COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 80 ANNO 2015
SEDUTA DEL 30/07/2015

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 80 del 30/07/2015.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 31/07/2015 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi

OGGETTO:

ORE

17:45

APPROVAZIONE CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO TRA SOGGETTI
COMMITTENTI E SOGGETTI GESTORI DEI SERVIZI ACCREDITATI
DEFINITIVAMENTE NEL DISTRETTO DI FIDENZA - PERIODO 1°
AGOSTO 2015 / 31 DICEMBRE 2019.

L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 17:45 nella sede
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza del Sindaco Maria Giovanna Gambazza, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
GAMBAZZA MARIA GIOVANNA
CONCARI LUCA
CAROSINO STEFANO
CATELLI GIAN LUCA
BURLA ANGELO

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI

Totale presenti: n. 5
Totale assenti : n. 0
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi., il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato

Pagina 1 di 7

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

OGGETTO:
APPROVAZIONE
CONTRATTI
DI
SERVIZIO
PER
LA
REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO TRA SOGGETTI COMMITTENTI E
SOGGETTI GESTORI DEI SERVIZI ACCREDITATI DEFINITIVAMENTE NEL
DISTRETTO DI FIDENZA - PERIODO 1° AGOSTO 2015 / 31 DICEMBRE 2019.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 80 del 30/07/2015.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 31/07/2015 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che ai sensi del titolo VI “Strumenti per la regolazione e la qualità del sistema
integrato” della Legge regionale n. 2 del 12/03/2003 e delle delibere di Assemblea
Legislativa e Giunta regionali attuative del titolo medesimo, da aprile 2009 è in corso la
realizzazione di un percorso volto a introdurre la gestione dei servizi sociali, socioassistenziali e socio-sanitari, caratterizzati da un finanziamento pubblico prevalente,
mediante accreditamento;
VISTO:
- L’art. 38 della L.R. n. 2/2003 con il quale è previsto che:
1. Per 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, le
Amministrazioni competenti si avvalgono delle strutture e dei servizi gestiti nelle forme
previste dalla normativa sui servizi pubblici locali e delle Aziende pubbliche di servizi
alla persona, nonché dei soggetti privati di cui agli articoli 20 e 21;
- la DGR n. 772/2007 con la quale, in attuazione dell’art. 38 sopra menzionato, si è
provveduto a:
a) definire i criteri generali e le linee guida di applicazione dell’accreditamento in
ambito sociosanitario e sociale;
b) individuare i servizi relativamente ai quali esso trova applicazione, dando
priorità, per quanto attiene ai tempi di attuazione, ai servizi finanziati anche
tramite il Fondo regionale per la non autosufficienza;
c) rimandare ad ulteriori provvedimenti attuativi la definizione dei requisiti e delle
procedure per l’effettiva applicazione dell’accreditamento;
l’art. 23 della L.R. n. 4 del 2008, “Disciplina degli accertamenti della disabilità ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”, il
quale regolamenta gli istituti dell’accreditamento transitorio e provvisorio, al fine di
consentire l’avvicinamento graduale e progressivo a requisiti e condizioni propri
dell’accreditamento definitivo e di assicurare il raggiungimento della responsabilità
gestionale unitaria e complessiva dei servizi ed il superamento della frammentazione
nell’erogazione dei servizi alla persona;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 514 del 20 aprile 2009, come
modificata con DGR n. 390/2011, con la quale è stato approvato il primo
provvedimento attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei
servizi sociosanitari ed in particolare, il paragrafo n. 8 che disciplina la
regolamentazione dei rapporti tra soggetti committenti e soggetti gestori dei servizi
accreditati;
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CONSIDERATO
- che con convenzione sottoscritta, in data 31 dicembre 2009 e valevole per gli anni
2010-2014, rinnovata per gli anni 2015-2017, tra i Comuni di Fidenza, Busseto,
Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo
Parmense, Sissa, Soragna, Trecasali e Unione Civica “Terre del Po” (Comuni di
Polesine P.se e Zibello) per la gestione in forma associata ed integrata delle funzioni
tecniche, amministrative e gestionali conseguenti ai contenuti dell’accordo di
programma con il quale si approva il Piano sociale di zona triennale per la gestione
dell’accreditamento dei servizi socio-sanitari, ed in particolare l’art. 6, lett. E) punto n. 5,
che, ai sensi della DGR 514/2009 (punto 3 dell’allegato 1), individua il Comune di
