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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     125    DEL    20/09/2010  

ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLE PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO 
DELLA  STRUTTURA  RESIDENZIALE  E  SEMIRESIDENZIALE  VICI-
GIOVANNINI  DI CATTOLICA 

L'anno  duemiladieci , il giorno  venti , del mese di  settembre , alle ore  12:55 
nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori.

1 TAMANTI MARCO Sindaco P

2 GERBONI MARIA CLAUDIA Vice Sindaco P

3 TONTI GIANFRANCO Assessore P

Totale presenti n.  3 

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Comunale 
dott Francesco Saracino.

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.   147  (proponente: Sindaco)   predisposta in data 
06/09/2010  dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   15/09/2010  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 03    dott.   Francesco Rinaldini;

b)  - Parere irrilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 20/09/2010 dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  147. 

....................................................................................
                                                            

Successivamente                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 
del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 

                  
                                                                     
Depositato agli atti :

– Ufficio  Distrettuale  di  Piano  :  “Art.  23  della  Legge  Regionale  4/2008  :  Procedure  di 
accreditamento : Situazione”
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   147   DEL    06/09/2010  

ATTO  DI  INDIRIZZO  RELATIVO  ALLE  PROCEDURE  DI 
ACCREDITAMENTO  DELLA  STRUTTURA  RESIDENZIALE  E 
SEMIRESIDENZIALE VICI-GIOVANNINI  DI CATTOLICA 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 03  
SERVIZIO:   SERVIZI ALLA PERSONA 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Francesco Rinaldini 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   Francesco Rinaldini    

....................................................................................................
 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata la deliberazione n. 105 del 22.12.2009,  dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  44  del  22.03.2010,  dichiarato 
immediatamente  eseguibile,  con  il  quale  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione  (P:E:G:)  e  sono  state  assegnate  le  risorse  ai  diversi  settori  dell'Ente  per 
l'esercizio 2010;

Vista la Legge Regionale n.° 4/2008 "Disciplina degli accertamenti della disabilità 
ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale", 
ed in
particolare il capo II "Norme in materia di accreditamento";

Accertato che in particolare l'articolo n.° 23 della sopra citata Legge Regionale 
detta norme in merito "Accreditamento dei servizi e delle strutture socio-sanitarie";

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  514  del  20  aprile  2009  ad 
oggetto: "Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 
4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2110 del 21 dicembre 2009 ad 
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oggetto:"Approvazione del Sistema omogeneo di tariffa per i servizi socio-sanitari per 
anziani valevole per l'accreditamento transitorio";

Richiamata la Determinazione dirigenziale del Comune di Riccione n. 1767 del 
29.12.2009 ad oggetto:"Funzioni di accreditamento di cui alla Delibera G.R. 514/2009 - 
Organizzazione del Distretto Socio-Sanitario di Riccione";

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  219 dell'11  gennaio  2010 ad 
oggetto: "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi semiresidenziali 
socio-assistenziali per disabili valevole per l'accreditamento transitorio";

Considerato  che  recentemente  è  stata  realizzata  dal  Comune  di  Cattolica  una 
Residenza  Sanitaria  Assistita  denominata  VICI-GIOVANNINI  destinata  ad  ospitare 
residenti nel territorio e che la stessa è convenzionata con la locale AUSL;

Accertato  che  per  il  funzionamento  della  stessa  il  Comune  di  Cattolica  con 
Determinazione n.° 633 del 21/10/2006 ad oggetto: "Concessione in gestione globale 
della  Residenza  Sanitaria  Assistita  (R.S.A.)  .  Aggiudicazione  al  Consorzio  Coop. 
Sociale Quarantacinque" ha aggiudicato, previo espletamento di apposita gara pubblica, 
alla   Cooperativa  sociale  Quarantacinque  con sede in  Reggio Emilia  -  via  Meuccio 
Ruini, 12 la gestione della struttura stessa;

Visto che in applicazione di quanto sopra in data 14 dicembre è stato stipulato e 
sottoscritto dalle parti il contratto in gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale in 
Cattolica con la  Cooperativa sociale Quarantacinque con sede in Reggio Emilia - via 
Meuccio Ruini, 12;

Accertato  che  il  contratto  vigente  ha  valenza  10  anni  e  che  quindi  scade  nel 
dicembre 2016;

Richiamata la comunicazione  prot. 32658/00 del 01/09/2010 dell'Ufficio di Piano 
di Riccione(v. allegato) con la quale, tra l'altro, viene chiesto ai Comuni sedi di strutture 
semiresidenziali e residenziali che abbiano in essere contratti di locazioni e di gestione 
dei  servizi  a  lungo  termine,  di  valutare  l'opportunità  di   portarli  a  conclusione, 
richiedendo successivamente l'accreditamento provvisorio della struttura;

Ritenuto, pertanto,  in considerazione di tutto quanto sopra espresso, di esprimere 
volontà, attraverso il presente atto di indirzzo, di portare a scadenza l'attuale contratto di 
gestione  della  struttura  Vici  -  Giovannini  prevista  per  il  2016,  con  la  "Cooperativa 
sociale  Quarantacinque  con  sede  in  Reggio  Emilia  -  via  Meuccio  Ruini,  12" 
demandando  ad  atti  successivi  la  richiesta  dell'accreditamento  provvisorio,  con  le 
procedure richieste per lo stesso; 

Visto:
– il D.Lgs. n. 267/200;
– lo Statuto Comunale;
– il D.Lgs. n. 165/2001;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E L I B E R A
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1) -  di  esprimere,  per le  motivazioni  espresse nella  premessa che si  intendono 
interamente richiamate e su indicazioni dell'Ufficio di Piano(v. depositato agli atti), il 
presente  atto  di  indirizzo  volto  a  portare  a scadenza  naturale  il  vigente  contratto  di 
gestione della struttura Vici-Giovannini, via Beethoven - Cattolica, previsto per il 2016, 
con la "Cooperativa sociale Quarantacinque con sede in Reggio Emilia, via Meuccio 
Ruini, 12" non presentando, al momento, richiesta di accreditamento transitorio;

2)  -  di  dare  atto  che  l'Amministrazione,  successivamente  alla  scadenza  del 
contratto,   richiederà  l'accreditamento  provvisorio  della  struttura,  con  le  procedure 
previste per lo stesso, gara ad evidenza pubblica; 

3)  -  di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è   il  dott.  Francesco 
Rinaldini, dirigente Settore 3;

4) - di inviare il presente atto, a cura del Settore proponente, all'Ufficio di Piano di 
Riccione;

5)  -  di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici: 
Politiche Sociali, Sindaco e Segretario Generale;

6) -  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente eseguibile  ai  sensi 
dell'art. 134 - 4° comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per 
consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

....................................................................................................
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