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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL’ACCREDITAMENTO 
DEFINITIVO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI

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. 10904 del 6/8/2014 avente ad oggetto “Accreditamento definitivo dei servizi socio 
sanitari: 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 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;

visto il  punto  5.3.4  dell'allegato  1  della  DGR  514  del  20/04/2009  che  disciplina  “Durata  e 
rinnovo”dell'accreditamento definitivo come segue: 

• “il  rinnovo  dell'accreditamento  definitivo  può  essere  concesso  per  una  sola  volta  dal  
soggetto istituzionalmente competente sulla base di una domanda presentata dal soggetto  
gestore  del  servizio  accreditato  entro  sei  mesi  dal  termine  della  scadenza  del  
provvedimento di accreditamento”;

• “il  rinnovo  viene  concesso  previa  verifica,  con  le  modalità  di  cui  al  punto  5.3.2,  del  
mantenimento  della  coerenza  programmatica,  dei  requisiti  nonché  dei  positivi  risultati  
dell'attività svolta, erogata e percepita”;

dato atto che nella sopracitata DGR 514/2009, le modalità di cui al punto 5.3.2 “Verifica della 
coerenza programmatica e del possesso dei requisiti“ consistono nella coerenza della proposta di 
accreditamento definitivo con il fabbisogno indicato nella programmazione territoriale contenuta nel 
Piano di zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale ; 

vista la comunicazione della Regione Emilia-Romagna prot. PG/2019/0825808 del 06/11/2019 ad 



oggetto “accreditamento socio-sanitario definitivo – durata dei provvedimenti di rinnovo”;

considerato che detta coerenza programamatica si evince dai seguenti atti: 

� Delibera di Giunta dell’UdTA allargata al Direttore del Distretto Socio Sanitario n. 71 del 
04/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, 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 Deliberazione di Consiglio dell’Unione Terre d’Argine n. 15 del 18/07/2018, esecutiva ai 
sensi  di  legge,  avente 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.”  con 
particolare  riferimento  alla  scheda  del  Piano  attuativo  2019  intitolata  “FRNA e  FNA 
ANZIANI”;

� Delibera di Giunta dell’UdTA 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”; con particolare riferimento alla scheda 
del Piano attuativo 2019 intitolata “FRNA e FNA ANZIANI” nella parte in cui si stabilisce che 
“Nel corso del 2019 si procederà alle verifiche necessarie per procedere all'accreditamento  
definitivo delle strutture accreditate provvisoriamente nonché al rinnovo dell'accreditamento  
definitivo delle  strutture accreditate definitivamente a decorrere dal  1 gennaio 2015.  Si  
procederà,  laddove  l’OTAP verificherà  il  rispetto  dei  requisiti  richiesti  dalla  normativa  
vigente, all’accreditamento definitivo dei suddetti servizi per ulteriori 5 anni di servizi”;

� Delibera di Giunta dell’UdTA n. 154 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto 
“Delibera  di  indirizzo  in  materia  di  accreditamento  dei  servizi  sociosanitari  e  atti 
conseguenti”  con  la  quale  è  stata  confermata  l’indicazione  prevista  nella  vigente 
programmazione al rilascio di provvedimenti di rinnovo di accreditamento definitivo della 
durata  di  cinque  anni  per  i  provvedimenti  di  accreditamento  definitivo  in  scadenza  al 
31/12/2019;

viste, inoltre:
� la Determinazione Dirigenziale UdTA n. 1013 del 30/12/2014 ad oggetto “Provvedimento di 

accreditamento definitivo Casa Residenza per Anziani Ten. L. Marchi ai sensi della DGR 
514/2009”;

� la  Determinazione  Dirigenziale  UdTA  n.  921  del  18/12/2015  di  conferma 
dell’accreditamento definitivo;

vista la domanda presentata da ASP Terre d’Argine con sede legale a Carpi in Via Trento e Trieste 
22 CF e  P.IVA n.  03169870361,  per  il  rinnovo dell’accreditamento definitivo del  servizio  Casa 
Residenza per Anziani TEN. L. MARCHI con sede a Carpi in Via C. Catellani 9/A per 64 posti, 
assunta agli atti con prot. n. 34232 del 11/06/2019;

viste le comunicazioni con le quali il Soggetto istituzionalmente Competente (prot. n. 44292/2019 
e prot. n. 44288/2019) conferiva al responsabile OTAP il mandato per l'espletamento delle verifiche 
(documentali  e/o  in  loco)  e  richiedeva  al  suddetto  responsabile  OTAP  di  dare  avvio  alla 
costituzione dei team di valutatori;

vista la  comunicazione  dell’AUSL prot.  n.  67418/2019  indirizzata  ai  gestori  dei  servizi  socio 
sanitari e per conoscenza ai Soggetti Istituzionalmente Competenti e agli Uffici di Piano, con la 
quale il Responsabile OTAP trasmette formalmente le check list di autovalutazione da utilizzare nel 
percorso di accreditamento definitivo ed il calendario degli audit da effettuare a cura dei team di 
verifica definiti in considerazione della regolamentazione regionale in materia; 

vista la documentazione inviata dal Soggetto Gestore in risposta alla suddetta comunicazione del 
Responsabile OTAP prot. n. 55535 del 01/10/2019 al Soggetto Istituzionalmente competente;



considerato che in data 09/10/2019 il team OTAP ha proceduto alla verifica dei requisiti per il 
rinnovo dell'accreditamento definitivo del servizio di Casa Residenza per Anziani TEN. L. MARCHI;

visto il report di verifica per l'accreditamento definitivo di n. 64 posti di Casa Residenza per Anziani 
TEN.  L.  MARCHI  assunto  agli  atti  con  prot.  n.  66385  del  22/11/2019,  che  evidenzia  il 
soddisfacimento dei requisiti richiesti per  il rinnovo dell'accreditamento definitivo;

considerato che con prot. n. 69034 del 05/12/2019 è stata richiesta da parte del SIC ad ASP Terre 
d’Argine  ulteriore  documentazione,  ai  fini  di  una  puntuale  verifica  dei  requisiti  richiesti 
dall’accreditamento nonché degli extra standard riconosciuti dall’Unione delle Terre d’Argine alla 
struttura;

verificato che la documentazione inviata dal gestore, pervenuta entro i termini fissati e assunta 
agli atti con prot. n. 70273 del 11/12/2019, soddisfa i requisiti richiesti dall’accreditamento;

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 il  rinnovo dell’accreditamento definitivo in favore di ASP Terre d’Argine con sede 
legale  a  Carpi  in  Via  Trento e Trieste 22 CF e P.IVA n.  03169870361 per  il  servizio  di  Casa 
Residenza per Anziani TEN. L. MARCHI ubicato a Carpi in Via C. Catellani, 9/A; 

di dare atto che il rinnovo dell’accreditamento definitivo è rilasciato per n. 64 posti di servizio di 
CASA RESIDENZA ANZIANI nell'Unione delle Terre d'Argine; 

di specificare che l’accreditamento definitivo è rilasciato dal 01/01/2020 con durata 5 (cinque) 
anni e cioè sino al 31/12/2024, fatta salva la verifica di cui al punto successivo;

di trasmettere il report di verifica per l'accreditamento definitivo prot. n. 66385/2019 al Soggetto 
Gestore;

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  definitivo  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 rinnovo 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  ri n n ov o  d i  a c cr e d i t a m e n t o  d e f i n i t iv o  p er  i l  s e rviz i o  CASA 
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