Allegato 2 Determina n° 1550 del 7 ottobre 2010

COMUNE DI CESENA
AVVISO PUBBLICO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
Richiamato:
- l’art 38 della LR 2/2003;
- la DGR 772 del 2007;
- l’art 23 della LR 4/2009;
- la DGR 514 del 2009;
- la DGR 2110 del 2009;
- la Convenzione per la Gestione Associata approvata dai Comuni del Distretto Cesena Valle Savio,
dalla Provincia di Forlì Cesena e dall’AUSL di Cesena con i seguenti atti:
- Comune di Bagno di Romagna delibera di Consiglio Comunale n.4 adottata in data 12.01.2010
- Comune di Cesena delibera di Consiglio Comunale n.21 adottata in data 04.02.2010
- Comune di Mercato Saraceno delibera di Consiglio Comunale n. 2 adottata in data 28.01.2010
- Comune di Montiano delibera di Consiglio Comunale n.5 adottata in data 01.02.2010
- Comune di Sarsina delibera di Consiglio Comunale n.7 adottata in data 18.01.2010
- Comune di Verghereto delibera di Consiglio Comunale n.5 adottata in data 10.02.2010
- Provincia di Forlì Cesena Delibera di Consiglio Provinciale n. 46 adottata in data 04.03.2010
- Ausl di Cesena determina del Direttore Generale n. 228 adottata in data 28.12.2009
- gli indirizzi per l’accreditamento dei servizi socio sanitari approvati dal Comitato di Distretto nella
seduta del 19 aprile 2010 e nella seduta del 27 settembre 2010;
In esecuzione della deliberazione di Giunta n° 118 del 20 aprile 2010;
In esecuzione della determina dirigenziale n° 1550 del 7 ottobre 2010
INFORMA
che il Comune di Cesena, in qualità di Soggetto Istituzionale competente per l’ambito distrettuale
per il rilascio dei provvedimenti di accreditamento socio sanitario, sulla base delle scelte
programmatiche contenute nel Piano di Zona distrettuale, ha individuato i seguenti servizi da
accreditare provvisoriamente ai sensi del punto 7, Allegato 1, della DGR 514/2009:
1. il Servizio residenziale per anziani “Violante Malatesta” di Cesena;
2. il Servizio di Centro Diurno dedicato alle demenze presso la struttura Violante Malatesta
di Cesena.
che, pertanto, intende procedere all’individuazione degli operatori che, a seguito di apposita
manifestazione di interesse, possano essere invitati ad una selezione ristretta ai sensi del punto
7.3.1 dell’Allegato 1 alla DGR 514/2009, avente ad oggetto l’accreditamento provvisorio del servizi
sopra individuati.
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Poiché entrambi i servizi dovranno essere gestiti all’interno della medesima struttura, al fine di
favorire le opportune sinergie gestionali e di presa in carico degli ospiti, l’accreditamento verrà
rilasciato a favore di un unico soggetto.
1. Tipologia dei Servizi da accreditare provvisoriamente e requisiti richiesti:
Casa residenza per anziani:
Si tratta di un servizio residenziale per anziani da 77 posti letto tutti autorizzati in base alla DGR
564/2000 come Casa Protetta, sito nel Comune di Cesena in via Gadda, 120
Dei 77 posti 65 saranno oggetto di apposito contratto di servizio come meglio specificato in
seguito. Nello specifico dei 65 posti oggetto di contratto 62 dovranno essere adibiti a casa
Residenza ordinaria e 3 come posti per l’accoglienza temporanea di sollievo ai sensi della DGR
1206/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
Centro diurno dedicato alle demenze:
Si tratta di nuovo servizio diurno per anziani da avviare per 20 posti autorizzati ai sensi della DGR
564 del 2000 e da dedicare all’accoglienza di persone affette da demenze nel rispetto di quanto a
tal proposito previsto nella DGR 514 del 2009 e della DGR 2110 del 2009. tale servizio sarà
ubicato presso la struttura “Violante Malatesta in via Gadda, 120 Comune di Cesena.
Tutti e 20 posti autorizzati saranno oggetto di accreditamento provvisorio mentre il numero di posti
oggetto di contratto di servizio, sarà determinato successivamente sulla base della disponibilità di
risorse programmate per il 2011 nel Piano per la salute e il benessere sociale del distretto Cesena
Valle Savio.
L’avvio del servizio sarà comunque subordinato al rilascio dell’autorizzazione al funzionamento per
i suddetti 20 posti di centro diurno.
Per tutti e due i servizi i requisiti richiesti per l’accreditamento provvisorio del servizio sono quelli
indicati nel punto 7.2 dell’allegato 1 alla DGR 514/2009, con particolare riferimento alla
responsabilità gestionale unitaria delle attività assistenziali e di cura.
Il soggetto gestore dovrà comunque garantire il coordinamento e la responsabilità su tutto il
processo produttivo ai sensi della DGR 514 del 2009.
L’accesso al servizio sarà garantito dal Dipartimento di cure primarie dell’AUSL di Cesena
nell’ambito del sistema integrato tra Comuni ed AUSL e regolamentato da apposito regolamento di
ambito distrettuale/comprensoriale.
2. Contratto di Servizio
Il contratto di servizio relativo ai servizi oggetto del presente avviso verrà definito nel rispetto della
normativa vigente in materia avendo a riferimento le seguenti condizioni essenziali:
