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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE     D13/2013

OGGETTO:  CONCESSIONE ACCREDITAMENTO PROVVISORIO, AI  SENSI DELLA 
DGR 514/2009 A FAVORE  DI SERENA S.R.L. PER N. 10  POSTI RESIDENZIALI 
DESTINATI  AD  INSERIMENTI  INDIVIDUALI  DI  PERSONE  CON  GRAVISSIMA 
DISABILITA'  ACQUISITA  DGR  2068/04  –  PRESSO  LA  STRUTTURA  “VILLA 
SERENA”

                                                                             IL DIRIGENTE

Premesso che:

     - con deliberazione di G.C. n. 82832/274 del 02/07/2013, esecutiva ai sensi di legge,  
è stato approvato il        Piano Esecutivo di Gestione  per l’anno 2013 ;

 il  Dirigente è autorizzato ad adottare tutti  i  necessari  atti  finanziari,  tecnici  ed 
amministrativi  connessi  agli  obiettivi  ed  alle  dotazioni  assegnate  all'U.O. 
Pianificazione socio-sanitaria e rapporti con ASP;

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 transitorio”;

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, ora ridenominata U.O. Pianificazione Socio Sanitaria e 
Rapporti  con  ASP,   quale  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  socio  riabilitativi 
residenziali  per anziani non autosufficienti”, successivamente aggiornato annualmente sulla base della 
determinazione del fabbisogno non solo distrettuale ma anche degli altri distretti;

 e che, inoltre con le seguenti deliberazioni:

- Giunta Comunale di Ravenna n. 285 del  3 luglio 2012

- Giunta Comunale di Cervia  n. 102  del  3 luglio 2012

- Giunta Comunale di Russi n. 94  del 3 luglio 2012

- Direttore Generale dell’Azienda Unitaria Sanitaria Locale di Ravenna n. 401 del 16 
luglio 2012



è stato approvato il Programma attuativo 2012 del Piano di  zona per la salute ed il 
benessere sociale 2009/2011, unitamente all'annesso Piano territoriale provinciale per 
azioni di integrazione sociali in attuazione della Legge 328/2000, della Legge Regionale 
Emilia-Romagna n. 2/2003 e della deliberazione D.A.L. Regione Emilia Romagna, che ha 
confermato il fabbisogno dei servizi e delle strutture da accreditare;
Dato  atto  che con  determinazione  n.  9/D13  del  10/05/2012  è  stato  disposto  di  provvedere, 
all’accreditamento  provvisorio  di  n.  10  posti   da  dedicare  ad  inserimenti  individuali  di  persone  con 
gravissima disabilità acquisita (DGR 2068/2004), al fine di garantire la conformità dei posti disponibili per 
l'utenza al fabbisogno indicato nella programmazione distrettuale;

- di approvare,a tal fine, il relativo avviso pubblico contenente le indicazioni sulla tipologia del servizio da 
accreditare e sui requisiti richiesti per la gestione della tipologia di servizi da accreditare, nonché il fac 
simile di manifestazione di interesse;

Considerato che, nei tempi stabiliti,  è pervenuta una sola manifestazione di interesse PG 56561/2012 a 
nome del Sig. Isidori Sergio,  in qualità di legale rappresentante di Villa Serena s.r.l. con sede legale in  
Piazza San Romualdo n. 11 – San Romualdo (Ra), soggetto gestore della Casa Residenza Anziani “Villa 
Serena” – ubicata a San Romualdo (Ra) – Piazza San Romualdo n. 11;

Vista la nota del Comune di Ravenna PG 107780 del 4 ottobre 2012, con la quale si è chiesta l’attivazione 
dell’Organismo Tecnico di  Ambito Provinciale (OTAP) per  la verifica dei requisiti  richiesti  dal  soggetto 
competente al  rilascio  di  tale  provvediemento e  posseduti  dalla  struttura,  finalizzati  alla  concessione 
dell’accreditamento provvisorio;

Considerato  che,  a  seguito  dell’esame della  documentazione  presentata  dal  soggetto  gestore  Villa 
Serena s.r.l. e dei sopralluoghi effettuati per verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di  
riferimento, l’organismo tecnico di ambito provinciale, con nota del 5 giugno 2013 PG 50814 ha espresso 
parere favorevole al rilascio del provvedimento di accreditamento provvisorio; 

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  183  del  D.Lgs.  267/2000,  lo  Statuto  del  Comune  di  Ravenna,  il  Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Regolamento di Contabilità;

Vista la Determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;

Dato atto che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la  
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147–bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato 
dalla Legge 213 del 07/12/2012;

Dato atto dell'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33 del 14/03/2013;

Vista la Determinazione dirigenziale 22/E6 del 19/04/2013 (PG n. 48065/2013) avente 
per  oggetto “Approvazione  nuova  modulistica  'Determinazione' e ‘Provvedimenti’  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   del  D.Lgs.  267/2000,  lo  Statuto  del  Comune  di  Ravenna,  il  Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A



- di concedere in favore di Villa Serena s.r.l. la concessione dell’accreditamento provvisorio ai sensi 
della DGR 514/2009 per inserimenti individuali di persone con gravissima disabilità acquisita DGR 
2068/04 presso la struttura “Villa Serena”, sita a San Romualdo (RA), in Piazza San Romualdo, 11;

- di specificare che l’accreditamento provvisorio è rilasciato per n. 10 posti e per 1 anno a far data 
dalla  presente determinazione,  termine entro il  quale il  soggetto gestore dovrà presentare la 
domanda dell’accreditamento definitivo del servizio;

- di stabilire che gli effetti giuridici ed economici del presente provvedimento di accreditamento 
provvisorio  decorrono  dalla  approvazione  da  parte  dei  soggetti  committenti  del  contratto  di 
servizio che in particolare determina, per il periodo coincidente con il regime di accreditamento 
provvisorio, la regolamentazione complessiva degli interventi e la decorrenza del nuovo sistema 
di remunerazione e la sua specifica applicazione al servizio;

- di precisare che la sottoscrizione del contratto di servizio comporta l’accettazione, da parte del 
soggetto gestore, del nuovo sistema di remunerazione del servizio accreditato;

- di  stabilire  che  il  soggetto  gestore  è  tenuto  a  presentare,  ai  fini  dell’esercizio  delle  funzioni 
istituzionali  di  verifica  e  controllo,  la  relazione  prevista  dalla  DGR  514/2009,  contenente  gli 
obiettivi raggiunti ed il posizionamento del servizio rispetto ad alcuni indicatori regionali, nonché a 
collaborare  con  l’OTAP  e  l’Ufficio  di  Piano  distrettuale  nelle  attività  di  monitoraggio  e 
accompagnamento prevsito dalla DGR 514/2009;

- di pubblicare il  presente provvedimento sul sito  www.comune.ra.it e darne comunicazione alla 
Regione Emilia Romagna;

- di dare atto  che tutta la documentazione citata è depositata presso lo scrivente servizio;

- di nominare quale responsabile del procedimento se medesimo.

Il Dirigente 

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

