DISTRETTO SUD EST
U.O. Socio Sanitaria
Determinazione n. 1242 del 31.08.2011
Il Responsabile del procedimento
F.to Dr.ssa Lorenza Zeriola________

OGGETTO:
ES/161/2011 - Recepimento del
Contratto di servizio per la
regolamentazione dei rapporti relativi al Servizio accreditato transitoriamente della
Casa Residenza per anziani (CRA) “A. Nibbio” (ex Casa Protetta) di Comacchio –
Durata del contratto dal 01.09.2011 al 31.12.2013 .

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SUD EST

IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001 e s.m.i.;
RICHIAMATA la deliberazione n. 903 del 19.10.2004 così come modificata con
atto n. 86 del 31.03.2005 “Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo
politico-amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell’ordinamento dell’ASL di
Ferrara, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165” nonchè l’allegato Regolamento cui
la presente determinazione corrisponde;
RICHIAMATI :
l’Articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, “Norme per la promozione
della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”;
la Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2007, n. 772, “Approvazione dei
criteri, delle linee guida e dell’elenco dei servizi per l’attivazione del processo di
accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 LR
2/03 e succ. modd.”;
l’Articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, “Disciplina degli
accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in
materia sanitaria e sociale”;
la Deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514, “Primo provvedimento
della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei
servizi sociosanitari”;
la Deliberazione della Giunta Regionale, 21 dicembre 2009, n. 2109, “Approvazione
della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito
provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'art.38
della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009”;
la deliberazione della Giunta Regionale, 21.12.2009, n. 2110 “Approvazione del
sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per
l’accreditamento transitorio”;
la deliberazione della Giunta Regionale 11.1.2010, n. 219 “Approvazione del sistema
omogeneo di tariffa per i servizi semiresidenziali per disabili valevole per l’accreditamento
transitorio ;
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la deliberazione della Giunta Regionale 13.9.2010, n. 1336 “Approvazione del
sistema omogeneo di tariffa per i servizi residenziali sociosanitari per disabili valevole per
l’ccreditamento transitorio “;

CONSIDERATO
che la sopraccitata DGR 514/2009 prevede, per la
regolamentazione di tali profili, a seguito della concessione dell’accreditamento la
sottoscrizione di un contratto di servizio fra:
•
•
•
•

il soggetto gestore del servizio accreditato;
il soggetto istituzionale competente per l’ambito distrettuale che svolge le
funzioni di concessione dell’accreditamento;
il Comune ove ha sede il servizio e/o la struttura;
l’Azienda Usl per la parte relativa alle prestazioni di ambito sanitario, e, per i
servizi finanziati dal FRNA;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 462 del 12.11.2010 ad oggetto
Integrazione alla Delibera n. 86 del 31/03/2005 “Applicazione del principio di separazione tra
funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di attuazione e gestione
nell’ordinamento dell’Azienda Sanitaria di Ferrara, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs 30 marzo 2001 n.
165 – Integrazioni e modifiche” - Delega ai Direttori di Distretto alla sottoscrizione dei
Contratti di servizio per l’accreditamento delle strutture socio sanitarie.

ATTESTATA la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa
nazionale e regionale in materia, nonchè la congruità della spesa rispetto ai prezzi ad alle
condizioni di mercato e che l’attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di
competenza è regolare in base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei
conti aziendali e che la spesa è compresa nei limiti del budget concordato.

