Regione Emilia Romagna
Azienda Unita’ Sanitaria Locale di IMOLA

DELIBERAZIONE N.142

del 26 SETTEMBRE 2014
Il Direttore Generale, nella sede dell’Azienda Unita’ Sanitaria Locale di Imola – Via
Amendola, 2 – nella data sopra indicata, ha assunto la presente deliberazione:

OGGETTO:

CONTRATTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI DI
FORLI' PER LA GESTIONE DELLA RESIDENZA SANITARIA
PSICHIATRICA ACCREDITATA A TRATTAMENTO SOCIO
RIABILITATIVO (RSR) "CASA F. BASAGLIA" DI IMOLA
APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 92 DEL 12 LUGLIO 2013 ADEGUAMENTO RETTA GIORNALIERA.

IL DIRETTORE GENERALE
- richiamata la Deliberazione n. 92 del 12 luglio 2013 con la quale si approva il
contratto con la Cooperativa Sociale Tragitti di Forlì per la gestione della Residenza
Sanitaria Psichiatrica accreditata a trattamento socio riabilitativo (RSR) “Casa F.
Basaglia” di Imola per il periodo dal 1.5.2013 al 4.8.2015, impegnandosi a rivedere il
contratto stesso, qualora, entro il periodo di vigenza, siano emanate direttive regionali
relativamente alla definizione delle tariffe e standard di assistenza delle residenze
psichiatriche sanitarie;
- vista le Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1830 del 9
dicembre 2013, con la quale si approvano i nuovi requisiti specifici per l’accreditamento
delle Residenze Sanitarie Psichiatriche, che, definiti nell’Allegato 1, parte integrante
della Delibera in oggetto, sostituiscono in modo integrale quelli stabiliti dalla DGR
327/2004 – allegato 3;
- preso atto che la suddetta Deliberazione n. 1830/2013 dispone che le
Residenze Sanitarie Psichiatriche già accreditate, ai sensi della DGR 327/2004,
possano presentare domanda di nuovo accreditamento per le tipologie “Residenza per
trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTRestensiva)” e per “Modulo residenziale per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a
breve termine a carattere intensivo (RTR-intensivo)”, anche prima della scadenza
dell’accreditamento in essere;
- vista inoltre la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1831 del 9
dicembre 2013, con la quale si approvano le tariffe giornaliere dovute per l’inserimento
degli utenti nelle tipologie di Residenze Sanitarie Psichatriche: “Residenza per
trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTRestensiva)” e “Modulo residenziale per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a breve
termine a carattere intensivo (RTR-intensivo)”, come da Accordo generale per il
triennio 2014-2016 tra la Regione Emilia Romagna e le Associazioni Confcooperative
Emilia Romagna e Legacoop Emilia Romagna, fissandole rispettivamente in € 134,00
(IVA esclusa) e in € 144,00 (IVA esclusa);
- preso atto che la Delibera di cui al precedente paragrafo stabilisce che
l’applicazione di tali tariffe decorra dal 1 gennaio 2014 per le Residenze Psichiatriche

