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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. 
 
Vista la normativa regionale dell’Emilia-Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociali e 
socio-sanitari ed in particolare: 
- l’art. 38 della l.r. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 772/2007; 
- l’art. 23 della l.r. 4/2008; 
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 514/2009 e successive integrazioni e modificazioni  
   (DGR 390/2011; DGR 1899/2012, DGR 1828/2013); 
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2110/2009, n. 219/2010, n. 1336/2010 e n.292/2014 

inerenti il sistema di remunerazione dei servizi socio sanitari accreditati; 
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2109/2009 e 1018/2014; 
- la deliberazione della Giunta Regionale n.1800/2014; 
 
Vista la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-
Romagna n 10904 del 6/8/2014 avente ad oggetto “Accreditamento definitivo dei servizi 
sociosanitari: Linee tecniche di indirizzo delle attività di verifica in attuazione della DGR1018/2014”; 
 
Vista la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-
Romagna n 7320 del 21/11/2014 avente ad oggetto l’approvazione degli schemi-tipo valevoli per il 
rilascio dell’accreditamento definitivo; 
 
Vista la convenzione approvata con Atti C.C. dei Comuni di: Faenza al n. 21 del 18/02/2013, 
Castel Bolognese al n. 21 del 27/03/2013, Solarolo al n. 6 del 23/01/2013 e del Consiglio 
dell’Unione della Romagna Faentina al n. 4 del 14/02/2013, di approvazione della Convenzione 
Rep. Bis n. 5009 in data 09/05/2013 avente ad oggetto: “Convenzione tra i Comuni di Faenza, 
Castel Bolognese, Solarolo, Unione della Romagna Faentina per le attività conferite dai Comuni di 
Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, per la gestione associata di funzioni e servizi sociali”; 
ed in particolare l’art. 16, comma 1  bis che, ai sensi della DGR 514/2009, punto 3 Allegato 1, 
individua il Comune di Faenza quale soggetto istituzionale delegato per le attività concernenti le 
procedure preordinate all’accreditamento dei servizi e delle strutture socio-sanitarie; 
 

Vista altresì la stessa convenzione Rep. Bis n. 5009 in data 09/05/2013 sopra citata, che all’Art. 15 
individua nel Dirigente del Servizio Sociale Associato il responsabile del procedimento 
amministrativo ai fini della concessione dell’accreditamento in ambito socio-sanitario e sociale;  
 

Vista la deliberazione della Giunta del Comune di Faenza (Comune capofila) n. 334 del 
02/12/2014 con cui è stato approvato l’Accordo di Programma tra i Comuni e l’Unione dei Comuni 
del Distretto di Faenza, la Provincia di Ravenna, l’Azienda U.S.L. di Ravenna per l’adozione del 
Piano per la Salute e il Benessere Sociale - Attuativo 2014 (ai sensi dell’art. 19, comma 2, della 
Legge n. 328 del 8/11/2000) in linea con il Piano di Zona Distrettuale per la Salute e il Benessere 
Sociale, triennio 2009 – 2011, con ulteriore proroga per il 2012, e biennio 2013 – 2014, così come 
disciplinato dalla DGR n 1682/2008, indicante  tempi e procedure per l’adozione dei documenti di 
programmazione in coerenza con i principi fissati nel Piano Sociale e Sanitario; 
 
Considerato che con lo stesso Accordo di Programma sono state adottate, in sede di 
programmazione valevole per l’ambito distrettuale, le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei 
servizi e delle strutture idonee a soddisfare il fabbisogno socio-assistenziale e socio-sanitario del 
territorio; 
 
Precisato che l'Ufficio di Piano, nella figura del Dirigente del Servizio Sociale Associato soggetto 
istituzionalmente competente per il Comune di Faenza, ha adottato le sottoriportate Determinazioni 
con le quali sono stati accreditati transitoriamente i servizi e le strutture idonee a soddisfare il 
fabbisogno individuato in sede di programmazione valevole per l'ambito distrettuale, ed i 
conseguenti Contratti di servizio, precisando: 
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− che entro il termine del 31/12/2013, prorogato al 30/6/2014 dalla Regione Emilia Romagna, il 
soggetto gestore individuato nel piano di adeguamento allegato all’istanza di accreditamento 
transitorio doveva presentare, a pena di decadenza, la domanda di accreditamento definitivo; 

− che il programma di adeguamento poteva essere modificato o integrato, al fine di garantire la 
gestione unitaria, solo nei casi di modifica alla programmazione di ambito Distrettuale e/o di 
motivata richiesta del gestore al Comitato di Distretto,  rilevata attraverso la relazione annuale 
sul posizionamento dei rispetto al programma di adeguamento; 

 

Codice e Denominazione 
servizio/struttura 

Soggetto gestore 
accreditato e n. posti 

Estremi 
atto di 
rilascio 

Estremi Contratto di 
servizio 

S02586- “VILLABELLA” 
Casa residenza per anziani 
non autosufficienti - Riolo 
Terme 

STELLA ASSISTANCE 
SOCIETA' COOP. 
SOCIALE per n. 17 posti 

DD12/280 
del 

21/12/2010  

- DD Direttore Generale 
AUSL n. 34 del 

30/01/2012 – Protocollata 
al n. 7449 in data 

31/01/2012; 

- DD07/21 del 26/01/2012 
(Esecutiva dal 
26/01/2012) 

S01560 - “S.UMILTA'” - 
Casa residenza con Nucleo 
alzheimer; S01559 – RSA 
per anziani non 
autosufficienti - Faenza 

