
 

CITTA’ DI CASTEL SAN GIOVANNI 
Provincia di  Piacenza 

 

 

 
 

Settore POLITICHE SOCIALI 

Determinazione n° 496 del  19/07/2018 
OGGETTO : INTEGRAZIONE DELL'ACCREDITAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI 
CASA RESIDENZA ANZIANI ALBESANI, CON SEDE IN CASTEL SAN GIOVANNI, EX DGR 
514/2009, ALLEGATO 1, PUNTO 5.3.4, ATTRAVERSO INSERIMENTI INDIVIDUALI DI N. 4 
PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITA' ACQUISITA AI SENSI DELL'ALLEGATO DD 
DELLA DGR 514/2009 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE Dott.ssa  CASTAGNA SILVIA 

 
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; 
- 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 17.320 del 21.11.2014, avente ad oggetto l’approvazione degli schemi-tipo valevoli per il 
rilascio dell’accreditamento definitivo; 
 
VISTA la “Convenzione per l’esercizio associato delle funzioni tecniche, amministrative e gestionali di 
supporto alla pianificazione del Distretto di Ponente (Valli Tidone – Luretta – Trebbia)” sottoscritta dai 
Comuni del Distretto per il triennio 2009 – 2011, approvata dal Consiglio Comunale di Castel San 
Giovanni  con delibera del Consiglio Comunale  n. 12 del 06/03/2009, come modificata ed integrata 
dalle delibere di Consiglio Comunale n. 62 del 25/09/2009 e n. 26 del 14/05/2010; 
 
DATO ATTO che la stessa (art 6, comma 5), ai sensi della DGR 514/2009 (punto 3 dell’allegato 1), 
individua il Comune di Castel San Giovanni - in quanto Comune Capofila   operante per conto anche 
degli altri Comuni del Distretto - quale soggetto istituzionale competente al rilascio 
dell’accreditamento per conto delle esigenze dell’ambito territoriale del Distretto di Ponente; 
 
VISTO il Provvedimento del Sindaco del Comune di Castel San Giovanni n°17 del 15.09.2016 con il 
quale si conferma l’attribuzione al Responsabile  del Settore Politiche sociali del Comune di Castel San 
Giovanni la responsabilità dell’adozione dei provvedimenti amministrativi aventi valenza esterna in 
materia di accreditamento sociale e socio-sanitario;  
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VISTO l’atto di concessione di rinnovo dell’accreditamento definitivo n. 777 del 22.12.2017, 
confermato con provvedimento n. 495 del 17.07.2018, ad ASP AZALEA, Corso Giacomo Matteotti 124, 
Castel San Giovanni (PC) del servizio di CASA RESIDENZA ANZIANI che si svolge presso la struttura 
ALBESANI per 106 posti, comprensivi della possibilità di 3 inserimenti dedicati all'accoglienza 
temporanea e di sollievo (Allegato DH DGR 514/2009), sita in Corso Giacomo Matteotti, n. 124 Corso 
Giacomo Matteotti, n. 124; 
 
PREMESSO che, con nota acquisita dal Comune di Castel San Giovanni al prot. 9351 del 14.05.2018 
(depositata agli atti), ASP AZALEA, nella persona dell’Amministratore Unico Dott. Francesco Botteri, ha 
espresso formale richiesta di integrazione dell’accreditamento definitivo del servizio sopra indicato, ai 
sensi della LR 2/2003, della LR 4/2008 e della DGR E.R. 514/2009 con la seguente tipologia di utenza: 
INSERIMENTI INDIVIDUALI DI N. 4 PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITA’ ACQUISITA 
(GRA.D.A.) – allegato DD DGR 514/2009; 
 
 
ATTESTATO che la domanda presentata contiene le autocertificazioni e la documentazione relativa al 
rispetto dei requisiti previsti dalla DGR 514/2009, e in particolare dell’allegato DD, in materia di 
requisiti generali (autorizzazione al funzionamento, assenza delle cause di esclusione dalla capacità a 
contrattare con la P.A. ex DLGs 50/2016, non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o 
sospensione ex DLgs 159/2011 ss.mm.ii. art 67, piena regolarità fiscale, contributiva, previdenziale e 
assicurativa dei rapporti di lavoro dipendenti e assimilati) e specifici (requisiti strutturali e dotazioni 
strumentali, dotazione del personale assistenziale e adeguamento agli standard assistenziali richiesti, 
piano organizzativo e piano della formazione del personale); 
 
