
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO POLITICHE SOCIALI UFFICIO AFFARI GENERALI

UFFICIO BILANCIO

Cattolica, lì  13/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1003    DEL     27/12/2013 

SPORTELLO SOCIALE: ACQUISTO ESTENSIONE DEL SISTEMA "ICARO" 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SIC 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   1111  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 31 luglio 2013 ad oggetto: 
"Piano Esecutivo di Gestione anno 2013: Approvazione” con la quale in applicazione del 
Decreto Legislativo 118/2011, si  si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2013 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

PREMESSO CHE da alcuni anni, secondo quanto previsto dall’art. 7 della L.R. n.  
2/2003,  sono  attivi  presso  diversi  Comuni  del  Distretto  Socio  Sanitario  di  Riccione  i 
cosiddetti “Sportelli Sociali Professionali”, che forniscono informazioni ed orientamento ai 
cittadini sui diritti e sulle opportunità sociali, sui servizi ed interventi del sistema locale nel 
rispetto dei principi di semplificazione e di informazione, 

in particolare si propongono di: 

- favorire l’accesso alla rete dei servizi e delle prestazioni sociali e socio-sanitarie; 

- gestire l’informazione e la presa in carico; 

- predisporre piani assistenziali individuali appropriati; 

DATO ATTO CHE da luglio 2011 si è proceduto a dare attuazione al progetto di 
gestione  unitaria  distrettuale  dello  Sportello  Sociale  Professionale  come  definito  nelle 
convenzioni relative alla gestione associata delle funzioni di programmazione e regolazione 
del sistema di ambito distrettuale e delle attività di gestione dei servizi e degli interventi,  
sottoscritte dai Comuni del Distretto Socio–Sanitario di Riccione; 

RICHIAMATA  la  deliberazione  del Consiglio  Comunale  n.  6  del  26/03/2012 
“Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Cattolica e l'Unità Sanitaria Locale 
di Rimini per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate - anni 2012/2013”; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 25/10/2012, ad 
oggetto:  “Gestione  per  la  gestione  associata  delle  funzioni  di  programmazione  e 
regolazione del sistema sociosanitario di ambito distrettuale Rimini Sud e delle attività di 
gestione dei servizi e degli interventi tra i Comuni del Distretto e AUSL” con la quale si 
approva  la  convenzione  tra  i  Comuni  del  Distretto  Socio  Sanitario  di  Riccione  per  la 
gestione associata dell’Ufficio di Piano;

 CONSIDERATO  CHE  è  obbligo  dell’ente  inviare  periodicamente  al  Sistema 
regionale di rilevazione e monitoraggio delle informazioni di accesso allo Sportello Sociale 
il flusso informativo (IASS), che permette alla Regione di raccogliere dai singoli distretti 
regionali, un insieme di informazioni omogenee relative alla domanda espressa dei cittadini 
che si rivolgono ai Servizi Sociali  territoriali  per la rilevazione del disagio espresso dalle 
diverse fasce della popolazione (Target di utenza);

VALUTATO CHE nell’ambito della fornitura per la Ausl di Rimini è contemplato il  
diritto all’uso del sistema gestionale ICARO per tutti i Comuni della Provincia di Rimini, il  
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sistema è quindi disponibile per il comune di Cattolica, senza costi di acquisto di licenza 
d’uso.  L’accesso  al  sistema  è  garantito  tramite  la  rete  della  pubblica  amministrazione 
“Lepida” da  postazioni  dello  sportello  sociale  collocato  presso la  sede del  Settore  3  – 
Politiche Sociali - Servizi alla persona. I costi da sostenere sono quindi solamente quelli 
relativi  alle  attività  di  dispiegamento  della  soluzione  (installazione,  configurazione  e 
formazione), di personalizzazione e integrazione con i sistemi esterni,  di assistenza e di  
manutenzione; 

