
CASTELFRANCO EMILIA 28/11/2014

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTELFRANCO EMILIA, SAN CESARIO SUL PANARO E UNIONE 
COMUNI  DEL SORBARA FINALIZZATA ALLA GESTIONE  IN  FORMA ASSOCIATA DELLE  FUNZIONI 
PREVISTE  DALLA  DGR  514/09  ED  ALL'INDIVIDUAZIONE  DEL  SOGGETTO  ISTITUZIONALMENTE 
COMPETENTE  CHE  PROVVEDE  ALL’ACCREDITAMENTO  PER  CONTO  DELLE  ESIGENZE 
DELL’AMBITO DISTRETTUALE, AI SENSI DELL’ART.30 DEL DLGS 267/2000—

FABBISOGNO QUANTITATIVO E  OFFERTA DI  SERVIZI  SOCIO-SANITARI  PER ANZIANI  E  DISABILI 
OGGETTO DI ACCREDITAMENTO DEFINITIVO AI SENSI DELLA DGR 514/09 E S.M.I

Eravamo chiamati ad approvare una convenzione per gestire in forma associata tutto ciò che riguarda la 
procedura dell’accreditamento dei servizio socio-sanitari (l.regionale 514/09), di cui il comune di Castelfranco 
Emilia sarà l’ente capofila, cioè l’ente che rilascerà l’accreditamento.

Per capire  cosa dovevamo votare bisogna,  prima di  tutto,  sapere che cosa è l’accreditamento e come 
funziona.

Dal  sito  saluter  regione  Emilia  Romagna:  Alla  base  di  tutto  c’è  l’autorizzazione  necessaria  per  il 
funzionamento delle strutture e dei  servizi  socio sanitari,  che è un pre-requisito per l’accreditamento. E’ 
rilasciata dal Comune in cui ha sede il servizio, in seguito a istruttoria di una Commissione, nominata dal 
direttore generale dell’Azienda Usl e composta da esperti di ambito tecnico, sociale e sanitario.

L’accreditamento serve a per garantire un elevato standard qualitativo dei servizi e delle strutture e regolare i  
rapporti tra committenti pubblici e soggetti produttori, attraverso contratti di servizio, superando la procedura 
precedente  di  selezione  dei  fornitori,  basata sugli  appalti.  E’ la  programmazione  locale  che  identifica  il  
fabbisogno  di  servizi  ed  interventi  di  ogni  territorio  da  accreditare.  Ci  sono  tre  tipi  di  accreditamento: 
l’accreditamento transitorio che viene rilasciato alle strutture e ai servizi già legati da accordi contrattuali con 
i Comuni, mentre è previsto l’accreditamento provvisorio per gli altri servizi e strutture. Sia l’accreditamento  
transitorio  che  quello  provvisorio  sono  propedeutici  al  rilascio  dell’accreditamento  definitivo.  L’atto  di 
accreditamento  è  rilasciato  dal  soggetto  istituzionale  (Comune/Unione  di  Comuni/Comunità  montana) 
competente per l’ambito distrettuale, scelto congiuntamente da tutti i Comuni presenti nel territorio di ogni 
ambito distrettuale. Tale soggetto, provvede, dopo le opportune verifiche sui requisiti  (a cura di apposito 
organismo tecnico provinciale OTAP) e con il supporto degli Uffici di piano, al rilascio dell’accreditamento ai 
servizi  che  operano  nell’ambito  distrettuale  di  competenza.

Alla  base  dello  strumento  dell'accreditamento c'è  una logica,  politica,  che è quella  che guida le  scelte  
effettuate a livello regionale dalla maggioranza PD: si sceglie una forma di gestione integrata tra pubblico e 
privato che si basa sul principio che l'ente locale si trasformi da soggetto gestore a principale committente e  
regolatore  del  sistema.  Il  pubblico  assume,  quindi,  il  ruolo  di  soggetto  che  deve  controllare  (attribuire, 
verificare)  la  credibilità  di  chi  dichiara  la  conformità  a  una  norma  di  qualità,  ambientale,  di  igiene,  di  
sicurezza. Dal nostro punto di vista, in questa convenzione, non sono previste quelle verifiche puntuali che 
devono necessariamente essere svolte per tutta la durata dell'accreditamento (che può essere di 5 anni o 3  
anni ma anche più o meno lungo, a seconda di casi particolari). Queste verifiche servono per valutare che la  
qualità dei servizi erogati e delle strutture rimanga elevata durante tutto il periodo dell'accreditamento. Nella 
convenzione  si  parla,  infatti,  genericamente  di  monitoraggio  e  vigilanza  sul  mantenimento  dei  requisito 
previsti per l’accreditamento, ma non è indicato ogni quanto devono essere effettuate tali verifiche e ci hanno 
confermato  che  non  è  indicato  in  nessuna norma.  Un  altro  dubbio,  strettamente  legato  al  precedente, 
riguarda una parte della convenzione in cui si afferma che è intenzione dei comuni del distretto realizzare  
una nuova struttura polifunzionale per ospitare persone anziane non autosufficienti utilizzando la forma del 



