AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Giorgio Gasparini” – Vignola (MODENA)
ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI:
Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul
Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

Seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del

DELIBERAZIONE

06/12/2011

N. 26 DEL 06/12/2011

OGGETTO: CONTRATTO TRA L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“GIORGIO GASAPRINI” DI VIGNOLA E LE STRUTTURE SANITARIE
PRIVATE ACCREDITATE: “POLIAMBULATORIO PRIVATO NEOFISIK
S.N.C. DI VIGNOLA” E “C.F.R.” DI CASTELFRANCO EMILIA” PER
L’ACQUISIZIONE
DI
PRESTAZIONI
DI
RIABILITAZIONE
EXTRAOSPEDALIERA PRESSO LE CASE RESIDENZA DI VIGNOLA E
SPILAMBERTO.
L’anno duemilaundici oggi sei del mese di dicembre alle ore 09.00 presso l’ufficio del Presidente –
Via Libertà, 799 - Vignola;
Preso atto che:
 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 21 del vigente Statuto, l’Assemblea dei Soci,
nella seduta del 21 gennaio 2010, ha nominato il Consiglio di Amministrazione nelle persone
di: Salici Mauro, Franchini Marco e Quattrini Alida;


ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha
nominato, con delibera n. 1 del 26/01/2010, il proprio Presidente nella persona del Sig. Salici
Mauro;



ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto il Consiglio di Amministrazione ha
nominato, con delibera n. 2 del 26/01/2010, il Vice Presidente nella persona del Dott.
Franchini Marco;



ai sensi del comma 2 dell’art. 22 del vigente statuto sono divenute efficaci, a decorrere dal
05/03/2011 le dimissioni del Presidente Salici Mauro, e che, non essendo intervenuta
surrogazione dello stesso, il Vice Presidente Dr. Franchini Marco ne assume le funzioni
previste all’art. 30 del vigente statuto.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i componenti
il Consiglio di Amministrazione, in seduta di prima convocazione, dal Presidente f.f. Dr. Marco
Franchini
Fatto l’appello nominale risultano presenti i componenti:
Dr. Franchini Marco – Presidente f.f.
Sig.ra Quattrini Alida – Componente

E’ presente, ai sensi del comma 5 dell’art. 28 del vigente Statuto, il Direttore Dr. Tiziano Rilei,
nominato con Delibera n. 10 del 27/04/2011, incaricato della verbalizzazione della presente seduta di
Consiglio.
Presiede il Presidente f.f. del Consiglio di Amministrazione Dr. Marco Franchini, il quale constatato il
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
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DELIBERAZIONE