1. Le prestazioni da garantire per i servizi oggetto dell’accreditamento sono quelle specificate
nell’allegato A della DGR 2110 del 2009. Le prestazioni sanitarie da garantire sono quelle
previste dalla DGR 1378/1999 per il servizio di casa Protetta e di RSA, tenuto conto di quanto
specificato dalla circolare regionale 7 del 2007 e dal capitolo 4 dell’allegato 1 della DGR 2110
del 2009. Per le prestazioni da garantire nel Centro Diurno dedicato alle demenze vale in oltre
quanto indicato al punto 7.2 della più già citata DGR 2110/2009;
2. Per la fornitura di alcune prestazioni alberghiere e sanitarie (pulizie, ristorazione, riabilitazione)
il soggetto accreditato provvisoriamente dovrà subentrare, fino a loro scadenza, nei relativi
contratti di fornitura attivati dall’Azienda di Servizi alla Persona del Distretto Cesena Valle
Savio attuale gestore del Servizio;
3. Il servizio infermieristico sarà garantito dal Soggetto Gestore e rimborsato dall’Azienda USL ai
sensi della normativa regionale vigente;
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4. La remunerazione del costo dei servizio, compresa la quota a carico degli utenti, sarà
determinata, come segue:
- Relativamente ai fattori produttivi indicati nell’allegato A della DGR 2110 del 2009 si fa
riferimento a quanto indicato ai capitoli 2 e 3 della medesima delibera regionale. Per i posti
dedicati all’accoglienza temporanea di sollievo si fa riferimento al paragrafo 7.3 della
medesima delibera 2110/2009. Per il Centro Diurno dedicato alle demenze si fa riferimento a
quanto indicato al punto 7.2 della più volte citata DGR 2110/2009;
- Per la remunerazione delle prestazioni sanitarie si fa riferimento al rimborso delle spese
effettivamente sostenute nei limiti di quanto previsto al punto 4 lettera B) della DGR 2110 del
2009;
5. Il soggetto gestore sarà tenuto a riconoscere un canone d’affitto al Comune di Cesena
proprietaria dell’immobile nel rispetto di quanto previsto al capitolo 6 della DGR 2110 del 2009;
6. Il contratto conterrà anche le forme di collaborazione, sinergia e condivisione degli spazi
comuni con il Consultorio per le demenze dell’Azienda AUSL sito nel medesimo immobile;
7. I Comuni di residenza integreranno le rette degli ospiti sulla base dei rispettivi regolamenti di
accesso ai servizi sociali e socio sanitari vigenti;
8. Il contratto di servizio avrà durata per l’intero periodo di validità dell’accreditamento provvisorio
e sarà ridefinito in caso di ottenimento dell’accreditamento definitivo;
9. I soggetti committenti (Comuni ed AUSL) attiveranno tutte le procedure necessarie al
monitoraggio, verifica, controllo del rispetto dei criteri e requisiti necessari previsti per
l’accreditamento provvisorio, nonché degli obblighi assunti con il contratto di servizio;
10. La decadenza dell’accreditamento provvisorio ai sensi di quanto previsto al paragrafo 7.3.5
dell’Allegato 1 alla DGR 514 del 2009 comporterà la conseguente risoluzione del contratto di
servizio;
11. L’impegno a garantire continuità lavorativa al personale operante nel servizio di Casa Protetta
esistente alla data di pubblicazione del presente avviso e ad accettare il comando
dell’eventuale personale dipendente dell’Azienda di Servizi alla Persona del Distretto Cesena
Valle Savio operante nel suddetto servizio che ne facesse richiesta , con il mantenimento dei
livelli assistenziali consolidati;
12. Il contratto conterrà infine tutti gli elementi di trasparenza previsti al capitolo 9 dell’Allegato 1
alla DGR 2110 del 2009.
3. Durata dell’accreditamento provvisorio
L’accreditamento provvisorio avrà validità di un anno dal rilascio. Il soggetto gestore accreditato
provvisoriamente potrà presentare domanda di accreditamento definitivo negli ultimi tre mesi del
periodo di validità dell’accreditamento provvisorio. Sino al momento del rilascio o del diniego
dell’accreditamento definitivo, il rapporto proseguirà con le modalità dell’accreditamento transitorio
e con le condizioni ad esso applicabili.
4. Termini e procedure
I soggetti interessati alla gestione dei servizi da accreditare provvisoriamente e in possesso dei
requisiti di cui al successivo punto 5), dovranno presentare apposita manifestazione scritta di
interesse per entrambi i servizi oggetto del presente Avviso, in bollo ai sensi di legge, entro e non
oltre il 22 ottobre 2010 all’Ufficio Protocollo del Comune di Cesena, P.zza del Popolo, 10,
indirizzata all’Ufficio per la Programmazione sociale e sanitaria del Distretto Cesena Valle Savio,
c/o Comune di Cesena, P.zza del Popolo, 10– cap. 47521.
5. Requisiti di accessibilità
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Al fine di invitare alla selezione informale i soggetti in possesso delle caratteristiche e delle
capacità idonee a garantire un’adeguata gestione del servizio, la manifestazione di interesse deve
comprendere l’attestazione del possesso dei seguenti requisiti:
-

