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Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 65 0 2 0 - SETTORE SOCIALE - S.O. NON AUTOSUFFICIENZA
Determinazione n. proposta 2019-PD-2709
OGGETTO: Accoglienza temporanea presso il presso il Centro Socio- Riabilitativo Residenziale
per disabili Comete.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SOCIALE - S.O. NON AUTOSUFFICIENZA

RICHIAMATE
 la Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2009 n. 514 e s.m.i., “Primo provvedimento
della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della LR 4/2008 , che ha disciplinato le procedure,
le condizioni e 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;
 la Deliberazione della Giunta Regionale 13 settembre 2010 n. 1336 e s.m.i.,, “Approvazione del
sistema omogeneo di tariffa per i servizi residenziali socio-sanitari per disabili valevole per
l’accreditamento transitorio;
 la Deliberazione di Giunta Regionale 29 febbraio 2016 n. 273 e s.m.i., “Approvazione sistema
di remunerazione dei servizi socio – sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente”;
PRESO ATTO
 che è emersa la necessità di un’accoglienza temporanea di sollievo della durata di 60 giorni a
favore di una persona con disabilità in carico al Comune di Parma al fine di sostenere il nucleo
famigliare nelle complessa attività di cura e di gestione e rispetto alla quale l’Unità di
Valutazione Multidimensionale ha espresso parere favorevole;
TENUTO CONTO
 Che al momento non risultano disponibili posti per accoglienze temporanee nei Centri socio
riabilitativi residenziali accreditati dal Distretto di Parma;
 Che, inoltre, il Giudice, in seguito all’udienza presso il Tribunale di Parma in data 05/02/2019
(la cui documentazione è agli atti della S.O. Non Autosufficienza), ha dato indicazione rispetto
all’accoglienza temporanea in parola affinchè si realizzi presso il centro socio riabilitativo
“Come-TE”, sito in Modena, gestito dall'Associazione “Lega del Filo d’oro Onlus”, che si
configura quale centro altamente specializzato e qualificato in relazione alla condizione di
disabilità della persona interessata

PRESO ATTO


Che l’Ufficio di Piano del Distretto di Parma ha inviato formale richiesta all’Ufficio di Piano
del Distretto di Modena di un posto accreditato per 60 giorni presso il Centro socio riabilitativo
“Come-TE” per poter realizzare tale accoglienza temporanea;



Che il Distretto di Modena ha avviato la procedura di accreditamento di ulteriori posti presso la
struttura in questione, ma ad oggi non risultano disponibili posti accreditati per l’accoglienza
richiesta;

VISTA
L’urgenza e la delicatezza della situazione, oltre alla necessità di sostenere la famiglia attraverso
l’accoglienza temporanea in questione;
PRESO ATTO
della disponibilità della struttura “Come-TE” di un posto, non ancora accreditato, ma autorizzato al
funzionamento, da poter utilizzare per l’accoglienza temporanea in questione;
RITENUTO
Opportuno, procedere all’accoglienza temporanea in parola presso il Centro Socio Riabilitativo
Residenziale accreditato “COMETE”, gestito dalla Lega del Filo d’oro Onlus” per la durata di 60
giorni, a partire indicativamente dal 03/09/2019, nelle more dell’espletamento delle procedure per
l’accreditamento di nuovi posti da parte del Distretto di Modena nella struttura in questione;
RICHIAMATE


la Convenzione tra Comune di Parma, Colorno, Mezzani, Sorbolo e Torrile per la gestione
associata tra i Comuni del Distretto di Parma di competenze, uffici, servizi ed interventi, per
l’attuazione delle politiche in campo sociale e socio-sanitario all’interno della quale viene
individuato il Comune di Parma come soggetto istituzionalmente competente che provvede
all’accreditamento per conto delle esigenze dell’ambito distrettuale, in applicazione di quanto
previsto dalla DGR n. 514/2009;



la Convenzione tra il Comune di Parma in qualità di Comune capofila del Distretto di Parma e
l'Azienda Unità Sanitaria di Parma per la gestione dei Fondi per la Non Autosufficienza - Area
Disabili e gravissime disabilità acquisite;

RILEVATO
che la remunerazione del costo per l’accoglienza è assicurata, nel seguente modo:
 a carico del Fondo regionale per la Non Autosufficienza per una quota pari all’80% del costo di
riferimento del servizio accreditato; l’Azienda USL di Parma, in qualità di gestore del FRNA,
provvederà a corrispondere direttamente al Gestore tale quota dell’80%;
 a carico del Comune di Parma una quota pari al 20% del costo di riferimento del servizio
accreditato; il Comune di Parma provvederà a corrispondere direttamente al Gestore tale quota
del 20%;
che l’utente rimborserà al Comune di Parma la quota di compartecipazione posta a sua carico;

DATO ATTO
che la spesa a carico del Comune di Parma trova capienza nell’impegno assunto con DD/2018-3515
del17/12/2019;
RILEVATO che il Responsabile del procedimento è individuabile nel Dirigente del Settore Sociale
- Dott. Luigi Squeri, incaricato dal Sindaco di Parma con Decreto DSFP 2018/105 - Prot. Gen.
207045/2018 a far tempo dal 19.11.2018 come da DD/2018-2980 del 15/11/2018;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
di procedere all’accoglienza temporanea a favore di una persona con disabilità, in carico al
Comune di Parma, per la durata di 60 giorni, indicativamente dal 03/09/2019, presso il Centro
Socio Riabilitativo Residenziale accreditato “COMETE”, gestito dalla Lega del Filo d’oro Onlus”
(P. Iva n. 01185590427), con sede legale a Osimo, via Linguetta 3, che si configura quale centro
altamente specializzato e qualificato in relazione alla condizione di disabilità della persona
interessata, nelle more dell’espletamento delle procedure per l’accreditamento di nuovi posti da
parte del Distretto di Modena nella struttura in questione;
di dare atto che i termini per l’inserimento in accoglienza temporanea della persona disabile presso
il centro socio riabilitativo “Come-TE” saranno definiti tramite corrispondenza;
di dare atto che la remunerazione del costo per l’accoglienza è assicurata, nel seguente modo:
 a carico del Fondo regionale per la Non Autosufficienza per una quota pari all’80% del costo di
riferimento del servizio accreditato; l’Azienda USL di Parma, in qualità di gestore del FRNA,
provvederà a corrispondere direttamente al Gestore tale quota dell’80%;
 a carico del Comune di Parma una quota pari al 20% del costo di riferimento del servizio
accreditato ; il Comune di Parma provvederà a corrispondere direttamente al Gestore tale quota
del 20%;
di dare atto che l’utente rimborserà al proprio Comune di riferimento l’eventuale quota di
compartecipazione posta a sua carico;
di dare atto che la spesa a carico del Comune di Parma trova capienza nell’impegno assunto con
DD/2018-3515 del17/12/2019;
di dare atto che Responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore – Dott. Luigi Squeri;
di comunicare ai soggetti interessati l’adozione del presente atto;
F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
Firmato digitalmente da Luigi Squeri
(estremi del firmatario in calce alla pagina)
in data 13/08/2019 alle ore 15:22

