
   
 

Settore Politiche Sociali 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

                                                    Determinazione  n° 245  del   29 dicembre 2015 

Progressivo Generale n° 1065 del 29 dicembre 2015 
 

OGGETTO: Conferma della concessione dell’accreditamento definitivo del Centro socio-
riabilitativo residenziale per disabili EMMA SERENA, sito in San Nicolò di Rottofreno (PC), ai 
sensi della DGR 514/2009. 
 
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°12 del 03.06.2014 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 il proprio atto di concessione dell’accreditamento definitivo n. 251/3 del 19 dicembre 2014 a 
Cooperativa sociale Coopselios soc. coop., Via Gramsci 54/s, Reggio Emilia del servizio di Centro socio-
riabilitativo residenziale per disabili che si svolge presso la struttura EMMA SERENA per 14 posti 
comprensivi della possibilità di inserimenti dedicati all'accoglienza temporanea di sollievo (Allegato 
DH DGR 514/2009), sita in San Nicolò di Rottofreno (PC) via Lampugnana, condizionato alla verifica 
del possesso di tutti i requisiti e dell’accettazione del sistema di remunerazione dei servizi 
sociosanitari accreditati definitivamente, non disponibile al momento del citato atto; 
 
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) e degli ulteriori elementi emersi a seguito della visita 
effettuata in loco dallo stesso OTAP su richiesta dello scrivente SIC; 
 
CONSIDERATO che il verbale redatto dall’OTAP e conservato agli atti risulta essere complessivamente 
confermativo del possesso dei requisiti previsti dalla normativa, pur mettendo in evidenza alcuni 
consigli circa i percorsi migliorativi da attuarsi nel prosieguo;  
 
DATO ATTO che la dichiarazione dell’accettazione da parte del soggetto gestore del sistema di 
remunerazione per l’accreditamento definitivo andrà acquisita entro trenta giorni dall’approvazione 
dello stesso da parte della Giunta regionale con propria deliberazione e che una eventuale non 
accettazione comporterà la decadenza del presente atto; 
 

DETERMINA 
 

- di confermare  la concessione in favore di Cooperativa sociale Coopselios soc. coop., Via 
Gramsci 54/s, Reggio Emilia dell’accreditamento definitivo  del servizio di Centro socio-
riabilitativo residenziale per disabili EMMA SERENA per 14 posti comprensivi della 
possibilità di inserimenti dedicati all'accoglienza temporanea di sollievo (Allegato DH 
DGR 514/2009), che si svolge presso la struttura sita in San Nicolò di Rottofreno (PC) via 
Lampugnana, con durata di anni cinque a decorrere dal 1 gennaio 2015 e quindi sino al 
1 gennaio 2020, accreditamento definitivo rilasciato con proprio atto n. 251/3   del 19 
dicembre 2014; 

 
- di precisare che al termine dei cinque anni, l’accreditamento definitivo potrà essere rinnovato 

per una volta per una durata analoga a quella del primo rilascio, seguendo le procedure 
previste dalla DGR 514/2009 e successive modificazioni e integrazioni; 

 
- di precisare 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  nel proprio atto di rilascio dell’accreditamento definitivo  

n 251/3 del 19 dicembre 2014, 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 INVITARE codesto soggetto gestore a perseguire i consigli dell’OTAP come da allegato alla 
lettera di trasmissione del presente atto; 

 
- 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. 

Li 29.12.2015 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
f.to Barbattini dott.ssa Maria Rosella 

 

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