project financing (o finanza di progetto). Si parla di deroga, ovviamente, in quanto viene individuata l’Unione  
dei comuni del Sorbara quale soggetto titolato alla selezione del soggetto che dovrà gestire la struttura e alla 
esecuzione del contratto conseguente (in deroga alla convenzione che prevede che per tutti gli altri sia il  
comune di Castelfranco e svolgere tali procedure), mentre sarà il comune di Castelfranco Emilia che dovrà 
rilasciare l’accreditamento provvisorio al soggetto gestore selezionato dall’Unione del Sorbara. In questo 
caso, però, immaginiamo (e ci è stato confermato anche in commissione) che l’accreditamento durerà ben 
oltre i 5 anni diciamo normali, proprio perchè che si tratta di finanza di progetto e sappiamo che il ritorno 
economico del privato sta nella gestione della struttura per tutta la durata della concessione (di solito 20 o 30 
anni).  Anche in  questo  caso,  a noi  sembra che manchi  la  previsione di  strumenti  puntuali  di  verifica  e 
controllo  rispetto  al  mantenimento  dei  requisiti  per  l’accreditamento,  a  maggior  ragione,  perché  stiamo 
parlando  di  accreditamenti  di  durata  ventennale  o  trentennale.  Pensiamo  che  si  dovessero  prevedere 
strumenti più precisi, puntuali, efficaci per poter davvero sottoporre a verifica la qualità del servizio erogato 
per conto dell’ente pubblico. Ovviamente vigileremo affinché tali controlli vengano svolti.

Il nostro voto a questa convenzione è stato contrario.

Per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno QUANTITATIVO E OFFERTA DI SERVIZI SOCIO-SANITARI 
PER ANZIANI E DISABILI OGGETTO DI ACCREDITAMENTO DEFINITIVO AI SENSI DELLA DGR 514/09 E 
S.M.I

abbiamo preferito astenerci perchè alcuni parametri sono decisi dalle regione su base numerica (ad 
esempio per quanto riguarda i posto per le case residenza oer anziani che, essendoci liste di attesa, si 
usa come parametro di calcolo per il fabbisogno il 3% degli ultra settantetti presenti nel distretto...) ma  
il  resto è frutto di servizi a domanda individuale, cioè il  fabbisogno è stato calcolato sulla base di 
quante sono le domande oggi di quei servizi.

Abbiamo votato anche due variazioni di bilancio approvate con delibera di giunta.
La prima era sostanzialmente una presa d'atto di eventi accaduti (comando di un dipendente presso un altro  
ente e furto dei  pannelli  solari  e contestuale riacquisto)  a cui  abbiamo sostanzialmente contestato che, 
evidentemente,  la  scelta  di  fare un impianto  a terra  per  i  pannelli  solari  rende il  furto più  agevole  e ci  
chiediamo se l'assicurazione continuerà a rifondere e per quanto tempo e quanto sarà, alla fine, il costo per 
la cittadinanza sia rispetto alla mancata produzione di energia elettrica sia per il mancato incentivo sulla 
energia elettrica prodotta. 
La seconda variazione, invece, riguarda la variazione legata al nuovo assetto organizzativo previsto per 
l'amministrazione comunale. Nei prossimi anni, infatti, è prevista l'assunzione di 3 figure dirigenziali di cui già 
una figura da febbraio 2015 e una da maggio/giugno 2015. Questa riorganizzazione comporta che alle due 
Istituzioni (servizi sociali e servizi scolastici) sia previsto (in bilancio pluriennale) un minore trasferimento di 
denaro (cioè si prevede che riceveranno meno soldi dal comune per le loro attività). L'importo di questo 
trasferimento di cui dovranno fare a meno le istituzioni è di 100.000 euro a testa per il 2015 e 100,000 euro a 
testa per il 2016 (totale in 2 anni 400,000). Noi contestiamo che si programmi di trasferire meno risorse alle 
istituzioni per pagare lo stipendio di 2/3 dirigenti. 
Qui la scelta è chiaramente tutta politica. Si sceglie di assumere delle figure dirigenziali a discapito di settori  
come il sociale e l'istruzione. Inoltre non ci hanno ben spiegato e non ci hanno fornito il dettaglio dei 100,000 
euro  dei  minori  trasferimenti:  ad  oggi  non abbiamo capito  con  certezza se ci  saranno tagli  a  servizi  o 
semplicemente si tratterà di economie di gestione. 
OVVIAMENTE ABBIAMO VOTATO CONTRO
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