COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 89

COPIA

Cat. 1 Cl. 15 Fasc. 2
Prot. n. 0011044 del 31/05/2014 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME,
L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) CIRCONDARIO IMOLESE ED IL
DISTRETTO DELL’AZ.USL DI IMOLA PER IL CONFERIMENTO ALL’ASP MEDESIMA DELLA
GESTIONE DI SERVIZI ED ATTIVITA’ SOCIO ASSISTENZIALI, SOCIO SANITARIE E SOCIO
EDUCATIVE – ANNO 2014

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 19 (DICIANNOVE) del mese di MAGGIO, alle ore
9,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Brunori Sara

Sindaco

Assente

2)

Garuti Giampiero

Vice Sindaco

Presente

3)

Dalfiume Sauro

Assessore

Presente

4)

Baldazzi Cristina

Assessore

Presente

5)

Bellavia Roberta

Assessore

Presente

6)

Montebugnoli Stelio

Assessore

Presente

7)

Tinti Fausto

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Vice Sindaco GIAMPIERO GARUTI, dopo avere constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME,
L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) CIRCONDARIO IMOLESE ED IL
DISTRETTO DELL’AZ.USL DI IMOLA PER IL CONFERIMENTO ALL’ASP MEDESIMA
DELLA GESTIONE DI SERVIZI ED ATTIVITA’ SOCIO ASSISTENZIALI, SOCIO SANITARIE E
SOCIO EDUCATIVE – ANNO 2014.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che i criteri e le linee guida per l’accreditamento dei servizi socio-sanitari e sociali, in applicazione delle
leggi regionali 2/2003 e 20/2005, sono stati definiti dalla Giunta regionale con delibere 772/2007 e 514/2009,
al fine di assicurare un elevato standard qualitativo dei servizi e delle strutture e regolare i rapporti tra
committenti pubblici e soggetti produttori, attraverso contratti di servizio;
- che in ottemperanza al disposto del Titolo IV della L.R. 12.03.2003 n. 2 “Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” con
provvedimento della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2020 del 20.12.2007 è stata costituita, a far
data dal 01.01.2008, l’ “Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese” (ASP Circondario Imolese),
avente origine dalla trasformazione delle I.P.A.B. “Casa di Riposo per Inabili al Lavoro” di Imola, “Opera
Pia S. Maria in Tossignano” di Borgo Tossignano e “Istituzioni di Assistenza Riunite” di Medicina;
- che in data 03.12.2007 i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel Guelfo, Castel del Rio,
Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano e la Comunità Montana Valle del
Santerno (cui nel 2009 è subentrato il Nuovo Circondario Imolese) hanno sottoscritto la convenzione per la
partecipazione, in qualità di soci, all’ASP Circondario Imolese, conferendo all’ASP medesima la gestione di
servizi ed interventi di carattere socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo relativamente agli
ambiti di attività minori, adulti, anziani, disabili, immigrati e pluriambito e rinviando all’adozione di un
contratto di servizio la regolazione dei reciproci rapporti per la gestione di detti servizi ed interventi e per
l’individuazione, insieme all’Azienda USL di Imola, degli strumenti tecnici comuni per l’integrazione sociosanitaria;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 101 del 08.07.2008 è stato approvato il contratto di servizio
di cui sopra avente validità per il triennio 01.01.2008-31.12.2010;
- che con delibera della Giunta comunale n. 218 del 30.12.2010 e con delibera n° 73 del 28.05.2012 il
suddetto contratto è stato prorogato fino al 31.12.2012 adeguandolo ai processi relativi all'accreditamento dei
servizi residenziali, semi-residenziali e di assistenza domiciliare per persone anziane e disabili ai sensi delle
DGR 2110/2009, 219/2010 e DGR n. 1336/2010;
- che con deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 30 del 10.06.2011 sono stati
approvati i contratti di servizio per la regolamentazione dei rapporti tra i soggetti committenti ed i soggetti
gestori dei servizi socio sanitari per anziani e disabili accreditati transitoriamente nella Zona sociale di Imola
ed in particolare per i seguenti servizi:
›
›
›
›
›
›

Casa Residenza Anziani “La Coccinella” di Castel San Pietro Terme
Casa Residenza Anziani “Toschi” di Dozza
Casa Residenza Anziani Sant’Antonio Abate di Fontanelice
Casa Residenza Anziani di Medicina ex RSA
Casa Residenza Anziani di Medicina
Casa Residenza Anziani Santa Maria di Tossignano

