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Determinazione Dirigenziale n. 2625 del 28/12/2015

Centro di Responsabilità 22
Centro di Costo 139 pratica n. 3701328

Oggetto:  Conferma  del  provvedimento  di  accreditamento  definitivo servizio  di  Centro  socio 
riabilitativo semiresidenziale per disabili

IL DIRIGENTE

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, DGR 715/2015);
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 2110/2009, n. 219/2010 , n. 1336/2010 e n.292/2014 
inerenti il sistema di remunerazione;
- 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 7597 del 6/6/2014 avente ad oggetto l’approvazione dello schema-tipo della domanda 
di rilascio dell’accreditamento definitivo;

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  DGR 
1018/2014”;

Vista la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali  della  Regione Emilia-
Romagna n 17320 del 21/11/2014 avente ad oggetto l’approvazione degli schemi-tipo valevoli per 
il rilascio dell’accreditamento definitivo;

Vista la convenzione sottoscritta in data 25/02/2015, tra gli Enti Locali del Distretto di Rimini Nord e 
l’Azienda USL della Romagna, avente ad oggetto “Accordo di collaborazione e integrazione per la 
gestione dei servizi sociali e sociosanitari triennio 2015/2017” ed in particolare l’art. 3, comma 6, 
che,  ai  sensi  della  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  514/2009  (punto  3  dell’allegato  1), 
individua  il  Comune  di  Rimini  quale  soggetto  istituzionalmente  competente  al  rilascio 
dell’accreditamento  e  attribuisce  al  Dirigente  dei  Servizi  Sociali  del  Comune  di  Rimini  la 
responsabilità  dell’adozione  dei  provvedimenti  amministrativi  aventi  valenza  esterna in  materia 
sociale e socio-sanitaria, che di seguito si riporta: 
“L’attività concessoria e di controllo per l’accreditamento di cui all’articolo 2, lettera b2) è svolta dal  
Dirigente preposto ai Servizi Sociali del Comune di Rimini, in vista di tale finalità individuato come  
Ente capofila. L’attività istruttoria e di monitoraggio per l’accreditamento di cui all’articolo 2 lettera  
d5) è svolta dall’Ufficio di Piano.”;
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Visto il Provvedimento del Sindaco del Comune di Rimini n. 14419 del 31/01/2012 con il quale il  
Sindaco ha incaricato il  Dott.  Fabio  Mazzotti  delle  funzioni  di  Direttore della  Direzione  Servizi 
Educativi e di Protezione Sociale;

Considerato che il Comitato di Distretto riunitosi in data 27 agosto 2010 ha adottato, 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 individuato, con particolare riguardo ai 
posti  nei  Centri  socio  riabilitativi  semiresidenziali  per  disabili  che  verranno  accreditati 
transitoriamente,  le  suddette  indicazioni  sono  state  successivamente  aggiornate  dallo  stesso 
Comitato di Distretto riunitosi in data 14 febbraio 2013;

Visti  i  seguenti  atti  di  concessione  dell’accreditamento  definitivo  condizionati  alla  verifica  del 
possesso di tutti i requisiti e dell’accettazione del sistema di remunerazione dei servizi sociosanitari 
accreditati definitivamente, non disponibili al momento dei sotto indicati atti;
- Determinazione Dirigenziale n.2258 del 29/12/2014;
- Determinazione Dirigenziale n.2257 del 29/12/2014;
- Determinazione Dirigenziale n.2260 del 29/12/2014;
- Determinazione Dirigenziale n.2254 del 29/12/2014;
- Determinazione Dirigenziale n.2262 del 29/12/2014;
- Determinazione Dirigenziale n.2259 del 29/12/2014;
- Determinazione Dirigenziale n.2256 del 29/12/2014;
- Determinazione Dirigenziale n.2253 del 29/12/2014;
- Determinazione Dirigenziale n.2255 del 29/12/2014;
- Determinazione Dirigenziale n.2261 del 29/12/2014;

Viste le risultanze dell’istruttoria tecnica dell’OTAP contenute nel rapporto di verifica conservato 
agli atti in ordine al possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa regionale (DGR 514/20009 e 
successive modificazioni e integrazioni);

Dato atto che il Comitato di distretto riunitosi in data 02/12/2015 ha ritenuto di rettificare la propria  
decisione presa in ordine alla durata dell’accreditamento definitivo in anni 3, ritenendo opportuno 
prevederne la  durata per anni  5 e cioè dal  1/1/2015 al  31/12/2019,  accreditamento che potrà 
essere rinnovato per una volta per ulteriori 5 anni in conformità all’allegato uno della DGR 514/09 
punto 5.3.4;

Dato atto che:
-  i  soggetti  gestori  hanno accettato il  sistema di  remunerazione per l’accreditamento definitivo 
come previsto nella deliberazione della Giunta regionale n.715/2015;
-  la  suddetta  DGR ha  previsto  la  proroga  del  sistema di  remunerazione  per  l’accreditamento 
transitorio fino al 31/03/2015;
-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  627  del  09/04/2015  il  Comune di  Rimini  ha  prorogato  i 
contratti di servizio;

Ritenuto pertanto di confermare l’accreditamento definitivo a favore dei soggetti gestori dei servizi 
di Centro socio riabilitativo semiresidenziale per disabili;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

DETERMINA

- di confermare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate, 
la concessione dell’accreditamento Definitivo dei Servizi Centro socio riabilitativo semiresidenziale 
per disabili con durata di anni 5 a decorrere dal 1/1/2015 e quindi sino al 31/12/2019;
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- di precisare che al termine di 5 anni l’accreditamento definitivo 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;

-  di  confermare quanto  già  previsto  nei  propri  atti  di  rilascio  dell’accreditamento  definitivo  per 
quanto riguarda:

-  la  necessità  della  presentazione  della  relazione  annuale  (sulla  base  dello  schema 
regionale)  nonché  della  collaborazione  con  l’Organismo  tecnico  e  l’Ufficio  di  piano 
distrettuale  in  relazione  alle  attività  di  monitoraggio  e  accompagnamento  previste  dalla 
DGR 514/2009, Allegato 1, punto 5.5;
- l’individuazione dei casi di sospensione e revoca;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito (www.comune.rimini.it), 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 alla 
conferma  dell’accreditamento  definitivo  di  cui  al  presente  provvedimento  nella  banca  dati 
regionale.

- di  dare atto che il  responsabile  del  procedimento per gli  atti  di  adempimento della  presente 
determinazione è il Direttore dei Servizi Educativi e di Protezione Sociale Dott. Fabio Mazzotti;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa; 

- di inviare il presente atto alla Segreteria Generale per gli atti di competenza. 

Il Direttore
Dei Servizi Educativi e di Protezione Sociale

Dott. Fabio Mazzotti
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