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COMUNE DI CESENA
____________________________________________________________________________________________________________________

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del 20/04/2010 - delibera n. 118
__________________________________________________________________
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L’ACCREDITAMENTO
DISTRETTO CESENA VALLE SAVIO ED ALLEGATO PROTOCOLLO D’INTESA

DEL

__________________________________________________________________

L'
anno DUEMILADIECI (2010), il mese di APRILE, il giorno VENTI, si è riunita la Giunta
Comunale con l'
intervento dei Signori:
LUCCHI PAOLO
BAREDI MARIA
BENEDETTI SIMONA
MISEROCCHI MAURA
MONTALTI LIA
PIRACCINI IVAN

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il SINDACO PAOLO LUCCHI
Assiste il SEGRETARIO GENERALE MANUELA LUCIA MEI

LA GIUNTA
RICHIAMATI:
- l’art 38 della LR 2/2003, come modificato dall’articolo 39 della Legge Regionale 22 dicembre 2005,
n. 20, che disciplina l’erogazione dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari, caratterizzati
da un finanziamento pubblico prevalente, da scopi solidaristici, da bisogni di cura e dall'
adeguatezza,
dalla flessibilità e dalla personalizzazione degli interventi mediante l’accreditamento;
- la DGR 772 del 2007 con cui la Giunta regionale ha adottato i primi provvedimenti applicativi
dell’articolo 38 della Legge Regionale n. 2 del 2003, come modificato dall’articolo 39 della Legge
Regionale 22 dicembre 2005, n. 20, individuando i servizi il cui esercizio è subordinato
all’accreditamento e disciplinando i criteri generali e le linee guida del processo di accreditamento in
ambito socio-sanitario e sociale;
- l’art 23 della LR 4/2008 che demanda alla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare
competente, la disciplina, dei requisiti, criteri, procedure e tempi per l'
avvio del sistema di
accreditamento dei servizi e delle strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie, e alla definizione
del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate.
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- la DGR 514 del 2009 con cui la Giunta regionale ha approvato il primo provvedimento attuativo
dell’art.23 della L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari con riferimento, per
le tre tipologie di accreditamento, Definitivo, Transitorio e Provvisorio, alla disciplina in materia di
requisiti, criteri, procedure, relativamente ai seguenti servizi socio sanitari:
- assistenza domiciliare;
- casa-residenza per anziani non autosufficienti (che ricomprende le tipologie casa protetta e
RSA);
- centro diurno assistenziale per anziani;
- centro socio-riabilitativo residenziale per disabili;
- centro socio-riabilitativo semiresidenziale per disabili.
- la DGR 2109 del 2009 con cui la Giunta regionale ha approvato, in attuazione dell’art.38 L.R. 2/03 e
della DGR 514/2009, il documento “Composizione e funzionamento dell’Organismo tecnico di ambito
provinciale competente per la verifica dei requisiti per l’accreditamento”;
- la DGR 2110 del 2009 con cui la Giunta regionale ha approvato, in attuazione dell’art.23 della L.R.
4/2008, le determinazioni relative al sistema omogeneo di tariffe per l’accreditamento transitorio e
provvisorio dei servizi socio-sanitari per anziani e per l’assistenza domiciliare;
- la DGR 219 del 2010 con cui la Giunta regionale ha approvato, in attuazione dell’art.23 della L.R.
4/2008, le determinazioni relative al sistema omogeneo di tariffe per l’accreditamento transitorio e
provvisorio del servizio di centro diurno socio-riabilitativo per disabili;
- 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 il 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

che attribuisce al Comune di Cesena il ruolo di soggetto capofila per la sua attuazione ed in
particolare all’Ufficio per la Programmazione Sociale e Sanitaria del Settore Servizi Sociali le funzioni
amministrative per il rilascio dell’accreditamento dei servizi socio sanitari;
VISTO:
il documento di programmazione per l’accreditamento dei servizi socio sanitari del Distretto Cesena
Valle Savio, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, con il protocollo d’intesa
con le organizzazioni sindacali, approvato dal Comitato di distretto nella seduta del 19 aprile 2010,
agli atti del Settore proponente, già oggetto di informativa alla Giunta nella seduta del 23 marzo
2010, che il Comune di Cesena, ai sensi della Convenzione di cui sopra, è tenuto a dare attuazione
amministrativa;
Su conforme proposta del Settore Servizi Sociali;

Acquisiti, in via preliminare, i pareri favorevoli di cui all'
art.49 D. Lgs. n.267/2000 di
seguito riportati;
A voti unanimi palesemente espressi,
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DELIBERA
Di approvare e dare piena attuazione al Programma per l’accreditamento del Distretto Cesena Valle
Savio, con allegato protocollo d’intesa con le organizzazioni sindacali, approvato dal Comitato di
distretto, allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;
Di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Sociali coadiuvato dall’Ufficio per la
programmazione sociale e sanitaria di attivare tutte le procedure amministrative necessarie alla
declinazione operativa degli indirizzi ivi contenuti;
Di dare atto che le risorse necessarie all’implementazione di detto programma sono previste al Cap.
036171 art. 3 del Bilancio di previsione 2010 approvato con Delibera di C.C. n. 241 del 22/12/2009
come da foglio di disponibilità depositato agli atti della presente;
Inoltre,
LA GIUNTA
Attesa l’urgenza di provvedere;
A voti unanimi palesamenti espressi;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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PARERI
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)
PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

GAGGI MATTEO

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE Il Responsabile A.P.
LEONETTI BARBARA
Op.

Esercizio

Cap.

Art.

Importo

Impegno

S

2010

036171

03

800,00

1280

_________________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

PAOLO LUCCHI

MANUELA LUCIA MEI

_________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione verrà affissa all'
Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno
26/04/2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Cesena, 26/04/2010
IL FUNZIONARIO INCARICATO
MONIA AMADORI
_________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione é
esecutiva dal 20/04/2010

_________________________________________________________________________________________
E p.c.c. per uso amministrativo
Cesena 2604/2010
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dr.ssa MONIA AMADORI

