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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
Oggetto:

MANTENIMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE FINO ALLA
STIPULA DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DEI CSRD IN UNIONE

L'anno duemilaundici, questo giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 10.15
presso SABAR spa in NOVELLARA, si è riunita la Giunta dell’Unione, con l'intervento dei
Signori:
Assenti:

Presenti:
MAESTRI MASSIMILIANO

Presidente

GAZZA MASSIMO

Assessore

BENAGLIA GIORGIO

Assessore

DAOLI RAUL

Assessore

MANGHI GIAMMARIA

Assessore

BERNARDELLI BARBARA

Assessore

COSTA ANDREA

Assessore

Totale Presenti:

7

VEZZANI GIUSEPPE

Totale Assenti:

Assessore
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La seduta è presieduta dal Presidente Dott. Massimiliano Maestri.
Assiste alla seduta il Direttore Generale Dott.ssa Elena Gamberini.
Il Presidente, constatata la legalità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta a deliberare sugli argomenti di cui in oggetto.
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MANTENIMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE
CONTRATTI DI SERVIZIO DEI CSRD IN UNIONE

FINO

ALLA

STIPULA

DEI

SEDUTA DEL 26/01/2011

LA GIUNTA DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
VISTA la normativa regionale dell’Emilia-Romagna in materia di accreditamento dei
servizi sociali e socio-sanitari ed in particolare:
a) l’art. 38 della l.r. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la deliberazione della Giunta regionale n. 772/2007;
c) l’art. 23 della l.r. 4/2008;
d) la deliberazione della Giunta regionale n. 514/2009;
e) la deliberazione della Giunta regionale n. 219/2010;
f) la deliberazione della Giunta regionale n. 2110/2009;
VISTA la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione
Emilia-Romagna n.1102 del 10 FEBBRAIO 2010 avente ad oggetto l’approvazione dello
schema-tipo valevole per il rilascio dell’accreditamento transitorio;
VISTA la delibera di Consiglio dell’Unione Bassa Reggiana n.10 del 25 febbraio 2010
nella si modifica la convenzione del Nuovo Ufficio di Piano in materia di accreditamento
dei servizi socio-sanitari; Visto lo Statuto dell’Unione Bassa Reggiana, ed in particolare
l’art.3 e art. 6 i quali definiscono sia gli obiettivi programmatici che le funzioni trasferite
all’Unione dei Comuni, definito che, ai sensi della DGR 514/2009 (punto 3 dell’allegato
1), individua l’Unione Bassa Reggiana quale soggetto istituzionale competente al rilascio
dell’accreditamento:
<<art.2 d.) di individuare nell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana il ruolo di Soggetto
Istituzionalmente
competente
per
l’ambito
territoriale
alla
concessione
dell’accreditamento e conseguentemente di individuare nel responsabile del NUP l’attività
di responsabilità del procedimento tecnico amministrativo per l’attivazione delle
procedure di istruttoria e di monitoraggio che possano garantire al soggetto istituzionale
competente le funzioni di concessione dell’accreditamento nel rispetto delle procedure
disciplinate ai punti 5, 6 e 7 della Delibera di Giunta Regionale n. 514/2009, garantendo
criteri di non discriminazione, pubblicità, trasparenza, nonché assicurando la
comunicazione pubblica>>;
VISTA la delibera di Consiglio dell’Unione Bassa Reggiana n.10 del 25 febbraio 2010
individua nel Responsabile del NUP la responsabilità dell’adozione dei provvedimenti
amministrativi aventi valenza esterna in materia di accreditamento sociale e sociosanitario;
CONSIDERATO che con l’accordo di programma per l’adozione del programma attuativo
2010 integrazione all’accordo di programma per l’adozione del piano distrettuale per la
salute e il benessere sociale 2009-2011 e programma attuativo per l’anno 2009 sono
state approvati i primi provvedimenti del comitato di distretto in materia di
accreditamento dei servizi socio-sanitari con delibera di giunta n.13 del 31 marzo 2010
sono state adottate, in sede di programmazione valevole per l’ambito distrettuale, le
indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi e delle strutture idonee a soddisfare il
fabbisogno individuato;

