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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
QUALE SOGGETTO ISTITUZIONALMENTE COMPETENTE PER IL RILASCIO 

DELL’ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI SOCIOSANITARI

Richiamata 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 s.m.i.;
� la Deliberazione di Giunta Regionale n. 772/2007;
� l’art. 23 della L.R. 4/2008;
� la Deliberazione di Giunta Regionale n. 514/2009 e s.m.i. (DGR 390/2011, DGR 

1899/2012, DGR 1828/2013, DGR 715/2015, DGR 664/2017, DGR 1047/2017);
� le  Deliberazioni  di  Giunta  Regionale  n.  2110/2009,  n.  219/2010,  n.  1336/2010, 

292/2014, 273/2016 e 1429/2019 inerenti il sistema di remunerazione;
� le  Deliberazioni  di  Giunta  Regionale  n.  2109/2009  e  1018/2014  relative  al  

funzionamento dell’Organismo Tecnico di Ambito Provinciale;
� la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1800/2014;
� la Deliberazione di Giunta Regionale 715/2015;
� la Deliberazione di Giunta Regionale 1423/2015;
� la Deliberazione di Giunta Regionale 273/2016;
� la Deliberazione di Giunta Regionale 664/2017;

vista la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali  della Regione 
Emilia Romagna n. 1102 del 10/02/2010 avente ad oggetto l’approvazione dello schema-
tipo valevole per il rilascio dell’accreditamento provvisorio ai sensi della DGR 514/2009;

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 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 che:
� con Deliberazione di  Giunta dell’Unione Terre d’Argine n.  66 del  29/07/2015 ad 

oggetto “Approvazione del Piano Attuativo Annuale 2015 del Piano di Zona per il  
Benessere  e  la  Salute  2009  -  2011  e  del  Piano  per  la  Non  Autosufficienza 
Consuntivo 2014 e Preventivo 2015 -  Distretto di  Carpi”  e con Deliberazione di 
Consiglio dell’Unione Terre d’Argine n. 20 del 30/09/2015 ad oggetto “Approvazione 
dell'integrazione  all'accordo  di  programma del  piano  di  zona  per  la  salute  e  il 
benessere sociale 2009-2011, programma attuativo annuale 2015 e programma per 



la  non  autosufficienza  consuntivo  2014  e  preventivo  2015  del  distretto  1  e 
dell'Unione  delle  Terre  d'Argine”  si  prevede  di  avviare  la  costruzione  di  una 
residenza  per  anziani  non  autosufficienti  nel  territorio  di  Novi  di  Modena  per 
sostituire la CRA Rossi, persa a causa del sisma, con la finalità “di poter far entrare 
i 40 posti già della Rossi e di prevedere ulteriori 20 posti accreditati”;

� con  la  Determinazione  del  Comune  di  Novi  n.  289  del  07/11/2016  ad  oggetto 
“Avviso di pubblico incanto per la costruzione del diritto di superficie finalizzato di 
minima e prioritariamente alla realizzazione di una Casa Residenza per Anziani non 
autosufficienti  nell’area  di  Via  Don  Minzoni.  Aggiudicazione  definitiva”  viene 
aggiudicato  in  modo  definitivo  alla  costituenda  ATI  Welfare  Italia  S.pA,  - 
Cooperativa Sociale LA PINETA S.C. l’affidamento di tale avviso;

� con Deliberazione di  Giunta dell’Unione Terre d’Argine n.  71 del  04/07/2018 ad 
oggetto “Approvazione del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale del 
Distretto di  Carpi 2018-2020 e del Piano Attuativo 2018” e con Deliberazione di  
Consiglio  dell’Unione  Terre  d’Argine  n.  15  del  18/07/2018,  ad  oggetto 
“Approvazione del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale del Distretto  
di Carpi 2018-2020 e del Piano Attuativo 2018” sono state approvate le indicazioni 
sulle  tipologie  e  le  quantità  dei  servizi  e  delle  strutture  idonee  a  soddisfare  il 
fabbisogno individuato per quanto concerne la programmazione dei servizi socio 
sanitari accreditati;

