AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIREZIONE GENERALE
DATA: 14.4.2011
DELIBERA N. 114
OGGETTO: DG-127/2011 - Proroga al 12 giugno 2011 delle convenzioni con le strutture
socio sanitarie per disabili e per anziani nelle more della conclusione dell’iter amministrativo
per la predisposizione dei contratti di servizio per l’accreditamento transitorio da parte degli
enti istituzionalmente preposti.

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore delle Attività
Socio-Sanitarie di cui e’ di seguito trascritto integralmente il testo.
“
Vista la DGR 772/2007, con la quale, in attuazione dell’art.38 della legge regionale 12
marzo 2003, n. 2 si è provveduto a definire i criteri generali e le linee guida di applicazione
dell’accreditamento in ambito sociosanitario e sociale, a individuare i servizi interessati;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 514/2009, ad oggetto: “Primi
provvedimenti attuativi dell’art. 23 della L.R. 4/2008”, che ha disciplinato le procedure, le
condizioni ed i requisiti per l’accreditamento transitorio, provvisorio e definitivo, e nella quale
si è ritenuto opportuno approfondire il sistema di remunerazione dei servizi differenziando le
tariffe relative al regime transitorio da quelle relative al regime definitivo, definendone i relativi
criteri e le entità con successivi e separati atti;
Atteso quanto disposto:
• dalla DGR 2110 del 21/12/2009 ad oggetto: “Approvazione del sistema omogeneo di
tariffa per i servizi socio sanitari per anziani valevole per l'accreditamento transitorio”;
• dalla DGR 219 dell’ 11/01/2010 ad oggetto: “Approvazione del sistema omogeneo di
tariffa per i servizi semi residenziali per disabili valevole per l’accreditamento transitorio”;
• dalla DGR 1336 del 13/09/2010 ad oggetto: “Approvazione del sistema omogeneo di
tariffa per servizi residenziali socio sanitari per disabili valevole per l'accreditamento
transitorio”;
Viste le determinazioni:
• n. 2002 del 29/12/2009, 2003 del 29/12/2009 e 954 del 1 luglio 2010 del Direttore del
Distretto Centro Nord;
• 2008 del 30/12/2009, 2007 del 30/12/2009 e 956 del 01/07/2010 del Direttore del Distretto
Sud Est;
• 2009 del 30/12/2009, 2011 del 30/12/2009 e 998 del 12/07/2010 del Direttore del Distretto
Ovest;
con le quali si è disposta la proroga fino al 31/12/2010 delle convenzioni con le strutture socio
sanitarie per anziani e disabili nelle more del riconoscimento dell’accreditamento da parte
degli enti istituzionalmente competenti;
Vista la propria delibera n. 558 del 28.12.2010 ad oggetto: “Proroga al 31 marzo 2011
delle convenzioni con le strutture socio sanitarie per disabili e per anziani nelle more della
conclusione dell’iter amministrativo per la predisposizione dei contratti di servizio per
l’accreditamento transitorio da parte degli enti istituzionalmente preposti” adottato sulla base
di espressa richiesta degli uffici competenti per il rilascio dell’accreditamento;
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Atteso che con nota del 28/03/2011 la Dirigente del Servizio Salute e politiche Socio
Sanitarie del Comune di Ferrara, soggetto istituzionalmente proposto al rilascio
dell’accreditamento per il Distretto Centro Nord, ha richiesto la ulteriore proroga fino al 30
giugno 2011 di tutte le convenzioni in essere tra l’azienda USL di Ferrara e le strutture socio
sanitarie per anziani e per disabili interessate dall’accreditamento, ad integrazione di quanto
precedentemente comunicato con nota 110489 del 10/12/2010;
Vista la nota prot. 6253 del 25/03/2011 del dirigente del settore 2 Area contabile e
servizi Sociali del Comune di Codigoro, soggetto istituzionalmente proposto al rilascio
dell’accreditamento per il Distretto Sud Est, ha parimenti ha richiesto ulteriore proroga fino al
30 giugno 2011 di tutte le convenzioni in essere tra l’azienda USL di Ferrara e le strutture
socio sanitarie per anziani e per disabili interessate dall’accreditamento, ad integrazione di
quanto comunicato con nota prot. 25648 del 16/12/2011, motivando tale richiesta per la
necessità di addivenire alla conclusione dei procedimenti di redazione e sottoscrizione dei
contratti di servizio;
Vista infine la nota del 9 marzo 2011 del Responsabile dell’Ufficio di Piano del Distretto