› Casa Residenza Anziani “Fiorella Baroncini” di Imola
› Casa Residenza Anziani “Cassiano-Tozzoli” di Imola
› Casa Residenza Anziani di via Venturini – Imola
› Casa Residenza Anziani “Villa Armonia” - Imola
› Centro Diurno Anziani “Cassiano-Tozzoli” di Imola
› Centro Diurno Anziani di Castel San Pietro Terme
› Centro Diurno Anziani di Medicina
› Centro Socio Riabilitativo Residenziale per disabili “Don Leo Commisari” di Imola
› Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili “Casa Azzurra” di Imola
› Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili “Ali Blu” di Castel San Pietro Terme
› Servizio di Assistenza domiciliare
Vista la delibera della Conferenza dei Sindaci del Nuovo Circondario Imolese n. 7 del 26.02.2014 e la
successiva integrazione n. 15 del 12.03.2014 ed in particolare gli indirizzi nella stessa esplicitati circa la
revisione dell’attività di programmazione e gestione del welfare locale;
Vista la delibera consiliare n. 63 del 27/04/2011 avente per oggetto “Aggiornamento convenzione tra il
Nuovo Circondario Imolese e i comuni aderenti per il conferimento di funzioni in materia di politiche ed
interventi in area sociale”;
Ritenuto, nelle more della definizione del nuovo modello di programmazione e gestione dei servizi sociali
territoriali di cui sopra, ed al fine di assicurare la continuità di gestione dei servizi sociali e socio sanitari
complessivamente intesi, di prorogare il contratto di servizio in essere con l’Asp per l’anno 2014 e pertanto
sino al 31.12.2014, ai sensi dell’art. 4 ultimo comma del contratto medesimo;
Richiamato il contratto di servizio repertorio “Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese” (ASP
Circondario Imolese) n. 279 del 08.01.2009 e successive modifiche e proroghe;
Dato atto altresì che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito alla
Regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.,
come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
per i motivi di cui in premessa:
1. di prorogare il contratto di servizio con l’Asp Circondario Imolese ed il Distretto di Imola per la gestione
di servizi ed attività socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative, di cui al registro contratti ASP n°
279 del 08.01.2009, per un ulteriore anno e pertanto sino al 31.12.2014, relativamente ai seguenti articoli:
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

art. 4 rinnovo
art. 5 conferimento in utilizzo di beni mobili ed immobili
art. 6 obblighi dell’azienda
art. 7 obblighi del comune
art. 8 rapporti finanziari
art.9 carte dei servizi
art. 10 continuità del servizio
art 11 sub-affidamento
art. 12 rendicontazione sulla gestione dei servizi ed attività
art. 13 modifica delle schede tecniche
art. 14 modalità di revisione, inadempimenti, risoluzioni del contratto

›
›
›
›
›

art 15. personale
art. 16 sicurezza negli ambienti di lavoro
art 17 applicazione delle norme del codice civile e per quanto non previsto
art.18 controversie
art.19 spese contrattuali e di registrazione

2. di autorizzare il Dirigente del Servizio alla stipulazione del Contratto in esame;
3. di dare atto che i servizi di seguito indicati sono stati accreditati transitoriamente ai sensi della normativa
regionale richiamata in premessa e, pertanto, sono regolati da appositi contratti di servizio sottoscritti in data
10.06.2011 con i Soggetti Gestori dal Nuovo Circondario Imolese e dall’Ausl di Imola:
› Casa Residenza Anziani “La Coccinella” di Castel San Pietro Terme
› Casa Residenza Anziani “Toschi” di Dozza
› Casa Residenza Anziani Sant’Antonio Abate di Fontanelice
› Casa Residenza Anziani di Medicina ex RSA
› Casa Residenza Anziani di Medicina
› Casa Residenza Anziani Santa Maria di Tossignano
› Casa Residenza Anziani “Fiorella Baroncini” di Imola
› Casa Residenza Anziani “Cassiano-Tozzoli” di Imola
› Casa Residenza Anziani di via Venturini – Imola
› Casa Residenza Anziani “Villa Armonia” - Imola
› Centro Diurno Anziani “Cassiano-Tozzoli” di Imola
› Centro Diurno Anziani di Castel San Pietro Terme
› Centro Diurno Anziani di Medicina
› Centro Socio Riabilitativo Residenziale per disabili “Don Leo Commisari” di Imola
› Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili “Casa Azzurra” di Imola
› Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili “Ali Blu” di Castel San Pietro Terme
› Servizio di Assistenza domiciliare
5. di dare atto che per tutti i servizi accreditati ad soggetti terzi, l’Asp Circondario Imolese conserva
comunque la funzione di regolamentazione dell’accesso (accoglienza e valutazione della domanda,
definizione del progetto individualizzato di vita e di cura, formulazione delle graduatorie di accesso ai
servizi, eventuale integrazione economica) integrandosi con i competenti servizi della Azienda USL;
6. di dare atto che l’ importo di spesa previsto per il trasferimento all’Asp Circondario Imolese, a titolo di
compartecipazione al finanziamento della spesa sociale di competenza dell’Azienda per un totale annuale di
759.118,55 €, e relativi alla quota per i servizi aggiuntivi di 2.000,00 € , qualora vengano attivati in corso
d’anno, trovano idonea copertura nel bilancio comunale previsionale relativo all’anno 2014 e sono previste al
cap. 10434/175- alla Missione 12 – Programma 7 “Programmazione e governo della rete dei servizi”;
7. di dichiarare, con separata, favorevole e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4 comma- del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Area Direzione Generale
Servizi al Cittadino

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME,
L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) CIRCONDARIO IMOLESE ED IL
DISTRETTO DELL’AZ.USL DI IMOLA PER IL CONFERIMENTO ALL’ASP MEDESIMA
DELLA GESTIONE DI SERVIZI ED ATTIVITA’ SOCIO ASSISTENZIALI, SOCIO SANITARIE E
SOCIO EDUCATIVE – ANNO 2014.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
(
) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 19/05/2014
Il Dirigente di Area
(Dott.Antonio Caravita)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 19/05/2014
Il Dirigente Area Direzione Generale
Dott. Antonio Caravita
________________________________

COPIA
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Giampiero Garuti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 31/05/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 31/05/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