� con Deliberazione di  Giunta dell’Unione Terre d’Argine  allargata al  Direttore  del 
Distretto  Socio  Sanitario  n.  66  del  15/05/2019,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  ad 
oggetto “Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale del Distretto di Carpi 
2018-2020 - Approvazione Piano Attuativo 2019, Convenzione Ufficio di  Piano e 
Rettifica Povertà” tale programmazione è stata confermata prevedendo inoltre:

o il  rinnovo  degli  accreditamenti  definitivi  in  scadenza  al  31/12/2019  per 
ulteriori 5 anni, 

o il  passaggio  dall’accreditamento  provvisorio  al  definitivo  per  il  CSRR 
Sant’Ermanno, per la CRA O. Focherini e M. Marchesi e per il CD R. Rossi 

o l’accreditamento provvisorio di n. 60 posti presso la Casa Residenza Anziani 
Cortenova;

� avendo  preso  atto  dell’incremento  del  fabbisogno  legato  alla  temporaneità 
connesso in particolare alla strutturazione dei percorsi socio sanitari approvati con 
delibera di Giunta dell’Unione (allargata al Direttore del Distretto Sanitario ai sensi 
della  L.R.  n.  21/2012)  n.  113  del  15/11/2017,  con  Deliberazione  di  Giunta 
dell’Unione delle Terre d’Argine allargata al Direttore del Distretto ai sensi della L.R. 
21/2012  (Delibera  n.  104  del  11/09/2019),  si  è  dato  mandato  di  procedere 
all’accreditamento  provvisorio  di  n.  75  posti  di  residenzialità  presso  la  CRA 
Cortenova;

richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n. 886 del 01/10/2019 esecutiva ai sensi 
di legge, ad oggetto “Accreditamento provvisorio di n° 75 posti presso la Casa Residenza 
per Anziani Cortenova a Novi di Modena – approvazione invito diretto”; 

visto l’invito trasmesso con posta certificata prot. n. 56046/2019 in data 03/10/2019, in 
attuazione della succitata determinazione n. 886/2019 al soggetto Cooperativa Sociale LA 
PINETA S.C. con sede a Reggio Emilia in Viale Danubio n.13, P.Iva e C.F. 01689420352, 
finalizzato all’accreditamento del servizio di Casa Residenza per Anziani a Novi di Modena 
con riferimento a 75 nuovi posti da accreditare provvisoriamente, contenente le indicazioni 
esplicite sulla tipologia del servizio da accreditare, sui requisiti richiesti per la gestione e su 



eventuali altri criteri di valutazione, nonché le condizioni previste nel contratto di servizio  
da stipularsi  ai  sensi  di  quanto previsto  dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 8, per 
regolamentare il rapporto di accreditamento e l’erogazione del servizio;

vista la documentazione trasmessa in riposta al succitato invito da Cooperativa Sociale LA 
PINETA S.C. con sede a Reggio Emilia in Viale Danubio n.13, P.Iva e C.F. 01689420352 in 
data 31/10/2019, entro i termini fissati, e assunta agli atti con prot. n. 62606/2019 ;

dato  atto  che  la  Commissione  di  Valutazione  nominata  con  determina  n.  1080  del 
20/11/2019 ha valutato la documentazione presentata dal soggetto invitato rispondente a 
quanto  richiesto  e  la  proposta  presentata  è  stata  valutata  congrua  e  sostenibile,  nel 
rispetto delle condizioni predeterminate nel relativo invito, come da valutazione Prot. n. 
65865/2019;

vista la  comunicazione  con  cui  il  Soggetto  Istituzionalmente  Competente  ns.  prot  n. 
44294/2019  del  26/07/2019  conferiva  al  Responsabile  OTAP il  mandato  generale  per 
l'espletamento delle verifiche (documentali e/o in loco) previste dalla lettera a) del punto  
4.1 dell’allegato 1 della DGR n. 514/2009 e s.m.i. (DGR390/2011, DGR 1899/12 e DGR 
715/15);

considerato che in data  21/11/2019 il team OTAP ha proceduto alla verifica dei requisiti  
per il rilascio dell'accreditamento provvisorio alla Casa Residenza per Anziani Cortenova 
sito a Novi di Modena in via Don Minzoni 2, per n.75 posti; 

