
COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO SERVIZI DI COMUNITA’

Settore Politiche Sociali
Determinazione Dirigenziale n. 2796 del 07 novembre 2019

Oggetto:  ACCREDITAMENTO  PROVVISORIO  AI  SENSI  DELLA 
DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA  REGIONALE  N.  514/2009  E  S.M.I.: 
APPROVAZIONE  DELL’AVVISO  E  AVVIO  DELLA  SELEZIONE  DEL 
SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO DI CASA RESIDENZA ANZIANI 
NON  AUTOSUFFICIENTI  CON  N.  53  POSTI  IN  TERRITORIO  DI 
BELLARIA IGEA MARINA.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 20/12/2018 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;

RICHIAMATO  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  adottato  con  Deliberazione  di  G.C.  n.  11  del 
15/01/2019 e la scheda attinente al c.d.r. 22 riportante gli obiettivi e le risorse assegnate al Dirigente  
del suddetto Centro e c.d.c. 138 per il quale sono previste apposite dotazioni di risorse nei Cap. del 
Bilancio di Previsione 2019

VISTA la normativa regionale dell’Emilia-Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociali e 
socio-sanitari ed in particolare:

- l’art. 38 della l.r. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 772/2007;
- l’art. 23 della l.r. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 514/2009 e successive modificazioni e integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 273/2016 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 07/03/2018 ai sensi dell’art. 30 del T.U. D.lgs. 267/2000 tra 
gli Enti Locali del Distretto di Rimini Nord e l’Azienda USL di Rimini, avente ad oggetto 
“Convenzione per la gestione associata dell’integrazione socio sanitaria nel Distretto di Rimini. 
Triennio 2018-2020”
ed in particolare l’art. 6.1, comma 4, che, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 514/2009  
(punto 3 dell’allegato 1), individua il Comune di Rimini quale soggetto istituzionalmente competente 
al rilascio dell’accreditamento e attribuisce al Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Rimini la  
responsabilità  dell’adozione  dei  provvedimenti  amministrativi  aventi  valenza  esterna  in  materia 
sociale e socio-sanitaria, che di seguito si riporta: 
“L’attività  concessoria  e  di  controllo  per  l’accreditamento  sociosanitario  è  svolta  dal  dirigente  
preposto ai servizi sociali del Comune di Rimini, in vista di tale fine individuato come ente capofila.  
L’attività istruttoria e di monitoraggio per l’accreditamento è svolta dall’Ufficio di Piano”;

VISTO il Provvedimento del Sindaco del Comune di Rimini n. 56902 del 27/02/2019 con il quale il 
Sindaco  ha  incaricato  il  Dott.  Fabio  Mazzotti  delle  funzioni  di  Capo  Dipartimento  Servizi  di  
Comunità; 

CONSIDERATO che:
- il  Comitato  di  Distretto  riunitosi  in  data  14  febbraio  2013  ha  adottato,  in  sede  di  

programmazione valevole per l’ambito distrettuale, le indicazioni sulle tipologie e le quantità 
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dei  servizi  e  del  numero  di  soggetti  idonei  a  soddisfare  il  fabbisogno  individuato,  con 
particolare  riguardo  ai  posti  letto  nelle  case  residenza  per  anziani  da  accreditarsi  
provvisoriamente;

- Il Comitato di Distretto di Rimini Nord nella suddetta seduta ha deliberato di assegnare la  
gestione della struttura residenziale per anziani non autosufficienti in territorio di Bellaria Igea 
Marina ad un soggetto gestore privato da accreditarsi provvisoriamente;

RILEVATO  che  la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  514/2009  così  come  modificata  con 
deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  390/2011,  al  paragrafo  7.3  disciplina  le  procedure  per  la 
concessione dell’accreditamento provvisorio ed in particolare il paragrafo 7.3.1 prevede che, per la  
scelta del soggetto gestore del servizio da accreditare provvisoriamente, venga formulato dal soggetto  
istituzionalmente competente per l’ambito distrettuale un avviso di selezione contenente la richiesta di 
manifestazione di interesse rivolta ai soggetti interessati alla gestione del servizio e al fine di avviare  
una selezione ristretta da svolgersi mediante gara informale;

RITENUTO, pertanto, di avviare la procedura per la selezione del soggetto gestore del servizio di  
Casa residenza anziani non autosufficienti da svolgersi presso una struttura in territorio di Bellaria  
Igea Marina, che verrà accreditato provvisoriamente;