Ovest che comunica la sottoscrizione dei contratti di servizio relativi alla CRA e al CD “F.lli
Borselli di Bondeno” e richiede ulteriore proroga delle convenzioni in essere per i servizi per i
quali non sono ancora stati sottoscritti i contratti di servizio, a modifica di quanto
precedentemente comunicato con nota prot. 59127 del 23 dicembre 2010;
Richiamata la DGR 390 del 28 marzo 2011 la quale fissa come termine perentorio la
conclusione dell’iter di adozione dei contratti di servizio accreditati alla data di entrata in
vigore della DGR stessa entro il 12 giugno 2010;
Ritenuto pertanto di procedere alla proroga delle convenzioni con le seguenti strutture,
fino al completamento dell’iter amministrativo finalizzato al rilascio dell’accreditamento
transitorio e comunque non oltre la data del 12 giugno 2011:
• Distretto Centro Nord:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casa Protetta per Anziani non autosufficienti “Malacarne” di Ferrara
Casa Protetta per Anziani non autosufficienti “RESIDENZA PARADISO” di Ferrara
Casa Protetta per Anziani non autosufficienti “RESIDENZA Caterina” di Ferrara
Casa Protetta Quisisana Due – Ostellato, rapporto di fornitura per prestazioni residenziali
ad esaurimento del numero degli ospiti del Distretto Centro Nord
Casa Protetta per Anziani non autosufficienti “Betlem per chi soffre” di Ferrara
Case protette per anziani non autosufficienti “Residence Service Cooperativa Sociale
Onlus” di Ferrara”
Casa protetta per anziani non autosufficienti “Centro Servizi alla Persona” ASP di Ferrara
Centro Diurno Assistenziale presso Residenza Cooperativa Serena di Ferrara.
Casa protetta per anziani non autosufficienti G. MANTOVANI di Copparo
Casa protetta per anziani non autosufficienti residence “La mia casa” di Tresigallo
Centro Diurno annesso alla Casa protetta di Copparo
Centro Diurno annesso alla Casa protetta di Tresigallo
Casa protetta per anziani non autosufficienti residence “A. Capatti di Serravalle”
Casa protetta RESIDENZA Caterina” di Ferrara per ricoveri di sollievo in favore di anziani
non autosufficienti
Casa protetta “Residence Service Cooperativa Sociale Onlus” di Ferrara” per ricoveri di
sollievo in favore di anziani non autosufficienti
Inserimenti di utenti portatori di handicap del Distretto Centro Nord presso il CSR
Residenziale “La Fiorana” di Bando d’Argenta
CSR Semiresidenziale Navarra di Ferrara
Centro Semiresidenziale Rivana di Ferrara
Centro Socio-Riabilitativo di Jolanda di Savoia
CSR Solidarietà Intrapresa di Forlì
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• Distretto Sud Est:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casa protetta per anziani non autosufficienti di Codigoro
Casa protetta per anziani non autosufficienti di Massafiscaglia
Casa protetta per anziani non autosufficienti di Comacchio
Casa protetta per anziani non autosufficienti di Migliaro
Casa protetta per anziani non autosufficienti di Bosco Mesola
Centro diurno della Casa protetta per anziani non autosufficienti di Codigoro
Comune di Portomaggiore Casa protetta per anziani non autosufficienti “Carlo Eppi” di
Portomaggiore
Casa protetta per anziani non autosufficienti Parrocchia Santa Maria Assunta Centro Terza
Età di Portomaggiore
Casa protetta per anziani non autosufficienti SIRTE SRL “Quisisana Due” di Ostellato
Casa protetta per anziani non autosufficienti Parrocchia San Nicolò Casa Accoglienza don
Minzoni di Argenta
Casa protetta per anziani non autosufficienti Beneficenza Manica (IPAB) di Argenta
Centro Diurno della C.P. per anziani non autosufficienti Parrocchia S. Nicolò Don Minzoni
di Argenta
Centro Diurno con la C.P. C. Eppi del Comune di Portomaggiore
Centro Diurno con la C.P. per anziani non autosufficienti SIRTE SRL Quisisana Due di
Ostellato
Casa residenza per anziani “Rivamare” di Portogaribaldi per ricoveri di sollievo per anziani
Casa protetta per anziani non autosufficienti SIRTE SRL “Quisisana Due” di Ostellato per
ricoveri di sollievo per anziani
Casa protetta per anziani non autosufficienti Parrocchia San Nicolò Casa Accoglienza don
Minzoni di Argenta per ricoveri di sollievo per anziani
CSR e nucleo gravissime disabilità Quisisana di Ostellato
CSR Le Rose
CSR diurno “Il faro” di Codigoro
CSR residenziale “Il Faro di Codigoro”
Inserimento presso CSR Residenziale “La Fiorana” di Argenta
• Distretto Ovest:

• Centro Diurno per anziani collocato all’interno della struttura protetta G.B. Plattis di Cento
• Casa protetta Residenza Caterina
• Casa Protetta con l’Istituto Assistenziale “Opera Pia Galuppi” di Pieve di Cento (Bo)
anche per ricoveri di sollievo;
• “Polo dei servizi Socio-Sanitari F.lli Borselli” di Bondeno comprendente posti di Casa
Protetta, RSA e Centro Diurno per anziani non autosufficienti
• Casa Protetta per Anziani non autosufficienti “Comune di Poggio Renatico”
• Casa Protetta per Anziani non autosufficienti “Comune di Vigarano Mainarda”
• CSR semiresidenziale Airone
• CSR Zanandrea Pilacà
• proseguimento degli inserimenti di utenti presso CSR semiresidenziali Navarra, San
Martino e Rivana
• proseguimento degli inserimenti di utenti presso CSR residenziali Fiorana, Solidarietà
Intrapresa e Santa Chiara
• CSR Coccinella Gialla
-

Dato atto:
che la spesa sarà contabilizzata al FRNA 2011;
che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e
convenienza;

»
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Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore delle Attività SocioSanitarie proponente;
Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che ai sensi dell’art. 3
comma 7° del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifich e ed integrazioni, esprimono parere
favorevole.
DELIBERA
Di approvare la proroga delle convenzioni in premessa elencate, fino al
completamento dell’iter amministrativo finalizzato al rilascio dell’accreditamento transitorio e
comunque non oltre la data del 12 giugno 2011;
Di dare atto che le predette convenzioni saranno integrate d’ufficio con le clausole
sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come Previsto dal D.L. 12 novembre 2010, n.187
convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n.217

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Paolo SALTARI)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to (Dott.ssa Paola BARDASI)

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to (Dott. Mauro MARABINI)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
F.to (Dott. Alberto FABBRI)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INVIATA:
 AL COLLEGIO SINDACALE

in data 21.04.2011

 ALLA CONFERENZA SANITARIA TERRITORIALE

in data __________________

 ALLA GIUNTA REGIONALE

in data __________________

PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA’
In pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dell’Azienda USL di Ferrara dal
21.04.2011 per 15 gg. consecutivi


La presente deliberazione è ESECUTIVA dalla data di pubblicazione (art. 37, comma 5° L.R. n.
50/94, così come sostituito dalla L.R. n. 29/2004)



APPROVATA dalla Giunta Reg.le per silenzio-assenso in data ____________________
(decorsi i termini di cui all’art. 4, comma 8, L. 30.12.91 n. 412)



APPROVATA dalla Giunta Reg.le in data ___________________ atto n. ________

 NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le (vedi allegato)
____________________________________________________________________________________
Visti gli atti, la presente deliberazione viene inviata, con ordine di adempimento, secondo le rispettive competenze a:

DIREZIONE

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

MACROSTRUTTURE

- DIREZIONE GENERALE

- DIP.TO AMM.VO UNICO

- DISTRETTO CENTRO-NORD
- Dip.to Cure Primarie:
- Ferrara
- Copparo

- U.O. Staff:

- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Economico/Finanziaria

- DIP.TO INTERAZ.LE GESTIONALE
AMM.NE DEL PERSONALE
- DIREZIONE SANITARIA

- DISTRETTO SUD-EST
- Dip.to Cure Primarie:
- Codigoro
- Portomaggiore

- DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
E LOGISTICA ECONOMALE

- U.O. Staff:

- DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI TECNOLOGICHE
- DIREZIONE AMM.VA
- DIP.TO INTERAZIENDALE I.C.T.

- DIRETTORE ATT. SOCIO
SAN./COORD. SERV. SOCIALI

- DISTRETTO OVEST
- Dip.to Cure Primarie:
- Cento

- DIP.TO ASS. INT. SM-DP
- DIP.TO SANITA’ PUBBLICA

- DIP.TO INTERAZ. FARMACEUTICO
- U.O. Farmacia Territoriale

- PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO
- AREA 1
- AREA 2

- DIP.TO INTERAZ. PREVENZ. PROTEZIONE

Il Responsabile del
Procedimento Deliberativo
F.to (Dott. Alberto FABBRI)
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