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U.O. GESTIONE RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIO SANITARI 

ACCREDITATI 
 
 
OGGETTO:PROSECUZIONE DAL 01.01.2017 DEI RAPPORTI CONTRATTUALI CON 
GLI ENTI GESTORI DI RESIDENZE SANITARIE ACCREDITATE IN AREA PSICHIATRIA 
ADULTI. SPESA PRESUNTA PER L'ANNO 2017: € 3.550.953,60. 
 
Visti: 

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 
norma dell’art. 1 della L. 421/1992” e smi; 

- LR 12 ottobre 1998 n. 34 “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento 
delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14.01.1997”; 

- DPR 1 novembre 1999 "Approvazione del Progetto Obiettivo Tutela Salute Mentale 
1998-2000"; 

- LR 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull’organizzazione ed il 
funzionamento del Servizio sanitario regionale”; 

- LR 21 novembre 2013, n. 22 “Misure di adeguamento degli assetti istituzionali in 
materia sanitaria. Istituzione dell’Azienda USL della Romagna. Partecipazione della 
Regione Emilia-Romagna all’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Istituto 
Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori” s.r.l.”; 

- DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza di cui all’art.1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 
502”; 

- DGR n. 327 del 23 febbraio 2004 “Applicazione della LR n. 34/98 in materia di 
autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei 
professionisti alla luce dell’evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca di 
precedenti provvedimenti”; 

- DAL n. 175 del 22 maggio 2008 “Piano Sociale e Sanitario 2008-2010”; 
- DGR n. 313 del 23 marzo 2009 “Piano Attuativo Salute Mentale 2009-2011”; 
- DGR n. 1891 del 6 dicembre 2010 “Percorso di accreditamento delle strutture 

private territoriali eroganti assistenza per la psichiatria adulti, le dipendenze 
patologiche, la neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza a seguito degli 
adempimenti di cui alla L. 296/2006 – Fabbisogno anno 2010”; 

- Accordo del 24.01.2013 fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento 
e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane per l'approvazione del 
documento "Piano di azioni nazionale sulla salute mentale"; 

- DGR n. 53 del 21 gennaio 2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti 
con le strutture sanitarie in materia di accreditamento” 

- DGR n. 624 del 21 maggio 2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il 
biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento 
delle strutture sanitarie”; 

- Accordo 17 ottobre 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di 
Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane per 
l'approvazione del documento "Le strutture residenziali psichiatriche"; 

- DGR n. 1830 del 9 dicembre 2013 “Requisiti specifici per l’accreditamento delle 
residenze sanitarie psichiatriche”; 



- DGR n. 1831 del 9 dicembre 2013 “Accordo generale per il triennio 2014-2016 tra la 
Regione Emilia-Romagna e le Associazioni Confcooperative Emilia-Romagna e 
Legacoop Emilia-Romagna, in materia di prestazioni erogate a favore delle persone 
inserite in residenze sanitarie psichiatriche accreditate”; 

- DGR n. 286 del 10 marzo 2014 “Programmazione del percorso di allineamento 
delle residenze sanitarie psichiatriche già accreditate, gestite da Enti non profit, ai 
nuovi requisiti e tariffe (DGR n.1830/2013 e DGR 1831/2013) e domande di 
accreditamento di nuove residenze sanitarie psichiatriche (ai sensi della DGR 
624/2013)”; 

- DGR n. 865 del 17 giugno 2014 “Modifica Deliberazioni n. 53/2013 e n. 624/2013 e 
ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”; 