Fidenza quale soggetto istituzionale competente per il rilascio dell’accreditamento;
- che il paragrafo n. 8 dell’allegato alla DGR n. 514 del 20.04.2009 rubricato “Il
contratto di servizio per la regolamentazione del rapporto tra soggetti committenti e
soggetti gestori dei servizi accreditati” disciplina i contenuti dei contratti di servizio ed in
particolare:
1. la regolamentazione dell’accreditamento comprende, oltre al possesso dei
requisiti di qualità, gli obblighi che assume il soggetto gestore del servizio
accreditato relativamente a:
- l’accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti,
secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale nonché di
valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
- l’accettazione di tariffe predeterminate;
- l’assunzione di debito informativo verso le amministrazioni competenti;
- l’accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi
a rete, come precisato dalla L.R. n. 2/2003;
2. il contratto di servizio è sottoscritto con il soggetto gestore del servizio
accreditato da:
a) il soggetto istituzionale competente per l’ambito distrettuale che svolge le
funzioni di concessione dell’accreditamento;
a) il Comune ove ha sede il servizio e/o la struttura;
b) l’Azienda Usl per la parte relativa alle prestazioni di ambito sanitario;
c) e per i servizi finanziati dal FRNA, il soggetto individuato in ambito distrettuale
per la gestione del fondo medesimo;
- che l’accreditamento è un provvedimento a carattere concessorio, che instaura un
nesso di servizio pubblico tra il comune committente ed il soggetto gestore, abilitando
quest’ultimo ad esercitare il servizio oggetto di accreditamento come attività di servizio
pubblico, in nome e per conto del titolare del servizio stesso, affidandogli il compito di
intrattenere un rapporto diretto con l’utente nel rispetto delle condizioni dettate dalla
disciplina regionale e dai regolamenti di riferimento, oltre che dal contratto di servizio
che regola il rapporto tra il titolare del servizio ed il soggetto accreditato ai fini
dell’erogazione del servizio stesso;
DATO ATTO che nel corso del comitato di distretto del 3 giugno 2015, il comitato di
distretto di Fidenza ha validato gli schemi tipo dei contratti di servizio per i servizi
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accreditati definitivamente, predisposti dal gruppo tecnico distrettuale, demandandone
l'approvazione con atto della Giunta Comunale del comune capofila;
VISTA:
- la circolare Regione Emilia-Romagna n. 188289 del 23.03.2015 avente per oggetto
“Aggiornamento su accreditamento dei servizi socio-sanitari e programmazione FRNA”
con la quale la Regione Emilia-Romagna comunica che è in corso di approvazione una
delibera di aggiornamento dei requisiti tecnici per l’accreditamento previsti dalla DGR.
N. 514/2009 e successive integrazioni e modificazioni anche al fine di migliorare e
semplificare il sistema complessivo dei requisiti con conseguente cancellazione
dell’innalzamento a partire dal 2015 di alcuni livelli assistenziali;
- la deliberazione di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 715 del 15.06.2015 avente per
oggetto “Accreditamento socio-sanitario: modificazioni ed integrazioni”, con la quale
sono state introdotte molteplici modificazioni alla normativa prevista dalla 514/2009 in
materia di accreditamento di servizi socio-sanitari;
DATO ATTO che si rende necessario approvare e sottoscrivere i contratti di servizio per la
regolamentazione del rapporto tra soggetti committenti e soggetti gestori dei servizi
accreditati definitivamente, come da provvedimenti adottati dal Soggetto Istituzionale
Competente, ovvero il Comune di Fidenza;
PRESA VISIONE dei 15 schemi di “Contratto di servizio”, elaborati dall'Ufficio di Piano
distrettuale con i Comuni e l'Ausl – soggetti committenti, in atti alla presente deliberazione,
per i seguenti servizi:
- n. 3 contratti per il servizio di assistenza domiciliare (all. A_1; A_2; A_3);
- n. 3 contratti per il servizio di casa residenza per anziani (all. B_1; B_2; B_3);
- n. 1 contratto per centro diurno per anziani (all. C);
- n. 4 contratti per servizio residenziale per disabili (all. D_1; D_2; D_3; D_4);
- n. 4 contratti per servizio semi-residenziale per disabili (all. E_1; E_2; E_3; E_4);
CONSTATATO che tali contratti definiscono l’oggetto e durata del contratto, requisiti e
modalità di realizzazione del servizio, modalità di gestione, rapporti finanziari e modalità di
gestione del rapporto contrattuale;
TENUTO CONTO che:
◦ il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di offrire servizi socioassistenziali e socio-sanitarie residenziali ad anziani non autosufficienti e disabili;
◦ l’oggetto del contratto, che dovrà avere forma scritta, sono i servizi “Casa
