
COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

SETTORE SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 5 / 2015

OGGETTO:  INTEGRAZIONE  DD.  N.  793  DEL  24/12/2014  AD  OGGETTO: 
RILASCIO  ACCREDITAMENTO  DEFINITIVO  DEI  SERVIZI  SOCIO-
SANITARI  PER  ANZIANI,  ADULTI  E  DISABILI  GIÀ  ACCREDITATI 
TRANSITORIAMENTE (DGR 514/2009, PUNTO 5.3.3 ALLEGATO 1) E 
CONSEGUENTE PROROGA DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti atti:

-  Determinazione  Dirigenziale  n.  793  del  24/12/2014:  Rilascio  accreditamento 
definitivo  dei  servizi  socio-sanitari  per  anziani,  adulti  e  disabili  già  accreditati 
transitoriamente (DGR 514/2009, punto 5.3.3 allegato 1) e conseguente proroga dei 
relativi contratti di servizio.”

 Motivi del provvedimento:

In sede di approvazione della propria DD n. 793/2014 sono stati rilevati una serie di 
errori  materiali,  in  conseguenza  dei  quali  occorre  integrare  sia  il  testo  della 
Determinazione che parte degli allegati come segue:

INTEGRAZIONE AL TESTO:
Pag. 4:
Considerato che il Comitato di Distretto nella seduta del 23/10/2014, nell’ambito della 
programmazione del fabbisogno ed a seguito di verifica con il soggetto gestore, ha 
trasformato n. 6 posti residenziali dedicati ad inserimenti individuali per persone con 
gravissime  disabilità  acquisite  (DGR  2068/04)  da  ricavare  all’interno  dell’offerta 
residenziale  per  anziani  esistente  presso  la  struttura  “Camerini”  posta  in  Castel 
Bolognese  e  attualmente  gestita  dall’ASP  “Solidarietà  Insieme”, senza  aumento  di 
posti ulteriori, decisione poi formalizzata da ciascun Comune in sede di approvazione 
del Piano di zona 2014; (INTEGRATO CON):
che, in conseguenza di tale trasformazione, il  corrispettivo economico spettante al  
soggetto  gestore  individuato  ammonta,  fino  alla  definizione  del  nuovo  sistema  
omogeneo di tariffe regionali, all’importo pattuito di €. 150,00 giornaliere e che tale  
importo verrà inserito all’interno dello schema di proroga, ALLEGATO A alla DD n.  
793/2014;

Pag. 10 e Punto 7 del dispositivo:
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Precisato che, ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Faenza n. 
233  del  22/12/2014  (INTEGRATO CON:)  i  cui  contenuti  sono  stati  approvati  dal  
Comitato di Distretto di Faenza nella seduta del 21/12/2014, ed avente ad oggetto: 
“Approvazione di convenzioni e di indirizzi generali per l’affidamento e la stesura dei 
contratti di servizio relativi a servizi sociali e sociosanitari” la proroga del contratto di 
servizio  Rep.  Bis.  4919  del  09/08/2012,  per  quanto  riguarda  i  servizi  connessi  e 
aggiuntivi di cui agli articoli 7 ed 8,  ha effetto fino al 31/08/2015 per il  servizio di 
sostegno all’integrazione dei disabili minori nei contesti scolastico ed estivo, nonché per 
il servizio di vigilanza sugli scuolabus a favore degli alunni disabili frequentanti scuole 
dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di I° e II° grado e a favore degli alunni 
frequentanti le scuole dell'infanzia;

ERRATA CORRIGE:
ALLEGATO 4: 
Denominazione del servizio accreditato: IL FONTANONE viale Stradone, 7 – FAENZA 
per 2 nuclei di 23 posti ciascuno corretto in: per 5 nuclei.
ALLEGATO 21:
“I TIGLI” - Tipologia del servizio accreditato: CENTRO SOCIO RIABILITATIVO 
RESIDENZIALE corretto in: CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO
ALLEGATO 22:
“LA RONDINE” - Tipologia del servizio accreditato: CENTRO SOCIO RIABILITATIVO 
RESIDENZIALE corretto in: CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO
ALLEGATO 23:
“LA MACCOLINA” - Validità dell’ accreditamento definitivo: Dal 01/01/2015 al 
31/12/202019 corretto in: Dal 01/01/2015 al 31/12/2019;

DETERMINA

Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal responsabile del servizio in ordine 
alla regolarità del presente provvedimento, come risultante dal visto sottoscritto con 
firma digitale che compone il presente atto dirigenziale;  