DETERMINA

1) di recepire il contratto di servizio per la gestione del Servizio Casa Residenza per
Anziani (CRA) “A. Nibbio” (ex Casa Protetta) di Comacchio, nell’ambito della
concessione dell’accreditamento transitorio depositato agli atti della segreteria del
distretto Sud Est;
2) di precisare che il suddetto contratto di servizio avra’ durata dall’1/9/2011 al
31.12.2013;
3) di dare atto che per l’Azienda USL di Ferrara – Distretto Sud Est il contratto di servizio
sara’ sottoscritto , ai sensi della Delibera n. 462 del 12.11.2010 dal Dott. Sandro Guerra
;
4) di dare atto che il responsabile esterno per il trattamento dei dati sensibili ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 sarà individuato con apposito provvedimento deliberativo del Direttore
Generale;
5)

di dare atto che gli oneri a rilievo sanitario a carico dell’ FRNA 2011 ammontano a
Euro 493.42,00 sul conto economico 810300021 FRNA oneri a rilievo sanitario
strutture pubbliche;
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6) e le spese per l’assistenza infermieristica e riabilitativa a carico del bilancio Sanitario 2011
ammontano a
• €
143.400,00
per assistenza infermieristica conto economico 810110011
assistenza infermieristica da pubblico
• € 25.500,00 per assistenza riabilitativa, conto economico 810110121 assistenza
riabilitativa da pubblico
7) di dare altresì atto che per gli anni successivi a quello in corso gli oneri a rilievo sanitario
a carico del FRNA saranno oggetto della programmazione per l’area socio sanitaria e
saranno recepiti con apposito provvedimento
8) di individuare quale Responsabile del procedimento ex art. 241/90 la Dr.ssa Lorenza
Zeriola con sede a Codigoro – tel. 0533/729808 – fax 053/729836.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SUD EST
F.to Dott. Sandro Guerra

U.O. “PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, CONTABILITA' E BILANCIO”
Il Direttore attesta che la attribuzione della spesa relativa alla presente Determinazione ai conti
economici o patrimoniali di competenza è regolare in base alle norme di contabilità attualmente
in vigore ed al piano dei conti aziendali.

IL DIRETTORE DELL'U.O. “PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
CONTABILITA' E BILANCIO”
F.to (Dott. Stefano CARLINI)
______________________________
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DISTRETTO SUD EST

Determinazione n. 12142 del 31.08.2011 in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Azienda USL di
Ferrara – sezione “Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dal 08.09.2011 e per gg.15 consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostitu ito dalla
L.R.n. 29/2004)
Visti gli atti, la presente Determinazione viene inviata, con ordine di adempimento secondo le rispettive competenze a:

MACROSTRUTTURE

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

DIREZIONE

 DISTRETTO CENTRO NORD
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Ferrara
- Copparo

 DIP.TO AMM.VO UNICO
- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Economico/Finanziaria

 DIREZ. GENERALE
- U.O. Staff:

 DIP.TO INTERAZ.LE GESTIONALE
AMM.NE DEL PERSONALE

 DISTRETTO SUD-EST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Codigoro
- Portomaggiore

 DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE

 DISTRETTO OVEST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Cento

 DIREZ. SANITARIA
- U.O. Staff:

 DIREZ. AMM.VA
- U.O. Staff:

 COLLEGIO SINDACALE
 DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
E LOGISTICA ECONOMALE

 DIP.TO ASS.LE INT. SM-DP

 DIP.TO INTERAZ.LE I.C.T.

 DIP.TO SANITA’ PUBBLICA
 PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO:
- AREA 1
- AREA 2

 DIRETTORE ATTIVITA’
SOCIO SAN./COORD.
SERVIZI SOCIALI

 DIP.TO INTERAZ.LE
FARMACEUTICO
- U.O. Ass.za Farmaceutica
Ospedaliera e Territoriale

 DIP.TO INTERAZ.LE
PREV. PROTEZIONE

 DIPARTIMENTI OSPEDALIERI:
- EMERGENZA
- MEDICINA
- CHIRURGIA
- MATERNO INFANTILE
- DIGN. DI LABORATORIO
- DIGN. PER IMMAG. E RAD. INTERV.
- MEDICINA DI COMUNITA’ – H.COPPARO

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SUD EST
F.to Dott. Sandro GUERRA

“Copia per la pubblicazione all’Albo Elettronico dell’Azienda USL di Ferrara”