CONSIDERATO CHE ICARO deriva  da un progetto di  ricerca  pre-competitiva 
cofinanziato per il 40% dalla Regione Emilia Romagna, denominato I-Care, il progetto ha 
consentito di progettare, sviluppare e sperimentare un prototipo di “sistema Socio Sanitario 
Integrato”  a  supporto  dell’attività  di  assistenza  domiciliare  sia  sociale  che  sanitaria.  La 
peculiarità principale di I-Care e, di conseguenza, di Icaro è rappresentata dalla varietà dei  
soggetti  che  hanno  contribuito  alla  realizzazione  del  progetto.  Questa  specificità  ha 
consentito di analizzare a fondo le tematiche e i problemi connessi alla realizzazione di un 
Sistema Informativo  Socio  Sanitario.  ICARO è  il  sistema per  la  gestione  integrata  dei  
servizi di assistenza sociale e sanitaria. Fornisce supporto a partire dalle tematiche relative  
all’accesso ai servizi fino alla erogazione e consuntivazione delle prestazioni. Le funzionalità 
del  sistema Icaro coprono le  problematiche relative  alle  diverse tipologie di  servizi  resi  
direttamente,  o tramite apposite  convenzioni,  dai  Comuni  e dalla  Aziende sanitarie  alla  
cittadinanza:

- - Servizi sociali: erogati dai Comuni per cui è sufficiente la valutazione sociale. 

- - Servizi socio-sanitari integrati: forniti da Comune e Azienda sanitaria per i quali è 
necessaria una valutazione sociale e sanitaria. 

- - Servizi sanitari: erogati in modo diretto dalle Aziende sanitarie. 

ICARO quindi,  oltre  a  fornire  le  funzionalità  di  gestione dei  servizi  resi  da ogni 
singolo Ente, e in particolare dai Servizi Sociali del Comune, si propone come il software 
per un approccio alla salute che integri gli  interventi sociali domiciliari e territoriali con  
quelli  a  carattere  sanitario,  garantendo  e  valorizzando  la  continuità  assistenziale  socio-
sanitaria.

L’applicativo  risulta  essere  coerente  con  le  specifiche  “IASS  compliant”, 
relativamente  al  modulo  di  gestione  dello  Sportello  Sociale,  facendo  riferimento  alle 
specifiche di integrazione indicate: 

- al documento di Cup2000: “P 1.6-09 - Specifiche di integrazione degli applicativi 
locali di sportello sociale al Sistema regionale per la rilevazione e monitoraggio delle 
informazioni di accesso allo Sportello Sociale”; 

- - al documento di Cup2000: “Scheda pre-collaudo interfaccia Progetto IASS”. 

Vista  la  proposta  presentata  dalla  ditta  Maggioli,   con  la  quale  viene  offerta 
l’estensione d’uso del sistema Icaro per la gestione dello sportello sociale del comune di  
Cattolica,  installato  presso  l’Azienda  USL  di  Rimini,  relativamente  alle  funzioni  di 
registrazione delle attività erogate e invio giornaliero alla regione (come stabilito dal flusso 
IASS), contenente la fornitura dei seguenti servizi

PARTE I – Sportello Sociale

Licenza software ICARO Sportello Sociale (Riuso gratuito) Euro    0,00 
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Server Farm (messa a disposizione da AUSL) Euro 0,00
Costi di installazione (già in uso presso AUSL) Euro 0,00
1 giornata di analisi  specifiche on site Euro 600,00
Configurazione software Euro 1.100,00
Personalizzazione IASS Euro 1.400,00
Costi w.s. Integrazione anagrafe (w.s. già disponibili) Euro 0,00
Attività per integrazione anagrafe Euro 1.100, 00
2 giornate di formazione ICARO Euro 1.200,00
1 giornata di supporto all'avviamento Sportello sociale Euro 600,00
=============================================
Per un importo  (IVA Esclusa) Euro 6.000,00