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis del D.Lgs 
18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e  dei 
pareri che lo compongono; 

      Visto l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Visti gli artt. 46 e seguenti dello statuto del Comune di Faenza;

determina

1) Di integrare la propria Determinazione n. 793 del 24/12/2014 come segue:
Pag. 4:
Considerato che il Comitato di Distretto nella seduta del 23/10/2014, nell’ambito della 
programmazione del fabbisogno ed a seguito di verifica con il soggetto gestore, ha 
trasformato n. 6 posti residenziali dedicati ad inserimenti individuali per persone con 
gravissime  disabilità  acquisite  (DGR  2068/04)  da  ricavare  all’interno  dell’offerta 
residenziale  per  anziani  esistente  presso  la  struttura  “Camerini”  posta  in  Castel 
Bolognese  e  attualmente  gestita  dall’ASP  “Solidarietà  Insieme”, senza  aumento  di 
posti ulteriori, decisione poi formalizzata da ciascun Comune in sede di approvazione 
del Piano di zona 2014; 
che, in conseguenza di tale trasformazione, il  corrispettivo economico spettante al  
soggetto  gestore  individuato  ammonta,  fino  alla  definizione  del  nuovo  sistema  
omogeneo di tariffe regionali, all’importo pattuito di €. 150,00 giornaliere e che tale  
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importo verrà inserito all’interno dello schema di proroga, ALLEGATO A alla DD n.  
793/2014;

Pag. 10 e Punto 7 del dispositivo:
Precisato che, ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Faenza n. 
233 del 22/12/2014 i cui contenuti sono stati approvati dal Comitato di Distretto di  
Faenza  nella  seduta  del  21/12/2014, ed  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  di 
convenzioni e di indirizzi generali per l’affidamento e la stesura dei contratti di servizio 
relativi a servizi sociali e sociosanitari” la proroga del contratto di servizio Rep. Bis. 
4919 del 09/08/2012, per quanto riguarda  i servizi connessi e aggiuntivi di cui agli 
articoli 7 ed 8, ha effetto fino al 31/08/2015 per il servizio di sostegno all’integrazione 
dei disabili minori nei contesti scolastico ed estivo, nonché per il servizio di vigilanza 
sugli scuolabus a favore degli alunni disabili frequentanti scuole dell’infanzia, scuole 
primarie e secondarie di I° e II° grado e a favore degli alunni frequentanti le scuole 
dell'infanzia;

2) di modificare le schede 4, 21, 22, 23, già allegate alla propria DD. 793/2014, come 
sopra descritto e inserite nel testo ridefinito, nelle modalità e termini meglio riportati 
in  ALLEGATO, rispettivamente numerate, parti  integranti  e sostanziali  del  presente 
atto;

3) di nulla mutare in merito agli altri aspetti ed elementi riportati nella propria DD n. 
793/2014, in particolare al  punto 12) del dispositivo che riguarda lo stanziamento 
delle relative risorse finanziarie; 

4) di  pubblicare il  presente provvedimento sul  sito  del  Comune di  Faenza 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;

5) la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione da parte del 
dirigente del settore.

Lì, 13/01/2015 IL DIRIGENTE
UNIBOSI PIERANGELO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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ALLEGATO 4 ALLA DETERMINA DI RILASCIO ACCREDITAMENTO DEFINITIVO  
 

DISTRETTO 
di 

ubicazione 
del servizio 

Denominazion
e del servizio 
accreditato 

Tipologia del 
servizio 

accreditato 

Accreditament
o definitivo 
concesso in 
favore del 
Soggetto 
gestore  

Tipologia 
soggetto 
gestore 

accreditato 
definitivamente 

n. posti 
accreditati 

Validità dell’ 
accreditamento 

definitivo 

FAENZA 

IL 
FONTANONE 
viale Stradone, 

7 - FAENZA 
per 5 nuclei  

Casa 
Residenza 
per anziani 

non 
autosufficienti 

A.T.I. tra Coop. 
Soc. "In 

Cammino" e 
"Zerocento" di 

Faenza, 
C.A.D.I. di 
Modigliana 

Privato 112 

Dal 01/01/2015 
al 31/12/2017 
rinnovabile per 
ulteriori anni 3 
(salvo diverse 
disposizioni 
normative 
Regionali) 

Tipologia di accreditamento transitorio:  
Gestione mista ASP “Prendersi cura” Faenza e A.T.I.  tra 