- DGR 1604 del 26 ottobre 2015 “Recepimento intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, 
della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome 
in materia di adempimenti relativi all’accreditamento delle strutture sanitarie. 
Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate”; 

 
considerato che: 

con provvedimenti vari, in data antecedente il 01.01.2014 le ex Aziende UU.SS.LL. 
di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, a cui l’Azienda USL della Romagna è subentrata in 
tutti i preesistenti rapporti attivi e passivi, interni ed esterni, avevano approvato, con 
differenti termini di decorrenza, la stipula di contratti con gli Enti Gestori di Residenze 
Sanitarie Psichiatriche accreditate ai sensi della DGR 327/2004; 

 
nel medesimo tempo, con la DGR n. 1830/2013 la Regione ER approvava i nuovi 

requisiti specifici per l’accreditamento delle “Residenze Sanitarie Psichiatriche” autorizzate 
al funzionamento, sostituendo integralmente i requisiti specifici di “Residenze Sanitarie 
Psichiatriche a Trattamento Intensivo (RTI), Protratto (RTP) e Socio Riabilitativo (RSR)” 
previsti nell’allegato 3 della DGR 327/2004 e stabilendo che le suddette strutture, già in 
possesso di accreditamento ex DGR 327/2004, ed anche prima dello scadere dello 
stesso, potessero, sulla base del fabbisogno individuato nella programmazione regionale, 
presentare domanda di nuovo accreditamento rispettivamente per le seguenti nuove 
tipologie: “Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere 
estensivo (RTR-estensiva)” e “Modulo residenziale per trattamenti riabilitativi 
biopsicosociali a breve termine a carattere intensivo (RTR-intensiva)”; 

 
con la DGR n. 1831/2013 veniva poi approvata la proposta di Accordo Generale per 

il triennio 2014-2016 tra la Regione Emilia Romagna e le Associazioni Confcooperative 
Emilia Romagna e Legacoop Emilia Romagna, con cui venivano definite le tariffe 
giornaliere per inserimenti presso le nuove tipologie “RTR estensiva” e “RTR intensiva”, da 
applicarsi alle strutture in possesso dei nuovi requisiti di accreditamento di cui alla DGR 
1830/2013; contestualmente, si dava mandato ai DSMDP delle Aziende UUSSLL di 
comunicare alla Regione ER il fabbisogno 2014 di Residenze Sanitarie Psichiatriche 
gestite da enti privati, indicando quali, fra quelle già in possesso di accreditamento con i 
requisiti della DGR 327/2004, potessero - anche prima della scadenza dell’accreditamento 
in essere - presentare domanda di nuovo accreditamento per una delle tipologie di cui alla 
DGR 1830/2013, tenuto conto che ad esse soltanto si sarebbero potute applicare le nuove 
tariffe approvate con la DGR 1831/2013; 

 
con nota prot. n.5161/DG/P del 24.01.2014, conservata agli atti, l’Azienda USL della 

Romagna comunicava alla Regione il fabbisogno di posti accreditati di Residenza 
Sanitaria presso Enti Privati, concertandolo preliminarmente all’interno di un tavolo che 



vedeva la rappresentanza delle Direzioni degli ex Dipartimenti di Salute Mentale e 
Dipendenze Patologiche di ambito territoriale, delle Direzioni di Distretto e degli Enti 
Gestori non profit. Il fabbisogno così definito, di 112 posti, coincidente con quello derivante 
dall’applicazione dei parametri di popolazione residente individuati dalla normativa vigente, 
risultava inferiore al numero di posti già accreditati (145), i quali si dava atto essere  
rispondenti in parte anche a necessità di altri ambiti territoriali extra aziendali. Le parti 
assumevano, pertanto, l’impegno a concertare, nell’arco del successivo triennio, una 
rimodulazione dell’offerta riabilitativa eccedente il fabbisogno espresso, al fine di 
riorientarla verso tipologie di fabbisogni emergenti del territorio aziendale, ma, al tempo 
stesso, veniva confermata la possibilità per tutte le strutture già accreditate come RSR con 
i requisiti della DGR 327/2004 di presentare domanda per essere verificate in ordine al 
possesso dei nuovi requisiti di accreditamento fissati dalla DGR 1830/2013, accedendo in 
tal modo anche all’opportunità di applicazione, fin da subito, delle nuove tariffe approvate 
dalla DGR 1831/2013; 

