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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1809/2018

OGGETTO: PROROGA CONCESSIONE ACCREDITAMENTO PROVVISORIO AI SENSI DELLA DGR 
514/2009 PER N. 8 POSTI RESIDENZIALI DI NUOVA ATTIVAZIONE DESTINATI AD INSERIMENTI 
INDIVIDUALI DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - DISTRETTO DI RAVENNA - PRESSO LA CASA 
RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI DENOMINATA "OPERA SANTA TERESA DEL 
BAMBINO GESU'" - GESTITA DA COOPERATIVA SOCIALE "SOCIETA' DOLCE" SOC. COOP.

IL DIRIGENTE

 IL DIRIGENTE
Premesso che:

• con deliberazione di G.C. n. 216974/848 del  28/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione triennale 2018/2020;

• il Dirigente è pertanto autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici ed 
amministrativi connessi agli obiettivi ed alle dotazioni assegnate al Servizio Sociale Associato 
cui, tra l’altro, attiene la gestione delle procedure relative all'accreditamento dei servizi socio 
sanitari, compresa la sottoscrizione dei contratti di servizio relativi   all’accreditamento definitivo;

Vista la normativa regionale dell’Emilia-Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociali e 
socio-sanitari ed in particolare:

 la Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1378 “Direttiva per 
l’integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non 
autosufficienti assistiti nei servizi integrati socio-sanitari” come successivamente integrata e 
modificata;
 la Direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 564 del 7 marzo 2000 e 
s.m.i. avente ad oggetto: “Direttiva Regionale per l’autorizzazione al funzionamento delle 
strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di Aids” ;
 l’articolo 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” 
così come modificato dall’art. 39 della L.R. 22 dicembre 2005 n. 20;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2068 del 18 ottobre 2004 “Il sistema integrato di 
interventi sanitari e socio-assistenziali per persone con gravissime disabilità acquisite in età 
adulta. Prime indicazioni” (con la quale sono stati previsti interventi di carattere residenziale a 
favore di persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta, dopo la conclusione del 
percorso ospedaliero);
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 l’art. 51 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale) che istituisce il 
Fondo regionale per la non autosufficienza;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 509 del 16 aprile 2007 “Fondo Regionale per la 
Non Autosufficienza - Programma per l’avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007 – 
2009”;
 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 socio-sanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 L.R. 2/03 e succ.mod.”;
 la Circolare Regionale n. 7 del 25 giugno 2007 “Omogeneizzazione delle prestazioni 
sanitarie nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti” e successiva nota prot. n. 
PG/2010/128866 del 12/05/2010 del Servizio Governo dell’Integrazione Socio Sanitaria e delle 
Politiche per la Non Autosufficienza della Regione Emilia-Romagna che aggiorna il costo orario 
per il personale infermieristico e riabilitativo;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1206 del 30 luglio 2007 “Fondo Regionale per la 
Non Autosufficienza. Indirizzi attuativi della DGR 509/2007”;
 l’articolo 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”e s.m.i.;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 840 del 11 giugno 2008 “Prime linee di indirizzo 
per le soluzioni residenziali e l’assistenza al domicilio per le persone con gravissima disabilità 
nell’ambito del FRNA e della DGR 2068/2004”;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1230 del 28 luglio 2008 “Fondo Regionale per la 
Non Autosufficienza- programma 2008 e definizione interventi a favore delle persone adulte con 
disabilita;”
 la Deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514, “Primo provvedimento 
della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei 
servizi socio-sanitari” e s.m.i.;
 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 nota regionale 22.10.2012 prot. n. 246941 a firma congiunta del “Servizio Relazioni con 
gli enti del SSR, sistemi organizzativi e risorse umane in ambito Sanitario e Sociale – Supporto 
Giuridico” e del “Servizio integrazione socio-sanitaria e politiche per la non autosufficienza” ad 
oggetto “Requisito della copertura assicurativa per servizi sociosanitari accreditati”;
 la deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2014, n. 292 recante “Adeguamento 
remunerazione servizi sociosanitari accreditati”,
 la deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2015, n. 250 recante “Determinazioni in 
merito al completamento del percorso di accreditamento definitivo di alcuni servizi sociosanitari”;
 la Deliberazione della Giunta Regionale 15 giugno 2015, n. 715 “Accreditamento 
sociosanitario: modificazioni e integrazioni”;
 la Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 273 “Approvazione sistema 
di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente”;