gestione continuativa negli ultimi 5 anni di almeno un altro servizio residenziale per anziani
similare a quello oggetto del presente avviso;

-

aver maturato un fatturato complessivo relativo ad attività socio-assistenziali negli ultimi tre
esercizi (2007, 2008 e 2009) non inferiore complessivamente a euro 2.500.000 (IVA esclusa);

-

di avere alle proprie dipendenze alla data del 30 settembre 2010 almeno 30 operatori addetti
all’assistenza alla persona (OTA, ADB, OSS, Infermieri, Tecnici della riabilitazione).

Per i raggruppamenti temporanei d’impresa già costituiti o per i raggruppamenti/consorzi che
intendono costituirsi in caso di rilascio degli accreditamenti provvisori, le valutazioni di cui sopra
saranno effettuate considerando le caratteristiche complessive di tutti i soggetti aderenti al
raggruppamento/consorzio.
La manifestazione di interesse deve riguardare, a pena di esclusione, sia il Servizio di
Residenziale che quello semiresidenziale.

6. Informazioni
Il Presente avviso, preventivamente inviato alla Regione Emilia Romagna, viene pubblicato ai
sensi di quanto previsto al punto 3 dell’allegato 1 della DGR 514 del 2009 sul sito del Comune di
Cesena http://www.comune.cesena.fc.it, nonchè all’albo pretorio di tutti i comuni del distretto
Cesena Valle Savio. Della pubblicazione del presente avviso verrà data comunicazione nei
principali quotidiani locali.
Per ogni informazione in merito all’oggetto del presente avviso è possibile contattare l’Ufficio per la
programmazione sociale e sanitaria del Distretto Cesena Valle Savio tel. 0547/356826-829 email
ucpt@comune.cesena.fc.it. Sul sito internet http://www.comune.cesena.fc.it sarà possibile
consultare tutta la documentazione relativa al presente avviso e le eventuali informazioni che a
vario titolo dovessero rendersi utili.
L’istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di accreditamento provvisorio verrà effettuata
dall’Ufficio per la Programmazione sociale e sanitaria che sino alla costituzione dell’Organismo
tecnico di ambito provinciale svolge anche le funzioni ad esso attribuite nel rispetto della DGR 514
del 2009.
Il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Strada Alessandro Responsabile
dell’Ufficio per la Programmazione Sociale e Sanitaria del Distretto Cesena Valle Savio tel.
0547/356836 email strada_a@comune.cesena.fc.it.

