DISTETTO OVEST
M.O. Socio-Sanitaria
Il Responsabile del Procedimento
Dott.Enrico Treggiari
Determinazione n. 459

del 17.4.2012

OGGETTO: Recepimento della convenzione con la Coop.va Sociale "La Citta' Verde", il
Comune di Cento e l'Azienda USL di Ferrara , per inserimento lavorativo protetto e non
protetto di giovani e adulti in situazione di disabilita' intellettive, osichiche, fisiche e/o
disagio socio-relazionale.
ANNO 2012

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

In virtù dei poteri di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo n. 165/200 e s.m.i.;;
RICHIAMATA la deliberazione n. 903 del 19.10.2004 “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” nonché
l’allegato regolamento cui la presente determinazione corrisponde;
VISTE :


la legge regionale n. 5 del 3/2/1994 intitolata “Tutela e valorizzazione delle persone
anziane. Interventi a favore di anziani non autosufficienti” ed in particolare l’art. 20
rubricato “Rete dei Servizi Socio-Sanitari Integrati” il quale prevede che nelle linee di
programmazione regionale e territoriale, i soggetti aderenti all’Accordo di programma,
mettano a disposizione, direttamente o tramite convenzione, strutture e risorse che
garantiscano prestazioni sia socio-assistenziali che sanitarie;



la deliberazione di Giunta Regionale n. 1378 del 26 luglio 1999 ad oggetto: “Direttiva per
l’integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani
non autosufficienti assistiti nei Servizi integrati socio-sanitari di cui all’art. 20 della legge
regionale n. 5/94” e successive modificazioni ed integrazioni;



la legge 104 del 05/04/92, la L.R. n. 2 del 12/01/85, la L.R. n. 19 del 1994 e successive
modifiche;



la DGR 514 del 20/04/2009 ad oggetto: “Primo provvedimento della Giunta regionale
attuativo dell’articolo 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio
sanitari”, la quale dispone che il sistema dell’accreditamento decorre dalla pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della regione Emilia Romagna della deliberazione che determina il
sistema omogeneo di tariffe;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore del Distretto Ovest n. 946 del 29.6.2011
ad oggetto “ Approvazione della convenzione fra Centro Servizi alla Persona, Comune di Cento
e “La Citta’ Verde “ Cooperativa Sociale s.r.l., anno 2011.
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ATTESO che, al fine del sostegno e potenziamento delle attivita’ svolte, la Coop.va
Sociale propone un progetto a valenza socio-assistenziale finalizzato all’inserimento lavorativooccupazionale di giovani e adulti in situazione di handicap psichico e/o disagio socio-relazionale
residenti negli ambiti distrettuali dei distretti Centro Nord e Ovest;
ATTESO che l’attuazione del progetto socio-assistenziale proposto dalla cooperativa
sociale , attraverso il rapporto convenzionale ha prodotto risultati molto positivi, come accertato
dagli operatori sociali di riferimento ;
VALUTATO che, anche per l’anno 2012, il sostegno al progetto socio-assistenziale della
Cooperativa sociale “La Citta’ Verde” consiste nel parziale rimborso pari dei costi socioassistenziali e socio-riabilitativi effettivamente sostenuti.
CONSIDERATO che , il costo annuo per l’anno in corso, per utente e’ pari a € 4.677,80 (
IVA eventuale inclusa) e che, gli utenti del Distretto Ovest sono tre, l’importo massimo di spesa
risulta essere € 14.033,39. Detto importo sara’ rimborsato, ai sensi della Direttiva Regionale n.
1230/2008, nella misura del 40% dall’Azienda USL di Ferrara e nella misura del 60% dal
Comune di Cento in relazione all’effettivo numero dei partecipanti al progetto .
RAVVISATO che nello specifico, l’importo massimo di tale rimborso, per il periodo di
durata della convenzione, ossia dall’ 1.1.2012 al 31.12.2012 , a carico del FRNA OVEST , e’
pari ad Euro 5.613,35da imputare al Conto Economico 810301211.
ACCERTATO che la Cooperativa “La Citta’ Verde” Societa’ Sociale a.r.l. , risulta
regolarmente iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 04049110374, che ha
provveduto all’iscrizione al Rea n. 335969 e all’Albo Societa’ Cooperative n. A 129555, che
pertanto,la Cooperativa Sociale rientra tra i soggetti aventi titolo all’instaurazione del rapporto
convenzionale ai sensi della L.R. 7/94 e ss.mm.ii .
ACCERTATO INOLTRE che, la Cooperativa Sociale “La Citta’ Verde” a r.l., ha
comunicato l’avvenuta fusione con la Cooperativa Sociale Terra Ferma ONLUS in virtu’ di atto
del notaio Cristofori Rep.71052/18396 del 30/11/2010, mediante incorporazione della Coop.va
Terra Ferma nella Coop.va “La Citta’ Verde”;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore delle Attività socio sanitarie;
ATTESTATA la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale
e regionale in materia, nonche’ la congruita’ della spesa rispetto ai prezzi e alle condizioni di
mercato e che l’attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di competenza e’
regolare in base alle norme di contabilita’ attualmente in vigore e dal piano dei conti aziendali e
che la spesa e’ compresa nella programmazione FRNA 2012;

DETERMINA
1. di rinnovare la convenzione fra Comune di Cento , AUSL di Ferrara e la “ Citta’ Verde”
Cooperativa Sociale a.r.l. per l’anno 2012 .,depositata in originali agli atti dell’ Ufficio di Piano
del Comune di Cento;
2 .di contabilizzare il costo complessivo di Euro 5.613,35 , per il periodo complessivo della
convenzione, ossia dall’ 1.1.2012 al 31.12.2012 a carico dell’ FRNA Ovest al Conto
Economico 810301211- FRNA rette per disabili presso strutture diurne socio riabilitative da
privato ;
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3. di stabilire che gli oneri che derivano dal presente provvedimento rientrano nella
programmazione distrettuale relativa al FRNA 2012.
4
Il Responsabile del procedimento ex art. 4 L. 241/90 e’ il Dott.Enrico Treggiari tel.0516838205

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO OVEST
F.to -Dott. Mauro Manfredini -

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 OVEST

Determinazione n. 459 del 17.4.2012 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 27.4.2012 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 OVEST
F.to Dott. Mauro Manfredini
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