla  presente  determinazione  è  stata  data,  ai  sensi  della  suddetta 
Determinazione, preventiva informazione all’Assessore e al Capo Area di competenza;
Visti  gli  artt.  107 e 179 del  D.Lgs.  267/2000,  lo  Statuto  del  Comune di  Ravenna,  il 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. di concedere, in favore  della  Cooperativa Sociale  Sol.Co con sede legale in via 
Francesco Negri n. 20 a Ravenna  (P.IVA e C.FISC. 01379190398), e della Azienda 
Servizi alla Persona di Ravenna, Cervia e Russi  con sede legale in via di Roma 
n.31, Ravenna (P.IVA e C.FISC. 02312680396),   l'accreditamento transitorio del 
servizio di centro diurno assistenziale per anziani che si svolge presso la struttura 
“Centro  Diurno  assistenziale  Galla  Placidia”,  facente  parte  del  Centro 
Polifunzionale Galla Placidia,  sita in via  Punta Stilo n. 54  a  Ravenna;

2. di specificare che l’accreditamento transitorio  è rilasciato  per  n.  25 posti   di 
centro  diurno  assistenziale  per  anziani,  così  come  individuati  dalla 
programmazione annuale contenuta nel programma attuativo 2010 del Piano di 
Zona Triennale per la salute ed il benessere sociale 2009/2011 del Distretto di 
Ravenna e determinati sulla base dei posti convenzionati attualmente in essere; 

3. di precisare che l’accreditamento transitorio avrà durata massima di anni tre e 
cioè  fino  al  31/12/2013,  salvo  ulteriori  disposizioni  legislative  da  parte  della 
Regione Emilia Romagna, termine entro il quale il soggetto gestore individuato 
nel  programma  di  adeguamento  dovrà  presentare,  a  pena  di  decadenza,  la 
domanda dell’accreditamento definitivo del servizio;

4. di stabilire che il programma di adeguamento può essere modificato od integrato 
nel corso della sua attuazione, in caso di profonde novità e modifiche sostanziali, 
previa  comunicazione  al  soggetto  istituzionale  competente  per  il  rilascio 
dell'accreditamento,  al  fine  comunque  di  garantire  la  finalità  di  pervenire 
all'individuazione di un soggetto gestore in tempi congrui ed idonei ad assicurare 
la  concreta  attuazione  dello  stesso  e  l'effettivo  esercizio  della  responsabilità 
unitaria  nella  conduzione  dei  servizi   nei  tempi  massimi  stabiliti  dal  vigente 
disposto normativo, e comunque, salvo ulteriori disposizioni legislative da parte 



della regione Emilia Romagna,  entro e non oltre la data del  30/06/2013, anche in 
funzione di eventuale modifica della programmazione territoriale;

5. di stabilire che gli effetti  giuridici ed economici del presente provvedimento di 
accreditamento decorrono a far data dalla stipulazione, tra i soggetti interessati, 
di apposito contratto di servizio ai sensi della DGR 514/2009, che in particolare 
determina, per il periodo coincidente con il regime di accreditamento transitorio:

• la regolamentazione complessiva degli interventi;
• il programma di adeguamento e le sue modalità di attuazione;
• la decorrenza del nuovo sistema di remunerazione e la sua specifica applicazione al 

servizio; 
6. di  precisare  che  la  stipulazione  del  contratto  di  servizio  conseguente  alla 

concessione dell’accreditamento transitorio comporta la completa ridefinizione e 
trasformazione dei rapporti negoziali in essere per l’erogazione delle prestazioni e 
l’accettazione,  da  parte  del  soggetto  gestore,  del  nuovo  sistema  di 
remunerazione del servizio accreditato; 

7. di  stabilire  che  il  soggetto  gestore  della  struttura  accreditata  è  tenuto  a 
presentare, ai fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali di verifica e controllo, 
l’apposita  relazione  a  cadenza  almeno  annuale  prevista  dalla  DGR 514/2009, 
Allegato 1, punto 6.6 e dall’Allegato A, punto 1.3, lettera h), nonché a collaborare 
con l’Organismo tecnico e l’Ufficio di piano distrettuale in relazione alle attività di 
monitoraggio  e  accompagnamento  previste  dalla  DGR  514/2009,  Allegato  1, 
punto 6.6;

8. di individuare i seguenti casi in cui l’accreditamento transitorio può essere, nel 
rispetto delle procedure previste, temporaneamente sospeso o definitivamente 
revocato come dall'Allegato 1 punto 6.3.5 DGR 514/2009: 

      a) casi di sospensione
− venir meno temporaneo dei requisiti previsti per la concessione dell'accreditamento 

e/o mancato rispetto degli obblighi assunti con il contratto di servizio;
− venir meno temporaneo dei requisiti  indicati  dalla D.G.R. 1378/1999 e successive 

modificazioni ed integrazioni;
− venir  meno  della  percentuale  annualmente  prescritta  dal  punto  6.2  della  D.G.R. 

514/2009 di personale OSS qualificato;
− mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli 

obblighi in materia di sicurezza sul lavoro;
       b) casi di revoca
− gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti con il contratto di servizio;
− grave e/o ripetuto mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione 

collettiva e degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro;
− venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell'accreditamento;
− venir meno dei requisiti indicati dalla D.G.R. 1378/1999 e successive modificazioni 

ed integrazioni; 
9. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  www.comune.ra.it e   di 

aggiornare l’elenco dei servizi transitoriamente accreditati e dei relativi gestori, 

http://www.comune.ra.it/


dandone altresì comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto 
previsto dalla DGR 514/2009.

     

 
Il  Dirigente


