
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    94    DEL     13/02/2018 

PRESA  D’ATTO  SCHEMA  DI  CONTRATTO  DI  SERVIZIO  PER  LA 
REGOLAMENTAZIONE  DEI  RAPPORTI  RELATIVI  AI  SERVIZI 
DISTRETTUALI DEFINITIVAMENTE ACCREDITATI TIPOLOGIA “CENTRO 
SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE E CENTRO SOCIO RIABILITATIVO 
DIURNO PERIODO – 1.03.2018 - 31.12.2019 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

VISTE:

- 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);

- 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 
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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 determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali 2 marzo 2010, n. 
2023 ad oggetto “Approvazione strumento tecnico per la valutazione del bisogno 
assistenziale degli utenti dei servizi per disabili”;

- la  Deliberazione di  Giunta Regionale 557/2014 “Modifica alla DGR 840/2008 in 
merito  alle  modalità  di  finanziamento  delle  residenze  per  le  persone  con  gravi 
disabilità;

- 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”;

- la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  22  maggio  2017  “Prime  misure  di 
aggiornamento  di  strumenti  e  procedure  relative  ai  servizi  sociosanitari. 
Integrazioni e modifiche alla DGR n. 564/2000 e DGR 514/2009”;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 29/03/2017 con la 
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quale  è  stata  approvato  lo  “schema  di  convenzione  per  la  gestione  associata  dell’integrazione  
sociosanitaria nel distretto Riccione. triennio 2017-2019”;

ACCERTATO che ai sensi dell’art.  2 comma 4 della sopracitata convenzione “Gli Enti  
firmatari individuano quale Ente capofila per la gestione associata il Comune di Riccione”;

DATO ATTO altresì che ai sensi dell’art. 6.1 p.to 3 della convenzione:

“In quanto co-titolari della funzione di committenza, Comune di Riccione – ente capo-fila, 
nella persona del Direttore dell’Ufficio di Piano o del Responsabile del Servizio Sociale 
Territoriale  distrettuale,  nell’esercizio  delle  proprie  rispettive  funzioni,  e  l’AUSL  della 
Romagna, nella persona del Direttore di Distretto, sottoscrivono il contratto per la parte di  
competenza”;

PRESO ATTO che il Comitato di Distretto di Riccione in data 13/11/2015 ha confermato 
le  tipologie  e  le  quantità  dei  servizi  e  delle  strutture  idonee a  soddisfare  il  fabbisogno 
individuato, che con particolare riguardo ai posti nei Centro Socio Riabilitativo Residenziale  
e Centro Socio Riabilitativo Diurno risulta come segue:

STRUTTURE DIURNE E RESIDENZIALI PER DISABILI
Denominazione  struttura Tipologia N° posti accreditati
CSRR  Montetauro 
C.R.M.

Centro socio riabilitativo residenziale 8*

CSRR  Fondazione  G. 
Del Bianco

Centro socio riabilitativo residenziale 14

CSRR Cà Santino Centro socio riabilitativo residenziale 10
*N°  2  posti  CSRR  da 
accreditare 
provvisoriamente 

2

CSRD  Montetauro 
C.S.E.M.

Centro socio riabilitativo diurno 16

CSRD  Fondazione  G. 
Del Bianco

Centro socio riabilitativo diurno 24

VISTE le seguenti Determinazioni Dirigenziali del Comune di Riccione – ente capofila - 
con le quali è stato rilasciato l’accreditamento definitivo:

- Determinazione  Dirigenziale  n.  1258  del  24  dicembre  2014  “RILASCIO  DEL 
PROVVEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO DEFINITIVO PER IL SERVIZIO 
CENTRO  SOCIO  RIABILITATIVO  RESIDENZIALE  PER  DISABILI  CA’ 
SANTINO” in Montefiore Conca;

- Determinazione  Dirigenziale  n.  1259  del  24  dicembre  2014  “RILASCIO  DEL 
PROVVEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO DEFINITIVO PER IL SERVIZIO 
CENTRO  SOCIO  RIABILITATIVO  RESIDENZIALE  PER  DISABILI 
FONDAZIONE DEL BIANCO in San Clemente