 
in base alla comunicazione, da parte di tutte le Aziende UUSSLL, del fabbisogno 

dei rispettivi territori, la Regione Emilia Romagna, con DGR n. 286/2014, definiva la 
programmazione e le modalità di attuazione del percorso di allineamento delle Residenze 
Sanitarie Psichiatriche, già accreditate ai sensi della DGR 327/2004, ai nuovi requisiti e 
tariffe di cui alle DGR 1830/2013 e DGR 1831/2013. Sulla base di tale programmazione, 
venivano individuate le strutture che, entro 10 gg dalla pubblicazione della Deliberazione 
stessa (ovvero entro il 05.04.2014), avrebbero potuto presentare alla Regione domanda di 
accreditamento per una delle nuove tipologie di Residenza Sanitaria, per essere verificate 
alla stregua dei requisiti specifici previsti dalla DGR 1830/2013, stabilendo per esse 
l’applicabilità fin da subito del nuovo sistema tariffario e, in caso di valutazione positiva, la 
concessione di accreditamento istituzionale con durata quadriennale; 

 
in seguito a ciò, con specifico riferimento al percorso di allineamento indicato dalla 

citata DGR 286/2014 per le RSR operanti nel territorio dell’Azienda USL della Romagna, si 
verificavano le seguenti situazioni: 

A) gli Enti Gestori delle Residenze di seguito elencate, autorizzati a chiedere di 
essere verificati con i nuovi requisiti, presentavano, entro la scadenza prevista, la 
domanda di accreditamento per la tipologia “Residenza per trattamenti riabilitativi 
biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo” (RTR-estensiva) beneficiando così, 
fin da subito, della relativa nuova tariffa pari ad € 134,00, IVA esclusa, dopodiché, previa 
verifica del possesso dei requisiti specifici della DGR 1830/2013, la Regione, con le 
seguenti apposite Determinazioni del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali e per 
l’Integrazione, concedeva loro l’accreditamento istituzionale, avente validità quadriennale 
con decorrenza dalla data di adozione dell’atto medesimo:  
- Determinazione n. 19236 del 31 dicembre 2014, accreditamento della residenza sanitaria 
psichiatrica “Le Radici” ubicata a Monte Colombo (RN) e gestita da “Formula Servizi alle 
Persone Società Cooperativa Sociale Onlus” di Forlì, per RTR estensiva – 14 pl; 
- Determinazione n. 590 del 23 gennaio 2015, accreditamento della residenza sanitaria 
psichiatrica “Il Colle” ubicata a Longiano (FC) e gestita da “Oasi Società Cooperativa 
Sociale” di Cesena, per RTR estensiva – 10 pl; 
- Determinazione n. 591 del 23 gennaio 2015, accreditamento della residenza sanitaria 
psichiatrica “Casa Santa Teresa” ubicata a Forlì (FC) e gestita da “Società Cooperativa 
Sociale Domus coop. Onlus” di Forlì, per RTR estensiva – 16 pl; 
- Determinazione n. 592 del 23 gennaio 2015, accreditamento della residenza sanitaria 
psichiatrica “Il Parco” ubicata a Meldola (FC) e gestita da “Oasi Società Cooperativa 
Sociale” di Cesena, per RTR estensiva – 11 pl (decorrenza fino al 23.01.2019); 



- Determinazione n. 593 del 23 gennaio 2015, accreditamento della residenza sanitaria 
psichiatrica “Casa San Leonardo” ubicata a Forlì (FC) e gestita da “Società Cooperativa 
Sociale Domus coop. Onlus” di Forlì, per RTR estensiva – 20 pl (decorrenza fino al 
23.01.2019); 
- Determinazione n. 8801 del 14 luglio 2015, accreditamento della residenza sanitaria 
psichiatrica “Podere Rosa” ubicata a Forlì (FC) e gestita da “Cooperativa Sociale Tragitti 
soc. coop. Onlus di Forlì, per RTR estensiva – 10 pl (decorrenza fino al 14.07.2019); 
- Determinazione n. 8802 del 14 luglio 2015, accreditamento della residenza sanitaria 
psichiatrica “Tipano” ubicata a Cesena (FC) e gestita da “Cooperativa Sociale Tragitti soc. 
coop. Onlus di Forlì, per RTR estensiva – 12 pl (decorrenza fino al 14.07.2019); 

