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Comune di Rimini

Direzione Servizi Educativi tel. 0541 704665- fax 0541 704250
www.comune.rimini.it
e di Protezione Sociale
ufficiodipiano@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Determinazione Dirigenziale n. 1723 del 16/08/2016
Centro di Responsabilità 22
Centro di Costo 138-139

pratica n. 3937067

Oggetto: Accreditamento dei servizi socio sanitari residenziali e semiresidenziali e del
servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale e socio educativa per anziani e
disabili – proroga tecnica dei contratti di servizio.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la normativa regionale dell’Emilia-Romagna in materia di accreditamento dei
servizi sociali e socio-sanitari;
ATTESO che:
- a seguito della DGR 1800/2014 avente ad oggetto “rinvio determinazione sistema
remunerazione servizi socio sanitari accreditati” sono stati prorogati di mesi 3 tutti i
contratti in essere alla data del 31/12/2014;
- la Regione Emilia Romagna con deliberazione della Giunta regionale n.715/2015 ha
disposto la proroga del sistema di remunerazione per l’accreditamento transitorio fino
alla definizione del sistema di remunerazione valevole per l’accreditamento definitivo;
- Con determinazione dirigenziale n. 627 del 09/04/2015 il Comune di Rimini, nella sua
qualità di soggetto istituzionalmente competente al rilascio dell’accreditamento, ha
disposto la proroga dei contratti di servizio relativi ai servizi socio sanitari residenziali
e semiresidenziali e del servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale e socio
educativa per anziani e disabili fino alla determinazione del nuovo sistema di
remunerazione per l’accreditamento definitivo e comunque non oltre il 31/12/2015
- Con determinazione dirigenziale n. 213 del 02/02/2016 il Comune di Rimini, nella sua
qualità di soggetto istituzionalmente competente al rilascio dell’accreditamento, ha
disposto la proroga dei contratti di servizio relativi ai servizi socio sanitari residenziali
e semiresidenziali e del servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale e socio
educativa per anziani e disabili fino al 31/03/2016 e comunque fino alla prossima
definizione del sistema regionale di remunerazione valevole per l’accreditamento
definitivo;
RILEVATO che:
- la Regione Emilia Romagna, con DGR 273 del 29 febbraio 2016, ha determinato il
nuovo sistema di remunerazione per l’accreditamento definitivo;
- l’Ausl della Romagna in accordo con gli Uffici di Piano del territorio di riferimento ha
ritenuto di adottare schemi di contratto di servizio, uniformi per tutto il territorio
dell’area vasta;
- Gli schemi dei contratti di servizio sono in fase avanzata di elaborazione e si
attendono le osservazioni da parte delle rappresentanze dei soggetti gestori nel mese
di settembre;
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RITENUTO pertanto opportuno prorogare la vigenza di tutti i contratti di servizio per la
gestione dei servizi socio sanitari residenziali e semiresidenziali e del servizio di assistenza
domiciliare socio assistenziale e socio educativa per anziani e disabili fino alla firma dei
contratti di accreditamento definitivo;

DETERMINA
-

per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate, di
prorogare la vigenza di tutti i contratti di servizio per la gestione dei servizi socio
sanitari residenziali e semiresidenziali e del servizio di assistenza domiciliare socio
assistenziale e socio educativa per anziani e disabili fino alla firma dei contratti di
accreditamento definitivo;

-

di pubblicare il presente
(www.comune.rimini.it).

-

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.

provvedimento

sul

sito

del

Comune

di

Rimini

Il Direttore
Dei Servizi Educativi e di Protezione Sociale
Dott. Fabio Mazzotti
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Determinazione Dirigenziale n. 627 del 09/04/2015
Centro di Responsabilità 22
Centro di Costo 138-139

pratica n. 3458988

Oggetto: Accreditamento dei servizi socio sanitari residenziali e semiresidenziali e del
servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale e socio educativa per anziani e
disabili - proroga dei contratti di servizio anno 2015.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la normativa regionale dell’Emilia-Romagna in materia di accreditamento dei
servizi sociali e socio-sanitari
DATO ATTO che in attuazione della DGR 514/2009 punto 5.3.3 allegato 1 tutti i servizi
accreditati transitoriamente e provvisoriamente alla data del 30/06/2014 sono stati accreditati
in via definitiva fino al 31/12/2017;
DATO ATTO che a seguito della DGR 1800/2014 avente ad oggetto “rinvio determinazione
sistema remunerazione servizi socio sanitari accreditati” sono stati prorogati di mesi 3 tutti i
contratti in essere alla data del 31/12/2014 con le seguenti determinazioni dirigenziali:
- per le Case Residenze Anziani non autosufficienti determine dirigenziali del
29/12/2014 nn. 2226, 2228, 2229, 2230, 2231, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238;
- per i Centri Diurni Assistenziali per Anziani determine dirigenziali del 29/12/2014 nn.
2239, 2242, 2243;
- Per le Centri Socio Riabilitativi Residenziali per Disabili determine dirigenziali del
29/12/2014 nn. 2249, 2250, 2251, 2252;
- Per le Centri Socio Riabilitativi Semiresidenziali per Disabili determine dirigenziali del
29/12/2014 nn. 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262;
- Per il Servizio di Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale e Socio Educativa per
Anziani e Disabili determine dirigenziali del 29/12/2014 nn. 2244, 2246, 2247, 2248;
VISTE le indicazioni fornite dalla Regione – Assessorato politiche per la salute - in ordine alla
prossima approvazione di una Delibera avente ad oggetto:
- proroga del sistema di remunerazione per l’accreditamento transitorio fino alla
definizione del sistema di remunerazione valevole per l’accreditamento definitivo;
- attuazione di quanto previsto dalla DGR 292/2014 in merito alla quota di aumento
delle tariffe non coperta dal Fondo Regionale Non Autosufficienza;
- aggiornamento dei requisiti tecnici per l’accreditamento previsti dagli allegati della
DGR 514/2009 e smi
RITENUTO pertanto opportuno attendere l’approvazione della suddetta Delibera regionale e
conseguentemente prorogare la vigenza di tutti i contratti di servizio per la gestione dei
servizi socio sanitari residenziali e semiresidenziali e del servizio di assistenza domiciliare
socio assistenziale e socio educativa per anziani e disabili fino alla definizione del sistema
regionale di remunerazione valevole per l’accreditamento definitivo e comunque non oltre il
31/12/2015
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DETERMINA
-

per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate, di
prorogare la vigenza di tutti i contratti di servizio per la gestione dei servizi socio
sanitari residenziali e semiresidenziali e del servizio di assistenza domiciliare socio
assistenziale e socio educativa per anziani e disabili fino alla definizione del sistema
regionale di remunerazione valevole per l’accreditamento definitivo e comunque non
oltre il 31/12/2015

-

di pubblicare il presente
(www.comune.rimini.it).

-

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.

provvedimento

sul

sito

del

Comune

di

Rimini

Il Direttore
Dei Servizi Educativi e di Protezione Sociale
Dott. Fabio Mazzotti
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