già accreditate, che presentino una domanda di accreditamento per le nuove tipologie
di struttura, chiedendo di essere verificate a partire dal 2014, e che l’eventuale esito
negativo della verifica, che sarà effettuata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale in
merito alla sussistenza dei nuovi requisiti, comporterà la sospensione della tariffa
prevista dall’accordo e la decurtazione retroattiva di ogni compenso aggiuntivo
applicato alla tariffa preesistente dal 1 gennaio 2014;
- vista la domanda, presentata al Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali
della Regione Emilia Romagna in data 31.3.2014, dalla Cooperativa Sociale Tragitti di
Forlì, che gestisce la Residenza Sanitaria Psichiatrica Casa Basaglia, con la quale si
chiede il rilascio di un nuovo accreditamento per la tipologia di “Residenza per
trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTRestensiva)” per un totale di 15 posti letto, dichiarando che non vi sono state modifiche
strutturali rispetto al precedente accreditamento, rilasciato con Determinazione del
Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna n. 5531
del 20.5.2013;
- ritenuto pertanto opportuno uniformarsi a quanto stabilito dalla Regione Emilia
Romagna con le sopracitate Deliberazioni, riconoscendo alla Cooperativa Sociale
Tragitti di Forlì, che gestisce la Residenza Sanitaria Psichiatrica Casa Basaglia, per il
periodo 1 gennaio 2014 - 4 agosto 2015, data di conclusione del contratto di gestione,
approvato con Deliberazione dell’AUSL di Imola n. 92 del 12 luglio 2013, la retta
giornaliera di € 134,00 (IVA esclusa), per la tipologia di “Residenza per trattamenti
riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva)”;
- preso atto quindi che, alla luce dell’adeguamento di cui al presente
provvedimento, la retta giornaliera, prevista all’articolo 10) del contratto con la
Cooperativa Sociale Tragitti, approvato con Deliberazione n. 92 del 12 luglio 2013, si
intende modificata in € 134,00 (IVA esclusa);
- precisato che gli uffici competenti presso l’U.O. Amministrazione dei Servizi
Sanitari e Territoriali hanno provveduto agli adempimenti contabili necessari
all’attribuzione della spesa derivante dal presente provvedimento al budget di
competenza;
- su conforme proposta del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e del
Direttore dell’U.O. Amministrazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali;
- raccolto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore
Sanitario;
DELIBERA
1) di riconoscere alla Cooperativa Sociale Tragitti di Forlì, che gestisce la
Residenza Sanitaria Psichiatrica accreditata “Casa F. Basaglia” di Imola, la retta
giornaliera di € 134,00 (IVA esclusa) per la tipologia di “Residenza per trattamenti
riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva)”, così
come disposto dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta 1831 del 9
dicembre 2013, per il periodo 1 gennaio 2014 - 4 agosto 2015, data di conclusione del
contratto di gestione, approvato con Deliberazione dell’AUSL di Imola n. 92 del 12
luglio 2013;
2) di incrementare i Conti di Contabilità Generale 2014 e 2015 – Gestione sanitaria
- come appresso indicato:
- quanto ad € 5.124,60 (IVA 4% inclusa) al Conto di Contabilità Generale BBBL37
“Rette per assistenza psichiatrica in strutture residenziali e semiresidenziali” in
riferimento al Macro budget 80 sub 4 - Esercizio 2014;
- quanto ad € 3.032,64 (IVA 4% inclusa) al Conto di Contabilità Generale BBBL37
“Rette per assistenza psichiatrica in strutture residenziali e semiresidenziali” in
riferimento al Macro budget 80 sub 4 - Esercizio 2015;
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3) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40,
comma 3, della L.R. Emilia Romagna n. 50/94.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
F.to IL DIRETTORE
del DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

F.to IL DIRETTORE
dell’ U.O. AMMINISTRAZIONE SERVIZI SANITARI
OSPEDALIERI E TERRITORIALI

Sulla presente delibera hanno espresso parere favorevole
F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

F.to IL DIRETTORE SANITARIO
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Copia della presente deliberazione, N. 142

del 26/09/2014

viene:

X

Pubblicata all’Albo on line sul sito dell’Ente, in data

29 SETTEMBRE 2014

dove rimarrà per quindici giorni consecutivi
Trasmessa alla Regione Emilia Romagna, per il controllo, di cui all’art.4,
comma 8 – della Legge 30.12.1991, n. 412, in data

F.to L’incaricato

F.to Il Direttore dell’Unità Operativa
Segreteria Generale e Affari Legali

Imola, 29 SETTEMBRE 2014
________________________________________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29 SETTEMBRE 2014

A seguito della dichiarazione di immediata eseguibilità.
X

A seguito della pubblicazione all’Albo on line dell’Ente.
A seguito di controllo favorevole da parte della Regione Emilia Romagna.
con provvedimento N.

del
F.to Il Direttore dell’Unità Operativa
Segreteria Generale e Affari Legali

Imola, 29 SETTEMBRE 2014
________________________________________________________________________________________________________

Il presente atto è stato inviato al Collegio Sindacale (art. 40, comma 3 della L.R. n. 50/94 e s.m.i.).

__________________________________________________________________________________________________________

L’informazione alle strutture aziendali competenti si intende assolta, ad ogni effetto, con la
trasmissione dell’indice e, per quanto riguarda l’esecutività, con la pubblicazione all’Albo on Line
dell’Azienda.

F.to Il Direttore dell’Unità Operativa
Segreteria Generale e Affari Legali