A.T.I. tra Coop.Soc. "In 
Cammino" e "Zerocento" di 
Faenza per n. 60 posti di cui 
n. 20 Nucleo Alzheimer e n. 
20 RSA 

DD12/293 
del 

21/12/2010  

- DD Direttore Generale 
AUSL n. 309 del 

22/05/2012 – Protocollata 
al n. 41114 in data 

30/05/2012; 
- DD07/133 del 

16/05/2012 (Esecutiva dal 
16/05/2012) 

S00301 - “S.MAGLORIO” 
Casa residenza per anziani 
non autosufficienti - Faenza 

IN CAMMINO COOP. 
SOCIALE ONLUS per n. 40 
posti 

DD12/287 
del 

21/12/2010  

S00293 - “VILLA 
STACCHINI” Casa 
residenza per anziani non 
autosufficienti  

IN CAMMINO COOP. 
SOCIALE ONLUS per n. 20 
posti 

DD12/286 
del 

21/12/2010  

- DD Direttore Generale 
AUSL n. 309 del 

22/05/2012 – Protocollata 
al n. 41160 in data 

30/05/2012; 
- DD07/133 del 

16/05/2012 (Esecutiva dal 
16/05/2012) 

S00296 - “LEGA 
ZAMBELLI” Casa residenza 
per anziani non 
autosufficienti - Brisighella 

A.S.P. SOLIDARIETA' 
INSIEME con A.T.I. tra 
Coop.Soc. "In Cammino" e 
"Zerocento" di Faenza e 
C.A.D.I di Modigliana per n. 
36 posti 

DD12/296 
del  

21/12/2010  

S00298 - “S. ANTONIO 
ABATE E SS. FILIPPO E 
GIACOMO” Casa residenza 
per anziani non 
autosufficienti – Casola 
Valsenio 

A.S.P. SOLIDARIETA' 
INSIEME con A.T.I. tra 
Coop.Soc. "In Cammino" e 
"Zerocento" di Faenza e 
C.A.D.I di Modigliana per n. 
19 posti 

DD12/295 
del 

21/12/2010  

S00297 - “CAMERINI” 
Casa residenza per anziani 
non autosufficienti – Castel 
Bolognese 

A.S.P. SOLIDARIETA' 
INSIEME con A.T.I. tra 
Coop.Soc. "In Cammino" e 
"Zerocento" di Faenza e 
C.A.D.I di Modigliana per n. 
40 posti 

DD112/294 
del 

21/12/2010  

- DD Direttore Generale 
AUSL  n. 781 del 

29/12/2011 – Protocollata 
al n. 97582 in data 

30/12/2011 
- DD12/335 del 

29/12/2011 (Esecutiva dal 
29/12/2011) 

S00294 - “IL FONTANONE” ASP PRENDERSI CURA DD12/292 - DD Direttore Generale 
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Casa residenza per anziani 
non autosufficienti  

con A.T.I. tra Coop.Soc. "In 
Cammino" e "Zerocento" di 
Faenza e C.A.D.I di 
Modigliana per n. 112 posti 

del 
21/12/2010  

S00295 - “V.BENNOLI” 
Casa residenza per anziani 
non autosufficienti - 
Solarolo 

ASP PRENDERSI CURA 
con A.T.I. tra Coop.Soc. "In 
Cammino" e "Zerocento" di 
Faenza e C.A.D.I di 
Modigliana per n. 29 posti 

DD12/291 
del 

21/12/2010  

AUSL n. 782 del 
29/12/2011 – Protocollata 

al n. 97597 in data 
30/12/2011 

- DD12/336 del 
29/12/2011 (Esecutiva dal 

29/12/2011) 

S02598 - Centro diurno 
assistenziale per anziani 
VILLABELLA – Riolo Terme 

STELLA ASSISTANCE 
SOCIETA' COOP. 
SOCIALE per n. 9 posti 

DD12/284 
del 

21/12/2010  

- DD Direttore Generale 
AUSL n. 34 del 

30/01/2012 – Protocollata 
al n. 7449 in data 

31/01/2012; 
- DD07/21 del 26/01/2012 

(Esecutiva dal 
26/01/2012) 

S02473 - Centro diurno 
assistenziale per anziani  F. 
CIMATTI - Faenza 

COOP.VA SOCIALE 
L'ALVEARE per n. 14 posti 

DD12/283 
del 

21/12/2010  

- DD Direttore Generale 
AUSL n. 33 del 

30/01/2012 – Protocollata 
al n. 7483 in data 

31/01/2012 
- DD07/24 del 26/01/2012 

(Esecutiva dal 
26/01/2012) 

S01658 - Centro diurno 
assistenziale per anziani  
“LEGA ZAMBELLI” - 
Brisighella  

A.S.P. SOLIDARIETA' 
INSIEME con A.T.I. tra 
Coop.Soc. "In Cammino" e 
"Zerocento" di Faenza e 
C.A.D.I di Modigliana per n. 
16 posti 

DD12/303 
del  

21/12/2010  

  S01042 - Centro diurno 
assistenziale per anziani 
“CAMERINI” Castel 
Bolognese 

A.S.P. SOLIDARIETA' 
INSIEME con A.T.I. tra 
Coop.Soc. "In Cammino" e 
"Zerocento" di Faenza e 
C.A.D.I di Modigliana per n. 
16 posti 

DD12/302 
del 

21/12/2010 

S01043 - Centro diurno 
assistenziale per anziani - 
Casola Valsenio 

A.S.P. SOLIDARIETA' 
INSIEME con A.T.I. tra 
Coop.Soc. "In Cammino" e 
"Zerocento" di Faenza e 
C.A.D.I di Modigliana per n. 
5 posti 

