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AREA SERVIZI SOCIALI – SANITA’ - ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE N. 77 DEL 17/03/2014
AREA SERVIZI SOCIALI – SANITA’ - ISTRUZIONE

OGGETTO: ISCRIZIONE NELL’ELENCO COMUNALE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI ALLA 

PERSONA ACCREDITATI (L.R.T. 82/2009) INTEGRAZIONE ELENCHI.                      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAG. MANUELA MOSCATELLI

Visto il provvedimento del Sindaco con il quale sono state disposte le nomine dei 
Responsabili dei Servizi;

Visti  gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali ;

Visto l’art. 4 co. 2 del D.Lgs  n. 165 del 30.3.2001 ;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 38  del 27.08.13, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio  finanziario 2013 ;

Richiamata altresì la deliberazione della G.C. n.122 del 11.10.2013 con la quale 
è stato approvato il P.E.G. e sono stati definiti gli obiettivi, le attività ed i budget dei 
relativi servizi finalizzati all’assolvimento dei compiti d’istituto;

Visto il decreto 19 dicembre 2013 del Ministero dell’Interno che differisce al 28 
febbraio 2014  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2014 da parte degli Enti Locali;

Ritenuto pertanto  automaticamente  autorizzato  fino  al  28.02.2014  l’esercizio 
provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Ritenuti altresì autorizzati i Responsabili dei Settori all’effettuazione delle spese, 
in misura non superiore ad un dodicesimo mensile, nelle more di approvazione del  
Bilancio  di  Previsione  2014  ai  sensi  dell’art.163  comma  1  del  D.Lgs.  n.267  del 
18.08.2000 ; 

Considerato  pertanto ogni  Responsabile autorizzato,  fino  all’approvazione  del 
Bilancio di previsione 2014 e del relativo P.E.G., ad assumere come riferimento gli 
obiettivi,  le  attività  ed  i  budget  dei  relativi  servizi  finalizzati  all’assolvimento  dei 
compiti d’istituto di cui al P.E.G. adottato per l’anno 2013 con deliberazione di G.C.  
n.122 del 11.10.2013 e s.m.

 



Richiamata  la  delibera G.C.  n.131 del  17.08.10  avente  per  oggetto  “Art.9  del 
D.Lgs  78/2009,  convertito  con  Legge  n.102/2009  –definizione  delle  misure 
organizzative  finalizzate  al  rispetto  della  tempestività  dei  pagamenti  da  parte 
dell’Ente”;

Viste le Leggi n.136 del 13.08.10 e n.217 del 17.12.10 in materia di tracciabilità 
dei  flussi  finanziari  e  altresì  le  conseguenti  determinazioni  n.8/2010  e  n.10/2010 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;  

Visto l’art.  18  del  D.S.  83/2012  in  materia  di  trasparenza  amministrativa  con 
obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale di open data delle somme di importo  
superiore a €. 1.000.00 erogate a imprese, consulenti e professionisti;

Richiamato il “Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia” approvato 
con delibera CC n. 70 del 12.12.2012 art.17 e seguenti;

Vista la  delibera  C.C.  n.88  del  22/11/2001  esecutiva,  con  la  quale  è  stato 
approvato il Regolamento di Contabilità;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.15/R del 26-3-
2008 , con cui e’ stato emanato il Regolamento di attuazione di cui all’art. 62 della 
L.R.T. n.41/2005;

Premesso che:

 con Legge R.T. n. 82 del 28.12.2009 e smi.  “Accreditamento delle strutture e 
dei servizi alla persona del sistema sociale integrato” si disciplina l’accreditamento delle 
strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, dei servizi di assistenza 
domiciliare e degli altri servizi alla persona al fine di promuovere la qualità  del sistema 
integrato dei servizi e delle prestazioni e dell’adeguatezza dei bisogni, nonché favorire 
la pluralità dell’offerta dei servizi;

 per accreditamento istituzionale si intende il riconoscimento del possesso dei 
requisiti previsti dall’articolo 3 della L.R.T. sopra citata  e che attengono all’intero 
processo di produzione, erogazione e fruizione dei servizi, rispettivamente per le 
strutture autorizzate, per i servizi di assistenza domiciliare e per gli altri servizi alla 
persona;

 che l’art. 4 comma 3 e l'art. 7 comma 4 della legge regionale di cui trattasi, 
prevedono rispettivamente che il Comune istituisca l’elenco delle strutture accreditate e 
degli erogatori dei servizi accreditati, prevedendone adeguate forme di pubblicità e di 
aggiornamento; 

VISTO il Regolamento di attuazione della LRT del 28-12-2009 n.82 , approvato 
con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.29/r del 3-3-2010 ;

DATO  ATTO che  ai  sensi  della  L.R.T.  82/2009  con  Determinazione  Area 
Amministrativa  n.  43  del  27.06.2011  sono  stati  istituiti  gli  Elenchi  Comunali  per 
l’accreditamento di strutture (allegato A art. 4 LRT 82/2009), per i servizi di assistenza 
domiciliare (allegato B art. 7 LRT 82/2009) e per gli altri servizi alla persona (allegato 
C art. 1 comma 2 e art. 7 LRT 82/2009);



RICORDATO  che  con  Determinazione  Area  Amministrativa  n.  106  del 
23/11/2011 gli elenchi di cui ala comma precedente sono stati integrati;

VISTO che in data 06/03/2014 (giusto prot. 2831) è pervenuta la documentazione 
rimessa dal consorzio ZENIT  per RSA Capitani relativa all’accreditamento di strutture 
residenziali e semiresidenziali (all. A)

VISTI gli artt. 151 comma 4 e 183 del Dlgs 267/2000;

DETERMINA

-  di  prendere  atto  che  in  data  06/03/2014  è  pervenuta  l’autocertificazione 
attestante il possesso dei requisiti generali e specifici previsti dalla L.R. n. 82/2009 per 
l’accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali;

             
- di  accreditare e aggiornare i sopracitati  servizi  nell’Elenco istituito da questo 

Comune per l’Accreditamento con decorrenza 17/03/2014 (vedi alleg. A);

- di inviare comunicazione alla ASL n.7 Zona Amiata Val d’Orcia per le rispettive 
competenze e controlli previsti nella Legge Regionale Toscana n. 82/2009; 

-  di  trasmettere  il  nuovo  degli  erogatori  dei  servizi  accreditati  alla  Regione 
Toscana nel rispetto delle modalità previste nel Regolamento di attuazione della LRT 
n.82/2009, approvato con DPGR n. 29/R del 3 marzo 2010;

-  di  stabilire  che  l’accreditamento  può  essere  temporaneamente  sospeso  o 
definitivamente revocato per il venir meno dei requisiti previsti per la concessione ai 
sensi della LRT n.82/2009 e del Regolamento di attuazione 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
        (Rag. Manuela Moscatelli)



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINAZIARIA
E REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi art. 152 c.4 del Decreto Legislativo 267/2000

IL RAGIONIERE COMUNALE
              Paolo Volpi

Montalcino _______________________

Il presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune di Montalcino per gg. 15 dal 

_________________

IL MESSO COMUNALE

_________________________

Montalcino _______________________
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