COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA
Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
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SETTORE 5 SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CULTURALI

Determinazione n. 1772 del 18/12/2019
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL RINNOVO
DELL'ACCREDITAMENTO DEFINITIVO DELLA CASA RESIDENZA PER
ANZIANI (CRA) "G.B. PLATTIS" DI CENTO (FE)
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Oggetto:

APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL RINNOVO
DELL'ACCREDITAMENTO DEFINITIVO DELLA CASA RESIDENZA PER
ANZIANI (CRA) "G.B. PLATTIS" DI CENTO (FE)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Richiamate:
-

la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 07/03/2019 ad oggetto: "Documento Unico di
Programmazione 2019/2021 - approvazione nota di aggiornamento sezione strategica
2019/2021 ed approvazione sezione operativa 2019/2021” – immediatamente eseguibile e
ss.mm.ii;

-

la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 27/03/2019 ad oggetto: "Bilancio di Previsione
2019/2021 – Approvazione" – immediatamente eseguibile e ss.mm.ii.;

-

la delibera di Giunta Comunale n. 68 del 27/03/2019 ad oggetto: ”Piano Esecutivo di
Gestione

2019/2021

–

Assegnazione

risorse

finanziarie

–

Approvazione”

–

immediatamente eseguibile e ss.mm.ii.;
-

la delibera di Giunta Comunale n. 109 del 15/05/2019 ad oggetto: “Piano Esecutivo di
Gestione 2019/2021 – Approvazione ed assegnazione obiettivi di gestione, risorse umane
e strumentali” e ss.mm.ii.;
Premesso che con deliberazione n. 514 del 20/04/2009 la Giunta Regionale dell’Emilia

Romagna ha approvato il primo provvedimento attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di
accreditamento dei servizi socio-sanitari con riferimento, per le tre tipologie di accreditamento
transitorio, provvisorio e definitivo, alla disciplina in materia di requisiti, criteri, procedure dei
seguenti servizi:
-

assistenza domiciliare;

-

casa residenza per anziani non autosufficienti;

-

centro diurno assistenziale per anziani;

-

centro socio-riabilitativo residenziale per disabili;

-

centro socio-riabilitativo semi-residenziale per disabili;

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. 2068/2004;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 772/2007;

-

l’art. 23 della L.R. 4/2008;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 840/2008;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 514/2009;

-

le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2110/2009 e n. 219/2010;
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-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 2109/2009;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 1336/2010;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 390/2011;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 1899/2012;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 1828/2013;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 292/2014;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 1800/2014;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 715/2015;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 273/2016;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 664/2017;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 1516/2018;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 1429/2019;
Richiamato l’art. 80 del Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii avente ad

oeggtto:“Attuazione delle direttive 201/23/UE, 201/24/UE e 201/25/UE sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 14/01/2010 che definisce la struttura
organizzativa comunale responsabile dei procedimenti per l’accreditamento in ambito sociosanitario e sociale ai sensi dell’art. 38 della L.R. 2/2003 e attribuisce al Dirigente del Settore Servizi
alla Persona e Servizi Culturali – Servizi Sociali – Ufficio di Piano del Comune di Cento la
responsabilità dell’adozione dei provvedimenti amministrativi aventi valenza esterna in materia di
accreditamento sociale e sociosanitario;
Visto l’Accordo di Programma per il Piano di Zona Distrettuale per la salute e il benessere
sociale triennale 2018 – 2020 e il relativo programma attuativo annuale 2018 nell’ambito
distrettuale ovest con cui è stato identificato e riassunto il fabbisogno di servizi e strutture da
accreditare, in conformità con la disciplina regionale e le successive programmazioni annuali
approvate dal Comitato di Distretto;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 30/11/2016 avente ad oggetto
“Approvazione convenzione tra i Comuni di Cento, Sant’Agostino, Mirabello, Vigarano Mainarda,
Poggio Renatico e Bondeno e l’Azienda USL di Ferrara per l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Ufficio di Piano del Distretto Ovest 2017-2020”, ed in particolare l’art. 11 individua il Comune di
Cento quale soggetto istituzionale di ambito distrettuale competente per l’adozione dei
provvedimenti in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari;
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Viste:
-

la Determinazione n. 175 del 29/12/2010 avente ad oggetto: “Provvedimento di rilascio
dell’accreditamento transitorio per il servizio di Casa Residenza per Anziani (CRA)
Fondazione Casa Protetta “G.B. Plattis” Onlus di Cento (FE)”;

-

la Determinazione n. 810 del 30/12/2010 avente ad oggetto “Approvazione dei contratti di
servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi ai Servizi accreditati transitoriamente
Casa Residenza per Anziani Fondazione “G.B.Plattis” Onlus di Cento e Casa Residenza
per Anziani “Friggeri-Budri” di Dosso fraz. di Sant’Agostino – durata dal 01/01/2011 al
31/12/2013”;

-

il Contratto di Servizio repertoriato al numero 28649 e stipulato in data 30/12/2010 tra il
Comune di Cento, i Comuni di Bondeno, Mirabello, Sant’Agostino, Poggio Renatico,
Vigarano Mainarda, l’Ausl di Ferrara, e Fondazione Casa Protetta “G.B. Plattis” – Onlus per
la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio accreditato transitoriamente Casa
Residenza per Anziani Fondazione Casa Protetta “G.B. Plattis” – Onlus di Cento, registrato
a Cento il 18/01/2011 numero 3 serie 2;