B) l’Ente Gestore della RSR “Casa Zacchera”, ubicata a Castrocaro Terme (FC) e 
gestita da “Generazioni Soc. Coop. Sociale Onlus” di Dovadola (FC), già accreditata, con 
Determinazione RER n. 1715 del 14.02.2014, ai sensi della DGR 327/2004 come 
“Residenza sanitaria psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo (RSR)” per 18 pl, non 
veniva autorizzato ad essere verificato con i nuovi requisiti e pertanto la struttura 
manteneva l’accreditamento in essere fino alla sua scadenza (27.03.2017), fermo 
restando quanto previsto nella DGR 1831/2013 in merito alla remunerazione di € 200,00 
pro die, IVA esclusa, da applicarsi ad essa per il trattamento residenziale di persone 
dimesse dall’OPG e sottoposte a misure di sicurezza - fino al termine delle stesse –, in 
considerazione dello standard di assistenza più elevato e di figure professionali diverse ed 
aggiuntive rispetto ai requisiti di accreditamento delle RTR estensive  ed intensive; 

C) l’Ente Gestore della RSR “Il Faro”, ubicata a Cesena (FC) e gestita da “Società 
Cooperativa Sociale Il Cigno a r.l. Onlus” di Cesena, già accreditata, con Determinazione 
RER n. 1716 del 14.02.2014, ai sensi della DGR 327/2004 come “Residenza sanitaria 
psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo (RSR)”, per 8 pl, ancorchè autorizzato a 
chiedere che la propria struttura venisse nuovamente verificata con i nuovi requisiti 
specifici per la tipologia “RTR estensiva” ai sensi della DGR 1830/2013, non presentava 
domanda in tal senso, optando per la conservazione dell’accreditamento in essere fino alla 
sua scadenza (16.02.2017) e mantenendo, conseguentemente, il sistema tariffario 
previgente alla DGR 1831/2013, con applicazione della tariffa giornaliera stabilita 
nell’ambito del contratto stipulato con l’ex AUSL di Cesena, pari a €104,56, IVA esclusa; 
 

infine, dando atto dell’esigenza di una revisione organica del modello organizzativo, 
dei requisiti e della procedura di concessione dell’accreditamento sanitario che, in ambito 
regionale, si sono andati sviluppando nel corso del tempo, anche al fine di dare attuazione 
all’Intesa del 19.02.2015 tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome in materia di 
adempimenti relativi all’accreditamento delle strutture sanitarie, con DGR 1604/2015 la 
Regione Emilia Romagna stabiliva che, nelle more della ridefinizione complessiva del 
sistema di accreditamento regionale, tutti i provvedimenti di accreditamento in vigore e con 
scadenza entro il 31 luglio 2018, venissero confermati fino a tale scadenza; pertanto, nella 
fattispecie, i Gestori delle strutture afferenti il territorio dell’AUSL della Romagna di cui ai 
punti B) e C) del precedente capoverso, non hanno dovuto presentare domanda di rinnovo 
dei rispettivi accreditamenti, i quali si intendono prorogati fino al 31.07.2018; 
 

tenuto conto che il 31.12.2016 scadevano tutti i contratti che, in data antecedente il 
01.01.2014, le ex Aziende UUSSLL confluite nell’AUSL della Romagna avevano stipulato 
con gli Enti Gestori di Residenze Sanitarie Psichiatriche accreditate, taluni dei quali erano 
stati nel frattempo prorogati, la Direzione del DSM DP, con mail del 19.01.2017 conservata 
agli atti, chiedeva che, al fine di garantire dal 2017 la continuità dei servizi di residenzialità 
sanitaria necessari all’utenza, si provvedesse alla proroga tecnica dei suddetti rapporti 
contrattuali; 



 
pertanto, preso atto della predetta richiesta del Direttore del DSM DP, con il presente atto 
si ritiene di dare ulteriore prosecuzione, con decorrenza dal 01.01.2017, ai contratti con i 
Gestori privati delle Residenze Sanitarie Psichiatriche elencate ai punti A), B) e C) del 
precedente capoverso fino allo scadere dei relativi provvedimenti di accreditamento, e 
precisamente: 

 fino alle rispettive scadenze, di seguito riepilogate, dei nuovi accreditamenti 
istituzionali riconosciuti ai sensi della DGR 1830/2013 per la tipologia “Residenza 
per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo” 
(RTR-estensiva) alle seguenti strutture: 

