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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

AREA

DISABILITÀ:

APPROVAZIONE

COMPARTECIPAZIONE

DA

SEMIRESIDENZIALI

RESIDENZIALI

E

PARTE

DELL'UTENTE
E

DELEGA

DEI

CRITERI

PER
AD

I

ASP

DI

SERVIZI
PER

LA

SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEI SERVIZI CSRR E CSRS IN REGIME DI ACCREDITAMENTO (BUCANEVE,
GIARDINO,
BRUNELLI).____________________________________________________________________
L'anno duemilaundici addì ventidue del mese di giugno alle ore 11.00 la Giunta Comunale si è
riunita in adunanza nella apposita sala del Palazzo Municipale.
Sono intervenuti i Signori:
Presente
Assente
1

CATTANI MARIA

SINDACO

SI

2

CASTALDINI LUIGI

ASSESSORE

SI

3

BERTOLINI GIULIO

ASSESSORE

SI

Funge da Segretario la Sig.ra Caffarra Dr.ssa Maddalena.

La Sig.ra Cattani Maria, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- Che con deliberazioni di Giunta regionale n. 1336/2010 e n. 219/2010 sono state adottate le
determinazioni relative al sistema omogeneo di tariffe per l’accreditamento transitorio e provvisorio
dei centri socio-riabilitativi residenziali e semiresidenziali per disabili, determinando, tra l’altro, la
percentuale della quota minima (75%) e massima (80%) dei costi dei servizi socio-sanitari per
disabili da porre a carico del FRNA e quella minima (20%) e massima (25%) da porre a carico dei
Comuni, e demandando ai Comitati di Distretto la determinazione della quota da imputare al Fondo
Regionale Non Autosufficienza tenuto conto dei sopra citati range minimi e massimi, con
l’obiettivo di raggiungere completa omogeneità a livello distrettuale;
- Che in data 23.09.2010 il Comitato di Distretto ha approvato il “Documento di integrazione alla
programmazione distrettuale funzionale all’avvio del processo di accreditamento (DGR 514/2009)
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biennio 2010/2011”, contenente le indicazioni sulle tipologie e quantità dei servizi e delle strutture
idonee a soddisfare il fabbisogno a favore dell’area disabili;
- Che, in attuazione di quanto sopra esposto, nella seduta del 24.02.2011 il Comitato di Distretto ha
determinato la suddivisione della percentuale dei costi relativi ai servizi ed alle strutture socio
riabilitative residenziali e semiresidenziali individuate in sede di programmazione, nel seguente
modo:
- 80% a carico FRNA;
- 20% a carico dei Comuni;
- Che le sopra richiamate deliberazioni regionali stabiliscono che la quota a carico dei Comuni,
determinata nel modo e nei limiti sopra fissati, comprende la quota a carico dell’utente, ad
eccezione, relativamente al servizio socio-riabilitativo semiresidenziale, del costo del servizio di
trasporto effettuato dal Soggetto produttore da casa verso la struttura e dalla struttura verso casa
dell’utente;
- Che in data 12.05.2011 il Comitato di Distretto ha approvato l’estensione dei criteri di
suddivisione della percentuale dei costi sopra citata, anche ai progetti di inserimento residenziale e
semiresidenziale di disabili in strutture non accreditate, così come individuati nel Documento
approvato nella seduta del 23.9.2010;
- Che la Regione Emilia Romagna, con specifica direttiva della Giunta, così come previsto dall’art.
49 della L.R. n. 2/2003 così come sostituito dall’art. 49 della L.R. 24/2009, definirà i criteri di
compartecipazione alla spesa a carico degli utenti per i servizi residenziali e semiresidenziali a
favore delle persone non autosufficienti anziane o disabili;
- Che, in attesa dell’approvazione della sopra citata direttiva, il Comitato di Distretto nella seduta
del 12-05-2011 ha stabilito di applicare a livello distrettuale le quote di partecipazione alla spesa da
parte degli utenti disabili di cui alla D.G.R. n. 875/1993 avente ad oggetto “Direttiva per
l'integrazione di prestazioni sociali, sanitarie e a rilievo sanitario erogate nei confronti di adulti
disabili assistiti nei presidi socio - sanitari previsti dalla direttiva regionale n. 560/91 e indirizzi per
la partecipazione alla spesa da parte degli utenti”, definite come segue:
a) centro socio riabilitativo semiresidenziale per disabili in regime di accreditamento ed altre
