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Settore POLITICHE SOCIALI 

Determinazione n° 754 del 20/12/2017 
 
 

OGGETTO : ACCREDITAMENTO DEFINITIVO DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI VILLA 
VERDE DI  RIVERGARO (PC), AI SENSI DELLA DGR 514/2009. 
AUMENTO DEI POSTI ACCREDITATI IN ESECUZIONE DELLA DECISIONE 
DEL COMITATO DI DISTRETTO N. 1 DEL 19.12.2017. 

 
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 “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;  
 
VISTO l’atto di concessione dell’accreditamento definitivo n. 246 del 19 dicembre 2014 a favore della 
Cooperativa sociale Coopselios soc. coop., Via Gramsci 54/s, Reggio Emilia del servizio di CASA 
RESIDENZA ANZIANI che si svolge presso la struttura VILLA VERDE per 30 posti comprensivi della 
possibilità di inserimenti dedicati all'accoglienza temporanea di sollievo (Allegato DH DGR 514/2009), 
sita in Rivergaro (PC) Strada per Veano, frazione Ancarano, n. 47; 
 
VISTO il provvedimento n. 251 del 29.12.2015 con cui la suddetta concessione è stata confermata con 
durata di anni cinque a decorrere dal 01.01.2015 e quindi sino al 31.12.2019; 
 
RESO NOTO che il Comitato di Distretto di Ponente, con decisione n. 1 del 19.12.2017 “Rivalutazione 
fabbisogno posti contrattualizzati nelle CRA” - i cui contenuti si intendono in questa sede 
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integralmente riportati - ha approvato l’accreditamento, a partire dall’anno 2018, di ulteriori 2 posti 
presso la CRA Villa Verde; 
 
RITENUTO opportuno provvedere al fine di dare concreta attuazione agli indirizzi espressi dal 
Comitato; 
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
di dare atto che con decisione n. 1 del 19.12.2017, “Rivalutazione fabbisogno posti contrattualizzati 
nelle CRA”  - i cui contenuti si intendono in questa sede integralmente riportati – il Comitato di 
Distretto di Ponente ha approvato l’accreditamento, a partire dall’anno 2018, di ulteriori 2 posti 
presso la CRA Villa Verde; 
 
di confermare  pertanto la concessione in favore della Cooperativa sociale Coopselios soc. coop., Via 
Gramsci 54/s, Reggio Emilia dell’accreditamento definitivo del servizio di CASA RESIDENZA ANZIANI 
VILLA VERDE, che si svolge presso la struttura sita in Rivergaro (PC)  Strada per Veano, frazione 
Ancarano, n. 47, come da provvedimenti di concessione n. 246 del 19.12.2014 e 251 del 29.12.2015, 
per 32 posti (comprensivi della possibilità di inserimenti dedicati all'accoglienza temporanea di 
sollievo ex Allegato DH DGR 514/2009) a far data dal 01.01.2018, fino alla scadenza della 
concessione di cui trattasi, ovvero fino al 31.12.2019; 

 
di precisare che le Amministrazioni committenti ed il soggetto  gestore  sopra individuato sono tenuti 
a regolare i loro rapporti mediante contratto di servizio, nel rispetto del vigente sistema di 
remunerazione per i servizi sociosanitari accreditati definitivamente approvato dalla Giunta Regionale 
Emilia Romagna; 
 
di confermare quanto tutt’altro già previsto  nei propri atti di concessione di accreditamento 
definitivo  n. 246 del 19.12.2014 e n. 251 del 29.12.2015; 
 
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. 
 

La determinazione è trasmessa ex art. 40 del vigente regolamento di organizzazione uffici e 
servizi:  

all’Ufficio Segreteria in originale per l’archiviazione 
al Messo comunale per la pubblicazione all’albo pretorio online 
        

  
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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