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COPIA

N. 41 Reg. Del.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Oggetto: PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO CON L'ASP CIRCONDARIO IMOLESE
PER LA GESTIONE DI SERVIZI ED ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI, SOCIO
SANITARIE E SOCIO EDUCATIVE - ANNO 2015
L'anno 2014 (Duemilaquattordici) addì Diciassette del mese di Dicembre alle ore 09.30 presso presso
la sala riunioni del II piano, si è riunita la Giunta del Nuovo Circondario Imolese con l'intervento dei
Sigg.
Presenti Assenti
Manca Daniele
Presidente del Circondario

X

Ponti Athos
Vice Presidente del
Circondario

X

Rambaldi Onelio
Vice Presidente del
Circondario

X

TOTALE

3

0

Assiste alla seduta il Segretario Direttore, Dott.ssa Dal Monte Claudia.
Manca Daniele, nella sua qualità di Presidente Del Circondario, assume la Presidenza e,
riconosciuto legale il numero dei presenti, invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra
indicato.

DELIBERAZIONE DELLA G.C. NR. 41 DEL 17/12/2014
OGGETTO:
PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO CON L'ASP CIRCONDARIO IMOLESE
PER LA

GESTIONE DI SERVIZI ED ATTIVITA' SOCIO

ASSISTENZIALI, SOCIO SANITARIE E SOCIO EDUCATIVE ANNO 2015

LA GIUNTA
Vista la convenzione per il conferimento al Nuovo Circondario Imolese da parte dei dieci
Comuni aderenti delle funzioni di indirizzo e programmazione in materia di politiche ed
interventi in area sociale in corso di validità per effetto del rinnovo sottoscritto fra le suddette
parti in data 22.05.2014;
Rilevato 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 EmiliaRomagna n. 2020 del 20/12/2007 è stata costituita, a far tempo 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;
-

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 socio-sanitaria;

-

i contratti di servizio sottoscritti dagli enti soci, e quindi anche dal Nuovo Circondario
Imolese, decorrenti dal 01.01.2008 e prorogati fino al 31.12.2014 stanno per giungere
a scadenza;

Preso atto che:
-

la Regione Emilia Romagna con la propria legge n. 12/2013 ha previsto norme di
riordino delle forme pubbliche di gestione del sistema dei servizi sociali e sociosanitari introducendo in particolare l'obbligo per gli enti locali di individuare un'unica
forma pubblica di gestione dei medesimi servizi per ciascun ambito distrettuale
mediante l'elaborazione, secondo quanto previsto dall'art. 8, di un apposito programma
di riordino;
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-

la Conferenza dei Sindaci/CTSS del Circondario Imolese con delibera n.7/2014
integrata con delibera n. 15/2014 ha condiviso la proposta di programma di riordino
(approvato con delibera Assemblea NCI n. 17/2014) che, in coerenza con le
indicazioni della Regione e sulla base delle analisi condotte, individua quali obiettivi
da perseguire il mantenimento dell'attuale assetto gestionale dei servizi attraverso
l'ASP da un lato e dall'altro il rafforzamento delle funzioni relative alla
programmazione e al governo del sistema dei servizi in capo al Circondario;

-

nell’ambito delle linee di intervento delineate dal programma di cui trattasi è prevista
in particolare la revisione della convenzione regolante i rapporti tra i soci e l'ASP ;

Considerato inoltre che:
-

la revisione di detta convenzione che, costituisce il presupposto per l’aggiornamento
dei contratti di servizio, necessita ancora di un congruo tempo per la sua definizione
determinata dall’esigenza di disporre di compiute analisi, valutazioni e simulazioni per
quanto attiene in particolare l’equità e la sostenibilità della partecipazione economica
degli enti soci;

-

è obiettivo prioritario concludere entro il 2015 detto processo di revisione solo in esito
al quale si potrà successivamente procedere anche alla revisione degli attuali contratti
di servizio provvedendo nel frattempo alla loro proroga;

