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COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. GC-2019-294
11/09/2019

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2019, questo giorno Undici (11) del mese di Settembre alle ore 09:45 in Parma
si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del
provvedimento di cui all’oggetto, sotto la presidenza del Signor Marco Bosi nella sua
qualità di Vice Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa
Anna Messina.

Nel corso dello svolgimento della seduta è entrata l’Assessora Ines Seletti e, dopo che il
Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della proposta specifica di delibera,
seguono brevi interventi da parte dei componenti dell’organo di governo dell’Ente.
Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Vice
Sindaco risultano presenti e votanti n. 7 componenti di Giunta di cui appresso:
PIZZAROTTI FEDERICO
BOSI MARCO
ALINOVI MICHELE
BENASSI TIZIANA
CASA CRISTIANO
FERRETTI MARCO
GUERRA MICHELE
PACI NICOLETTA LIA ROSA
ROSSI LAURA
SELETTI INES

ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2019-294) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: Aggiornamento dei componenti l'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale
(OTAP) per l'accreditamento dei servizi socio sanitari. I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 2019-PD-2920 del 06/09/2019
OGGETTO: Aggiornamento dei componenti l’Organismo Tecnico di Ambito Provinciale
(OTAP) per l’accreditamento dei servizi socio sanitari. I.E.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la normativa regionale vigente in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio
sanitari ed in particolare:
− la L.R. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, in particolare l’art. 38
che prevede che l’accreditamento dei servizi socio sanitari sia rilasciato dai Comuni
referenti per l’ambito distrettuale, acquisito il parere di un apposito Organismo tecnico
di ambito provinciale, la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabilite
con apposito provvedimento della Giunta Regionale;
− la DGR 772/2007 “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell’elenco dei servizi
per l’attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e socio-sanitario.
Primo provvedimento attuativo dell’art. 38 della L.R. 2/03 e successive modifiche” con
la quale si è provveduto a definire i criteri generali e le linee guida di applicazione del
processo di accreditamento in ambito socio sanitario e sociale, rinviando ad ulteriori
provvedimenti attuativi, tra l’altro, la disciplina della composizione e delle modalità di
funzionamento dell’Organismo tecnico;
− la L.R. 4/2008 “Disciplina degli accertamenti della disabilità - ulteriori misure di
semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”, in particolare l’art.
23 con il quale sono stati regolamentati gli istituti dell’accreditamento transitorio e
provvisorio al fine di consentire un avvicinamento graduale e progressivo ai 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;
− la DGR 514/2009 e s.m.i. “Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo
dell’art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari” che
ha disciplinato le procedure, le condizioni ed i requisiti per l’accreditamento transitorio,
provvisorio e definitivo e che fissa, tra l’altro, i principi fondamentali che attengono alla
composizione e al funzionamento dell’Organismo tecnico di ambito provinciale
(OTAP) rinviando ad un successivo provvedimento la definizione di ulteriori aspetti
attuativi;
− la DGR 2109/2009 “Approvazione della composizione e delle modalità
di
funzionamento dell’organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica
dei requisiti per l’accreditamento, ai sensi dell’art. 38 della L.R. 2/2003. Attuazione
DGR 514/2009” con la quale sono state definite le competenze, esperienze e condizioni

