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Viste:
-

la DGR n. 327/2004 ad oggetto “Applicazione della L.R. 34/98 in materia di
autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei
professionisti alla luce dell’evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca di
precedenti provvedimenti”, con la quale sono state dettate disposizioni applicative
della L.R. 34/98 concernente l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento
istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, sono stati definiti i criteri e i
requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento istituzionale delle
strutture sanitarie e sono state delineate le modalità per il rilascio
dell’autorizzazione e la piena messa a regime del sistema definito dalla L.R.
34/1998 e dall’art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed
integrazioni;

-

la DGR n. 26/2005 ad oggetto “Applicazione della L.R. 34/98 in materia di
autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e
semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d’abuso – ulteriori
precisazioni”, con la quale sono stati approvati i requisiti specifici autorizzativi per i
Sert e per le comunità pedagogico/terapeutico residenziali e semiresidenziali per
tossicodipendenti ed i requisiti per l’accreditamento istituzionale dei Sert e delle
strutture di trattamento terapeutico residenziali e semiresidenziali per persone
dipendenti da sostanze d’abuso;

-

la DGR n. 772/2007 ad oggetto “Approvazione dei criteri, delle linee guida e
dell’elenco dei servizi per l’attivazione del processo di accreditamento in ambito
sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 L.R. 2/03 e succ.
modd.” la quale prevede all’allegato 1 punto 7), 5° capoverso lett. b) che “la
stipulazione del contratto di servizio potrà anche essere preceduta da apposite
intese con le organizzazioni rappresentative dei soggetti erogatori, che consentano
di individuare una cornice di regolamentazione valevole per tutti gli accordi ed i
contratti stipulati in un determinato ambito territoriale”;

Vista la D.G.R. n. 1718 del 25/11/2013 con la quale sono stati approvati l’accordo
generale per il triennio 2014 - 2016 tra la Regione Emilia Romagna e il Coordinamento
Enti Ausiliari in materia di prestazioni erogate a favore delle persone dipendenti da
sostanze d’abuso ed i requisiti specifici per l’accreditamento del percorso residenziale nel
trattamento delle dipendenze patologiche”;
Dato atto che la D.G.R. n. 1718/2013 ha determinato inoltre:

-

l’importo delle tariffe da applicarsi in relazione alle diverse tipologie di strutture,
tariffe tutt’ora in vigore;

-

di allargare l’accordo di fornitura ad interventi non compresi nelle tipologie oggetto
di accreditamento sanitario (D.G.R. 26/2005) e che interventi dovranno essere
regolamentati negli accordi locali e nei relativi accordi contrattuali sottoscritti dalle
Aziende USL e dagli Enti gestori di strutture accreditate, quali prestazioni
integrative realizzate dagli Enti gestori che sottoscrivono gli accordi stessi;

Considerato che la D.G.R. n. 1718/2013 non ha definito un sistema di remunerazione degli
interventi non compresi nelle tipologie oggetto di accreditamento sanitario (D.G.R.
26/2005), di cui al punto precedente;
Dato atto che l’AUSL della Romagna con deliberazione del Direttore Generale n. 424 del
19/05/2015 ha approvato l’Accordo di fornitura fra l’AUSL della Romagna e gli Enti
Ausiliari in materia di prestazioni erogate a favore di persone con dipendenza patologica –
anni 2015 e 2016;
Considerato che in data 23/06/2015 è stato stipulato l’Accordo di Fornitura fra l’AUSL della
Romagna e gli Enti Ausiliari in materia di prestazioni erogate a favore di persone con
dipendenza patologica – anni 2015 e 2016, agli atti al prot. 0141820 del 23/06/2015;
Dato atto l’AUSL della Romagna con determinazione n. 116 del 18/01/2017 ha approvato
l’”Accordo locale di fornitura tra l’Azienda USL della Romagna e gli Enti Ausiliari in materia
di prestazioni erogate a favore di persone con dipendenza patologica – rinnovo anno
2017”, comprensivo dei seguenti allegati:
• allegato 1 “Elenco strutture sanitarie e socio - sanitarie”
• allegato 2 “Inserimento e trattamento nelle strutture residenziali e semiresidenziali”
• allegato 3 “Criteri di appropriatezza e priorità per gli inserimenti nelle strutture
private accreditate per le dipendenze”
Visto il verbale della Commissione Paritetica del 21/12/2017, che al punto 1 all’O.d.G.
“Nuovo Accordo di Fornitura”, prevede la proroga dell’accordo di fornitura vigente tra
l’AUSL della Romagna e le strutture accreditate del Privato Sociale esistenti sul territorio;
Vista la nota prot. 018285/P del 23/01/2018 del Direttore del Dipartimento Salute Mentale
di prosecuzione nel 2018 della fornitura di servizi in area dipendenze patologiche;
Vista la nota prot. 029499/P del 05/02/2018 dell’U.O.C. Dipendenze Patologiche – Forlì di
richiesta di proroga dell’Accordo di fornitura fra l’AUSL della Romagna e gli Enti Ausiliari in
materia di prestazioni erogate a favore di persone con dipendenza patologica per un
ulteriore anno e comunque non oltre la sottoscrizione dell’Accordo di ambito Regionale;
Dato atto che nella lettera sopraindicata viene chiesto di tenere conto della possibilità di un
adeguamento delle tariffe da parte della Regione;
Ritenuto di prorogare per l’anno 2018 l”Accordo locale di fornitura tra l’Azienda USL della
Romagna e gli Enti Ausiliari in materia di prestazioni erogate a favore di persone con
dipendenza patologica – rinnovo anno 2017”, agli atti al prot. 0031252/P del 14/02/2017;