viste le  risultanze dell’istruttoria  tecnica  dell’Organismo Tecnico  di  Ambito  Provinciale, 
contenute nel report di verifica redatto dal team OTAP incaricato, in merito al rispetto dei 
requisiti  generali  e  specifici  per  l’accreditamento  provvisorio,  conservato  agli  atti  prot. 
71334  del  17/12/2019,  che  evidenzia  la  soddisfazione  dei  requisiti  richiesti  per 
l’accreditamento provvisorio di n.75 posti di Casa Residenza per Anziani presso la CRA 
Cortenova di Novi di Modena ;

visto il  Decreto  Legislativo  n.  33  del  14  marzo  2013,  come  modificato  dal  d.Lgs  n. 
97/2016,  ad  oggetto  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche  Amministrazioni,  in 
particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate a costituire parte integrante e 
sostanziale del presente atto,

di concedere, in favore di Cooperativa Sociale LA PINETA S.C. con sede a Reggio Emilia 
in Viale Danubio n.13, P.Iva e C.F. 01689420352, l’accreditamento provvisorio di n. 75 
posti presso la Casa Residenza per Anziani Cortenova ubicata a Novi di Modena (MO) in  
Via Don Minzoni, 2;

di  dare  atto che  l’accreditamento  provvisorio  è  rilasciato  per  75  posti  di  CASA 
RESIDENZA PER ANZIANI nel territorio dell’Unione Terre d’Argine; 

di precisare che l’accreditamento provvisorio avrà la durata di un anno a decorrere dal 
01/01/2020  e  che  entro  i  tre  mesi  precedenti  la  scadenza,  il  soggetto  gestore  dovrà 



presentare, a pena di decadenza, la domanda dell’accreditamento definitivo del servizio;

di trasmettere il report di verifica per l’accreditamento provvisorio prot. n. 71334/2019 al 
Soggetto gestore;

di  stabilire che  gli  effetti  giuridici  ed  economici  del  presente  provvedimento  di 
accreditamento  decorrono  a  far  tempo  dalla  stipulazione,  tra  le  Amministrazioni 
committenti ed il soggetto gestore sopra individuato, di apposito contratto di servizio ai  
sensi della DGR 514/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

di  stabilire che  il  sistema  di  remunerazione  è  quello  previsto  dalla  Delibera  Giunta 
Regionale n. 1429/2019 della Regione Emilia-Romagna “Adeguamento provvisorio della 
remunerazione  dei  servizi  socio-sanitari  accreditati  ai  sensi  della  DGR n.  273/2016  e 
s.m.i.;”  e  che lo  stesso potrà  essere  modificato  a  seguito  di  successivi  provvedimenti 
regionali;

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 (sulla 
base dello schema regionale) 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 provvisorio può essere, nel rispetto 
delle procedure previste, temporaneamente sospeso o definitivamente revocato: 

� venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell’accreditamento;

� gravi e ripetute inadempienze degli obblighi assunti con il contratto di servizio;

� mancato rispetto  delle  disposizioni  contenute nella  contrattazione collettiva  e 
degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro;

di dare atto che il  Responsabile del procedimento è il  Dr. William Sgarbi in qualità di 
Soggetto  Istituzionalmente  Competente  per  il  rilascio  dell’Accreditamento  dei  Servizi 
Socio-Sanitari, Dirigente del Settore Servizi Socio-Sanitari dell'Unione delle Terre d'Argine;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito https://www.terredargine.it/servizi/sociale 
-utda/piano-sociale-di-zona/12127-accreditamento-servizi-socio-sanitari aggiornando 
l’elenco dei servizi accreditati e dei relativi gestori, di darne 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’art.  23 del  D.Lgs 33/2013,  come 
modificato dal d.Lgs n. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’ente, in 
Amministrazione  Trasparente,  sezione  “Provvedimenti”,  sottosezione  “Provvedimenti 
dirigenti amministrativi” dei dati richiesti in formato tabellare aperto.



Il Dirige n t e  di S e t to r e   WILLIAM SGARBI h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  og g e t to  “ 
Pr ovv e d i m e n t o  d i  a c cr e d i t a m e n t o  pr ovvi s ori o  p er  i l  s e rviz i o  d i  CASA 
RE SI DE NZA PER A NZIA NI "CORTE NOVA" a i  s e n s i  d e l l a  DGR n .  5 1 4 / 2 0 0 9  e  
s . m . i .  ” ,  n °  4 1 2  d el  r e gis t ro  di  S e t to r e  in  d a t a   2 4/12/20 1 9

WILLIAM SGAR BI
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