
 

Proponente: 85.A 
Proposta: 2017/1388 
 

  

 
del 06/10/2017   

 

 

COMUNE DI 
REGGIO NELL’EMILIA 

 
 
 

R.U.A.D. 1347 
 

del 06/10/2017 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE 
 

 
 

 
Dirigente: BENEDETTI Dr.ssa Lorenza 
 
 
 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER 
L'ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE PER L'AREA DELL'UNIONE COLLINE MATILDICHE E 
APPROVAZIONE DEL MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

 
 
 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER 
L'ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE PER L'AREA DELL'UNIONE COLLINE MATILDICHE E 

APPROVAZIONE DEL MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

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.”; 

 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”, così come integrato dalla 
DGR 390 del 28 marzo 2011 “Accreditamento dei servizi sociosanitari: 
attuazione dell’art. 23 della LR 4/2008 e s.m.i., con cui si identificano i servizi 
soggetti ad accreditamento, si individuano le diverse tipologie di 
accreditamento (definitivo, transitorio e provvisorio) e si definiscono le relative 
procedure; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25755/301 del 17.12.2007 di 
approvazione della convenzione con l’Azienda USL – Distretto di Reggio Emilia, 
per la costituzione del Nuovo Ufficio di Piano, laddove il Comune di Reggio 
Emilia viene individuato, su formale mandato degli altri Comuni del Distretto di 
Reggio Emilia, quale Comune capofila per l’ambito distrettuale di tutte le 
funzioni connesse alla programmazione sociosanitaria dell’ambito territoriale in 
argomento;  

 l’Accordo di Programma per l’approvazione del Programma Attuativo e del 
Piano per la Non Autosufficienza per l’anno 2010 del Piano Distrettuale per la 
salute e il benessere sociale 2009 - 2011, sottoscritto dai Comuni del Distretto 
in data 31/03/2010, approvato con Decreto del Sindaco di Reggio Emilia n. 
6118 del 31/03/2010, ove: 

o si identifica il Comune di Reggio Emilia quale Comune capofila del 
Distretto come soggetto istituzionalmente competente che provvede 
all’accreditamento per conto delle esigenze dell’ambito distrettuale; 

o si identifica come Responsabile del Procedimento di accreditamento la 
Dirigente delle “Politiche per la coesione sociale e la solidarietà”, 
attualmente denominato Servizio “Programmazione del sistema di 
welfare”, per la quale non si configurano responsabilità dirette di 
gestione dei servizi e come Responsabile delle procedure di istruttoria 



 

(per l’accreditamento transitorio, provvisorio e definitivo) la Responsabile 
dell’Ufficio di Piano; 

 

Ricordato che, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni: 

 

 l’attivazione di nuovi rapporti di servizio pubblico necessari all’erogazione delle 
prestazioni e dei servizi socio-sanitari soggetti ad accreditamento avviene 
esclusivamente mediante l’accreditamento provvisorio (punto 7.1 Allegato DGR 
514/2009); 

 la selezione dei soggetti gestori per i servizi da accreditare provvisoriamente 
deve avvenire attraverso l’emanazione di un avviso pubblico, che indichi: la 
tipologia del servizio da accreditare, le principali condizioni del contratto di 
servizio che regolamenterà il servizio medesimo, il termine entro il quale i 
soggetti interessati dovranno presentare apposita manifestazione di interesse 
finalizzata ad ottenere l’invito alla selezione ristretta per la gestione del servizio 
da accreditarsi provvisoriamente (punto 7.3.1 Allegato DGR 514/2009); 

 

Dato atto che: 

 la programmazione distrettuale rispetto ai Servizi di Assistenza domiciliare 
accreditata ha definito (Programma attuativo biennale 2013-2014 approvato 
con accordo di Programma stilato tra i Comuni del Distretto e l'Azienda 
Sanitaria Distretto di Reggio Emilia, nonché l'Azienda Ospedaliera Santa Maria 
Nuova in data 15 settembre 2014 e approvato con Decreto del Sindaco di 
Reggio Emilia PG 32453 del 23/09/2014) che l'orizzonte di concessione 
dell'accreditamento definitivo per i Servizi di Assistenza domiciliare afferenti al 
territorio del Comune di Quattro Castella (Ente Gestore coop.soc. ANCORA 
SERVIZI), del Comune di Albinea (Ente Gestore coop.soc. COOPSELIOS) e 
del Comune di Vezzano sul Crostolo (Ente Gestore coop. Soc. LA PINETA) 
fosse triennale (scadenza 31/12/2017) con la prefigurazione di costituzione di 
un servizio unico di Assistenza Domiciliare sul territorio dell'Unione Colline 
Matildiche al termine del periodo di accreditamento concesso; 

 

 I provvedimenti di accreditamento definitivo rilasciati a coop.soc. ANCORA 
SERVIZI per il servizio di Assistenza Domiciliare afferente al territorio del 
Comune di Quattro Castella (determinazione dirigenziale 1825 del 23/12/2014), 
a coop.soc. COOPSELIOS per il servizio di Assistenza Domiciliare afferente al 
territorio del Comune di Albinea (determinazione dirigenziale 1826 del 
23/12/2014), a coop.soc. LA PINETA per il servizio di Assistenza Domiciliare 
afferente al territorio di Vezzano sul Crostolo (determinazione dirigenziale 1822 
del 23/12/2014) prevedevano l'orizzonte temporale di anni 3 (scadenza 
31/12/2017) e prefiguravano la creazione di un servizio unico di Assistenza 
Domiciliare sul territorio dell'Unione Colline Matildiche al termine del periodo di 
accreditamento concesso dietro richiesta dell'Unione Colline Matildiche accolta 
dal Comitato di Distretto della Zona sociale; 

 

 il Comitato di Distretto di Reggio Emilia svoltosi in data 24 febbraio 2017 (rif. 
Verbale prot. N 33216 del 24/02/2017) ha confermato la scelta e ha dato 



 

mandato al Soggetto Istituzionalmente Competente del Distretto di Reggio 
Emilia di iniziare il processo di accreditamento provvisorio del nuovo Servizio; 

 

 

Visto il provvedimento PG n. 65510 del 28/06/2017, di conferimento ad interim 
dell’incarico di Dirigente del Servizio “Programmazione del sistema di welfare” alla 
Dr.ssa Lorenza Benedetti ai sensi dell’art.110 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di avviso pubblico di cui all’Allegato A) e il 
modello di manifestazione di interesse di cui all’Allegato A.2); 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art 107; 

 

DETERMINA 

 

1. di dare corso, per le motivazioni e con le finalità in premessa esplicitate, alla 
procedura per l’accreditamento provvisorio del “servizio di assistenza 
domiciliare per l’ area dell’Unione Colline Matildiche” (comuni di Albinea, 
Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo); 

2. di approvare conseguentemente lo schema di Avviso Pubblico, di cui all’All. A) e 
il Modello per la manifestazione di interesse di cui all’All. A.2), parti integranti 
della presente determinazione; 

3. di pubblicare il presente avviso sul sito WEB del Comune di Reggio Emilia; 

4. di dare atto che dall’adozione della presente determinazione non derivano oneri 
a carico del bilancio comunale. 

 

 

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente 
firmatario.  

 

 

LA DIRIGENTE 
Lorenza Benedetti 
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