 31.12.2018, scadenza dell’accreditamento istituzionale, per 

- “Le Radici” di Monte Colombo, gestita da “Formula Servizi alle Persone Società 
Cooperativa Sociale Onlus” di Forlì (FC); 

 23.01.2019, scadenza dell’accreditamento istituzionale, per: 

- “Il Colle” di Longiano, gestita da “Oasi Società Cooperativa Sociale” di Cesena (FC); 
- “Casa Santa Teresa” di Forlì, gestita da “Società Cooperativa Sociale Domus coop. 
Onlus” di Forlì (FC); 
- “Il Parco” di Meldola, gestita da “Oasi Società Cooperativa Sociale” di Cesena (FC); 
- “Casa San Leonardo” di Forlì, gestita da “Società Cooperativa Sociale Domus coop. 
Onlus” di Forlì (FC); 

 14.07.2019, scadenza dell’accreditamento istituzionale, per: 

- “Podere Rosa” di Forlì, gestita da “Cooperativa Sociale Tragitti soc. coop. Onlus” di Forlì 
(FC); 
- “Tipano” di Cesena, gestita da “Cooperativa Sociale Tragitti soc. coop. Onlus” di Forlì 
(FC); 

 fino al 31.07.2018, scadenza stabilita dalla DGR 1604/2015 per la proroga degli 
accreditamenti riconosciuti, in base ai requisiti della DGR 327/2004, alle seguenti 
“Residenze sanitarie psichiatriche a trattamento socio-riabilitativo” (RSR): 

- “Casa Zacchera” di Castrocaro Terme, gestita da “Generazioni Soc. Coop. Sociale 
Onlus” di Dovadola (FC), 
- “Il Faro” di Cesena, gestita da “Società Cooperativa Sociale Il Cigno a r.l. Onlus” di 
Cesena (FC); 
 
i contratti relativi alle sopraelencate Residenze Sanitarie Psichiatriche, scaduti il 
31.12.2016 e dei quali si rende necessario autorizzare la prosecuzione sulla base del 
fabbisogno stimato per l’anno 2017 per tutta l’Azienda USL della Romagna , sono elencati 
nell’allegato 1, composto di n.1 pag; la spesa conseguente all’adozione del presente atto 
complessivamente presunta per l’anno 2017 ammonta a € 3.550.953,60 (IVA compresa) e 
verrà prevista nel Bilancio Economico Preventivo dell’anno in corso; il relativo costo sarà 
imputato in Contabilità Generale sul CO.GE. 10.10.023; la spesa relativa al periodo di 
vigenza della presente proroga, successivo al 31.12.2017 verrà previsto nel Bilancio 
Economico Preventivo dell’anno di riferimento; 
 
ciò premesso 
 
  visto il D.Lgs.33/2013 recante il "riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni delle P.A.", emanato in attuazione della delega 
contenuta nella Legge n.190/2012; 

 



attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;  
 

vista la deliberazione n. 203 del 05.05.2016 “Deliberazione n.777/2015 ad oggetto 
“Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle 
articolazioni organizzative aziendali” - Integrazione e modifiche”; 
   
 

D E T E R M I N A 
 

 
1. di autorizzare la prosecuzione dei contratti, scaduti il 31.12.2016, che erano stati 
stipulati dalle ex Aziende UU.SS.LL. di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini con diversi Enti 
Gestori di Residenze Sanitarie accreditate in area psichiatria adulti, operanti nei rispettivi 
ambiti territoriali; 
 
2. di precisare che i suddetti contratti, dei quali si rende necessario autorizzare la 
prosecuzione per garantire la continuità dei progetti riabilitativi nei confronti dell’utenza dei 
Centri Salute Mentale del DSM DP, sono elencati nell’allegato 1, composto di n.1 pag., il 
quale reca anche l’indicazione del fabbisogno stimato per l’anno 2017 per tutta l’Azienda 
USL della Romagna; 
 
