
ALLEGATO 1 ALLA DETERMINA DI RILASCIO ACCREDITAMENTO DEFINITIVO  
 

 
 
 

DISTRETTO 
di 

ubicazione 
del servizio 

Denominazione 
del servizio 
accreditato 

Tipologia del 
servizio 

accreditato 

Soggetto 
gestore 

accreditato 
per il 

servizio 

Tipologia 
soggetto 
gestore 

accreditato 

n. posti 
accreditati 

Validità 
dell’accreditamento 

definitivo 

FAENZA 

 S.ANTONIO 
ABATE E SS. 

FILIPPO E 
GIACOMO Via 

Roma, 21 
CASOLA 

VALSENIO 

Casa 
Residenza 
per anziani 

non 
autosufficienti 

A.T.I. tra 
Coop. Soc. 

"In 
Cammino" 

e 
"Zerocento" 
di Faenza 
e C.A.D.I. 

di 
Modigliana 

Privato 19 

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 “Solidarietà Insieme” Castel 

Bolognese 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. 56630 del 17/11/2014 

Contratto di servizio Protocollato al n. 97582 in data 30/12/2011; Approvato con DD Direttore 
Generale AUSL n. 781 del 29/12/2011 e DD12/335 del 29/12/2011 (Esecutiva dal 29/12/2011)  



 
ALLEGATO 2 ALLA DETERMINA DI RILASCIO ACCREDITAMENTO DEFINITIVO  

 

DISTRETTO 
di 

ubicazione 
del servizio 

Denominazion
e del servizio 
accreditato 

Tipologia del 
servizio 

accreditato 

Soggetto 
gestore 

accreditato per 
il servizio 

Tipologia 
soggetto 
gestore 

accreditato 

n. posti 
accreditati 

Validità dell’ 
accreditamento 

definitivo 

FAENZA 

"CAMERINI" 
Via 

Biancanigo, 
45/A  

CASTEL 
BOLOGNESE 

 

Casa 
Residenza 
per anziani 

non 
autosufficienti 

A.S.P. 
SOLIDARIETA' 

INSIEME 
Castel 

Bolognese 
 

Pubblico 

40   
di cui fino a n. 6 
posti dedicati ad 

inserimenti 
individuali da DGR 
2068/2004 e n. 4 

riservati ai ricoveri 
temporanei e di 

sollievo 

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 “Solidarietà Insieme” Castel Bolognese 

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 

Non evidenza documentale dei seguenti requisiti: 5.3 RG – 
6.7 RG – 8.1 RG (procedura dimissione)  

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: 

L’ASP “Prendersi cura” si trasforma in “ASP della Romagna Faentina” nel corso del 2015. 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. Nei casi di 
precedenti gestioni miste, si darà atto che il rapporto contrattuale proseguirà nei confronti dell’unico 
contraente accreditato per intervenuta novazione soggettiva, visto il rilascio del provvedimento di 
accreditamento definitivo all’unico soggetto al quale competerà di assicurare l’unitarietà gestionale del 
servizio. 
Contratto di servizio Protocollato al n. 97582 in data 30/12/2011; Approvato con DD Direttore Generale 
AUSL n. 781 del 29/12/2011 e DD12/335 del 29/12/2011 (Esecutiva dal 29/12/2011)  



 
ALLEGATO 3 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 

LEGA-
ZAMBELLI Via 
F.lli Cardinali 
Cicognani, 90 
BRISIGHELLA 

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 36 

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 “Solidarietà Insieme” Castel Bolognese 

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. 56671 del 17/11/2014 

Contratto di servizio Protocollato al n. 97582 in data 30/12/2011; Approvato con DD Direttore Generale 
AUSL n. 781 del 29/12/2011 e DD12/335 del 29/12/2011 (Esecutiva dal 29/12/2011)  