strutture non accreditate relativamente a progetti di inserimento di utenti disabili residenti nel
distretto:
- € 5,16 per unità di pasto consumato
- € 2,58 per unità trasporto/giorno (andata – ritorno);
b) centro socio riabilitativo residenziale per disabili in regime di accreditamento ed altre strutture
non accreditate relativamente a progetti di inserimento di utenti disabili residenti nel distretto:
- € 9,30 per pasti e presenza effettiva in struttura
- € 5,42 per pernottamento
RITENUTO quindi di prendere atto delle determinazioni del Comitato di Distretto in merito alla
compartecipazione da parte degli utenti disabili a costo dei servizi socio-riabilitativi
semiresidenziali e residenziali con riferimento alla citata deliberazione regionale n. 875/1993;
PRECISATO che le quote di compartecipazione sopra fissate saranno applicate all’utente dagli enti
gestori delle strutture con riferimento al presente atto;
PRESO ATTO che nel Documento approvato dal Comitato di Distretto nella seduta del 23.09.2010
sono state individuate nelle seguenti le strutture idonee a soddisfare il fabbisogno distrettuale a
favore dell’area disabili:
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- centro socio riabilitativo semiresidenziale di Brunelli;
- centro socio riabilitativo semiresidenziale di Bardi;
- centro socio riabilitativo residenziale di Bardi;
- centro socio riabilitativo semiresidenziale di Noceto;
- centro socio riabilitativo residenziale di Noceto
Che gli enti gestori di tali strutture hanno conseguito l’accreditamento transitorio e sottoscriveranno
pertanto i relativi contratti di servizio con i soggetti committenti;
ATTESO che la deliberazione G.R. 514/2009 “Primo provvedimento della Giunta Regionale
dell’art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari”, ferma restando la
non delegabilità delle funzioni di programmazione, prevede la possibilità per i soggetti committenti
di delegare alle ASP la sottoscrizione del contratto di servizio per la regolamentazione del rapporto
di accreditamento con il soggetto privato gestore dei servizi oggetto di accreditamento sulla base di
appositi indirizzi formulati dalle Amministrazioni competenti che esprimono la committenza e
assicurano le risorse;
CONSIDERATO che:
- i Comuni del Distretto soci dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Cav. Marco Rossi Sidoli
di Compiano hanno delegato alla stessa azienda il servizio disabili adulti a far data dal 1.1.2010
nonché la stipula delle convenzioni con i soggetti gestori delle strutture sopra elencate;
- altresì tali Comuni hanno stipulato apposita convenzione con ASP valida a tutto il 2011 finalizzata
alla gestione del contratto di servizio relativo all’area disabili;
- si reputa opportuno ad accreditamento avvenuto, in coerenza con gli atti già adottati dai Comuni
Soci ed al fine di mantenere un unico referente distrettuale per l’area disabili adulti, conferire ai
sensi e per gli effetti di cui alla DGR 514/2009 la delega ad ASP Rossi Sidoli per la sottoscrizione
dei contratti di servizio, per la regolamentazione dei rapporti di accreditamento, con i soggetti
privati gestori dei servizi accreditati;
- ASP nell’esercizio di tale delega dovrà attenersi a quanto previsto negli atti di programmazione
adottati dal Comitato di Distretto con particolare riferimento alla tipologia e quantità dei servizi e
delle strutture idonee a soddisfare il fabbisogno distrettuale;
- i Comuni soci da parte loro si impegnano a garantire le risorse necessarie alla remunerazione dei
costi dei servizi accreditati relativi all’area disabili adulti per la parte di competenza sociale non
coperta dalle rette a carico degli utenti come sopra determinate;
- gli schemi dei contratti di servizio afferenti i servizi e le strutture accreditati relativi all’area
disabili adulti da sottoscriversi da parte di ASP in qualità di delegato dei Comuni Soci, formeranno
oggetto di preventiva approvazione da parte dei Comuni stessi;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del servizio sociale sulla regolarità tecnica e
quello di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario pur non derivando
al momento alcune onere diretto dal presente provvedimento (ai sensi dell’art. 49 del D.to Leg.vo
267/00);