residenza per anziani non autosufficienti”, “Centro diurno assistenziale per
anziani”, “Assistenza domiciliare”, “Centro socio-riabilitativo residenziale per
disabili” e Centro socio-riabilitativo semi-residenziale per disabili”;
◦ la scelta del contraente è avvenuta mediante il sistema dell’accreditamento
transitorio disciplinato dalla normativa regionale vigente;
◦ la durata è dal 1° agosto 2015 al 31 dicembre 2019, data ultima di validità del
accreditamento transitorio rilasciato;
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RITENUTO, pertanto, di approvare gli schemi tipo dei contratti di servizio sopra richiamati
per la regolamentazione dei rapporti tra soggetti committenti e soggetti gestori dei servizi
accreditati definitivamente nel Distretto di Fidenza;
ANNOTATO che, in particolare, in riferimento al servizio di assistenza domiciliare (All. A1),
la natura concessoria del contratto prevede i seguenti rapporti finanziari:
 il committente (Comune) determina le quote di contribuzione a carico degli utenti;
 il gestore (Coop) subentra al committente nel contratto con l’utenza per l’erogazione
del servizio e introita i relativi proventi;
 il gestore introita altresì i rimborsi a carico del FRNA per le prestazioni socioassistenziali a rilievo sanitario erogati dall’Ausl;
 il gestore fattura mensilmente al committente gli importi corrispondenti alla differenza
tra costi e ricavi derivanti dall’erogazione del SAD e dei servizi accessori / aggiuntivi
che eventualmente il committente intenderà richiedere;
DATO ATTO che, a seguito di definizione delle risorse afferenti il FRNA e destinate al
parziale rimborso dei costi delle prestazioni erogate agli utenti di Busseto, si provvederà
ad apportare idonea variazione contabile al bilancio pluriennale 2015/2017;
VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi delll’art.
49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., i seguenti pareri:
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi alla Persona Dr.ssa Roberta Curtarelli, in
ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari Dr.ssa Elena Stellati, in ordine
alla regolarità contabile;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1) DI APPROVARE gli schemi tipo dei contratti di servizio da sottoscrivere tra il Comune
di Busseto, l’Azienda Ausl di Parma (committenti) e i soggetti gestori dei seguenti
servizi accreditati definitivamente: assistenza domiciliare (all. “A”), casa residenza per
anziani (all. “B”), centro diurno per anziani (all. “C”); servizio residenziale disabili (all.
“D”) e servizio semi-residenziale disabili (all. “E”), per le motivazioni di cui in premessa;
2) DI DARE ATTO che, a seguito di definizione delle risorse afferenti il FRNA e destinate
al parziale rimborso dei costi delle prestazioni erogate agli utenti di Busseto, si
provvederà ad apportare idonea variazione contabile al bilancio pluriennale 2015/2017;
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3) DI COMUNICARE all’Ausl di Parma ed ai soggetti gestori accreditati definitivamente
l’adozione della presente deliberazione per consentire di predisporre i rispettivi atti di
competenza;
4) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e s. m. il responsabile del procedimen
to in oggetto risulta essere l’istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli;
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5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. vo n. 267/2000 e s. m..
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Maria Giovanna Gambazza
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 80 del 30/07/2015.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 31/07/2015 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
APPROVAZIONE CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL
RAPPORTO TRA SOGGETTI COMMITTENTI E SOGGETTI GESTORI DEI SERVIZI
ACCREDITATI DEFINITIVAMENTE NEL DISTRETTO DI FIDENZA - PERIODO 1°
AGOSTO 2015 / 31 DICEMBRE 2019.
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 30/07/2015
Il Responsabile del Servizio
Roberta Curtarelli / INFOCERT
SPA
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
APPROVAZIONE CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL
RAPPORTO TRA SOGGETTI COMMITTENTI E SOGGETTI GESTORI DEI SERVIZI
ACCREDITATI DEFINITIVAMENTE NEL DISTRETTO DI FIDENZA - PERIODO 1°
AGOSTO 2015 / 31 DICEMBRE 2019.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 30/07/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA
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Deliberazione di Giunta Comunale
N. 80
DEL 30/07/2015
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
31/07/2015 al 15/08/2015
Busseto lì 31/07/2015
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