 
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 



 
ALLEGATO 5 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 

V. BENNOLI  
Via provinciale 
S. Mauro, 4 - 
SOLAROLO 

Casa 
Residenza 
per anziani 

non 
autosufficienti 

A.S.P. 
"Prendersi 

cura" di 
Faenza  

Pubblico 

29  
di cui n. 4  

convenzionati con 
il Distretto di Lugo 

e n. 25 con 
Faenza 

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 “Solidarietà Insieme” Castel Bolognese 

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 

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: 

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

Valutazioni Ufficio di Piano sulla 
realizzazione della unitarieta' 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: 

L’ASP “Prendersi cura” si trasforma in “ASP della Romagna faentina” nel corso del 2015.  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. Nei casi di 
precedenti gestioni miste, si darà atto che il rapporto contrattuale proseguirà nei confronti dell’unico 
contraente accreditato per intervenuta novazione soggettiva, visto il rilascio del provvedimento di 
accreditamento definitivo all’unico soggetto al quale competerà di assicurare l’unitarietà gestionale del 
servizio. 
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 



 
ALLEGATO 6 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 

CENTRO 
PLURISERVIZ
I "RESIDENZA 

S.UMILTA'" 
Via Cova, 23 - 

FAENZA 

Casa 
Residenza 
per anziani 

non 
autosufficienti 

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

Cammino" e 
"Zerocento" di 

Faenza 

Privato 

60 di cui n. 20 

posti di Casa 
protetta; n. 20 
posti di Nucleo 
Sperimentale 

dedicato a 
persone affette da 

morbo di 
Alzheimer; n. 20 

posti di Residenza 
Sanitaria 

Assistenziale 
(RSA) 

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

Tipologia di accreditamento transitorio:  A.T.I.  tra Coop. Soc. "In Cammino" e "Zerocento" 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 unitarieta' della 
gestione: 

Completata 

Altre note da parte dell’Ufficio di Piano: 

Contratto di servizio Protocollato al n. 41114 in data 
30/05/2012; Approvato con DD Direttore Generale AUSL n. 
309 del 22/05/2012 e DD07/133 del 16/05/2012 (Esecutiva 
dal 16/05/2012)  



 
ALLEGATO 7 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 

"SAN 
MAGLORIO" 

Via 
Ospitalacci, 43 

- FAENZA 

Casa 
Residenza 
per anziani 

non 
autosufficienti 

COOPERATIV
A SOCIALE IN 
CAMMINO di 

Faenza 

Privato 40  

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 unitarieta' della 
gestione: 

Completata 

Altre note da parte dell’Ufficio di Piano: 

Contratto di servizio Protocollato al n. 41160 in data 
30/05/2012; Approvato con DD Direttore Generale AUSL n. 
309 del 22/05/2012 e DD07/133 del 16/05/2012 (Esecutiva 
dal 16/05/2012)  



 
ALLEGATO 8 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 

VILLA 
STACCHINI 

Viale 
Stradone, 20 - 

FAENZA 

Casa 
Residenza 
per anziani 

non 
autosufficienti 

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 unitarieta' della 
gestione: 

Completata 

Altre note da parte dell’Ufficio di Piano: 

Contratto di servizio Protocollato al n. 41160 in data 
30/05/2012; Approvato con DD Direttore Generale AUSL n. 
309 del 22/05/2012 e DD07/133 del 16/05/2012 (Esecutiva 
dal 16/05/2012)  



 
ALLEGATO 9 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 

VILLABELLA 
Viale delle 

Rimembranze, 
22 - RIOLO 

TERME 

Casa 
Residenza 
per anziani 

non 
autosufficienti 

STELLA 
ASSISTANCE 

Società 
cooperativa  

Sociale Riolo 
Terme 

Privato 17  

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

Tipologia di accreditamento transitorio:  
STELLA ASSISTANCE Società cooperativa  Sociale Riolo 

Terme 

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 

Non evidenza documentale dei seguenti requisiti: 2.1.10 RG 
– 6.7 RG – 6.8 RG – 8.1 RG (dimissione-disinfezione-

gestione trasmissione agenti infettivi) – 8.24 RG (DGR 514) 
In molti documenti manca la data di redazione 

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: 