Dato atto che qualora prima della scadenza contrattuale indicata (31/12/2018) intervenga
la sottoscrizione dell’accordo fra la Regione Emilia – Romagna ed il Coordinamento degli
Enti Ausiliari Regionale, cesserà la validità della proroga e si procederà alla sottoscrizione
di un nuovo accordo conforme con quello regionale;
Dato atto che il volume complessivo di produzione affidato in committenza dall’AUSL della
Romagna nell’anno 2018 è lo stesso degli Accordi di fornitura anni 2015 - 2016 e anno
2017, pari ad euro 4.389.800,00, così come indicato all’art. 2 dell’Accordo sopra indicato;
Preso atto che il volume complessivo annuo di produzione viene articolato per tipologie di
intervento e per fornitori secondo la seguente ripartizione in percentuali:
A. il 70%, pari ad euro 3.072.860,00, è destinato ad interventi residenziali e
semiresidenziali erogati dalle strutture sanitarie accreditate operanti sul territorio
dell’Azienda USL della Romagna, gestite dagli Enti Ausiliari firmatari;
B1 il 10%, pari ad euro 438.980,00, è destinato allo sviluppo di attività ulteriori e/o
alternative rispetto agli interventi riabilitativi residenziali e semiresidenziali
accreditati;
B2 il 10%, pari ad euro 439.980,00, per interventi residenziali e semiresidenziali
erogati da strutture specifiche per le dipendenze patologiche operanti fuori dal
territorio dell’ASL della Romagna e fuori dal territorio regionale;
B3 il 10%, pari ad euro 439.980,00, per interventi residenziali, semiresidenziali e
territoriali in strutture non specifiche per le dipendenze patologiche;
Dato atto che gli interventi compresi all’interno degli ultimi due punti in elenco non sono
commissionati agli Enti Ausiliari firmatari dell’Accordo, e pertanto verranno autorizzati con
atti successivi;
Considerato che la committenza dei volumi e delle tipologie prestazionali di cui ai primi
due punti in elenco, dell’importo complessivo di euro 3.511.840,00, viene affidata in via
esclusiva ai soli Enti Ausiliari firmatari dell’Accordo e viene erogata presso le strutture da
essi gestite ed operanti sul territorio dell’AUSL della Romagna;
Preso atto che l’AUSL della Romagna affiderà in committenza agli EEAA firmatari
dell’accordo i volumi complessivi sopra definiti, come di seguito indicato:
B1 (10%) Totale (A+B1)
spesa storica A (70%)
AUSL della Romagna 4.389.800
3.072.860 438.980
3.511.840
Considerato che eventuali scostamenti rispetto ai valori sopraindicati saranno concordati
fra i Direttori delle U.O. Dipendenze Patologiche al fine di mantenere inalterato il volume
complessivo del budget affidato in committenza agli EEAA da parte dell’AUSL;
Preso atto che la quota destinata agli inserimenti residenziali di persone agli arresti
domiciliari è ulteriore rispetto ai volumi complessivi di produzione definiti all’art. 2 “Volumi
di produzione” e sopra riportati, ed è stata quantificata all’interno dell’art. 5 “Arresti
domiciliari” con riferimento all’importo medio annuo della spesa a consuntivo sostenuta per
i medesimi inserimenti nel triennio 2011 - 2013, pari ad euro 959.300,00, che viene
confermata anche per il 2017;
Considerato che la quota destinata agli inserimenti residenziali di persone agli arresti
domiciliari sarà oggetto di costante monitoraggio in sede di “Commissione Paritetica
Locale”;

