
IV SETTORE SERVIZIO SOCIALE 
UNIFICATO

DETERMINAZIONE N.1164 DEL 18/12/2019

OGGETTO:PROVVEDIMENTO  DI  RINNOVO  DELL'ACCREDITAMENTO 
SOCIO-SANITARIO  DEFINITIVO  IN  FAVORE  DELL'UNIONE  TRESINARO 
SECCHIA, CON SEDE IN CORSO VALLISNERI, 6 A SCANDIANO (RE), PER IL 
SERVIZIO DI CENTRO DIURNO PER ANZIANI CON SEDE IN SCANDIANO 
(RE)  IN  VIA DANTE  ALIGHIERI  N.  4  PRESSO  LA CRA “RESIDENZA AL 
PARCO” 

IL DIRIGENTE DEL IV° SETTORE

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

• l’art.  38  “Erogazione  dei  servizi  tramite  accreditamento”  della  l.r.  2/2003 (così 
come modificato dall’art. 38 della L.R. 27/2005) “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 socio-sanitario. Primo provvedimento attuativo dell’art. 38 della 
L.R. 2/03 e successive modifiche”;

• l’art.  23  “Accreditamento  dei  servizi  e  delle  strutture  socio-sanitarie”  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.  4/2008  in  materia  di 
accreditamento dei servizi socio-sanitari” e successive integrazioni e modificazioni 
(DGR  390/2011;  DGR  1899/2012,  DGR  715/2015,  DGR  664/2017,  DGR 
1047/2017);

• le deliberazioni della Giunta regionale n. 2110/2009, n. 219/2010, n. 1336/2010 e n. 
292/2014,  n.  1800/2014,  n.  273/2016,  n.  1429/2019  inerenti  il  sistema  di 
remunerazione;

• le  deliberazioni  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. Attuazione Dgr 514/2009” e n. 1018/2014 “Modifica 
Dgr 2109/2009: composizione e modalità di funzionamento dell'Otap (Organismo 
tecnico di ambito provinciale)”;

• le determinazioni del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione 
Emilia-Romagna  n.  7597  del  6/6/2014  avente  ad  oggetto  l’approvazione  dello 
schema-tipo della domanda di rilascio dell’accreditamento definitivo; n. 10904 del 
6/8/2014 avente  ad oggetto  “Accreditamento  definitivo  dei  servizi  sociosanitari: 
linee  tecniche  di  indirizzo  delle  attività  di  verifica  in  attuazione  della  DGR 
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1018/2014”;  n.  17320  del  17  /11/2014  avente  ad  oggetto  l’approvazione  degli 
schemi-tipo valevoli per il rilascio dell’accreditamento definitivo;

RICHIAMATA la Convenzione tra l’Unione dei Comuni Tresinaro Secchia e l’Azienda 
U.  S.  L.  di  Reggio  Emilia  per  il  governo  congiunto  delle  politiche  e  degli  interventi 
sociosanitari e per il funzionamento dell’ufficio di piano della zona sociale.” approvata con 
delibera di giunta dell’Unione Tresinaro Secchia n. 22 del 27/03/2013, e successivamente 
prorogato fino al 31.12.20 (delibera di giunta Unione n. 90 del 18/12/2018) nella quale in 
particolare  viene  definita  la  composizione  dell’Ufficio  di  Piano  ed  i  relativi  oneri 
economici;

VISTI i propri atti di concessione dell’accreditamento definitivo n. 188 del 18/12/2014 e 
n. 198 del 29/12/2015 per il SERVIZIO DI CENTRO DIURNO PER ANZIANI con sede 
in SCANDIANO (RE) in VIA DANTE ALIGHIERI N. 4 presso la CRA “RESIDENZA 
AL PARCO”; 

VISTA  la  domanda  di  rinnovo  dell’accreditamento  definitivo  (nostro  pt  interno  n. 
6443/2019) per il servizio Centro Diurno per Anziani presso la “Residenza al Parco”

VISTE  le risultanze dell’istruttoria tecnica dell’OTAP contenute nel rapporto di verifica 
(prot. n. 30279/2019 Provincia di Reggio Emilia e nostro prot. n. 23194/2019) conservato 
agli atti in ordine al possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa regionale (DGR 
514/20009 e successive modificazioni e integrazioni); 

DATO  ATTO dell’accettazione  da  parte  del  soggetto  gestore  del  sistema  di 
remunerazione per l’accreditamento definitivo, come da documentazione conservata agli 
atti;