DD12/304 
del 

21/12/2010 

- DD Direttore Generale 
AUSL n. 781 del 

29/12/2011 – Protocollata 
al n. 97582 in data 

30/12/2011 

- DD12/335 del 
29/12/2011 (Esecutiva dal 

29/12/2011) 

S01041 - Centro diurno 
assistenziale per anziani “IL 
FONTANONE” - Faenza 

ASP PRENDERSI CURA 
con A.T.I. tra Coop.Soc. "In 
Cammino", "Zerocento" di 
Faenza e C.A.D.I di 
Modigliana per n. 22 posti 

DD12/288 
del 

21/12/2010  

 S02416- Centro diurno 
assistenziale per anziani 
“V.BENNOLI” Solarolo 

ASP PRENDERSI CURA 
con A.T.I. tra Coop.Soc. "In 
Cammino", "Zerocento" di 
Faenza e C.A.D.I di 
Modigliana per n. 3 posti 

DD12/289 
del 

21/12/2010  

- DD Direttore Generale 
AUSL n. 782 del 

29/12/2011 – Protocollata 
al n. 97597 in data 

30/12/2011 
- DD12/336 del 

29/12/2011 (Esecutiva dal 
29/12/2011) 
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S02132 - Centro diurno 
assistenziale per anziani 
“S.UMILTA'” Faenza  

A.T.I. tra Coop.Soc. "In 
Cammino" e "Zerocento" di 
Faenza per n. 20 posti 

DD12/285 
del 

21/12/2010  

- DD Direttore Generale 
AUSL n. 309 del 

22/05/2012 – Protocollata 
al n. 41114 in data 

30/05/2012; 
- DD07/133 del 

16/05/2012 (Esecutiva dal 
16/05/2012) 

S02920 - Centro socio 
riabilitativo semi 
residenziale per disabili - 
“LA MACCOLINA” Faenza  

COOP. SOCIALE 
EDUCARE INSIEME S.C. A 
R.L. per n. 6 posti 

DD12/300 
del 

21/12/2010  

- DD07/20 del 26/01/2012 
(Esecutiva dal 

30/01/2012) – Protocollata 
al n. 4896 in data 

03/05/2012; 
- DD Direttore Generale 

AUSL n. 32 del 
30/01/2012 

S01641 - Centro socio 
riabilitativo semi 
residenziale per disabili “LA 
CASA DEL SOLE” Faenza  

INCAMMINO 
COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS per n. 18 posti 

DD12/298 
21/12/2010  

S02843 - Centro socio 
riabilitativo semi 
residenziale per disabili “I 
TIGLI” Faenza  

INCAMMINO 
COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS per n. 5 posti 

DD12/299   
del  

21/12/2010  

S00728 - Centro socio 
riabilitativo semi 
residenziale per disabili “LA 
RONDINE” Faenza  

INCAMMINO 
COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS per n. 20 posti 

 DD12/301 
del 

21/12/2010  

S01440 - Centro socio 
riabilitativo residenziale per 
disabili “LA CASA DEL 
SOLE“ Faenza 

INCAMMINO 
COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS per n. 24 posti 

DD12/308 
del  

27/12/2010  

S02841 - Centro socio 
riabilitativo residenziale per 
disabili “I TIGLI “ Faenza 

INCAMMINO 
COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS per n. 12 posti 

DD12/309 
del  

27/12/2010  

Contratto Rep. Bis n. 5112 
del 25/03/2014 

- DD07 del 29/01/2014 
(Esecutiva dal 
04/02/2014) 

- DD Direttore Generale 
AUSL n. 191 del 

20/03/2014 

Assistenza domiciliare 
socio-assistenziale per 
anziani e adulti non 
autosufficienti, assistenza 
domiciliare socio-
assistenziale e socio-
educativa per disabili adulti 
e minori; 

CONSORZIO  A. TE.SE 
Viale delle Ceramiche, 43 - 
FAENZA 

DD12/307 
del 

27/12/2010  

- DD07/20 del 26/01/2012 
(Esecutiva dal 

30/01/2012) – Protocollata 
al n. 4919 in data 

09/08/2012; 
- Deliberazione del 

Direttore Generale AUSL 
n. 455 del 25/07/2012 

 
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, 
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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; 
 

Precisato che con Deliberazione n. 7597 del 06/06/2014, la Regione Emilia Romagna ha 
disciplinato le modalità ed i tempi per il rilascio degli accreditamenti definitivi, prevedendo che 
l'inoltro delle istanze da parte dei soggetti gestori, conservate in copia originale agli atti d'ufficio, 
avvenisse entro il 30 giugno 2014 e che a tale data sono pervenute al Comune di Faenza, 
soggetto istituzionale competente al rilascio dei provvedimenti di accreditamento, le istanze di 
seguito riportate, con indicazione anche della data di materiale protocollazione: 
 

Ambito distrettuale di FAENZA  
Domande di accreditamento definitivo presentate, ordinate per tipologia di servizio 

Tipologia 
Servizio 

soggetto 
richiedente 
accreditame

nto 
definitivo 

Conforme alla 
programmazio

ne 
Distrettuale e 

n. P.E.C. 
domanda 

gestore unitario 
finale previsto al 

termine del 
Programma di 
adeguamento  

 
denominazione 

struttura 

n. posti 
accreditat

i  

1 
Casa-

Residenza 
Anziani 

A.T.I. tra 
Coop. Soc. 