Considerato che:
 con deliberazioni di G.C. n. 102 del 9 marzo 2010 del Comune di Ravenna, n. 44 del 9 
marzo 2010 del Comune di Cervia e n. 31 del 12 marzo 2010 del Comune di Russi, il Comune di 
Ravenna è stato individuato quale soggetto istituzionalmente competente alla concessione 
dell’accreditamento;

 e  che  con le seguenti deliberazioni:
• Giunta Comunale di Ravenna n. 708 del 21 novembre 2017
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• Giunta Comunale di Cervia  n. 253 del 28 dicembre 2017
• Giunta Comunale di Russi n. 166  del 5 dicembre 2017
• Direttore Generale dell’Azienda Unitaria Sanitaria della Romagna n. 580 del 29 dicembre 

2017
è stato approvato il Programma attuativo 2017 del Piano di  zona triennale per la salute ed il benessere 
sociale, in attuazione della Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”, della Legge regionale Emilia-Romagna n. 2/2003 “Norme per la promozione 
della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e 
della deliberazione D.A.L. Regione Emilia Romagna, che ha aggiornato il fabbisogno dei servizi e delle 
strutture da accreditare, ossia assistenza domiciliare ad anziani e disabili, strutture residenziali e 
semiresidenziali per anziani e disabili, ai sensi di quanto stabilito dalla DGR 514/2009;
Dato atto che le successive modificazioni al fabbisogno socio-assistenziale e socio-sanitario del 
territorio distrettuale saranno determinate e approvate dai Comuni di Ravenna, Cervia e Russi 
nell’ambito della programmazione annuale del Piano per la Salute ed il Benessere Sociale;
Considerato che :

• con deliberazione di G.C. n. 169 del 22/12/2016 è stata approvata la convenzione per la 
gestione associata dei servizi di welfare dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi;

• con nota del Comune di Ravenna PG. 185056 del 30/12/2016 l'Arch. Daniela Poggiali è stata 
nominata Dirigente del Servizio Sociale Associato;

Dato atto che :
• con determinazione n. 57/D13 del 11/07/2016 è stato disposto di provvedere,  all’accreditamento 

provvisorio di n. 60 posti di nuova attivazione per inserimenti di anziani non autosufficienti in 
CRA del Distretto di Ravenna, nel triennio 2016/2018;

•  con la stessa determinazione è stato approvato, 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 la manifestazione di interesse PG 110748/2016 a 
nome del Sig. Campini Alberto,  in qualità di Direttore e Legale rappresentante di Opera Santa Teresa 
del Bambino Gesù – Fondazione di Religione con Personalità Giuridica con sede legale in Via Santa 
Teresa n. 8 Ravenna, soggetto gestore della Casa Residenza Anziani “Opera Santa Teresa del 
Bambino Gesù”, ubicata a Ravenna, Via Don  Angelo Lolli n. 18, per l'attivazione di n. 8 posti;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 502 del 6/3/2018 PG n. 39388/2018 è stato concesso 
in favore della Coop.va Sociale “Società Dolce” Soc.  Coop. l'accreditamento provvisorio ai sensi della 
DGR 514/2009 per inserimenti individuali di anziani non autosufficienti presso la struttura “Opera Santa 
Teresa del Bambino Gesù”, sita in Ravenna, via Don A. Lolli n. 18;
Preso atto che con la stessa determinazione dirigenziale l'accreditamento provvisorio è stato concesso 
a far data dal 1 febbraio 2018 per la durata di mesi 6, prorogabile al 31.12.2018;
Vista la nota del Comune di Ravenna PG 128822 del 18/07/2018, con la quale è stata chiesta 
l’attivazione dell’Organismo Tecnico di Ambito Provinciale (OTAP), per la verifica dei requisiti richiesti 
dal soggetto competente al rilascio dell'accreditamento e posseduti dalla struttura, finalizzati alla 
concessione dell’accreditamento definitivo;
Dato atto che la determina regionale n. 17320 del 21/11/2014  disciplina le modalità ed i criteri ed i 
tempi per il rilascio dei provvedimenti di accreditamento definitivo, stabilendo che :

– i provvedimenti di accreditamento definitivo  dovranno essere rilasciati sulla base del possesso 
dei requisiti prioritari previsti nella tabella A di cui alla Determina del D.G. Sanità e Politiche 
Sociali n 10904 del 6/8/2014;

