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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
Dott. Massimo Terenziani
Numero determina: 496/2019
del 11/03/2019
OGGETTO: ACCREDITAMENTO DEFINITIVO AI SENSI DELLA DGR 514/2009 E
SS.MM.II, ALLEGATO 1, PUNTO 5, PER IL SERVIZIO CASA RESIDENZA ANZIANI
"PIA CASA S. ANNA E S. LUIGIA" - AMPLIAMENTO POSTI ACCREDITATI INTEGRAZIONE DD. PROT. 170536/2015 .
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Richiamata la normativa regionale in materia di accreditamento dei servizio sociali e socio
sanitari, in particolare:
•
•

•

l’art. 38 della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 514/2009 e le integrazioni apportate con la
delibera regionale n. 19 del 22/5/2017 avente ad oggetto “ Prime misure di aggiornamento
di strumenti e procedure relative ai servizi socio-sanitari: integrazioni e modifiche alle
DGR n. 564/2000 e DGR 514/2009”;
la delibera della Giunta regionale n. 273/2016 “ Approvazione sistema di remunerazione dei
servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente”;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 468 del 13.09.2018 avente per oggetto:
programmazione territoriale relativa ai fabbisogni ampliamento posti accreditati per il Distretto di
Modena – aumento posti nelle case residenze per anziani e adeguamento posti nei centri socio

copia informatica per consultazione

riabilitativi residenziali per anziani;
Considerato che il Comune di Modena, in qualità di soggetto istituzionalmente competente
per il Distretto di Modena, al rilascio dei provvedimenti di accreditamento socio-sanitario, sulla
base delle scelte programmatiche contenute nel Piano di Zona per il Benessere e la Salute e relativi
Programmi Attuativi Annuali, e tenendo conto dei dati relativi alla popolazione anziana la cui
componente demografica è in sensibile aumento, si rende necessario l'ampliamento dei posti
accreditati;
Richiamata integralmente la propria determinazione prot. 170536 del 04.12.2015 con la quale è
stato rilasciato l'accreditamento definitivo per la Casa residenza per anziani non autosufficienti “Pia
Casa S.Anna e S.Luigia”, con sede in Modena Via Mascherella n. 7, per 6 posti a favore della
Fondazione Pia Casa S.Anna e S.Luigia;
Vista la richiesta pervenuta tramite PEC, ns. prot. 158077 dell'11.10.18, dal legale
rappresentante della Fondazione Pia Casa S. Anna e S. Luigia, depositata agli atti del settore, con la
quale si chiede l'ampliamento di due posti accreditati per il servizio Casa residenza per anziani non
autosufficienti “Pia Casa S.Anna e S.Luigia”;
Viste le risultanze dell'istruttoria tecnica dell'OTAP contenute nel rapporto di verifica
conservato agli atti, redatto dall'OTAP, in merito al possesso dei requisiti previsti dalla DGR n.
514/2009 e ss. mm.ii, (ns. prot. 65990 del 06.03.2019);
Vista la delibera di Giunta comunale n. 542 del 27/9/2010 in cui si dà atto che la
responsabilità dell'adozione dei provvedimenti amministrativi in materia di accreditamento sociale e
socio-sanitario è in capo al dirigente del Settore Politiche sociali sanitarie e per l'integrazione del
Comune di Modena, responsabile anche dell'Ufficio di piano dell'ambito distrettuale;
Dato atto che a seguito di opportuna verifica ai sensi della L.190/2012, non sussistono
relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori e/o legali rappresentanti, soci e
dipendenti con poteri decisionali della Fondazione Pia Casa S.Anna e S.Luigia e il Dirigente
resp.le del procedimento, e quindi risulta l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000;
DETERMINA

– di ampliare da 6 a 8, per le motivazioni esplicitate in premessa, il numero dei posti
accreditati in favore della Fondazione Pia Casa S.Anna e S.Luigia per il servizio di Casa
residenza per anziani non autosufficienti “Pia Casa S. Anna e S. Luigia”, con sede in
Modena Via Mascherella n. 7;
– di confermare l'accreditamento definitivo con decorrenza dal 1 gennaio 2015 con durata di
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anni 5 e cioè sino al 31.12.2019;
– di precisare che al termine di 5 anni l'accreditamento definitivo potrà essere rinnovato per
una volta per durata analoga a quella del primo rilascio, seguendo le procedure previste dalla
DGR 514/2009 e successive modificazioni e integrazioni;
– di richiamare integralmente la propria determina prot. 170536 del 04.12.2015, con la quale è
stato rilasciato l'accreditamento definitivo alla Casa residenza per anziani non autosufficienti
“Pia Casa S.Anna e S.Luigia”;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Modena
(www.comune.modena.it/welfare) e di aggiornare l’elenco dei servizi accreditati e dei relativi
gestori, dandone altresì comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto previsto
dalla DGR 514/2009 e sue modificazioni.
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 11/03/2019
Il Dirigente Responsabile
TERENZIANI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 496 del 11/03/2019

OGGETTO: ACCREDITAMENTO DEFINITIVO AI SENSI DELLA DGR 514/2009 E SS.MM.II, ALLEGATO 1,
PUNTO 5, PER IL SERVIZIO CASA RESIDENZA ANZIANI "PIA CASA S. ANNA E S. LUIGIA" - AMPLIAMENTO
POSTI ACCREDITATI - INTEGRAZIONE DD. PROT. 170536/2015 .

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 11/03/2019 al 26/03/2019
Modena li, 01/04/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

