
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
______________________________________________________________ 

 
C O P I A Delibera n.  14 
 in data 03/03/2011 
 

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  
 
 

G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI DI SERVIZIO RELATIVI 
ALL'ACCREDITAMENTO TRANSITORIO DI SERVIZI SOCIO SANITARI. 
 
 
 
 

L’anno DUEMILAUNDICI, questo giorno di TRE del mese di MARZO alle ore 15:00 in 
Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze, convocata a 
cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 
 
TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente 
LODI ROBERTO Vice Sindaco Presente 
GRAZIOLI LORENZO Assessore Presente 
MARVELLI FILIPPO  Assessore Presente 
DIEGOLI ANTONIO  Assessore Presente 
SCIMITARRA OLGA  Assessore Presente 
 
 

Assiste il Segretario Supplente Dott. FERRANTE MARCO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
  

VISTA la seguente normativa: 
- 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 L.R. 2/03 e succ. 
modd”; 

- l’Articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, “Disciplina degli accertamenti 
della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e 
sociale”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2009, n. 2109, “Approvazione della 
composizione e delle modalità di funzionamento dell’organismo tecnico di ambito 
provinciale competente per la verifica dei requisiti per l’accreditamento, ai sensi dell’art. 38 
della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 414/2009”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2009, n. 514,  “Primo provvedimento 
della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di accreditamento 
dei servizi sociosanitari”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2009, n. 2110, “Approvazione del sistema 
omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l’accreditamento 
transitorio”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 11/01/2010, n. 219,  “Approvazione del sistema 
omogeneo di tariffa per i servizi semiresidenziali per disabili valevole per l’accreditamento 
transitorio”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 13/09/2010, n. 1336, “Approvazione del sistema 
omogeneo di tariffa per i servizi residenziali sociosanitari per disabili  valevole per 
l’accreditamento transitorio”; 
 
PREMESSO che: 

- i  Comuni dell’ambito distrettuale, con l’Azienda U.S.L. di Ferrara hanno sottoscritto 
convenzione con validità fino al 31/12/2012 per la costituzione, organizzazione e 
funzionamento dell’Ufficio di  Piano del Distretto Ovest e che con tale convenzione è stato 
individuato il Comune di  Cento quale soggetto istituzionale competente alla concessione 
dell’accreditamento; 

- il Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale 2009-2011 Programma attuativo 2010 e  
ss.mm. ed ii. ha identificato il fabbisogno di servizi e strutture da accreditare; 

 
CONSIDERATO che, a seguito dei provvedimenti di accreditamento transitorio, devono 

essere sottoscritti specifici contratti e che ciascun contratto, per la committenza, viene sottoscritto 
da: 

- il soggetto istituzionale competente per l’ambito distrettuale, che svolge le funzioni di 
concessione dell’accreditamento e cioè il Comune di Cento; 

- il Comune ove ha sede il servizio; 
- i Comuni del Distretto che, sulla base del fabbisogno programmato, intendono utilizzare il 

servizio e cioè i rimanenti Comuni del Distretto Ovest, come risulta  dalla programmazione 
del Comitato di Distretto, approvata in sede di Piano della Salute e del  Benessere Sociale – 
Programma attuativo 2010; 



- l’A.U.S.L., per la parte concernente le prestazioni di ambito sanitario, nonché per i servizi 
finanziati dal F.R.N.A., in quanto soggetto individuato  in ambito distrettuale per la gestione 
del fondo medesimo; 
 
CONSIDERATO che il contratto, per il soggetto produttore, viene sottoscritto dal rispettivo 

soggetto gestore che provvede effettivamente all’erogazione delle prestazioni e che, attraverso una 
responsabilità gestionale unitaria, dispone delle relative risorse,  gestisce l’organizzazione, assume 
la direzione del personale, assicura le attività assistenziali e di cura; 
 

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso 
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica; 

 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

Delibera 
 

1. Di dare atto che: 
- ciascun Comune del Distretto Ovest fa parte della committenza per la sottoscrizione dei 

contratti di servizio inerenti l’accreditamento transitorio per taluni servizi socio-sanitari, 
fra cui le Case Residenza per Anziani; 

- il Comune di Cento è il soggetto istituzionale competente per l’ambito distrettuale a 
svolgere le funzioni di concessione dell’accreditamento; 

- i contratti di servizio in argomento, ai sensi dell’art. 42 – comma 3, del vigente Statuto 
Comunale saranno sottoscritti dal Responsabile del Settore Affari Generali ed 
Istituzionali – Attività Produttive – Servizi alla Persona; 

- il Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali – Attività Produttive – Servizi 
alla Persona provvederà con propri atti all’approvazione  della bozza dei contratti di 
servizi predisposti dal Comune di Cento,in qualità di soggetto istituzionalmente 
competente; 

2. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000. 

 
 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
 GC N. 14  DEL 03/03/2011 
 
 
OGGETTO:  SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI DI SERVIZIO RELATIVI 
ALL'ACCREDITAMENTO TRANSITORIO DI SERVIZI SOCIO SANITARI. 

  
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 02/03/2011 Il Responsabile del Servizio 
 F.to CAMPANINI DANIELA 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
 
 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Ferrante Marco 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 29/03/2011 all’albo pretorio. 
 
Addì 29/03/2011 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 29/03/2011 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 29/03/2011 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo: 
-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