Dato atto altresì che per effetto di quanto stabilito dall’art. 22 dello Statuto è stato acquisito in
merito il parere favorevole della Conferenza dei Sindaci reso con deliberazione n. 88 assunta
nella seduta tenutasi in data odierna;
Visto che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione di cui
trattasi sono stati espressi i parer di cui al prospetto allegato;
Con votazione favorevole unanime resa in forma palese;
DELIBERA
1) Per quanto esposto in premessa, di prorogare il contratto di servizio in essere con
l’ASP Circondario Imolese per la gestione di servizi ed attività socio assistenziali,
socio-sanitarie e socio educative afferenti i Comuni di Borgo Tossignano,
Casalfiumanese, Castel del Rio e Fontanelice per un ulteriore anno e pertanto sino al
31.12.2015;
2) Di dare contestualmente atto che il contratto medesimo potrà essere ridefinito prima
della scadenza risultante dalla proroga qualora la revisione della preordinata
convenzione prevista dal programma di riordino si realizzi primi di tale data;
3) Di dare atto altresì che i servizi di seguito indicati, in regime di accreditamento
transitorio fino al 31.12.2014 e in regime di accreditamento definitivo a decorrere dal
01.01.2015 ai sensi della normativa regionale di riferimento, sono regolati a partire
dal 01.07.2011 da appositi contratti di servizio sottoscritti tra i soggetti gestori, il
Nuovo Circondario Imolese e l’Azienda Usl di Imola:
Servizio

1
2

Comune
di Soggetto gestore
ubicazione
Casa
Residenza
Anziani
“La Castel San Pietro Coop sociale Elleuno
Coccinella”
Terme
Casa Residenza Anziani “Toschi”
Dozza
Coop sociale Elleuno
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

17
18

Casa Residenza Anziani S. Antonio
Abate
Casa Residenza Anziani ex RSA
Casa Residenza Anziani Casa
Protetta
Casa Residenza Anziani S. Maria
Santa Maria
Casa Residenza Anziani “Fiorella
Baroncini”
Casa Residenza Anziani “Cassiano
Tozzoli”
Casa Residenza Anziani di via
Venturini
Casa Residenza Anziani “Villa
Armonia”

Fontanelice
Medicina
Medicina
Borgo Tossignano

Coop. Sociale Comunità
Solidale
Coop. Sociale CIDAS
ASP

Imola

Coop. Sociale Comunità
Solidale
ASP

Imola

ASP

Imola

Coop. Sociale Comunità
Solidale
Società Villa Armonia

Imola

Centro Diurno Anziani “Cassiano Imola
ASP
Tozzoli”
Centro Diurno Anziani
Castel San Pietro Coop sociale Elleuno
Terme
Centro Diurno Anziani
Medicina
Coop. Sociale Comunità
Solidale
Centro
Socio
Riabilitativo Imola
Coop. Sociale Seacoop
Residenziale per disabili “Don Leo
Commissari”
Coop. Sociale Seacoop
Centro Socio Riabilitativo Diurno Imola
per disabili “Casa Azzurra”
Centro Socio Riabilitativo Diurno per Castel San Pietro A.T.I. tra Coop sociale
disabili “Ali Blu”
Terme
Elleuno (Mandantaria) e
Coop. Sociale Seacoop
Servizio di Assistenza domiciliare
Imola
Coop. Sociale Comunità
Solidale
Servizio di Assistenza domiciliare
Castel San Pietro Coop sociale Elleuno
Terme

4) di dare atto che per tutti i servizi di cui sopra 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.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CIRCONDARIO
F.to MANCA DANIELE

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Il Sottoscritto Segretario-Direttore
visti gli atti d'ufficio
attesta che la presente deliberazione:
è pubblicata all'Albo Pretorio del Nuovo Circondario Imolese
per 15 giorni consecutivi dal 13/02/2015 al 28/02/2015

Imola, lì 13/02/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA
che la presente deliberazione:
diventerà esecutiva il 23/02/2015, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, decorsi
10 giorni di pubblicazione.
Imola, lì 13/02/2015

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Copia conforme all'originale.
Imola, lì 13/02/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Allegato alla delibera n. 41 del 17/12/2014

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
OGGETTO:

X GIUNTA

ASSEMBLEA

PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO CON L'ASP CIRCONDARIO IMOLESE
PER LA GESTIONE DI SERVIZI ED ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI, SOCIO
SANITARIE E SOCIO EDUCATIVE - ANNO 2015

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49 T.U. 267/2000)
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto, per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 17/12/2014
IL SEGRETARIO DIRETTORE SETTORE SERVIZI GENERALI
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 49 T.U. 267/2000)
( ) Non si esprime alcun parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, in
quanto la stessa è priva di rilevanza contabile ed economica.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto,
per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 17/12/2014
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