Coop. Soc. "In Cammino" e "Zerocento" di Faenza, C.A.D.I. di 
Modigliana 

Risultanza istruttoria OTAP: report PEC del 
12/12/2014 (Prot. arrivo n. 62768 del 
16/12/2014) in merito al rispetto dei 
requisiti prioritari previsti dalla Tabella A di 
cui alla DGR n. 10904/2014 

Evidenze documentali in corso di predisposizione per le 
situazioni derivanti da precedenti gestioni miste 

Produrre evidenza documentale entro il 31/03/2015 

Valutazioni Ufficio di Piano sulla 
programmazione territoriale:  

Piena coerenza (DGU 176/2014 E DCU 68/2014) 

Valutazioni Ufficio di Piano sulla 
realizzazione piano di adeguamento: 

Produrre evidenze documentali in quanto situazioni derivanti 
da precedenti gestioni miste entro il 31/03/2015 

Valutazioni Ufficio di Piano sulla 
realizzazione della unitarietà della 
gestione: 

Produrre evidenze documentali in quanto situazioni derivanti 
da precedenti gestioni miste entro il 31/03/2015 

Altre note da parte dell’Ufficio di Piano: 

Si prende atto che il sistema omogeneo di tariffe per i servizi accreditati definitivamente non è stato ancora 
definito dalla Regione Emilia Romagna e che fino alla sua definizione continueranno ad applicarsi le 
pattuizioni esistenti tra le parti con riferimento ai contratti di servizio per l’accreditamento transitorio. 
Trattandosi di precedente gestione mista, si dà atto che il rapporto contrattuale prosegue nei confronti 
dell’unico contraente accreditato per intervenuta novazione soggettiva, visto il rilascio del provvedimento di 
accreditamento definitivo all’unico soggetto al quale compete di assicurare l’unitarietà gestionale del 
servizio. 

Presentata domanda di subentro in autorizzazione al funzionamento P.E.C. n. 56631 del 17/11/2014 

Contratto di servizio Protocollato al n. 97597 in data 30/12/2011; Approvato con DD Direttore Generale 
AUSL n. 782 del 29/12/2011 e con DD12/336 del 29/12/2011 
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ALLEGATO 21 ALLA DETERMINA DI RILASCIO ACCREDITAMENTO DEFINITIVO  
 

DISTRETTO 
di 

ubicazione 
del servizio 

Denominazion
e del servizio 
accreditato 

Tipologia del 
servizio 

accreditato 

Accreditament
o definitivo 
concesso in 
favore del 
Soggetto 
gestore  

Tipologia 
soggetto 
gestore 

accreditato 
definitivam

ente 

n. posti 
accreditati 

Validità dell’ 
accreditamento 

definitivo 

FAENZA 
I TIGLI Via 

Trieste, 30 - 
FAENZA 

CENTRO 
SOCIO 

RIABILITATI
VO DIURNO 

COOPERATIV
A SOCIALE IN 
CAMMINO di 

Faenza 

Privato 5 

Dal 01/01/2015 
al 31/12/2017 
rinnovabile per 
ulteriori anni 3 
(salvo diverse 
disposizioni 
normative 
Regionali) 

Tipologia di accreditamento transitorio:  COOPERATIVA SOCIALE IN CAMMINO di Faenza 

Risultanza istruttoria OTAP: report PEC del 
12/12/2014 (Prot. arrivo n. 62768 del 
16/12/2014) in merito al rispetto dei 
requisiti prioritari previsti dalla Tabella A di 
cui alla DGR n. 10904/2014 

Presenza di tutti i requisiti prioritari 

Valutazioni Ufficio di Piano sulla 
programmazione territoriale:  

Piena coerenza (DGU 176/2014 E DCU 68/2014) 

Valutazioni Ufficio di Piano sulla 
realizzazione piano di adeguamento: 

Realizzato  

Valutazioni Ufficio di Piano sulla 
realizzazione della unitarietà della 
gestione: 

Completata 

Altre note da parte dell’Ufficio di Piano: 

Contratto di servizio Rep. Bis n. 5112 del 25/03/2014; 
Approvato con DD07 del 29/01/2014 (Esecutiva dal 
04/02/2014) e DD Direttore Generale AUSL n. 191 del 
20/03/2014  
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ALLEGATO 22 ALLA DETERMINA DI RILASCIO ACCREDITAMENTO DEFINITIVO  
 