Completata 

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. 7449 in data 
31/01/2012. Approvato con DD Direttore Generale AUSL n. 
34 del 30/01/2012 e DD07/21 del 26/01/2012 (Esecutiva dal 
26/01/2012)  



 
ALLEGATO 10 ALLA DETERMINA DI RILASCIO ACCREDITAMENTO DEFINITIVO  

 

DISTRETTO 
di 

ubicazione 
del servizio 

Denominazione 
del servizio 
accreditato 

Tipologia 
del servizio 
accreditato 

Soggetto 
gestore 

accreditato 
per il 

servizio 

Tipologia 
soggetto 
gestore 

accreditato 

n. posti 
accreditati 

Validità 
dell’accreditamento 

definitivo 

FAENZA 

 S.ANTONIO 
ABATE E SS. 

FILIPPO E 
GIACOMO Via 

Roma, 21 
CASOLA 

VALSENIO 

Centro 
diurno 
anziani  

A.T.I. tra 
Coop. Soc. 

"In 
Cammino" 

e 
"Zerocento" 
di Faenza 
e C.A.D.I. 

di 
Modigliana 

Privato 

5 compreso 

un nucleo 
sperimentale 

denominato “Il 
Fiordaliso” di 
n. 3 posti per 
inserimenti 

dedicati 
all’accoglienza 

di disabili 
adulti/anziani 

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 “Solidarietà Insieme” Castel 

Bolognese 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. 56627 DEL 
17/11/2014 
Contratto di servizio Protocollato al n. 97582 in data 30/12/2011; Approvato con DD Direttore 
Generale AUSL n. 781 del 29/12/2011 e DD12/335 del 29/12/2011 (Esecutiva dal 29/12/2011) 



 
ALLEGATO 11 ALLA DETERMINA DI RILASCIO ACCREDITAMENTO DEFINITIVO  

 

DISTRETTO 
di 

ubicazione 
del servizio 

Denominazion
e del servizio 
accreditato 

Tipologia del 
servizio 

accreditato 

Soggetto 
gestore 

accreditato per 
il servizio 

Tipologia 
soggetto 
gestore 

accreditato 

n. posti 
accreditati 

Validità dell’ 
accreditamento 

definitivo 

FAENZA 

"CAMERINI" 
Via 

Biancanigo, 
45/A  

CASTEL 
BOLOGNESE 

 

Centro 
Diurno 
anziani  

A.S.P. 
SOLIDARIETA' 

INSIEME 
Castel 

Bolognese 
 

Pubblico 16 

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 “Solidarietà Insieme” Castel Bolognese 

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 

Non evidenza documentale dei seguenti requisiti:  
5.3 RG – 6.7 RG – 8.1 RG (procedura dimissione) – 8.9 RG 

- 8.15 RG. 
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: 

Completata  

Valutazioni Ufficio di Piano sulla 
realizzazione della unitarietà della 
gestione: 

Realizzata 

Altre note da parte dell’Ufficio di Piano: 

L’ASP “Prendersi cura” si trasforma in “ASP della Romagna faentina” nel corso del 2015. 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. Nei casi di 
precedenti gestioni miste, si darà atto che il rapporto contrattuale proseguirà nei confronti dell’unico 
contraente accreditato per intervenuta novazione soggettiva, visto il rilascio del provvedimento di 
accreditamento definitivo all’unico soggetto al quale competerà di assicurare l’unitarietà gestionale del 
servizio. 
Contratto di servizio Protocollato al n. 97582 in data 30/12/2011; Approvato con DD Direttore Generale 
AUSL n. 781 del 29/12/2011 e DD12/335 del 29/12/2011 (Esecutiva dal 29/12/2011) 



 
ALLEGATO 12 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 

"Lega-
Zambelli" Via 
F.lli Cardinali 
Cicognani, 90 
BRISIGHELLA 

Centro diurno 
anziani  

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

Cammino" e 
"Zerocento" di 

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

 

Privato 16 

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 “Solidarietà Insieme” Castel Bolognese 
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. 56673 del 17/11/2014 