3. di precisare che le proroghe dei contratti relativi alle Residenze Sanitarie Psichiatriche 
di cui trattasi, decorrono dal 01.01.2017 fino alle seguenti scadenze dei rispettivi 
provvedimenti di accreditamento delle stesse, e precisamente: 

 fino la 31.12.2018, scadenza dell’accreditamento istituzionale della RTR estensiva:  

- “Le Radici” di Monte Colombo, gestita da “Formula Servizi alle Persone Società 
Cooperativa Sociale Onlus” di Forlì (FC); 

 fino al 23.01.2019, scadenza dell’accreditamento istituzionale delle RTR estensive: 

- “Il Colle” di Longiano, gestita da “Oasi Società Cooperativa Sociale” di Cesena (FC); 
- “Casa Santa Teresa” di Forlì, gestita da “Società Cooperativa Sociale Domus coop. 
Onlus” di Forlì (FC); 
- “Il Parco” di Meldola, gestita da “Oasi Società Cooperativa Sociale” di Cesena (FC); 
- “Casa San Leonardo” di Forlì, gestita da “Società Cooperativa Sociale Domus coop. 
Onlus” di Forlì (FC); 

 fino la 14.07.2019, scadenza dell’accreditamento istituzionale delle RTR estensive: 

- “Podere Rosa” di Forlì, gestita da “Cooperativa Sociale Tragitti soc. coop. Onlus” di Forlì 
(FC); 
- “Tipano” di Cesena, gestita da “Cooperativa Sociale Tragitti soc. coop. Onlus” di Forlì 
(FC); 

 fino al 31.07.2018, scadenza della proroga degli accreditamenti delle RSR: 

- “Casa Zacchera” di Castrocaro Terme, gestita da “Generazioni Soc. Coop. Sociale 
Onlus” di Dovadola (FC), 
- “Il Faro” di Cesena, gestita da “Società Cooperativa Sociale Il Cigno a r.l. Onlus” di 
Cesena (FC); 
 
4. di autorizzare la spesa complessiva presunta conseguente all’adozione del presente 
atto per l’anno 2017, pari a € 3.550.953,60 (IVA compresa), dando atto che essa verrà 
prevista nel Bilancio Economico Preventivo dell’anno in corso e liquidata con imputazione 
del costo sul CO.GE. 10.10.023, mentre la spesa relativa al periodo di vigenza della 



presente proroga successivo al 31.12.2017 verrà previsto nel Bilancio Economico 
Preventivo dell’anno di riferimento; 
 
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale; 
 
6. di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 
seguenti strutture aziendali: 
- U.O. CSM dei 4 ambiti territoriali, 
- DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE, 
-  DIREZIONE ATTIVITA SOCIO – SANITARIE,  
-  DISTRETTI CESENA - VALLE DEL SAVIO E DEL RUBICONE,  
-  U.O. GESTIONE RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIO SANITARI ACCREDITATI;  
- U.O. BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI, 
-  U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE.  

 

 

ALL.1 : “ELENCO CONTRATTI IN PROSECUZIONE CON ENTI GESTORI DI RESIDENZE SANITARIE 

PSICHIATRICHE ACCREDITATE E FABBISOGNO ANNO 2017”   

 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Cecilia Scarpellini)  

 
___________________________  

Il Direttore UO / Il Responsabile  
(U.O. GESTIONE RAPPORTI CON I 

SERVIZI SOCIO SANITARI ACCREDITATI) 
 

___________________________  

   
   

 



Atto di esecutività della determinazione n. 1261 del 15/05/2017 ad oggetto: 

PROSECUZIONE DAL 01.01.2017 DEI RAPPORTI CONTRATTUALI CON GLI ENTI GESTORI DI 
RESIDENZE SANITARIE ACCREDITATE IN AREA PSICHIATRIA ADULTI. SPESA PRESUNTA 
PER L'ANNO 2017: € 3.550.953,60. 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda 
USL della Romagna (art. 32 L. n. 69/09 e s.m.i.), in data 15/05/2017 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 15/05/2017 a seguito della pubblicazione 
all'Albo on Line dell'Azienda USL della Romagna. 

- Il presente atto è stato inviato al Collegio Sindacale. 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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