VISTA la nota prot. 9737 del 18.05.2018 con cui lo scrivente SIC invitava l’OTAP a verificare, per 
quanto di propria competenza, il possesso dei requisiti previsti dalla DGR 514/2009 e ss.mm.ii per 
l’integrazione dell’accreditamento definitivo in argomento, al fine procedere agli adempimenti 
conseguenti di propria competenza; 
 
ATTESTATE: 

- la permanenza della coerenza della struttura con il fabbisogno indicato nella programmazione 
territoriale; 

- la permanenza della responsabilità gestionale unitaria in capo ad ASP Azalea, quale unico 
soggetto gestore; 

 
VISTE le risultanze dell’istruttoria tecnica dell’OTAP contenute nel rapporto di verifica conservato agli 
atti al prot. 13509 del 11.07.2018 in ordine al possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa 
regionale; 
 
CONSIDERATO che il verbale redatto dall’OTAP, depositato agli atti: 

o attesta un approccio positivo e coerente complessivamente confermativo del rispetto della 
normativa sopra richiamata; 

o segnala tuttavia che alcuni requisiti, pur essendo sostanzialmente rispettati, necessitano di 
essere sottoposti ad azioni di miglioramento e consolidamento, al fine di assicurare un livello 
sistematico di evidenza e garanzia di applicazione, in particolar modo per quanto concerne il 
requisito 4.1 dell’allegato DD; 

 
RITENUTO pertanto di procedere all’integrazione dell’accreditamento definitivo del servizio di cui 
trattasi; 
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 267/2000; 
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DETERMINA 

 
di integrare la concessione in favore di ASP AZALEA, Corso Giacomo Matteotti 124, Castel San 
Giovanni (PC) dell’accreditamento definitivo  - rilasciato con proprio atto n. 777 del 22.12.2017, 
confermato con provvedimento n. 495 del 17.07.2018- del servizio di CASA RESIDENZA ANZIANI 
ALBESANI per 106 posti, comprensivi della possibilità di 3 inserimenti dedicati all'accoglienza 
temporanea e di sollievo (Allegato DH DGR 514/2009), che si svolge presso la struttura sita in Corso 
Giacomo Matteotti, n. 124  Corso Giacomo Matteotti, n. 124 con durata di anni tre a decorrere dal 1 
gennaio 2018 e quindi sino al 31 dicembre 2020,  con la seguente tipologia di utenza: 
INSERIMENTI INDIVIDUALI DI N. 4 PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITA’ ACQUISITA 
(GRA.D.A.) – allegato DD DGR 514/2009; 
 
di raccomandare la messa in campo delle azioni di miglioramento e consolidamento, al fine di 
assicurare un livello sistematico di evidenza e garanzia di applicazione, in particolar modo per quanto 
concerne il requisito 4.1 dell’allegato DD, di cui al verbale redatto dall’OTAP prot. 13509/2018, 
depositato agli atti; 
 
di precisare che: 

- dovrà essere acquisita l’accettazione da parte del soggetto gestore del vigente sistema di 
remunerazione per l’accreditamento definitivo; 
- tra le Amministrazioni committenti ed il soggetto  gestore  sopra individuato, sono tenuti a regolare i 
loro rapporti mediante  il contratto di servizio nel rispetto del sistema di remunerazione per i servizi 
sociosanitari accreditati definitivamente che verrà approvato con apposita Deliberazione della Giunta 
regionale; 
 
di confermare quanto già previsto  nei propri atti di rilascio dell’accreditamento definitivo  n n. 777 
del 22.12.2017 e n. 495 del 17.07.2018 per quanto riguarda: 
 

o 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 ; 

o l’individuazione dei casi  di sospensione e revoca; 
 
di inviare il presente provvedimento al soggetto gestore; 
 
di pubblicare il presente provvedimento sul sito www.comune.castelsangiovanni.pc.it  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. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

POLITICHE SOCIALI 
 

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

 

http://www.comune.castelsangiovanni.pc.it/
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