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

SI  
P.E.C. n. 30011 
del 01/07/2014 

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

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

Modigliana 

S.ANTONIO ABATE 
E SS. FILIPPO E 
GIACOMO Via 

Roma, 21 CASOLA 
VALSENIO 

19 

2 
Casa-

Residenza 
Anziani 

A.S.P. 
SOLIDARIET
A' INSIEME 

Castel 
Bolognese 

SI  
P.E.C. n. 29853 
del 30/06/2014 

A.S.P. 
SOLIDARIETA' 
INSIEME Castel 

Bolognese 

"CAMERINI" Via 
Biancanigo, 45/A 

CASTEL 
BOLOGNESE 

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 

Casa-
Residenza 

Anziani 

A.T.I. tra 
Coop. Soc. 

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

NO  
P.E.C. n. 30006 
del 01/07/2014 

A.S.P. 
SOLIDARIETA' 
INSIEME Castel 

Bolognese 

"CAMERINI" Via 
Biancanigo, 45/A 

CASTEL 
BOLOGNESE 

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 

3 
Casa-

Residenza 
Anziani 

A.T.I. tra 
Coop. Soc. 

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

SI  
P.E.C. n. 30009 
del 01/07/2014 

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

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

Modigliana 

LEGA-ZAMBELLI 
Via F.lli Cardinali 

Cicognani, 90 
BRISIGHELLA 

36 

4 
Casa-

Residenza 
Anziani 

A.S.P. 
"Prendersi 

cura" di 
Faenza 

SI  
P.E.C. n. 29827 
del 30/06/2014 

ASP/ PRIVATO 

IL FONTANONE 
viale Stradone, 7 - 

FAENZA per 2 nuclei 
di 23 posti ciascuno 

46 
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4 
Casa-

Residenza 
Anziani 

A.T.I. tra 
Coop. Soc. 

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

SI  
P.E.C. n. 30000 
del 01/07/2014 

ASP/ PRIVATO 
IL FONTANONE  

viale Stradone, 7 - 
FAENZA 

112 

NOTA: Fontanone di Faenza: il Programma di adeguamento in regime di accreditamento transitorio prevede, 
al termine dello stesso, che la Casa-Residenza sarebbe stata gestita dal soggetto privato, “salvo il verificarsi 
dell’opportunità di addivenire a forme di gestione diretta da parte dell’ASP “Prendersi cura” per un servizio (1 
o 2 nuclei) per il quale sussistano i requisiti di cui al punto 1.2 dell’Allegato A della DGR 514/2009”, come è 
stato riportato letteralmente nell’atto di rilascio dell’accreditamento transitorio; Il documento programmatorio 
prevede un fabbisogno complessivo di n. 112 posti accreditati. 

5 
Casa-

Residenza 
Anziani 

A.S.P. 
"Prendersi 

cura" di 
Faenza 

SI  
P.E.C. n. 29827 
del 30/06/2014 

A.S.P. "Prendersi 
cura" di Faenza 

V. BENNOLI  Via 
provinciale S. 

Mauro, 4 - 
SOLAROLO 

29 di cui n. 4  

convenzionati 
con il Distretto 
di Lugo e n. 25 

con Faenza  

Casa-
Residenza 

Anziani 

A.T.I. tra 
Coop. Soc. 

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

NO  
P.E.C. n. 30004 
del 01/07/2014 

A.S.P. "Prendersi 
cura" di Faenza 

V. BENNOLI  Via 
provinciale S. 

Mauro, 4 - 
SOLAROLO 

29 di cui n. 4  

convenzionati 
con il Distretto 
di Lugo e n. 25 

con Faenza 

6 
Casa-

Residenza 
Anziani 

A.T.I. tra 
Coop. Soc. 

"In 
Cammino" e 
"Zerocento" 
di Faenza 

SI  
P.E.C. n. 29987 
del 01/07/2014 

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

e "Zerocento" di 
Faenza 

CENTRO 
PLURISERVIZI 
"RESIDENZA 

S.UMILTA'" Via 
Cova, 23 - FAENZA 

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) 

7 
Casa-

Residenza 
Anziani 

COOPERATI
VA SOCIALE 

IN 
CAMMINO di 

Faenza 

SI  
P.E.C. n. 29982 
del 01/07/2014 

COOPERATIVA 
SOCIALE IN 
CAMMINO di 

Faenza 

"SAN MAGLORIO" 
Via Ospitalacci, 43 - 

FAENZA 
40  

8 
Casa-

Residenza 
Anziani 

COOPERATI
VA SOCIALE 

IN 
CAMMINO di 

Faenza 

SI  
P.E.C. n. 29979 
del 01/07/2014 

COOPERATIVA 
SOCIALE IN 
CAMMINO di 

Faenza 

CASA PROTETTA 
VILLA STACCHINI 
Viale Stradone, 20 - 

FAENZA 

20  

9 
Casa-

Residenza 
Anziani 

STELLA 
ASSISTANC

E Società 
cooperativa  

Sociale Riolo 
Terme 

SI  
P.E.C. n. 29766 
del 30/06/2014 

 

STELLA 
ASSISTANCE 

Società 
cooperativa  

Sociale Riolo 
Terme 

VILLABELLA Viale 
delle Rimembranze, 
22 - RIOLO TERME 

17 

10 
Centro 
Diurno 
anziani 

A.T.I. tra 
Coop. Soc. 