Copia analogica conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente 
da DANIELA POGGIALI ai sensi degli artt. 21-22-23 del D. Lgs. 82/2005.
Determinazione dirigenziale  n. 1809 del 02/08/2018  esecutiva dal 02/08/2018.
Prot. 139594 del  06/08/2018.
Il sottoscritto _________________________ in qualità di ___________________________ 
Data __________ Firma ________________




– tali provvedimenti acquistano carattere di “temporaneità” fino a che l'Organismo tecnico di 
ambito distrettuale non avrà verificato, sulla base delle modalità e nei tempi indicati dalla 
Regione Emilia Romagna i requisiti “secondari” come da determinazione regionale più sopra 
citata;

– solo a seguito di tale verifica il Comune di Ravenna sarà nella condizione di poter rilasciare il 
provvedimento di accreditamento definitivo finale;

Visto che l'accreditamento definitivo verrà rilasciato, a seguito delle verifiche di OTAP circa il possesso 
di tutti i requisiti previsti dalal DGR 514/2009 e sarà rinnovabile di ulteriori 3 anni, salvo diverse 
disposizioni normative regionali;
Atteso che:

– la concessione dell’accreditamento provvisorio comporta la completa trasformazione dei rapporti 
negoziali attualmente in essere per l’erogazione delle prestazioni relative al servizio  di casa 
residenza anziani non autosufficienti Opera Santa Teresa del Bambino Gesù,  erogato da 
Cooperativa Sociale “Cooperativa Dolce” Soc. Coop., e l'accettazione da parte di essa del nuovo 
sistema di remunerazione del servizio accreditato, approvato con DGR n. 273/2016;

– gli effetti giuridici ed economici del sopra citato provvedimento di accreditamento a favore di 
Cooperativa Sociale “Cooperativa Dolce” Soc. Coop.  sono disciplinati da apposito contratto di 
servizio, ai sensi della DGR 514/2009 e ss.mm.ii., che in particolare determina la 
regolamentazione complessiva degli interventi, e contiene il programma di adeguamento e le 
sue modalità di attuazione, la decorrenza del nuovo sistema di remunerazione e la sua specifica 
applicazione al servizio;

Considerato che la sottoscrizione dell'allegato schema di contratto disciplinante la regolazione dei 
rapporti tra i soggetti committenti Comune di Ravenna, Az. Usl della Romagna ed il soggetto gestore 
del servizio di casa residenza per anziani non autosufficienti “Opera Santa Teresa del Bambino Gesù”, 
avvenuta in data 1/02/2018 non comporta, a carico del Comune di Ravenna, specifici impegni finanziari, 
in quanto i corrispettivi individuati saranno trasferiti al soggetto gestore da parte dell'Az. USL della 
Romagna;
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 marzo 2013;
Vista la Determinazione dirigenziale 18/E6 del 06/12/2017 (PG 203640/2017) avente per oggetto 
“Approvazione  modulistica 'Determinazione' e ‘Provvedimenti’ in ordine ai documenti con firma digitale”;
Visto l'art. 107  del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto del Comune di Ravenna, il Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Tenuto conto di quanto previsto all’ art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, così come modificata 
dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato atto che della presente determinazione è stata data, ai sensi della suddetta Determinazione, 
preventiva informazione all’Assessore essendo superflua la comunicazione al Capo Area trattandosi 
della sottoscritta;

D E T E R M I N A
1. di prorogare la concessione dell'accreditamento provvisorio ai sensi della DGR 514/2009  e 

rilasciato  in favore della Cooperativa Sociale “Società Dolce” Soc. Coop.,   per il servizio di 
centro residenziale per anziani  non autosufficienti da svolgersi presso la struttura denominata 
“Opera Santa Teresa del Bambino Gesù”, sita a Ravenna, Via Don Angelo Lolli n. 18, al 
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31.12.2018, così da consentire a OTAP di effettuare le verifiche del possesso di tutti i requisiti 
previsti dalla DGR 514/2009 al rilascio dell'accreditamento defintivo;

2. di precisare che entro il 31/12/2018 il  soggetto gestore dovrà presentare domanda di 
accreditamento definitivo del servizio;

3. di specificare, inoltre, che l’accreditamento definitivo sarà  rinnovabile per ulteriori 3 anni, salvo 
diverse disposizioni normative regionali;

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

5. di dare atto  che tutta la documentazione citata è depositata presso lo scrivente servizio;
6. di nominare quale responsabile del procedimento se medesima.

 

LA DIRIGENTE

Daniela Poggiali
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