-

l’appendice al contratto di servizio sottoscritta in data 14/02/2014 – assunta a repertorio al
n. 28761 e registrata in data 03/03/2014 che prevede la proroga dell’accreditamento
transitorio fino ala 31/12/2017;

-

l’appendice al contratto di servizio sottoscritta in data 29/04/2014 – assunta a repertorio al
n. 28792 e registrata in data 24/09/2014 che prevede l’adeguamento delle tariffe in base
alla DGR 292/14;

-

l’atto di concessione dell’accreditamento definitivo Determinazione n. 1801 del 29/12/2014,
rilasciato dal Comune di cento in favore della “Fondazione Casa Protetta G.B. Plattis” –
Onlus di cento (Fe) per la Casa Residenza per Anziani “Fondazione Casa Protetta G.B.
Plattis – Onlus di Cento” per n. 90 posti con scadenza 31/12/2019 e l’atto di conferma
dell’accreditamento definitivo, Determinazione n. 115 del 18/02/2016 rilasciato dal Comune
di Cento in favore della “Fondazione G. B. Plattis” – Onlus di Cento per la Casa Residenza
per Anziani “Fondazione Casa Protetta G.B. Plattis – Onlus di Cento” per n. 90 posti con
scadenza 31/12/2019;

-

la Determinazione n. 1629 del 22/12/2016 con la quale si è provveduto a prorogare i
contratti di servizio fino al 28/02/2017;

-

la Determinazione n. 176 del 27/02/2017 con la quale si è provveduto a prorogare i contratti
di servizio fino al 30/04/2017;

-

la Determinazione n. 375 del 12/04/2017 avente ad oggetto “Approvazione del Contratto di
Servizio per l’accreditamento definitivo della Casa Residenza per Anziani Fondazione
“G.B.Plattis” Onlus di Cento (Fe);

-

il Contratto di Servizio repertoriato al numero 28884 e stipulato in data 19/04/2017 tra il
Comune di Cento, i Comuni di Bondeno, Terre del Reno, Poggio Renatico, Vigarano
Mainarda, l’Ausl di Ferrara, e Fondazione Casa Protetta “G.B. Plattis” – Onlus per la
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regolamentazione dei rapporti relativi al servizio accreditato definitivamente Casa
Residenza per Anziani Fondazione Casa Protetta “G.B. Plattis” – Onlus di Cento;
-

la Determinazione n. 1759 del 17/12/2019 avente ad oggetto “Provvedimento di rinnovo
dell’accreditamento definitivo per il servizio di Casa Residenza per Anziani Fondazione
“G.B. Plattis” Onlus di Cento (FE)”;
Considerato che il Comitato di Distretto ha approvato all’unanimità, nella seduta del

02/12/2019, le proposte di modifica dei Contratti di Servizio per il rinnovo dell’accreditamento
definitivo dei servizi del Distretto Ovest;
Considerato che gli effetti giuridici ed economici del Contratto di Servizio, decorrono a far
data dall’ 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2024 tra le seguenti Amministrazioni committenti,
Comune di Cento, Bondeno, Poggio Renatico, Terre del Reno, Vigarano Mainarda e Azienda USL
di Ferrara ed il soggetto gestore sopra indicato;
Dato atto altresì che le risorse relative al contratto di servizio sono allocate nei rispettivi
bilanci delle Amministrazioni Comunali interessate e nel bilancio dell’Azienda USL di Ferrara;
Considerato infine che l’assunzione della presente determinazione avviene in virtù
dell’applicazione

del

sistema

di

accreditamento

dei

servizi

socio-sanitari

conseguente

all’applicazione della Programmazione annuale del piano della salute e del benessere sociale
annualmente approvato dagli organi competenti che valutano gli oneri a carico della pubblica
amministrazione e che pertanto il presente provvedimento costituisce il presupposto per
l’assunzione delle determinazioni di impegno e non comporta il costituirsi di obbligazioni
finanziarie;
Ravvisata la propria competenza in materia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 107 del
D.Lgs. n. 267/2000 ed in virtù della conferma dell’incarico di Dirigente del Settore V – Servizi
Culturali e Servizi alla Persona – di cui all’atto sindacale del 1/07/2016, prot. n. 34144, agli atti;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000 in relazione a:
-

regolarità dell’istruttoria svolta;

-

rispetto della tempistica prevista dalla legge;

-

idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;

-

conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti

DETERMINA
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Per le motivazioni in premessa esposte che qui di seguito si intendono integralmente richiamate:
1) di approvare la bozza del Contratto di Servizio, di rinnovo dell’accreditamento definitivo, della
Casa Residenza per Anziani (CRA) “G.B. Plattis” di Cento (Fe) gestita dalla Fondazione “G.B.
Plattis” Onlus di Cento (FE), che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) di stabilire che gli effetti giuridici ed economici dei suddetti contratti di servizio, decorrono a far
data dall’1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2024 tra le seguenti Amministrazioni committenti,
Comune di Cento, Bondeno, Poggio Renatico, Terre del Reno, Vigarano Mainarda e Azienda
USL di Ferrara ed il soggetto gestore sopra indicato;
3) di dare atto che le risorse relative al contratto sono allocate nei rispettivi bilanci della
Amministrazioni Comunali interessate e nel bilancio dell’Azienda USL di Ferrara;
4)

di pubblicare il presente provvedimento sulla rete civica del Comune di Cento
www.comune.cento.fe.it .

Firma
Il Responsabile del Servizio
ZUNTINI MAURO / ArubaPEC S.p.A.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale,
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________ Il Pubblico Ufficiale _______________
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