DATO ATTO che i  soggetti  committenti  dei  servizi  saranno il  Comune  di  Rimini,  il  Comune  di  
Bellaria Igea Marina, l’Unione di Comuni Valmarecchia e l’Azienda USL della Romagna;

VISTO  l’avviso  di  selezione  e  i  relativi  allegati,  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  
determinazione (Allegato 1);

DATO ATTO che:
- il  servizio ha durata annuale a decorrere dalla sottoscrizione del  contratto pari  alla durata 

dell’accreditamento provvisorio previsto dalla DGR 514/2009 e trasformabile in accreditamento 
definitivo secondo le modalità individuate al punto 5 della DGR 514/2009 previa valutazione del 
rispetto dei requisiti di accreditamento validi al momento della trasformazione;

- il valore annuo presunto del servizio complessivamente considerato è pari ad € 2.265.000,00,  
determinato applicando il costo di riferimento stabilito dalla DGR 273/2016 e  s.m.i. 
comprensivo  della  quota  a  carico  dell’utente  e  dell’IVA se  dovuta,  senza  applicazione  degli 
elementi di flessibilità ed in base ad una ipotetica classificazione degli ospiti (5 A; 15 B; 30 C; 
3D);

DATO ATTO che alla presente procedura selettiva non si  applicano le disposizioni  in materia  di  
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge136/2010 e successive modificazioni, così 
come  chiarito  dall’Autorità  di  Vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori  servizi  e  forniture  con la 
propria determinazione n. 4/2011 par. 4.5;

DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa in quanto grava sull’Azienda USL 
della  Romagna,  quale  soggetto  incaricato  delle  funzioni  amministrative  e  tecnico-contabili  per  la 
gestione del Fondo Regionale per la non autosufficienza, la corresponsione ai soggetti gestori della 
quota della tariffa a carico del  FRNA, mentre la restante parte è a carico degli  utenti  dei  servizi  
accreditati;
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DETERMINA

1. di avviare la procedura selettiva di cui al punto 7.3.1 della Deliberazione di Giunta Regionale 
n. 514/2009 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di individuare il soggetto gestore del 
servizio di Casa residenza anziani non autosufficienti  da svolgersi presso una struttura in territorio 
di Bellaria Igea Marina, che verrà accreditato provvisoriamente;

2. di  approvare  l’avviso  di  selezione  e  i  relativi  allegati  parte  integrante  e  sostanziale  della  
presente determinazione (allegato 1); 

3. di procedere a dare adeguata pubblicizzazione dell’avviso di selezione mediante l’inserimento 
nei siti istituzionali del Comune di Bellaria Igea Marina, dell’Unione di Comuni Valmarecchia e 
dell’Azienda USL della Romagna;

4. di  pubblicare la  documentazione afferente alla presente  procedura sul  sito del  Comune  di 
Rimini  www.comune.rimini.it,  canale  tematico  “Comune  e  Uffici”,  sezione  “Programmazione 
Socio Sanitaria, voce tematica “Accreditamento”;

5. di precisare che la procedura selettiva si concluderà entro 3 mesi dal termine fissato nell’invito 
alla selezione ristretta per la presentazione della documentazione;

6. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa in quanto grava sull’Azienda  
USL della Romagna, quale soggetto incaricato delle funzioni amministrative e tecnico-contabili  
per  la  gestione del  Fondo Regionale  per  la  non autosufficienza,  la  corresponsione ai  soggetti  
gestori della quota della tariffa a carico del FRNA, mentre la restante parte è a carico degli utenti  
dei servizi accreditati;

7. di dare atto che alla presente procedura selettiva non si applicano le disposizioni in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge136/2010 e successive modificazioni, 
così come chiarito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture con 
la propria determinazione n. 4/2011 par. 4.5;

8. di dare atto che della presente procedura verrà data pubblicità mediante pubblicazione degli  
atti  sul  sito  del  Comune  di  Rimini  www.comune.rimini.it al  link: 
https://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/altri-avvisi;

9. di dare atto che il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente  
determinazione è il Capo Dipartimento Servizi di Comunità Dott. Fabio Mazzotti;

10. di inviare il presente atto alla Segreteria Generale per gli atti di competenza.

Il Capo Dipartimento
Servizi di Comunità
Dott. Fabio Mazzotti
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