Contratto di servizio Protocollato al n. 97582 in data 30/12/2011; Approvato con DD Direttore Generale 
AUSL n. 781 del 29/12/2011 e DD12/335 del 29/12/2011 (Esecutiva dal 29/12/2011)  



 
ALLEGATO 13 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 

IL 
FONTANONE 
viale Stradone, 

7 - FAENZA  

Centro 
Diurno 
anziani 

A.S.P. 
"Prendersi 

cura" di 
Faenza 

Pubblico 22 

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 

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: 

Completata  

Valutazioni Ufficio di Piano sulla 
realizzazione della unitarietà della 
gestione: 

Realizzata 

Altre note da parte dell’Ufficio di Piano: 

L’ASP “Prendersi cura” si trasforma in “ASP della Romagna faentina” nel corso del 2015.  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. Nei casi di 
precedenti gestioni miste, si darà atto che il rapporto contrattuale proseguirà nei confronti dell’unico 
contraente accreditato per intervenuta novazione soggettiva, visto il rilascio del provvedimento di 
accreditamento definitivo all’unico soggetto al quale competerà di assicurare l’unitarietà gestionale del 
servizio. 
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 (Esecutiva dal 29/12/2011)  



 
ALLEGATO 14 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 

V. BENNOLI  
Via provinciale 
S. Mauro, 4 - 
SOLAROLO 

Centro 
Diurno 
anziani 

A.S.P. 
"Prendersi 

cura" di 
Faenza  

Pubblico 3 

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 “Solidarietà Insieme” Castel Bolognese 

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 

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: 

Completata  

Valutazioni Ufficio di Piano sulla 
realizzazione della unitarieta' della 
gestione: 

Realizzata 

Altre note da parte dell’Ufficio di Piano: 

L’ASP “Prendersi cura” si trasforma in “ASP della Romagna Faentina” nel corso del 2015.  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. Nei casi di 
precedenti gestioni miste, si darà atto che il rapporto contrattuale proseguirà nei confronti dell’unico 
contraente accreditato per intervenuta novazione soggettiva, visto il rilascio del provvedimento di 
accreditamento definitivo all’unico soggetto al quale competerà di assicurare l’unitarietà gestionale del 
servizio. 
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 (Esecutiva dal 29/12/2011)  



 
ALLEGATO 15 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 

CENTRO 
PLURISERVIZ
I "RESIDENZA 

S.UMILTA'" 
Via Cova, 23 - 

FAENZA 

Centro 
Diurno 
anziani 

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

Cammino" e 
"Zerocento" di 

Faenza 

Privato 

20 compresi 

inserimenti per 
accoglienza di 

persone con gravi 
disturbi del 

comportamento 

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

Tipologia di accreditamento transitorio:  A.T.I.  tra Coop. Soc. "In Cammino" e "Zerocento" 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 unitarieta' della 
gestione: 

Completata 

Altre note da parte dell’Ufficio di Piano: 

Contratto di servizio Protocollato al n. 41114 in data 
30/05/2012; Approvato con DD Direttore Generale AUSL n. 
309 del 22/05/2012 e DD07/133 del 16/05/2012 (Esecutiva 
dal 16/05/2012)  



 
ALLEGATO 16 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 

VILLABELLA 
Viale delle 

Rimembranze, 
22 - RIOLO 

TERME 

Centro 
Diurno per 

anziani 

STELLA 
ASSISTANCE 

Società 
cooperativa  

Sociale Riolo 
Terme 

Privato 9 

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

Tipologia di accreditamento transitorio:  
STELLA ASSISTANCE Società cooperativa  Sociale Riolo 

Terme 

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 

Non evidenza documentale dei seguenti requisiti: 2.1.10 RG 
– 6.7 RG – 6.8 RG – 8.1 RG – 8.24 RG (DGR 514) 

In molti documenti manca la data di redazione 
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: 

