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Questo giorno lunedì 09 del mese di dicembre

dell' anno 2013 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

SECONDA MODIFICA DELLA DGR 514/2009 "PRIMO  PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE
ATTUATIVO DELL'ART.23 DELLA L.R. 4/08 IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI".

Oggetto:

GPG/2013/1593Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2013/1593
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l’articolo 38 della legge regionale 12 marzo 2003, 
n. 2, recante “Norme per la promozione della cittadinanza 
sociale  e  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di 
interventi e servizi sociali”, come sostituito dall’articolo 
39 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20;

Vista la DGR 772/2007 “Approvazione dei criteri, delle 
linee guida e dell’elenco dei servizi per l’attivazione del 
processo  di  accreditamento.  Primo  provvedimento  attuativo 
art. 38 L.r. 2/2003 e succ. mod. in ambito sociale e socio 
sanitario”;

Visto l’art.23 della legge regionale 19 febbraio 2008 
n.4, così come modificato dall’art. 47 della L.R. n. 14 del 
23 dicembre 2010, con il quale sono stati regolamentati gli 
istituti  dell’accreditamento  transitorio  e 
dell’accreditamento  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;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 
514/2009, recante “Primo provvedimento della Giunta regionale 
attuativo  dell’art.  23  della  l.r.  4/2008  in  materia  di 
accreditamento  dei  servizi  sociosanitari”,  che  ha 
disciplinato le procedure, le condizioni ed i requisiti per 
l’accreditamento  transitorio,  provvisorio  e  definitivo,  e 
nella quale si è ritenuto opportuno approfondire il sistema 
di  remunerazione  dei  servizi  differenziando  le  tariffe 
relative al regime transitorio da quelle relative al regime 
definitivo, definendone i relativi criteri e le entità con 
successivi e separati atti;

Testo dell'atto
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Vista  la  L.R.  12  del  26  luglio  2013  :” Disposizioni 
ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione 
nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di 
sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di 
aziende  pubbliche  di  servizi  alla  persona” che  all’art  8 
prevede la formulazione di programmi di riordino delle forme 
di gestione pubblica dei servizi sociali, socio-sanitari e 
delle  altre  competenze  in  materia  educativa  e 
l'individuazione  dell'unica  forma  di  gestione  in  ambito 
distrettuale  che  in  base  al  comma  1  dovranno  essere 
presentati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
della legge, e cioè entro il 10 febbraio 2014;

Vista  la  DGR  1899/2012  modifica  DGR  514/09  primo 
provvedimento della  Giunta regionale  attuativo dell’art.23 
della  L.R  4/08  in  materia  di  accreditamento  dei  servizi 
socio-sanitari;

Dato  atto  che  il  comma  1  l’art.  23  della  LR  4/2008 
prevede che per gli atti attuativi dell’articolo stesso sia 
acquisito  il  parere  della  competente  Commissione 
dell’Assemblea legislativa;

Rilevata la necessità che, fermo restando il percorso 
già  delineato  per  l’accreditamento  definitivo  dei  servizi 
sociosanitari,  anche  le  scelte  di  gestione  pubblica  dei 
servizi  sociosanitari  interessati  dal  processo  di 
accreditamento  transitoria  siano  ricomprese  nella  più 
generale valutazione e riordino previsto dall’art 8 della 
L.r. 12/2013;

Ritenuto necessario:

- posporre  al  31/5/2014  il  termine  per  il 
raggiungimento  della  unitarietà  gestionale  del 
processo assistenziale da parte dei soggetti gestori 
di  servizi  accreditati  transitoriamente  in  forma 
mista con il coinvolgimento di un soggetto gestore 
pubblico per consentire la coerenza tra le scelte 
generali  del  piano  di  riordino  delle  gestioni 
pubbliche  ex  art.  8  L.r.  12/2013  e  le  scelte 
gestionali dei servizi sociosanitari, prevedendo di 
conseguenza, ad integrazione della lettera g) del 
punto  6.3.1  della  DGR  514/2009,  che  per  le 
situazioni sopra descritte l’eventuale aggiornamento 
del  programma  di  adeguamento  va  presentato  al 
massimo entro il 28/02/2014; 
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- confermare comunque il termine del 31.12.2014 quale 
termine  per  il  passaggio  dall’accreditamento 
transitorio a quello definitivo e quindi prevedere 
un adeguato termine (sei mesi) per la presentazione 
delle domande per l’accreditamento definitivo e la 
verifica  dei  requisiti  da  parte  degli  organismi 
tecnici a ciò deputati secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente; 