VISTI:
- lo Statuto dell’Unione Tresinaro Secchia, ed in particolare l’art. 4 così come modificato 
con delibera del Consiglio Unione Tresinaro Secchia n. 11 del 26/04/2010 che, ai sensi 
della DGR 514/2009 (punto 3 dell’allegato 1), individua l’Unione Tresinaro Secchia quale 
soggetto  istituzionale  competente  al  rilascio  dell’accreditamento  Art.  4  -  paragrafo 
“Attività di pianificazione e programmazione” – lettera D “Funzioni relative all’erogazione 
dei servizi mediante accreditamento cui all’Art. 38 della l.r. 2/2003 e succ. modifiche”;
- l’atto di nomina del Presidente dell’Unione Tresinaro Secchia n. 2834 del 29/04/2010 che 
attribuisce  al  Dirigente  del  IV  Settore  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  la  responsabilità 
dell’adozione  dei  provvedimenti  amministrativi  aventi  valenza  esterna  in  materia  di 
accreditamento sociale e socio-sanitario; 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Tresinaro Secchia prot. n. 16707/2019 con il 
quale si individua nella persona del Dott. Luca Benecchi il soggetto più idoneo a rivestire 
l’incarico di Dirigente a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del TUEL, del 
Settore 04 – Servizio Sociale Unificato dell’Unione Tresinaro Secchia, dal 26 agosto 2019 
fino alla  scadenza del  mandato  della  maggioranza  dei  sindaci  dei  Comuni componenti 
l’Unione  (indicativamente  giugno  2024),  fatta  salva  la  facoltà  per  la  nuova 
amministrazione di attivare procedimenti di conferma, anche provvisoria dell'incarico;

DETERMINA
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1.  DI RINNOVARE la  concessione  in  favore dell'UNIONE TRESINARO SECCHIA, 
dell’accreditamento definitivo del servizio di CENTRO DIURNO PER ANZIANI con sede 
in SCANDIANO (RE) in VIA DANTE ALIGHIERI N. 4 presso la CRA “RESIDENZA 
AL PARCO”;

2. DI SPECIFICARE che il rinnovo dell’accreditamento definitivo è rilasciato dal 1 gen-
naio 2020 per n. 25 posti di Centro Diurno Anziani con durata di anni 5 (cinque) e cioè 
sino al 31/12/2024;

3. DI PRECISARE che l'Azienda USL di Reggio Emilia e l'Unione Tresinaro Secchia in 
quanto  soggetto gestore del servizio sopra individuato, sono tenuti a regolare i loro rappor-
ti mediante specifica convenzione nel rispetto del sistema di remunerazione per i servizi 
sociosanitari accreditati come approvato dalla Regione Emilia Romagna;

4. DI CONFERMARE quanto già previsto nel proprio atto di rilascio dell’accreditamento 
definitivo n. 188 del 18/12/2014 per quanto riguarda:
 la  necessità  della  presentazione  della  relazione  annuale  (sulla  base  dello  schema 

regionale)  nonché  della  collaborazione  con  l’Organismo  tecnico  e  con  l’Ufficio  di 
piano distrettuale in relazione alle attività di monitoraggio e accompagnamento previste 
dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 5.5;

 l’individuazione dei  seguenti  casi  in  cui  l’accreditamento definitivo  può essere,  nel 
rispetto delle procedure previste, temporaneamente sospeso o definitivamente revocato, 
dopo diffida, nei casi di:
-  venir  meno  dei  requisiti  previsti  per  la  concessione  dell’accreditamento  (in 
particolare,  a  titolo  di  esempio  e  non  esaustivo,  sospensione  o  revoca 
dell’autorizzazione  al  funzionamento,  venir  meno  dei  requisiti  indicati  dalla  DGR 
1378/1979 e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  venir  meno della  percentuale 
annualmente  prescritta  –  vedi  punto  6.2  della  DGR 514/2009  -  di  personale  OSS 
qualificato ecc.);
- gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti con il contratto di servizio (in 
particolare,  e  a titolo di  esempio e  non esaustivo:  interruzione della  continuità  del 
servizio  non  dovuta  a  cause  di  forza  maggiore,  violazioni  accertate  rispetto  alla 
fatturazione  delle  tariffe  al  FRNA e  alla  fatturazione  delle  tariffe  agli  utenti;  non 
adempimenti  o ritardi  superiori  ai  60 giorni  rispetto  ai  debiti  informativi prescritti; 
mancata o ritardata (oltre i 30 gg.) risposta ai  committenti in ordine a relazioni su 
specifici  episodi  o  situazioni,  sia  di  singoli  utenti  che di  situazioni  che potrebbero 
rappresentare  inadempienza  contrattuale;  negazione  accesso  alle  strutture  agli 
organismi di controllo - Organismo Tecnico di Ambito Provinciale e Commissioni di 
vigilanza; negazione accesso alle strutture alle audit programmate dai committenti con 
equipe di esperti);
- mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli 
obblighi in materia di sicurezza del lavoro.

5. DI PUBBLICARE  il presente provvedimento sul sito dell’Unione Tresinaro Secchia 
(http://www.tresinarosecchia.it/), di aggiornare l’elenco dei servizi definitivamente accredi-
tati e dei relativi gestori, dandone altresì comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, ai 
sensi di quanto previsto dalla DGR 514/2009 e di immettere i dati relativi alla conferma 
dell’accreditamento definitivo di cui al presente provvedimento nella banca dati regionale.
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6. DI DARE MANDATO all’Ufficio Segreteria di trasmettere il presente a:
- Presidente Unione Tresinaro Secchia
- Sindaco con delega in Unione ai Servizi Sociali
- Responsabile Polo Sociale di Scandiano
- Coordinatrice area Anziani dell'Unione Tresinaro Secchia

di trasmettere inoltre il presente provvedimento a:
Direttore del Distretto Ausl di Scandiano;

  

Li 18/12/2019 Il responsabile del settore 
BENECCHI LUCA / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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