"In 
Cammino" e 
"Zerocento" 
di Faenza, 

SI  
P.E.C. n. 30013 
del 01/07/2014 

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

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

Modigliana 

CENTRO DIURNO 
ASSISTENZIALE 
"S.Antonio abate" 

Via Roma, 21 
CASOLA VALSENIO 

5 compreso 

un nucleo 
sperimentale 

denominato “Il 
Fiordaliso” di 
n. 3 posti per 
inserimenti 
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C.A.D.I. di 
Modigliana 

dedicati 
all’accoglienza 

di disabili 
adulti/anziani 

11 
Centro 
Diurno 
anziani 

A.S.P. 
SOLIDARIET
A' INSIEME 

Castel 
Bolognese 

SI  
P.E.C. n. 29851 
del 30/06/2014 

 

A.S.P. 
SOLIDARIETA' 
INSIEME Castel 

Bolognese 

CENTRO DIURNO 
ASSISTENZIALE 

"Camerini" Via 
Biancanigo, 45/A 

CASTEL 
BOLOGNESE 

16  

 
Centro 
Diurno 
anziani 

A.T.I. tra 
Coop. Soc. 

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

NO  
P.E.C. n. 30007 
del 01/07/2014 

A.S.P. 
SOLIDARIETA' 
INSIEME Castel 

Bolognese 

CENTRO DIURNO 
ASSISTENZIALE 

"Camerini" Via 
Biancanigo, 45/A 

CASTEL 
BOLOGNESE 

16  

12 
Centro 
Diurno 
anziani 

A.T.I. tra 
Coop. Soc. 

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

SI  
P.E.C. n. 30010 
del 01/07/2014 

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

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

Modigliana 

CENTRO DIURNO 
ASSISTENZIALE 

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

16  

13 
Centro 
Diurno 
anziani 

A.S.P. 
"Prendersi 

cura" di 
Faenza 

SI  
P.E.C. n. 29827 
del 30/06/2014 

A.S.P. "Prendersi 
cura" di Faenza 

Centro Diurno 
Assistenziale  

IL FONTANONE  
viale Stradone, 7 - 

FAENZA 

22 

Centro 
Diurno 
anziani 

A.T.I. tra 
Coop. Soc. 

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

NO  
P.E.C. n. 30001 
del 01/07/2014 

A.S.P. "Prendersi 
cura" di Faenza 

Centro Diurno 
Assistenziale  

IL FONTANONE  
viale Stradone, 7 - 

FAENZA 

22 

Centro 
Diurno 
anziani 

A.T.I. tra 
Coop. Soc. 

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

NO  
P.E.C. n. 30005 
del 01/07/2014 

A.S.P. "Prendersi 
cura" di Faenza 

Centro Diurno 
Assistenziale  
V. BENNOLI   

Via provinciale S. 
Mauro, 4 - 

SOLAROLO 

3 

14 
Centro 
Diurno 
anziani 

A.S.P. 
"Prendersi 

cura" di 
Faenza 

SI  
P.E.C. n. 29827 
del 30/06/2014 

A.S.P. "Prendersi 
cura" di Faenza 

Centro Diurno 
Assistenziale  
V. BENNOLI   

Via provinciale S. 
Mauro, 4 - 

SOLAROLO 

3 

15 
Centro 
Diurno 
anziani 

A.T.I. tra 
Coop. Soc. 

"In 
Cammino" e 
"Zerocento" 

SI  
P.E.C. n. 29988 
del 01/07/2014 

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

e "Zerocento" di 
Faenza 

RESIDENZA 
S.UMILTA' NUCLEO 
CENTRO DIURNO 

Via Cova, 23 - 
FAENZA 

20 compresi 

inserimenti per 
accoglienza di 
persone con 
gravi disturbi 

del 
comportament
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di Faenza o 

16 
Centro 
Diurno 
anziani 

STELLA 
ASSISTANC

E Società 
cooperativa  

Sociale Riolo 
Terme 

SI  
P.E.C. n. 29766 
del 30/06/2014 

 

STELLA 
ASSISTANCE 

Società 
cooperativa  

Sociale Riolo 
Terme 

Centro Diurno per 
anziani  

VILLABELLA   Viale 
delle Rimembranze, 
22 - RIOLO TERME 

9 

17 
Centro 
Diurno 
anziani 

Cooperativa 
Sociale 

L'ALVEARE 
di Faenza 

SI  
P.E.C. n. 29855 
del 30/06/2014 

Cooperativa 
Sociale 

L'ALVEARE di 
Faenza 

Centro Diurno 
Francesca Cimatti 

Via Pantoli, 11 
FAENZA 

14 compresi 

inserimenti 
dedicati 

all’accoglienza 
di disabili 

adulti/anziani, 
caratterizzati 
da patologie 

geriatricament
e riconducibili 

e con gravi 
disturbi del 

comportament
o 

18 
CSRR 

COOPERATI
VA SOCIALE 

IN 
CAMMINO 

Faenza 

SI  
P.E.C. n. 29992 
del 01/07/2014 

COOPERATIVA 
SOCIALE IN 

CAMMINO Faenza 

CENTRO SOCIO 
RIABILITATIVO 
RESIDENZIALE 

CASA DEL SOLE - 
Via Medaglie d'oro, 

9 FAENZA 

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; 