1

necessarie per accedere al percorso formativo dedicato agli esperti dell’Organismo
tecnico, individuate le professionalità che devono essere presenti negli OTAP, le
modalità di nomina e di funzionamento dell’OTAP e i motivi di incompatibilità con
l’attività dello stesso;
− la DGR 1018/2014 “Modifica DGR 2109/2009: composizione e modalità di
funzionamento dell’OTAP”;
ed eventuali modifiche ed integrazioni (s.m.i.);
PREMESSO che agli Organismi Tecnici di Ambito Provinciale (OTAP) spettano le funzioni
di:
- istruttoria tecnica di verifica del possesso dei requisiti previsti per l’accreditamento;
- monitoraggio e vigilanza sul mantenimento dei requisiti previsti per l’accreditamento;
DATO ATTO quindi che gli OTAP hanno la funzione peculiare di coadiuvare il Soggetto
Istituzionalmente Competente (SIC) al rilascio dell’accreditamento tramite verifica del
possesso dei requisiti di qualità del servizio o struttura richiedente l’accreditamento e a tal
fine sono composti da esperti nella gestione, organizzazione e realizzazione di servizi sociali e
sanitari;
CONSIDERATO in particolare che, la normativa regionale sopra citata prevede che l’OTAP:
- svolga le proprie funzioni mediante articolazioni distrettuali, assicurando che, a livello
provinciale, venga mantenuto il coordinamento, il monitoraggio e l’omogeneizzazione
del sistema di applicazione e verifica dei requisiti;
- abbia tra i propri componenti figure in possesso di competenze adeguate, appartenenti
alle diverse professionalità, dipendenti da soggetti pubblici o privati, in possesso di
competenze ed esperienze adeguate in ambito: sociale, sanitario, tecnico-strutturale,
assistenziale, infermieristico, educativo e gestionale nel settore socio sanitario;
- sia composto da esperti che abbiano superato, con esito positivo, le valutazioni finali di
apprendimento nei percorsi formativi specificamente predisposti dalla Regione Emilia
Romagna;
VISTO che sulla base di quanto inizialmente previsto dalla DGR 514/2009 e dalla DGR
2109/2009 l’Ente Provincia aveva il compito di provvedere alla nomina dell’Organismo
tecnico con l’adozione di un provvedimento formale, individuandone nominativamente i
componenti e il Responsabile sulla base delle indicazioni degli Uffici di Presidenza delle
Conferenze Territoriali;
PRESO ATTO che in data 14.07.2016, a seguito del processo di riordino delle funzioni delle
Province, la Conferenza Territoriale Sociale Sanitaria (CTSS) della Provincia di Parma ha
stabilito di deputare, provvisoriamente, l’Unione Montana Appennino Parma Est sede per le
funzioni amministrative in merito agli adempimenti di base dell’OTAP, fino a diverse
disposizioni regionali;
DATO ATTO quindi che i professionisti già operativi erano stati nominati con Deliberazione
della Giunta dell’Unione Montana Appennino Parma Est n. 37 del 29.08.2016;
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CONSIDERATO che deve essere prevista una dotazione adeguata di esperti, in modo da
garantire l’operatività di norma su base distrettuale dell’Organismo tecnico, e le competenze
professionali necessarie, avendo cura altresì di assicurare nella composizione dello stesso e
delle sue articolazioni distrettuali, la maggioranza dei componenti esperti appartenenti ai
soggetti pubblici;
RILEVATA di fatto la necessità aggiornare l’elenco dei professionisti, sia in conseguenza dei
nuovi fabbisogni territoriali emersi, sia in seguito a collocazione in quiescenza o trasferimenti
di alcuni dei valutatori formati nei precedenti corsi, integrandolo con i nominativi di coloro
che hanno superato positivamente i nuovi percorsi formativi organizzati dalla Regione Emilia
Romagna negli anni 2018 e 2019;
TENUTO CONTO:
- che non sono previsti compensi per la partecipazione in qualità di esperto ai lavori
dell’OTAP e che i componenti svolgano tale attività autorizzati dal rispettivo datore di
lavoro, anche soggetto privato, nell’ambito dei compiti istituzionali ed aziendali
retribuiti;
- che l’attività dell’Organismo tecnico è svolta assicurando l’assenza di conflitti di
interesse nello svolgimento operativo delle proprie funzioni istruttorie e di vigilanza;
RICHIAMATA la DGR 514/2009 e s.m.i., in particolare il paragrafo 4.2 “Composizione e
nomina”, così come modificato dalla DGR 664 del 22.05.2017, in cui si prevede che:
- “l’Ufficio di Presidenza della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, previo
coinvolgimento dei Presidenti dei Comitati di Distretto che eventualmente non ne
facciano parte e dei soggetti privati che gestiscono strutture e servizi nel territorio di
riferimento, individua il gruppo di esperti che comporranno l’OTAP”;
- “…L’atto formale di nomina dell’organismo è adottato dal Comune di appartenenza del
Presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria”;
DATO ATTO che il Presidente della CTSS è il Sindaco del Comune di Parma, Ente a cui è
demandata quindi la competenza ad adottare formalmente l’atto di nomina dell’OTAP;
VISTO l’elenco aggiornato dei professionisti componenti l’OTAP, individuati come da
comunicazione dell’Ufficio di Supporto della CTSS (conservato agli atti Prot. Gen. Comune
di Parma n. 162454 del 02.09.2019) comprensivo anche della specifica indicazione di alcuni
valutatori formati, ma al momento non disponibili allo svolgimento delle attività dell’OTAP
in quanto impegnati in altri servizi, e quindi da considerarsi non attualmente attivi per tale
organismo;
PRESO ATTO che nessuna spesa grava sul Comune di Parma;
DATO ATTO 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;
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ACQUISITO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del
Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n.
267/2000;
ACQUISITO il parere di conformità
comunale come in atti;

di cui all’art. 70, comma 1, del vigente Statuto

RAVVISATA la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al
fine di procedere entro breve all’aggiornamento dell’elenco dei professionisti pubblici e
privati componenti l’OTAP;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1. di aggiornare l’elenco dei professionisti componenti l’Organismo Tecnico di Ambito