DISTRETTO 
di 

ubicazione 
del servizio 

Denominazion
e del servizio 
accreditato 

Tipologia del 
servizio 

accreditato 

Accreditament
o definitivo 
concesso in 
favore del 
Soggetto 
gestore  

Tipologia 
soggetto 
gestore 

accreditato 
definitivam

ente 

n. posti 
accreditati 

Validità dell’ 
accreditamento 

definitivo 

FAENZA 
LA RONDINE 
Via Galli, 16 - 

FAENZA 

CENTRO 
SOCIO 

RIABILITATI
VO DIURNO 

COOPERATIV
A SOCIALE IN 
CAMMINO di 

Faenza 

Privato 20 

Dal 01/01/2015 
al 31/12/2017 
rinnovabile per 
ulteriori anni 3 
(salvo diverse 
disposizioni 
normative 
Regionali) 

Tipologia di accreditamento transitorio:  COOPERATIVA SOCIALE IN CAMMINO di Faenza 

Risultanza istruttoria OTAP: report PEC del 
12/12/2014 (Prot. arrivo n. 62768 del 
16/12/2014) in merito al rispetto dei 
requisiti prioritari previsti dalla Tabella A di 
cui alla DGR n. 10904/2014 

Presenza di tutti i requisiti prioritari 

Valutazioni Ufficio di Piano sulla 
programmazione territoriale:  

Piena coerenza (DGU 176/2014 E DCU 68/2014) 

Valutazioni Ufficio di Piano sulla 
realizzazione piano di adeguamento: 

Realizzato  

Valutazioni Ufficio di Piano sulla 
realizzazione della unitarietà della 
gestione: 

Completata 

Altre note da parte dell’Ufficio di Piano: 

Contratto di servizio Rep. Bis n. 5112 del 25/03/2014; 
Approvato con DD07 del 29/01/2014 (Esecutiva dal 
04/02/2014) e DD Direttore Generale AUSL n. 191 del 
20/03/2014  
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ALLEGATO 23 ALLA DETERMINA DI RILASCIO ACCREDITAMENTO DEFINITIVO  
 

DISTRETTO 
di 

ubicazione 
del servizio 

Denominazion
e del servizio 
accreditato 

Tipologia del 
servizio 

accreditato 

Accreditament
o definitivo 
concesso in 
favore del 
Soggetto 
gestore  

Tipologia 
soggetto 
gestore 

accreditato 
definitivam

ente 

n. posti 
accreditati 

Validità dell’ 
accreditamento 

definitivo 

FAENZA 
“La Maccolina” 

Via Tebano, 
150 - FAENZA 

CENTRO 
SOCIO 

RIABILITATI
VO DIURNO 

CooperatIva 
Sociale 
Educare 
Insieme 
Faenza 

Privato 6 

Dal 01/01/2015 
al 31/12/2019 
rinnovabile per 
ulteriori anni 5 
(salvo diverse 
disposizioni 
normative 
Regionali) 

Tipologia di accreditamento transitorio:  cooperativa Sociale Educare Insieme Faenza 

Risultanza istruttoria OTAP: report PEC del 
12/12/2014 (Prot. arrivo n. 63415 del 
18/12/2014) in merito al rispetto dei 
requisiti prioritari previsti dalla Tabella A di 
cui alla DGR n. 10904/2014 

Presenza di tutti i requisiti prioritari 

Valutazioni Ufficio di Piano sulla 
programmazione territoriale:  

Piena coerenza (DGU 176/2014 E DCU 68/2014) 

Valutazioni Ufficio di Piano sulla 
realizzazione piano di adeguamento: 

Completato 

Valutazioni Ufficio di Piano sulla 
realizzazione della unitarietà della 
gestione: 

Realizzata 

Altre note da parte dell’Ufficio di Piano: 

Contratto di servizio Protocollato al n. 4896 in data 
03/05/2012; Approvato con DD07/20 del 26/01/2012 
(Esecutiva dal 30/01/2012) e DD Direttore Generale AUSL 
n. 32 del 30/01/2012  
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO

SETTORE SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE

PROPOSTA  n. 23 / 2015

OGGETTO: INTEGRAZIONE DD. N. 793 DEL 24/12/2014 AD OGGETTO: RILASCIO 
ACCREDITAMENTO DEFINITIVO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER ANZIANI, ADULTI 
E DISABILI GIÀ ACCREDITATI TRANSITORIAMENTE (DGR 514/2009, PUNTO 5.3.3 
ALLEGATO 1) E CONSEGUENTE PROROGA DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio  svolto. 

Lì, 12/01/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICCHI ANTONIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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