19 
CSRR 

COOPERATI
VA SOCIALE 

IN 
CAMMINO 

Faenza 

SI  
P.E.C. n. 29994 
del 01/07/2014 

COOPERATIVA 
SOCIALE IN 

CAMMINO Faenza 

CENTRO SOCIO 
RIABILITATIVO 

RESIDENZIALE I 
TIGLI Via Trieste, 30 

- FAENZA 

12 

20 
CSRD 

COOPERATI
VA SOCIALE 

IN 
CAMMINO 

Faenza 

SI  
P.E.C. n. 29990 
del 01/07/2014 

COOPERATIVA 
SOCIALE IN 

CAMMINO Faenza 

CENTRO SOCIO 
RIABILITATIVO 

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

18 di cui n. 16 

posti utilizzati 
dal Distretto di 
Faenza, n. 1 

posto utilizzato 
dal Distretto di 

Lugo 

21 
CSRD 

COOPERATI
VA SOCIALE 

IN 
CAMMINO 

Faenza 

SI  
P.E.C. n. 29997 
del 01/07/2014 

COOPERATIVA 
SOCIALE IN 

CAMMINO Faenza 

CENTRO SOCIO 
RIABILITATIVO 

DIURNO I TIGLI Via 
Trieste, 30 - 

FAENZA 

5 

22 
CSRD 

COOPERATI
VA SOCIALE 

IN 
CAMMINO 

Faenza 

SI  
P.E.C. n. 29991 
del 01/07/2014 

COOPERATIVA 
SOCIALE IN 

CAMMINO Faenza 

CENTRO SOCIO 
RIABILITATIVO 

DIURNO LA 
RONDINE Via Galli, 

16 - FAENZA 

20 

23 
CSRD 

Cooperatva 
Sociale 
Educare 

SI  
P.E.C. n. 29852 
del 01/07/2014 

Cooperatva 
Sociale Educare 
Insieme Faenza 

Centro Socio 
Riabilitativo Diurno 
“La Maccolina” Via 

6 
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Insieme 
Faenza 

Tebano, 150 - 
FAENZA 

24 
Assistenza 
domiciliare 
socio-
assistenzial
e per 
anziani e 
adulti non 
autosufficie
nti, 
assistenza 
domiciliare 
socio-
assistenzial
e e socio-
educativa 
per disabili 
adulti e 
minori; 

CONSORZI
O  A. TE.SE  
Viale delle 
Ceramiche, 

43 - FAENZA 

SI  
P.E.C. n. 29689 
del 30/06/2014 

 

CONSORZIO  A. TE.SE  
Viale delle Ceramiche, 43 - FAENZA 

 
Dato atto che nel periodo intercorrente tra la concessione di accreditamento transitorio e la data 
della domanda di accreditamento definitivo non sono state presentate richieste motivate di 
modifiche o integrazioni al piano di adeguamento al Comitato di Distretto Socio-sanitario di Faenza 
rilevate attraverso la relazione semestrale/annuale sul posizionamento del rispetto al programma 
di adeguamento redatta dai gestori, così come stabilito nei provvedimenti di concessione di 
accreditamento transitorio; 
 
Evidenziato che per quanto concerne alle richieste sopra evidenziate di cui ai PEC nn. 3001-3004-
3005-3006-3007 protocollate in data 01/07/2014 presentate dalla Coop.va In Cammino, 
mandataria dell'ATI tra le Coop.ve In Cammino, C.A.D.I. e Zerocento, si è dato avvio alle relative 
istruttorie, dalle quali tali soggetti non risultano i gestori individuati nei piani di adeguamento 
allegati alle domande di accreditamento transitorio congiunto ASP/ATI relativi atti di rilascio e 
pertanto tali domande sono ritenute non coerenti con la programmazione di ambito distrettuale, 
così come risulta dalle comunicazioni PEC. Prott. nn. 50721/2014 e 52770/2014 inviate dal 
Responsabile dell'Ufficio di Piano alla Cooperativa In Cammino, conservate agli atti d'ufficio; 
 
Attestato, in particolare, che le domande di accreditamento definitivo e le integrazioni presentate 
entro il 30/06/2014 contengono le autocertificazioni e la documentazione relativa a: 
- attestazione del rispetto dei requisiti, previsti per l’accreditamento definitivo dalla normativa 
vigente (DGR 514/2009 e successive modifiche e integrazioni), eccetto (sino alla data di 
applicazione del sistema di remunerazione valido per l’accreditamento definitivo) quelli che 
comportano livelli assistenziali più elevati e aumenti dei costi, come previsto dalla DGR 1800/2014 
ed indicati tra i requisiti prioritari con doppio asterisco nella Determina del D.G. n. 10904/2014; 
- assenza delle cause di esclusione dalla capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, di 
cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni; 
- la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del 
DLgs 159/2011 e ss.mm.ii.; 
- piena regolarità fiscale, contributiva, previdenziale e assicurativa, dei rapporti di lavoro dipendenti 
e assimilati; 
 
Dato atto della documentazione presentata all'Ufficio di Piano di Faenza dai soggetti gestori in 
merito: 
- al programma complessivo di miglioramento delle condizioni abitative ed alberghiere (solo per le 
CRA); 
- alla autovalutazione del benessere microclimatico e delle performance energetiche delle strutture 
(CRA + CD + CSRD + CSRR); 
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Viste le risultanze dell’istruttoria tecnica dell’Organismo tecnico di Ambito Distrettuale (denominato 
OTAP) Distretto di Ravenna, contenute nei rapporti di verifica conservati agli atti dell’Ufficio di 
Piano: PEC del 12/12/2014 (Prot. arrivo n. 62768 del 16/12/2014), PEC del 18/12/2014 (Prot. 
arrivo n. 63415 del 18/12/2014), e PEC del 23/12/2014 (Prot. arrivo n. 64522 del 24/12/2014) 
redatti dall’OTAP in merito al rispetto dei requisiti prioritari previsti nella Tabella A di cui alla 
Determina del D.G. Sanità e Politiche Sociali n 10904 del 06/08/2014; utili al rilascio del presente 
provvedimento di accreditamento definitivo, salvo la verifica della evidenza documentale, così 
come meglio specificato nelle allegate schede analitiche numerate progressivamente da 1 a 24, 
parti integranti e sostanziali al presente atto; 
 