- prevedere  che,  sulla  base  delle  verifiche  svolte 
dall’Ufficio di Piano ai sensi di quanto previsto 
dal penultimo   comma del punto 5.3.2 della DGR 
514/2009, entro il 31 marzo 2014 i responsabili del 
procedimento  dei  soggetti  istituzionalmente 
competenti al rilascio dell’accreditamento dovranno 
comunicare  in  Regione  per  ogni  servizio 
sociosanitario  accreditato  o  l’avvenuto 
raggiungimento  della  unitarietà  gestionale  del 
percorso assistenziale  o il prossimo raggiungimento 
entro il 31/5/2014 dando atto in tal caso ricorrono 
le condizioni sopra indicate per la proroga di detto 
termine;

- prevedere che il raggiungimento della responsabilità 
gestionale  unitaria  dell’intero  processo 
assistenziale  comprensivo  dell’assistenza 
infermieristica e riabilitativa e di tutti gli altri 
aspetti indicati nell’allegato A della DGR 514/2009 
dovrà essere attestato e documentato  da parte di 
tutti  i  soggetti  gestori  di  servizi  accreditati 
transitoriamente nella fase istruttoria del rilascio 
dell’accreditamento definitivo e posseduto comunque 
prima del rilascio dell’accreditamento definitivo;

- prevedere  che  il  Servizio  competente  assicuri  un 
monitoraggio della situazione dopo la nuova scadenza 
del  31/5/2014  per  i  servizi  sociosanitari 
accreditati transitoriamente in forma mista  con il 
coinvolgimento di un soggetto gestore pubblico;  

Ritenuto pertanto di dover provvedere in tal senso;

Dato  atto  del  lavoro  istruttorio  svolto  in  sede  di 
Comitato  tecnico  scientifico  e  del  confronto  in  sede  di 
Cabina  di  regia  regionale  per  le  politiche  sanitarie  e 
sociali,  istituita  con  Deliberazione  di  Giunta  regionale 
n.2187 del 19/05/2005;

Dato  atto  del  parere  della  CAL  nella  seduta  del 
12/11/2013;
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Dato atto del confronto realizzato con le organizzazioni 
sindacali e con le rappresentanze regionali dei gestori dei 
servizi accreditati;

            Acquisito il parere della Commissione assembleare 
competente “Politiche per la salute e politiche sociali”, 
nella seduta del 26/11/2013;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute, 
Carlo Lusenti e dell’Assessore alle Politiche Sociali e di 
integrazione per l’immigrazione. Volontariato,Associazionismo 
e Terzo Settore, Teresa Marzocchi;

A voti unanimi e palesi

Delibera

1) di  modificare  la  deliberazione  della  Giunta 
regionale n. 514/2009 “Primo provvedimento della Giunta 
regionale attuativo  dell’art. 23 della l.r. 4/2008 in 
materia di accreditamento dei servizi sociosanitari” e 
successive modifiche e integrazioni stabilendo che, in 
conseguenza di quanto previsto dalla L.r. 12/2013 art.8, 
nel  caso  di  servizi  sociosanitari  accreditati 
transitoriamente in forma mista anche a soggetti gestori 
pubblici:

a.  la  responsabilità  gestionale  unitaria  del 
processo assistenziale deve essere assicurata 
dai  soggetti  accreditati  transitoriamente 
entro  il  31.05.2014,  fatta  eccezione  per 
l’assistenza  infermieristica  e  riabilitativa 
(là  dove  prevista)  che  andrà  assicurata  e 
documentata  nella  fase  istruttoria  del 
rilascio dell’accreditamento definitivo;

b. L’eventuale  aggiornamento  del   programma  di 
adeguamento di cui alla lettera g) del punto 
6.3.1 della DGR 514/2009 deve avvenire entro 
il 28/02/2014;

2) prevedere  che  il  raggiungimento  della 
responsabilità gestionale unitaria dell’intero processo 
assistenziale  comprensivo  dell’assistenza 
infermieristica e riabilitativa e di tutti gli altri 
aspetti  indicati  nell’allegato  A  della  DGR  514/2009 
dovrà essere attestato e documentato  da parte di tutti 
i  soggetti  gestori  di  servizi  accreditati 
transitoriamente  nella  fase  istruttoria  del  rilascio 
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dell’accreditamento  definitivo  e  posseduto  comunque 
prima del rilascio dell’accreditamento definitivo; 

3) di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul 
Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/1593

data 17/10/2013

IN FEDE

Tiziano Carradori

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1828/2013Progr.Num. 24N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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