PARTE II Contributi Economici

Licenza software ICARO Contributi Economici Euro 0,00
1 giornata di analisi Euro 600,00
1 giornata  di configurazione e inserimento parametri Euro 550,00
2 giornate di formazione su ICARO Contributi Economici Euro 1.200,00
=============================================
Per un importo (IVA Esclusa) Euro 2.350,00

DATO ATTO che  la  presente  fornitura  non è  presente  sul  Mercato  Elettronico 
della,  Pubblica  Amministrazione  (MEPA)  in  quanto  si  tratta  di  software  a  riuso  della 
Regione-Emilia Romagna

CONSIDERATO che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della 
trattativa diretta ai sensi dell'art.13 comma 4 lett. e) del citato regolamento comunale per le  
spese in economia;

Dato  atto  che  la  dichiarazione  del  numero di  conto  corrente  dedicato  (Mod.  C) 
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta Maggioli, ai fini della tracciabilità finanziaria  
è gia in possesso dell'Ente ed è depositata agli atti presso l'Ufficio Sistema Informativo.

VISTO il codice CIG n.  ZB80D1E04C attribuito dall'autorità per la vigilanza sui 
contratti;

CONSIDERATO che all'atto  della  liquidazione  verrà  richiesto  il  modello  DURC 
valido a tale data;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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D E T E R M I N A

1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2) di acquistare, dalla ditta Maggioli di Santarcangelo con sede in via del Carpino, 8  - 
47822  Santarcangelo  di  Romagna  -  P.I.  02066400405;,  per  i  motivi  indicati  in 
premessa,  come  da  offerta  allegata  al  presente  atto  quale  parte  integrante,  
l’estensione d’uso del sistema ICARO per le funzioni di gestione dello sportello 
sociale e di erogazione di contributi economici del comune di Cattolica, installato 
presso l’Azienda USL di Rimini, relativamente alle funzioni di registrazione delle 
attività erogate e invio giornaliero alla Regione Emilia-Romagna (come stabilito dal 
flusso IASS), contenente la fornitura dei seguenti servizi

3) PARTE I – Sportello Sociale
1) Licenza software ICARO Sportello Sociale (Riuso gratuito) 
2) Server Farm (messa a disposizione da AUSL)
3) Costi di installazione (già in uso presso AUSL)
4) 1 giornata di analisi  specifiche on site
5) Configurazione software
6) Personalizzazione IASS
7) Costi w.s. Integrazione anagrafe (w.s. già disponibili)
8) Attività per integrazione anagrafe
9) 2 giornate di formazione ICARO
10) 1 giornata di supporto all'avviamento Sportello sociale
11)

PARTE II Contributi Economici
12) Licenza software ICARO Contributi Economici
13) 1 giornata di analisi
14) 1 giornata  di configurazione e inserimento parametri
15) 2 giornate di formazione su ICARO Contributi Economic

===========================================
Per un importo totale (IVA compresa) di Euro 10.187,00

4) di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  10.187,00 graverà  sul  cap.  6243.000 
"ACQUISTO  ATTREZZATURE  HARDWARE  E  SOFTWARE  PER 
POTENZIAMENTO C.E.D.   - Codice SIOPE 2506 del bilancio 2013;

5) di  dare  atto  che  responsabile  del  procedimento  è  Egidio  Cecchini  funzionario 
responsabile del servizio Sistema Informativo; 

6) di trasmettere la presente deliberazione, come previsto dalla L. 488/1999 art. 26 
comma 3 – bis  in riferimento all'acquisto di  beni e servizi  in modo autonomo, 
all'ufficio preposto al controllo di gestione;

7) di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente 
atto ai sensi degli artt. 26 e 27 D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
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8) di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento,  per  quanto  di  rispettiva 
competenza, ai Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi: Servizi alla Persona, 
Bilancio, Affari Generali;.

  

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 

Pratica  1111  Determinazione Dirigenziale  n.  1003 del  27/12/2013 pag. 6 di 7



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

6243000 1767 2013 10.187,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  27/12/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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