N. 26 DEL 06/12/2011

OGGETTO: CONTRATTO TRA L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“GIORGIO GASAPRINI” DI VIGNOLA E LE STRUTTURE SANITARIE
PRIVATE ACCREDITATE: “POLIAMBULATORIO PRIVATO NEOFISIK
S.N.C. DI VIGNOLA” E “C.F.R.” DI CASTELFRANCO EMILIA” PER
L’ACQUISIZIONE
DI
PRESTAZIONI
DI
RIABILITAZIONE
EXTRAOSPEDALIERA PRESSO LE CASE REISDENZA DI VIGNOLA E
SPILAMBERTO.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto lo Statuto;
Richiamata la delibera n. 4 dell’Assemblea dei Soci adottata in data 10/06/2011 con la quale sono
stati approvati i contratti di servizio per l’accreditamento transitorio dei servizi ASP tra cui anche i
seguenti contratti:
• “contratto di servizio tra l’Unione Terre di Castelli di Vignola, l’AUSL di Modena
distretto di Vignola, l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” di
Vignola e l’A.T.I. tra la Cooperativa “Domus Assistenza Società Cooperativa Sociale” di
Modena (capogruppo) e Gulliver Società Cooperativa Sociale di Modena (mandante) per
la regolamentazione del rapporto per la gestione del servizio di Casa Residenza di
Vignola”;
• “contratto di servizio tra L’unione Terre Di Castelli di Vignola, l’AUSL di Modena
distretto di Vignola, l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” di
Vignola e l’A.T.I. tra la Cooperativa “Domus Assistenza Societa’ Cooperativa Sociale”
di Modena (capogruppo) e Gulliver Societa’ Cooperativa Sociale di Modena (mandante)
per la regolamentazione del rapporto per la gestione del servizio di Casa Residenza “
Francesco Roncati” di Spilamberto;
Preso atto che il processo di riorganizzazione previsto dall’accreditamento transitorio è stato avviato
nel rispetto degli indirizzi definiti dal Comitato di Distretto ed in applicazione dei programmi di
adeguamento;
Considerati i cambiamenti in essere, derivati dalla difficile condizione socio economica generale, le
norme restrittive in materia di finanza locale (D.L. 98/2011 convertito in Legge 111/2011, DL.
138/2011 convertito in Legge 148/2011, la L. 183/2011) che intervengono in modo importante anche
sui finanziamenti agli Enti Locali e sul personale dipendente dalla Pubblica Amministrazione e la
necessità di valutare gli sviluppi del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA);
Vista la delibera n. 5 del Comitato di Distretto assunta in data 22/11/2011 con la quale il Comitato ha
disposto la sospensione fino a febbraio 2012 e comunque fino alla prossima deliberazione in materia,
della realizzazione delle azioni previste nei programmi di adeguamento da parte dei gestori interessati
al superamento della frammentazione gestionale (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “G.
Gasparini” e A.T.I. costituita dalle Cooperative Sociali di Modena Domus Assistenza e Gulliver) per i
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soli servizi di: Casa Residenza per anziani di Vignola, Casa Residenza per anziani di Spilamberto,
Centro Diurno per anziani di Vignola, Centro Diurno per anziani di Spilamberto, Centro Diurno per
anziani di Castelnuovo, Servizio Assistenza Domiciliare;
Preso atto che la sospensione dei piani di adeguamento per l’accreditamento transitorio dei servizi
sopra richiamati non si applica all’ art. 7, punto 3 dei contratti di servizio sopra richiamati che
stabilisce che dal 01/01/2012 l’assistenza riabilitativa nelle Case Residenza di Vignola e Spilamberto,
dovrà essere garantita direttamente dal soggetto gestore attraverso la figura professionale del
fisioterapista (DGR 514/2009 – allegato DB);
Atteso quindi che l’Azienda deve farsi carico dell’assunzione diretta di personale sanitario in possesso
del diploma di laurea di Fisioterapista e di titoli equipollenti o equivalenti ai sensi della Legge n.
42/1999 da assegnare alle Case Residenza per anziani, con decorrenza 01/01/2012;
Preso atto che il profilo professionale di Fisioterapista non è previsto dal CCNL 31.03.99 che
disciplina l’ordinamento professionale del personale degli Enti Locali e che si applica anche all’ASP;
Stabilito che occorrerà effettuare una verifica per la riformulazione dei profili professionali e alla
dotazione organica dell’Azienda, tenendo conto della corrispondenza con le categorie giuridiche di cui
all’ordinamento professionale del CCNL suddetto;
Valutata inderogabile la necessità di garantire continuità assistenziale agli anziani ospiti delle Case
Residenza di Vignola e Spilamberto e in attesa di procedere ad una verifica
Preso atto che fino al 31 dicembre 2011 le prestazioni professionali oggetto del presente atto sono
garantite dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena – Distretto di Vignola – che mette a
disposizione i profili professionali sanitari necessari a garntire dette prestazioni attrraverso appositi
contratti stipulati con i poliambulatori privati accreditati “C.F.R.” DI CASTELFRANCO EMILA e
“POLIAMBULATORIO PRIVATO NEOFISIK S.N.C.” DI VIGNOLA;
Ritenuto, per quanto sopra espresso, necessario ed opportuno provvedere per l’anno 2012 al
recepimento dei seguenti contratti:
• Contratto tra l’Azienda Usl di Modena Distretto di Vignola e la Struttura Sanitaria Privata
Accreditata “C.F.R.” di Castelfranco Emila per l’acquisizione di Prestazioni di
Riabilitazione extra ospedaliera presso la Casa Protetta “F. Roncati” Di Spilamberto;
• Contratto tra l’Azienda Usl di Modena Distretto di Vignola e la Struttura Sanitaria Privata
Accreditata “Poliambulatorio Privato Neofisik S.n.c.” di Vignola per l’acquisizione di
Prestazioni di Riabilitazione extra ospedaliera presso le Strutture Residenziali per Anziani
di Vignola ed a domicilio:
provvedendo a stipulare direttamente con detti poliambulatori appositi contratti alle stesse condizioni
tecnico-organizzative ed economiche;
Ritenuto quindi urgente procedere in merito;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente
confermato nel parte dispositiva;
Conosciuti gli atti ed i provvedimenti citati in premessa;
Con voto unanime palesemente espresso per alzata di mano
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DELIBERA
1. Di provvedere per l’anno 2012 a stipulare con i poliambulatori privati accreditati “C.F.R.” DI
CASTELFRANCO EMILA e “POLIAMBULATORIO PRIVATO NEOFISIK S.N.C.” DI
VIGNOLA, appositi contratti per l’acquisizione di prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera,
assicurata da operatori sanitari collocati nei profili professsionali di “terapista della Riabilitazione”
da assicurare rispettivamente presso la Casa Residenza per anziani “F.Roncati” di Spilamberto e la
Casa Residenza per anziani di Vignola;
2. Di proveddere al recepimento, per quanto attinete gli aspetti tecnico-organizzativi ed economici,
dei seguenti contratti, in scadenza al 31.12.2011:
 Contratto tra l’Azienda Usl di Modena Distretto di Vignola e la Struttura Sanitaria Privata
Accreditata “C.F.R.” di Castelfranco Emila per l’acquisizione di Prestazioni di Riabilitazione
extra ospedaliera presso la Casa Protetta “F. Roncati” Di Spilamberto;
 Contratto tra l’Azienda Usl di Modena Distretto di Vignola e la Struttura Sanitaria Privata
Accreditata “Poliambulatorio Privato Neofisik S.n.c.” di Vignola per l’acquisizione di
Prestazioni di Riabilitazione extra ospedaliera presso le Strutture Residenziali per Anziani di
Vignola ed a domicilio;
3. Di dare atto che occorrerà effettuare una verifica sulla riformulazione dei profili professionali e
sulla dotazione organica dell’Azienda, tenendo conto della corrispondenza con le categorie
giuridiche di cui all’ordinamento professionale del CCNL suddetto.
INDI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Stante l’urgenza di provvedere, rilevabile dalle motivazioni di cui alle premesse;
Con separata votazione ed all’unanimità dei voti resi in modo palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 32, comma 5, dello
Statuto.

*********************
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