Dato atto che il Direttore del Dipartimento Salute Mentale procederà alla sottoscrizione
della proroga per l’anno 2018 dell’”Accordo locale di fornitura di prestazioni erogate a
favore di persone con dipendenza patologica – rinnovo anno 2017” con i seguenti Enti
Ausiliari Accreditati:
- Comunità Papa Giovanni XXIII Cooperativa Sociale a.r.l. ONLUS
- Associazione Comunità San Maurizio
- Cooperativa Sociale Cento Fiori ONLUS
- Saman Servizi Cooperativa Sociale a.r.l.
- Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo ONLUS
- CO.M.E.S. Cooperativa Sociale ONLUS
- Centro Ravennate di Solidarietà ( CE.RA.S.) Cooperativa Sociale La CASA;
Dato atto che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento, per un importo
presunto complessivo aziendale di € 4.471.140,00 all’anno, afferisce al Conto Regionale
1010022;
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;
Vista la deliberazione n. 463 del 13.10.2016 ad oggetto “Deliberazione n. 203/2016
concernente tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle
articolazioni organizzative aziendali - modifiche”;
DETERMINA
1) Di approvare la proroga per l’anno 2018 dell”Accordo locale di fornitura tra l’Azienda
USL della Romagna e gli Enti Ausiliari in materia di prestazioni erogate a favore di
persone con dipendenza patologica – rinnovo anno 2017”, agli atti al prot.
0031252/P del 14/02/2017, comprensivo dei seguenti allegati:
• allegato 1 “Elenco strutture sanitarie e socio - sanitarie”
• allegato 2 “Inserimento e trattamento nelle strutture residenziali e semiresidenziali”
• allegato 3 “Criteri di appropriatezza e priorità per gli inserimenti nelle strutture
private accreditate per le dipendenze”;
2) Di dare atto che qualora prima della scadenza contrattuale indicata (31/12/2018)
intervenga la sottoscrizione dell’accordo fra la Regione Emilia – Romagna ed il
Coordinamento degli Enti Ausiliari Regionale, cesserà la validità della proroga e si
procederà alla sottoscrizione di un nuovo accordo conforme con quello regionale;
3) Di dare atto che il Direttore del Dipartimento Salute Mentale procederà alla
sottoscrizione della proroga per l’anno 2018 dell’”Accordo locale di fornitura di
prestazioni erogate a favore di persone con dipendenza patologica – rinnovo anno
2017” con i seguenti Enti Ausiliari Accreditati:
- Comunità Papa Giovanni XXIII Cooperativa Sociale a.r.l. ONLUS
- Associazione Comunità San Maurizio
- Cooperativa Sociale Cento Fiori ONLUS
- Saman Servizi Cooperativa Sociale a.r.l.
- Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo ONLUS
- CO.M.E.S. Cooperativa Sociale ONLUS
- Centro Ravennate di Solidarietà ( CE.RA.S.) Cooperativa Sociale La CASA;

4) Di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento ha un importo
presunto di € 4.471.140,00;
5) Di dare atto della compatibilità economica della spesa prevista nel presente
provvedimento con il redigendo bilancio economico preventivo dell’anno in corso;
6) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento è da
registrare al Conto Regionale n. 1010022;
7) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3,
della L.R. 50/94 e s.m.i.;
8) Di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza
alle seguenti strutture aziendali:
•
•
•
•

DIRETTORE ATTIVITA SOCIO - SANITARIE;
DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE;
DIRETTORE U.O. DIPENDENZE PATOLOGICHE (RN), (FO), (CE), (RA)
U.O. GESTIONE RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIO SANITARI ACCREDITATI;
9) Di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4,
comma 8, della Legge 412/91 e dell’art. 37, comma 1, della L.R. 50/94 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
(Fabio Semprini)
Firmato da FABIO SEMPRINI
___________________________
il: 09/02/2018 14:38:41

Il Direttore dell’U.O. Gestione Rapporti con i
Servizi Socio Sanitari Accreditati
(Orietta Versari)

Firmato
da Orietta Versari
___________________________
il: 09/02/2018 14:49:33
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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 09/02/2018 per un periodo non inferiore a 15
giorni consecutivi.

ESECUTIVITA'
- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 09/02/2018 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
Firmato da Anna Laura Pelloni
il: 09/02/2018 15:01:09