Dato atto che la Determina regionale n. 17320 del 21/11/2014 disciplina le modalità ed i criteri per 
il rilascio dei provvedimenti di accreditamento definitivo, stabilendo che: 
- entro il 31/12/2014 dovranno essere rilasciati i provvedimenti di accreditamento definitivo; 
- essi dovranno essere rilasciati sulla base del possesso dei requisiti prioritari previsti nella tabella 
A di cui alla Determina del D.G. Sanità e Politiche Sociali n 10904 del 6/8/2014; 
-tali provvedimenti acquistano carattere di “temporaneità” fino a che l'Organismo tecnico di ambito 
distrettuale non avrà verificato, sulla base delle modalità e nei tempi indicati dalla Regione Emilia 
Romagna i requisiti “secondari” come da determinazione regionale più sopra citata; 
-solo a seguito di tale verifica il soggetto istituzionalmente competente al rilascio dei provvedimenti 
di accreditamento sarà nella condizione di poter rilasciare il provvedimento di accreditamento 
definitivo finale; 
 
Considerato che, in ragione di un prevedibile slittamento dei tempi, la Regione Emilia Romagna, 
con la DGR 1800 del 03/11/2014, ha disposto che l'attuale sistema di remunerazione relativo 
all'accreditamento transitorio sia prorogato fino al 31/03/2015, rimandando ad ulteriori atti la 
definizione del nuovo sistema di remunerazione legato all'avvio dell'accreditamento definitivo; 
 

Verificato che, alla luce di ciò, si rende necessario prorogare i vigenti contratti di servizio fino alla 
decorrenza dei nuovi contratti, secondo l’allegato schema che si approva con il presente atto 
ALLEGATO “A”, parte integrante e sostanziale, che dovranno recepire il nuovo sistema di 
remunerazione di cui sopra, precisando che, nei casi di precedenti gestioni miste, si dà 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 dei servizi/strutture accreditate 

 

Dato atto che analogo effetto novativo si produce per quanto riguarda le parti committenti con 
riferimento all’Azienda USL di Ravenna - Distretto di Faenza per effetto della trasformazione in 
Azienda USL della Romagna – Distretto di Faenza 
 
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; 
 
Dato atto che la dichiarazione dei soggetti gestori di accettazione del sistema di remunerazione 
valevole per l’accreditamento definitivo andrà acquisita entro 30 giorni dalla approvazione dello 
stesso a seguito delle verifiche del possesso di tutti i requisiti previsti dalla DGR 514/2009 e s.m.i. 
e che l’eventuale verifica negativa circa il possesso degli stessi comporterà la revoca, previa 
diffida, dell’accreditamento definitivo; 
 
Rilevato che il presente provvedimento risulta essere l’unico atto di rilascio dell’accreditamento 
definitivo valido per il Distretto socio-sanitario di Faenza nei termini di cui alle schede analitiche 
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allegate numerate progressivamente da 1 a 24 relative ad ogni singolo servizio accreditato che si 
approvano con il presente provvedimento; 
 

Attestata, sulla base delle valutazioni dell’Ufficio di Piano, così come indicato nelle allegate schede 
analitiche numerate progressivamente da 1 a 24, parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento, indicanti per ciascun servizio accreditato: 
- la permanenza della coerenza dei servizi/strutture con il fabbisogno indicato nella 
programmazione territoriale; 
- la realizzazione del programma di adeguamento;  
- le situazioni specifiche in corso di completamento per conseguire la responsabilità gestionale 
unitaria; 

 
Viste pertanto le schede allegate numerate progressivamente da 1 a 24, parti integranti e 
sostanziali del presente atto, nelle quali si descrivono per ogni servizio accreditato: 
- gli elementi essenziali richiamati nello schema di rilascio allegati 1 e 2 della  DET. 17320/2014,  
- le risultanze dell’istruttoria tecnica dell’OTAP, Distretto Di Ravenna, conservate agli atti 

dell’Ufficio di Piano di Faenza; 
- le valutazioni espresse dall’Ufficio di Piano; 
 
Ribadito che l’accreditamento definitivo rilasciato con il presente atto andrà confermato a seguito 
delle verifiche del possesso di tutti i requisiti previsti dalla DGR 514/2009 e s.m.i. secondo la 
seguente tempistica: 
- entro il 30/06/2015: verifica da parte di OTAP del possesso da parte del gestore unitario di tutti i 

requisiti prioritari; 
- entro il 31/12/2015: verifica da parte di OTAP del possesso da parte del gestore unitario di tutti i 

requisiti complessivi; 
 fatte salve diverse disposizioni della Regione Emilia-Romagna, e che l’eventuale verifica negativa 
comporterà la revoca, previa diffida, dell’accreditamento definitivo; 
 
Evidenziato che, nei casi di trasformazioni da gestioni congiunte ASP/ATI a gestioni unitarie, le 
associate ATI (mandanti) hanno conferito mandato collettivo alla Coop. In Cammino (mandataria), 
la quale risulta essere pertanto il soggetto al quale affidare il contratto di servizio, ai sensi dell'art. 
34 del vigente codice dei contratti pubblici, valido fino al 31/12/2015 (DGR 1800/2014), salvo 
diverse disposizioni delle norme regionali in materia e secondo gli indirizzi generali di cui alla 
Delibera di Consiglio del Comune di Faenza n. 233/2014; 
 