Completata  

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. 7449 in data 
31/01/2012. Approvato con DD Direttore Generale AUSL n. 
34 del 30/01/2012 e DD07/21 del 26/01/2012 (Esecutiva dal 
26/01/2012)  



 
ALLEGATO 17 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 

“Francesca 
Cimatti” Via 
Pantoli, 11 
FAENZA 

Centro 
Diurno per 

anziani 

Cooperativa 
Sociale 

L'ALVEARE di 
Faenza 

Privato 

14 compresi 

inserimenti 
dedicati 

all’accoglienza di 
disabili 

adulti/anziani, 
caratterizzati da 

patologie 
geriatricamente 

riconducibili e con 
gravi disturbi del 
comportamento 

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

Tipologia di accreditamento transitorio:  Cooperativa Sociale L'ALVEARE 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 

Non evidenza documentale dei seguenti requisiti: 3.1 RG – 
6.2 RG - 6.7 RG – 8.1 RG – 8.4 RG – 8.9 RG – 8.15 RG – 

8.20 RG – 8.21 RG – 8.24 RG (DGR 514) 
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: 

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. 7483 in data 
31/01/2012; Approvato con DD Direttore Generale AUSL n. 
33 del 30/01/2012 e DD07/24 del 26/01/2012 (Esecutiva dal 
26/01/2012)  



 
ALLEGATO 18 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 

CASA DEL 
SOLE - Via 
Medaglie 
d'oro, 9 

FAENZA 

CENTRO 
SOCIO 

RIABILITATI
VO 

RESIDENZIA
LE 

COOPERATIV
A SOCIALE IN 
CAMMINO di 

Faenza 

Privato 

24 di cui n. 13 

posti utilizzati dal 
Distretto di 

Faenza, n. 1 posto 
dedicato a ricoveri 

temporanei di 
sollievo; n. 4 posti 

utilizzati dal 
Distretto di 

Ravenna, n. 3 
posti utilizzati dal 
Distretto di Lugo;  

n. 1 posto 
utilizzato 

dall’AUSL della 
Romagna – DSM;  

n. 1 posto 
utilizzato dal 

Distretto di Imola; 

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  



 
ALLEGATO 19 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 

RESIDENZIA
LE 

COOPERATIV
A SOCIALE IN 
CAMMINO di 

Faenza 

Privato 12 

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 unitarieta' 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  



 
ALLEGATO 20 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 

CASA DEL 
SOLE Via 
Medaglie 
d'oro, 9 - 
FAENZA 

CENTRO 
SOCIO 

RIABILITATI
VO DIURNO 

COOPERATIV
A SOCIALE IN 
CAMMINO di 

Faenza 

Privato 

18 di cui n. 16 

posti utilizzati dal 
Distretto di 

Faenza, n. 1 posto 
utilizzato dal 

Distretto di Lugo;   

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  



 
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  



 
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  



 
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  



 
ALLEGATO 24 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 

Validità dell’ accreditamento 
definitivo 

FAENZA 

assistenza 
domiciliare 

socio-
assistenziale 
per anziani e 

adulti non 
autosufficienti

e socio-
educativa per 
disabili adulti 

e minori; 

ASSISTENZ
A 

DOMICILIAR
E 

CONSORZIO  
A. TE.SE  
Viale delle 

Ceramiche, 43 
- FAENZA 

Privato 

Dal 01/01/2015 al 31/12/2017 
rinnovabile per ulteriori anni 3 

(salvo diverse disposizioni 
normative Regionali) 

Tipologia di accreditamento transitorio:  
CONSORZIO  A. TE.SE  

Viale delle Ceramiche, 43 - 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: 

Completato  

Valutazioni Ufficio di Piano sulla 
realizzazione della unitarietà della 
gestione: 

Realizzato 

Altre note da parte dell’Ufficio di Piano: 

Contratto di servizio Protocollato al n. 4919 in data 
09/08/2012;Approvato con DD07/20 del 26/01/2012 
(Esecutiva dal 30/01/2012) e Deliberazione del Direttore 
Generale AUSL n. 455 del 25/07/2012.  


