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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL’ACCREDITAMENTO 
DEFINITIVO DEI SERVIZI SOCIOSANITARI

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

- l’art. 38 della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 772/2007;
- l’art. 23 della L.R. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 514/2009 e successive integrazioni e 

modificazioni (DGR 390/2011; DGR 1899/2012, DGR 1828/2013);
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 2110/2009, n. 219/2010 , n. 1336/2010 e 

n. 292/2014 inerenti il sistema di remunerazione;
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 2109/2009 e 1018/2014;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1800/2014;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 715/2015;
- la deliberazione  della Giunta regionale n. 273/2016

vista la  determinazione 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;

vista la  determinazione del  Direttore Generale Sanità  e Politiche Sociali  della  Regione Emilia-
Romagna  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 
1018/2014”;

vista la  determinazione del  Direttore Generale Sanità  e Politiche Sociali  della  Regione Emilia-
Romagna n. 17320 del 21/11/2014 avente ad oggetto l’approvazione degli schemi-tipo valevoli per 
il rilascio dell’accreditamento definitivo;

vista la  Delibera  di  Consiglio  dell'Unione  delle  Terre  d'Argine  n.  29  del  22.12.2010  dichiarata 
immediatamente esecutiva "Approvazione delle Convenzioni per il trasferimento all'Unione delle 
Terre d'Argine delle  materie  inerenti  Assistenza sociale –  Sanità  -  Casa,  Sistemi Informativi  e 
Servizio Informativo-statistico";

visto lo Statuto dell’Unione Terre d’Argine ed in particolare l’art. 6 comma 1, lettera a), che delega 
all’Unione Terre d’Argine anche la funzione di accreditamento dei servizi socio-sanitari distrettuali 
quale Soggetto Istituzionale Competente al rilascio dei provvedimenti di accreditamento; 

vista la Delibera di Giunta dell’Unione Terre d’Argine n 122 del 29/12/2014 ad oggetto “Delibera di 
indirizzo in materia di accreditamento definitivo dei servizi  sociosanitari e atti  conseguenti” che 
individua  quale Dirigente Responsabile per il Soggetto Istituzionale Competente e Responsabile 
del procedimento per l’accreditamento, il Dirigente del Settore dei Servizi Socio Sanitari;

considerato il fabbisogno dei servizi e degli interventi, espresso all’interno della programmazione 
locale approvata con Deliberazione di Consiglio dell’Unione Terre d’Argine n. 39 del 24/09/2014 
esecutiva ai sensi di legge ad oggetto “Approvazione dell'integrazione al Piano Attuativo Biennale 
2013 - 2014 del Piano di Zona per il Benessere e la Salute e del Piano per la Non Autosufficienza 
Preventivo  2014”,  confermata  nel  Piano  Attuativo  Annuale  2016  approvato  con  Delibera  di 
Consiglio dell’Unione n. 33 del 26/10/2016 ed in particolare il fabbisogno di  CASA RESIDENZA 
ANZIANI;

vista la domanda presentata da DOMUS ASSISTENZA SOC. COOP. con sede in Modena, Via 
Emilia Ovest n. 101, CF e P.I. 01403100363, per l’accreditamento definitivo di 17 nuovi posti del 



servizio di  CASA RESIDENZA PER ANZIANI “IL CARPINE” che si svolge presso la struttura sita 
in CARPI, Piazzale Donatori Sangue n.1;

richiamata la  propria  Determinazione  n.  823  del  21/11/2015  “PROVVEDIMENTO  DI 
ACCREDITAMENTO PROVVISORIO CASA RESIDENZA PER ANZIANI “IL CARPINE” ai sensi 
della DGR 514/2009 e s.m.i.”;

viste le risultanze dell’istruttoria tecnica dell’OTAP, contenute nel rapporto di verifica conservato 
agli atti, in merito al rispetto dei requisiti prioritari e non prioritari previsti dalla normativa, utili al 
rilascio dell’accreditamento definitivo;

dato atto che la dichiarazione del soggetto gestore di accettazione del sistema di remunerazione 
valevole per l’accreditamento definitivo  è stata acquisita a seguito dell'approvazione dello stesso;

visto il  Decreto  Legislativo  n.  33  del  14  marzo  2013  ad  oggetto  “Riordino  della  disciplina 
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle 
Pubbliche Amministrazioni”;

DETERMINA

- di concedere, in favore di DOMUS ASSISTENZA SOC. COOP. con sede in Modena, Via 
Emilia Ovest n. 101, CF e P.I. 01403100363, l’accreditamento definitivo di nuovi 17 posti del 
servizio  di  CASA RESIDENZA PER  ANZIANI  “IL  CARPINE”  che  si  svolge  presso  la 
struttura sita in CARPI, Piazzale Donatori Sangue n.1;

- di specificare che l’accreditamento definitivo è rilasciato dal 21 novembre 2016 per  per  17 
nuovi posti, precedentemente accreditati  in  via provvisoria, di  CASA  RESIDENZA PER 
ANZIANI  comprensivi della possibilità di inserimenti individuali di persone con gravissima 
disabilità  acquisita  (allegato  DD  DGR  514/2009),  di  inserimenti  dedicati  all’accoglienza 
temporanea di sollievo (allegato DH DGR 514/2009), sino al 31/12/2019;

- di precisare che al termine del 31/12/2019 l’accreditamento definitivo potrà essere rinnovato 
per una volta per  durata analoga a quella del primo rilascio, seguendo le procedure previste 
dalla DGR 514/2009 e successive modificazioni e integrazioni;

- di stabilire, in attuazione della DGR n. 273/2016, l'applicazione del sistema di remunerazione 
valido  per  l’accreditamento  definitivo  con  il  conseguente  adeguamento  dei  contratti  di 
servizio;

- di  stabilire  che il  soggetto  gestore del  servizio accreditato è tenuto a presentare,  ai  fini 
dell’esercizio delle funzioni istituzionali di verifica e controllo, l’apposita relazione, a cadenza 
annuale prevista dalla DGR 514/2009,  Allegato 1,  punto 5.5 ,  nonché a collaborare con 
l’Organismo tecnico e l’Ufficio di piano distrettuale in relazione alle attività di monitoraggio e 
accompagnamento previste dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 5.5;

- di individuare i seguenti casi in cui l’accreditamento definitivo può essere, nel rispetto delle 
procedure previste, temporaneamente sospeso o definitivamente revocato: 

o venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell’accreditamento;
o gravi e ripetute inadempienze degli obblighi assunti con il contratto di servizio;
o mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli 

obblighi in materia di sicurezza del lavoro; 

- di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  dell’Unione  Terre  d’Argine 
www.terredargine.it   e  di  aggiornare  l’elenco dei  servizi  definitivamente  accreditati  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 al presente provvedimento 
di accreditamento definitivo nella banca dati regionale.

- di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D.lgs 33/2013 mediante la 
pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 
Provvedimenti, dei dati richiesti in formato tabellare aperto ".



Il Dirigente di Settore  Ruggero Canulli ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ PROVVEDIMENTO DI 
ACCREDITAMENTO DEFINITIVO 17 POSTI PRESSO CASA RESIDENZA ANZIANI IL 
CARPINE  ai sensi della DGR 514/2009 e s.m.i. ”,  n° 264 del registro di Settore in data  15/11/2016

Ruggero Canulli



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Unione delle 
terre d’Argine consecutivamente dal giorno 16/11/2016 al giorno 01/12/2016.



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia 
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.