VISTE le determinazioni n. 274 del 23/12/2010, n.279 del 30/12/2010 e n.281 del
31/12/2010 attestanti il rilascio del provvedimento di accreditamento transitorio per il
servizi di CSRD denominati Sartoretti, Colibrì ed ex Nizzola;
DATO ATTO che, in base all’istruttoria condotta dall’Ufficio di Piano sui requisiti e le
condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa vigente, i servizi sopra citati
sono in possesso delle condizioni previste per l’accreditamento transitorio di cui ai punti
6.1. e 6.2 dell’allegato 1 del DGR 514/2009;
CONSIDERATA la necessità di provvedere, sentito il Comitato di Distretto riunito in
Giunta dell’Unione, al mantenimento delle condizioni contrattuali già definite ed in essere
al 15.03.2010 fino alla data della stipula del contratto di servizio per la regolamentazione
del rapporto tra soggetti committenti e soggetti produttori dei servizi accreditati;
VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 TUEL 267/00;
VISTE le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.
avente per oggetto “Testo unico delle legge sull’ordinamento degli Enti locali”;
RITENUTA la propria competenza ai sensi del TUEL e dello Statuto dell’Unione;
CON VOTAZIONE UNANIME resa nei modi e nelle forme di legge dai n. 7 Assessori
presenti in aula e votanti sulla proposta di deliberazione,
TUTTO CIÒ PREMESSO,
DEL I BE R A
1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante del presente atto anche se
materialmente non ritrascritte;
2. DI PROVVEDERE al mantenimento delle condizioni contrattuali già definite ed in
essere al 15.03.2010 fino alla data della stipula del contratto di servizio per la
regolamentazione del rapporto tra soggetti committenti e soggetti produttori dei servizi
accreditati, per le strutture socio riabilitative diurne per disabili denominate Sartoretti in
Reggiolo, Colibrì in Novellara e Ex Nizzola in Guastalla;
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non determinando né aumento di
spesa, né diminuzione di entrata viene dichiarato senza rilevanza contabile;
4. DI INCARICARE la Responsabile del Nuovo Ufficio di Piano, Sig.ra Malaguti Enza di
trasmettere copia del presente provvedimento alle parti interessate;
5. DI COMUNICARE in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente alla pubblicazione dello stesso.
SUCCESSIVAMENTE,
LA GIUNTA DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
con separata votazione resa come sopra, e attesa l’urgenza di provvedere, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgvo 267/2000.
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BORETTO - BRESCELLO - GUALTIERI - GUASTALLA
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PROP N.? / SERVIZIO UFFICIO DI PIANO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DELL'UNIONE BASSA REGGIANA
SEDUTA DEL 26/01/2010
DELIBERA N° ~r

Oggetto: MANTENIMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE FINO ALLA
STIPULA DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DEI CSRD IN UNIONE

PARERE TECNICO-PROCEDURALE
VISTA la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si
esprime, in ordine alla regolarità tecnico-procedurale parere: FAVOREVOLE

Novellara, li 19/01/2011

PARERE CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si
esprime, in ordine alla regolarità contabile parere: FAVOREVOLE

Novellara, li 19/01/2011

J;;llle dell'ufficio
CHI NICOLA

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Massimiliano Maestri

IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio On-Line dal 04/02/2011
per 15 giorni naturali e consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267
del 18.08.2000 e per gli effetti dell’ art. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 04/02/2011
La presente deliberazione viene comunicata al Prefetto della provincia di Reggio Emilia in
data odierna contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line, ai sensi
dell’art. 135, comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del 3°
comma dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all'
Albo Pretorio On-Line per 10 giorni naturali e consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal
04/02/2011 ovvero per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'
art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, comma 4°.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 04/02/2011
La presente deliberazione, riguardante materie elencate alle lettere a), b) e c) del comma
1° dell' art. 127 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 è stata trasmessa al Difensore Civico in
data ___________ su richiesta di 1/5 dei consiglieri e ricevuta dal Difensore Civico in
data _____________ è divenuta esecutiva:
 non avendo, lo stesso, riscontrato vizi di legittimità nei successivi 15 giorni
 per essere stata confermata, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Comunale con
atto n. ___________ del __________ divenuto esecutivo il ___________ ovvero
dichiarato immediatamente esecutivo.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
La presente deliberazione, oggetto di rilievi da parte del Difensore Civico, è stata:
 revocata
 integrata
 modificata
con deliberazione n. ___________ del __________ divenuta esecutiva il ___________
ovvero dichiarato immediatamente esecutiva.
La presente deliberazione, non ha assunto efficacia per effetto della mancata conferma,
ai sensi dell' art. 127 comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
E’ copia conforme all’originale, in atti.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 04/02/2011
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
Autorizzazione a sottoscrivere il documento digitalmente con propria firma digitale al dipendente Davolio
Raffaele del Comune di Novellara, prot. n° 20 del 04/01/2011 finalizzato solo a dichiarare l’integrità ed
accuratezza rispetto al documento originale già debitamente sottoscritto a mezzo di firma autografa e/o
firma digitale, depositato agli atti dell’ente e sempre consultabile secondo le norme per il diritto di accesso
agli atti.