Stabilito pertanto che, in attuazione del DGR 1800/2014 e del presente provvedimento di 
accreditamento definitivo: 

• si applica il sistema di remunerazione valido per l’accreditamento transitorio sino al 31/03/2015, 
fatti salvi eventuali adeguamenti dovuti dalla normativa regionale in materia;  

• conseguentemente i contratti di servizio in scadenza al 31/12/2014 sono prorogati fino alla 
decorrenza dei nuovi contratti, fatti salvi eventuali adeguamenti dovuti dalla normativa 
regionale in materia, agli stessi patti e condizioni, ma con intervenuta novazione soggettiva del 
soggetto gestore nei casi di conseguimento della unitarietà della gestione;  

  

DETERMINA 
 
1) di concedere, per le motivazioni indicate in premessa, l’accreditamento definitivo, in favore dei 

soggetti gestori dei servizi indicati nelle schede allegate, numerate progressivamente da 1 a 
24, parti integranti e sostanziali del presente atto, nelle quali si descrivono per ogni servizio 
accreditato gli elementi essenziali richiamati nello schema di rilascio (allegati 1 e 2 della  DET. 
17320/2014), le risultanze dell’istruttoria tecnica dell’Organismo tecnico di Ambito Distrettuale 
(OTAP), Distretto di Ravenna, le valutazioni dell’Ufficio di Piano; 
 

2) di specificare che l’accreditamento definitivo è rilasciato, nelle more delle verifiche di OTAP 
circa il possesso di tutti i requisiti previsti dalla DGR 514/2009, a far data dall'1/1/2015 e fino al 
periodo indicato nelle schede numerate progressivamente da 1 a 24, parti integranti e 
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sostanziali del presente atto,  
 

3) di precisare che l’accreditamento definitivo andrà confermato previa verifica del pieno 
possesso di tutti i requisiti, secondo successive indicazioni stabilite dalla Regione Emilia 
Romagna, e che fino  a tale termine il presente provvedimento conserva piena validità; 

 
4) di precisare che al termine di validità dell'accreditamento definitivo come indicato nelle allegate 

schede numerate progressivamente da 1 a 24, parti integranti e sostanziali del presente atto, 
questo potrà essere rinnovato per una volta per durata analoga a quella del primo rilascio, 
seguendo le procedure previste dalla DGR 514/2009 e successive modificazioni e integrazioni; 

 
5) di dare atto che il soggetto gestore indicato nelle schede numerate progressivamente da 1 a 

24, parti integranti e sostanziali del presente atto al quale viene rilasciato il presente 
accreditamento è a conoscenza del fatto che nel caso la successiva verifica del possesso di 
tutti i requisiti di cui ai punti precedenti dia esito negativo si procederà a revocare, previa 
diffida, il presente accreditamento definitivo dalla prima data utile per svolgere le procedure 
amministrative necessarie a garantire la continuità dell’assistenza per le persone che 
usufruiscono del servizio; 

 
6) di stabilire che, in attuazione del DGR 1800/2014, per i servizi accreditati definitivamente, 

continua ad applicarsi il sistema di remunerazione valido per l’accreditamento transitorio e che 
di conseguenza i contratti di servizio in essere, come specificato in narrativa, sono prorogati 
con il presente atto fino alla sottoscrizione dei nuovi contratti, secondo l’allegato schema che si 
approva con il presente atto ALLEGATO “A”, parte integrante e sostanziale, salvo diverse 
disposizioni normative regionali; 

 
7) di precisare 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; 

 
8) di precisare che in attuazione del DGR 1800/2014 dopo l’approvazione del nuovo sistema di 

remunerazione valido per l’accreditamento definitivo, tra gli Enti committenti - Comuni ed 
Azienda Ausl della Romagna, Distretto di Faenza - ed i soggetti gestori individuati nelle 
allegate schede numerate progressivamente da 1 a 24, parti integranti e sostanziali del 
presente atto, dovrà essere sottoscritto un nuovo contratto di servizio; 

 
9) di stabilire che ogni soggetto gestore del servizio/struttura accreditato/a di cui alle schede 

numerate progressivamente da 1 a 24, parti integranti e sostanziali del presente atto, 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 di Ambito 
Provinciale e l’Ufficio di piano distrettuale in relazione alle attività di monitoraggio e 
accompagnamento previste dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 5.5; 

 
10)  di individuare i seguenti casi in cui l’accreditamento definitivo può essere, temporaneamente 

sospeso o definitivamente revocato dall'organo competente al rilascio, sulla base della 
valutazione dell’Organismo tecnico di ambito provinciale: 

Casi di sospensione:  
venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell’accreditamento; 
Casi di revoca:  
- gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti con il contratto di servizio;  
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- mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli obblighi  
  in materia di sicurezza del lavoro. 

 
11)  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; 
 

12)  di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per ciascun esercizio di competenza sono 
stanziate a carico del Bilancio Pluriennale 2014 – 2016 e che gli impegni che derivano dai 
contratti di servizio e da quanto si approva con il presente provvedimento, saranno assunti con 
separate determinazioni del dirigente del Settore Servizi Sociali Associati, per ciascun anno di 
competenza sui capitoli 5090/450, 12155/450, 12115/047, 12115/450, 12365/118,  12959/450, 
12960/450, 12961/450, ferma restando la possibilità di rimodulare gli  interventi con riferimento 
alle effettive disponibilità di bilancio;  

 
13) di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale 

amministrativo al TAR Emilia-Romagna entro 60 giorni o in alternativa il ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto stesso 
 

 
IL DIRIGENTE 

(Dott. Pierangelo Unibosi) 
 

 