- Determinazione  Dirigenziale  n.  1260  del  24  dicembre  2014  “RILASCIO  DEL 
PROVVEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO DEFINITIVO PER IL SERVIZIO 
IL  SERVIZIO  CENTRO  SOCIO  RIABILITATIVO  PER  DISABILI  C.R.M. 
MONTETAURO in Coriano
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- Determinazione  Dirigenziale  n.  1261  del  24  dicembre  2014  “RILASCIO  DEL 
PROVVEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO DEFINITIVO PER IL SERVIZIO 
CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI  FONDAZIONE 
DEL BIANCO in San Clemente

- Determinazione  Dirigenziale  n.  1262  del  24  dicembre  2014  “RILASCIO  DEL 
PROVVEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO DEFINITIVO PER IL SERVIZIO 
CENTRO SOCIO RIABILITATIVO PER DISABILI CSEM MONTETAURO” in 
Coriano

confermato con le seguenti determinazioni dirigenziali:

- Determinazione Dirigenziale n° 1236 del 22/12/2015 avente ad oggetto “Conferma 
del provvedimento di accreditamento definitivo ai sensi della DGR 514/2009 ssmmii, 
per i servizi socio sanitari del distretto di Riccione”;

- Determinazione Dirigenziale n° 1238 del 22/12/2015 avente ad oggetto “Conferma 
del provvedimento di accreditamento definitivo ai sensi della DGR 514/2009 ssmmii, 
per i servizio socio sanitario residenziale disabili Montetauro C.R.M. e approvazione 
schema di contratto per modifica numero posti accreditati”;

DATO ATTO che gli Uffici di Piano dell’Area Romagna hanno elaborato uno schema 
condiviso di “contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio 
definitivamente  accreditato  centro  socio  riabilitativo  diurno  e  centro  socio  riabilitativo 
residenziale per disabili” all.to 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la nota del Direttore dell’Ufficio di Piano prot 1295 del 10/01/2018 con la quale è 
stato trasmesso lo schema di contratto di servizio di cui sopra per la relativa adozione;

DATO ATTO che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 514/2009 ss.mm.ii. al paragrafo 
8 prevede:

- la sottoscrizione di appositi contratti di servizio per la regolamentazione dei rapporti 
tra soggetti committenti e soggetti gestori di servizi accreditati;

- che  il  contratto  di  servizio  è  sottoscritto  con  il  soggetto  gestore  del  servizio 
accreditato da:
 il Soggetto istituzionalmente competente;
 il Comune ove ha sede il servizio e/o a struttura;
 l’Azienda USL per la parte relativa alle prestazioni di ambito sanitario 

RILEVATO che gli impegni economici conseguenti all’applicazione dei contratti di servizio 
in  oggetto  sono  programmate  nell’ambito  della  pianificazione  del  Fondo  per  la  non 
autosufficienza e delle quote sociali per le funzioni in Gestione Associata Anziani e Disabili  
di  cui  alla  “Convenzione  per  la  gestione  associata  dell’integrazione  sociosanitaria  nel 
distretto Riccione. triennio 2017-2019”; 

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
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- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di prendere atto dello schema di “Contratto di servizio per la regolamentazione  
dei  rapporti  relativi  al  servizio  definitivamente  accreditato  centro  socio  
riabilitativo diurno e centro socio riabilitativo residenziale per disabili” all.to 
1 parte integrante e sostanziale del presente atto,  predisposto dagli Uffici di 
Piano dell’Area Romagna, di cui si è ricevuta trasmissione con la nota del Direttore 
dell’Ufficio di Piano prot n. del 1295 del 10/01/2018;

2) di  dare atto che il  Soggetto Istituzionalmente Competente (SIC) alla  stipula dei 
contratti in oggetto, così come individuato nella “Convenzione per la gestione associata  
dell’integrazione  sociosanitaria  nel  distretto  Riccione  -  triennio  2017-2019”,  è  il  Direttore 
dell’Ufficio di  Piano - Dirigente del  Settore Servizi  alla Persona del  Comune di 
Riccione;

3) di dare atto che le spese derivanti dal presente provvedimento sono programmate 
nell’ambito della pianificazione del Fondo per la non autosufficienza e delle quote 
sociali  per  le  funzioni  in  Gestione  Associata  Anziani  e  Disabili  di  cui  alla  
“Convenzione  per  la  gestione  associata  dell’integrazione  sociosanitaria  nel  distretto  Riccione.  
triennio 2017-2019”;

4) di dare atto che il Responsabile del procedimento per gli adempimenti conseguenti 
alla presente determinazione è il dott. Massimiliano Alessandrini;

5) di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio di Piano del Distretto di Riccione 
per quanto di competenza.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
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Cattolica lì,  13/02/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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