Provinciale (OTAP), competente per la verifica del possesso dei requisiti previsti per
l’accreditamento dei servizi socio sanitari, per il monitoraggio e la vigilanza sul
mantenimento degli stessi, con i nominativi individuati quali componenti attivi come da
comunicazione dell’Ufficio di Supporto della Conferenza Territoriale Sociale Sanitaria di
Parma (CTSS);
2. di procedere quindi alla nomina formale dei seguenti componenti attivi dell’OTAP:
ENTE DI
APPARTENENZA

DISTRETTO

1 Dellapina Lisa

Unione Montana Parma Est

Sud Est

2 Anzaldi Gabriella
3 Ballarini Anna
Bonetti Lucia
4

Fidenza
Parma
Parma

5 Bosi Silvana
6 Cabassa Patrizia

Azienda USL
Comune di Sorbolo
ASP Reggio/ Comune di
Parma
Azienda USL
Comune di Parma

7 Colla Roberto

Azienda USL

8 Egoritti Daniela
9 Grilli Luca
10 Lovisatti Francesca
Padula Palma
11
Gerardina

Azienda USL
Azienda USL
Azienda USL
Azienda USL

COGNOME NOME

PUBBLICI

12 Pavarani Emiliano
13 Pinardi Mauro
14 Ragazzini Carlotta

Azienda Pedemontana
Sociale
Provincia
ASP Fidenza
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QUALIFICA
Responsabile OTAP
Responsabile SAA
Medico Dir. Igiene
Assistente Sociale
Responsabile Area

Fidenza
Parma

Coordinatrice infermieristica
Esperto Servizi Sociali
Spec.Tecnico della
Sud Est
prevenzione
Fidenza
Responsabile SAA
Valli Taro Ceno Tecnico della Prevenzione
Valli Taro Ceno Ingegnere Sanità Pubblica
Parma
Medico Geriatra
Sud Est
Parma
Fidenza

Responsabile area anziani e
disabili
Responsabile
Coordinatore di struttura

PRIVATI

15
16
17
18
19
20
21
22

Razzetti Manuela
Tanzi Debora
Ablondi Ilaria
Bianchi Stefano
Corotti Francesca
Lasagna Roberta
Marzo Agata
Pignalosa Antonio

23 Saccone Sara

ASP Rossi Sidoli
Valli Taro Ceno
Comune di Langhirano
Sud Est
Consorzio Solidarietà Sociale
Coop Proges
Coop Proges
Coop Aurora Doums
Villa Sant'Ilario (Emmaus)
Coop Aurora Doums

Coordinatore di struttura
Responsabile UDP
Coordinatore area disabili
Coordinatore area anziani
Dirigente territoriale
Vice Presidente
Coord. Infermieristica
Esperto Servizi per Disabili

Fondazione Padre Lino

Direttore

3. di dare atto che si provvederà per la comunicazione ai Soggetti interessati l’adozione del

presente atto;
4. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spese a carico del Comune di

Parma;
5. di dare atto che Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Sociale - Dott.

Luigi Squeri;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,

comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di procedere entro breve
all’aggiornamento dell’elenco dei professionisti pubblici e privati componenti l’OTAP.
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2019-PD-2920 del 06/09/2019

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2019-PD-2920 del 06/09/2019 del SETTORE SOCIALE di deliberazione
della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
Aggiornamento dei componenti l’Organismo Tecnico di Ambito Provinciale (OTAP) per
l’accreditamento dei servizi socio sanitari. I.E.
si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa e si attesta che l’atto
medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è soggetto all’attestazione di regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Luigi Squeri
in data 06/09/2019 alle ore 13:25
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DELIBERAZIONE N. GC-2019-294 DEL 11/09/2019

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la
pubblicazione all’Albo Pretorio online all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
MESSINA

IL VICE SINDACO
BOSI

Firmato digitalmente da Anna Messina
in data 11/09/2019 alle ore 13:14
Firmato digitalmente da Marco Bosi
in data 11/09/2019 alle ore 14:30