VISTI gli artt. 48 e 42 secondo comma lett. f) D.to Leg.vo 267/00 e richiamata la competenza di
quest’organo per quanto concerne la parte riferita ai costi a carico del Comune e degli utenti, mentre
circa il conferimento della delega ad ASP per la sottoscrizione dei contratti di servizio (diretti a
regolamentare i rapporti di accreditamento) con i soggetti gestori accreditati, venendo in
considerazione una modalità organizzativa di un servizio pubblico locale la relativa competenza è
del Consiglio Comunale ai sensi della lett. e) secondo comma art. 42 D.to Leg.vo 267/00;
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RITENUTO di procedere come Giunta sia per l’uno che per l’altro aspetto in virtù del principio di
economicità dell’attività amministrativa (art. 1 Legge 241/90) salva poi la convalida consiliare;
Ciò premesso;
A voti unanimi e palesi;
DELIBERA
Di recepire le decisioni assunte dal Comitato di Distretto nelle sedute del 24.02.2011 e del
12.05.2011, in merito alla suddivisione percentuale (80% a carico FRNA e 20 % a carico dei
Comuni) dei costi relativi ai servizi ed alle strutture socio riabilitative residenziali, semiresidenziali,
nonché ai progetti di inserimento residenziale e semiresidenziale di disabili in strutture non
accreditate, così come individuati nel Documento approvato nella seduta del 23.9.2010;
Di assumere, in attesa della approvazione da parte della Giunta Regionale E. R. della Direttiva di
cui all’art. 49 L.R. 2/2003 così come sostituito dall’art. 49 della L.R. 24/2009, quale parametro di
riferimento per la definizione della partecipazione alla spesa da parte degli utenti disabili al costo
dei servizi socio-riabilitativi semiresidenziali e residenziali, nonché ai progetti di inserimento
residenziale e semiresidenziale di disabili in strutture non accreditate, le quote fissate con D.G.R. n.
875/1993 e come meglio esplicitate in premessa, dando atto che le tariffe (quota FRNA + quota
Comune e quote utenti) avranno decorrenza dal 1° agosto 2011;
Di dare atto che le rette a carico degli utenti per i servizi in oggetto saranno incassate direttamente
dagli Enti gestori con riferimento al presente atto;
Di conferire ad ASP Cav. Marco Rossi – Sidoli di Compiano, per le motivazioni e i riferimenti
normativi espressi in narrativa, la delega per la sottoscrizione dei contratti di servizio per la
regolamentazione dei rapporti di accreditamento con i soggetti privati gestori dei servizi accreditati
e più precisamente:
- centro socio riabilitativo semiresidenziale di Brunelli;
- centro socio riabilitativo semiresidenziale di Bardi;
- centro socio riabilitativo residenziale di Bardi;
- centro socio riabilitativo semiresidenziale di Noceto;
- centro socio riabilitativo residenziale di Noceto;
Di dare altresì atto che gli schemi dei contratti di servizio afferenti i servizi e le strutture
accreditati relativi all’area disabili adulti da sottoscriversi da parte di ASP in qualità di delegato dei
Comuni Soci, formeranno oggetto di preventiva approvazione da parte dei Comuni stessi;
Di sottoporre la presente a convalida consiliare per la parte relativa al conferimento della delega ad
ASP per la sottoscrizione dei contratti di servizio, diretti a regolamentare i rapporti di
accreditamento con i soggetti accreditati;
Di attribuire alla presente immediata eseguibilità.
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Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49,
comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

F.to Saia Rag. Patrizia

_______________________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cattani Dr.ssa Maria

F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 28 settembre 2011 fino al 13
ottobre 2011.
Trasmessa in elenco ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
Terenzo, 28 settembre 2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione pubblicata all’albo pretorio di questo Comune è diventata esecutiva ai sensi dell’ultimo
comma dell’art.134 del D. Lgs. 267/2000 in data 22 giugno 2011.
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

____________________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Terenzo, 28 settembre 2011 .
IL SEGRETARIO COMUNALE
Caffarra Dr.ssa Maddalena

