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1. PROGRAMMAZIONE POSTI LETTO RESIDENZIALI E 
SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI  

 
Il Piano di Zona distrettuale per la Salute e il Benessere Sociale adottato nel corso del 2009 si rifà alle 
indicazioni contenute nel Piano Sociale e Sanitario (deliberazione dell’assemblea legislativa del R.E.R. 22 
maggio 2008 n. 175.) 
Nella sua formulazione tra gli obiettivi e azioni definiti dalla regione all’interno del Piano Sociale e Sanitario - 
relativi alla popolazione anziana - vi è quello di ridisegnare la rete dei servizi per non autosufficienti secondo 
un sistema di cura graduale nell’ambito del distretto territoriale. 
Una delle direttrici di azione indicate per il raggiungimento dell’obiettivo indicato risulta essere quella di 
“completare, fermi restando gli standard vigenti in termini di posti letto, la rimodulazione della rete distrettuale 
di assistenza residenziale, nell’ambito dell’attuazione della L.R. 2/2003 e prevedere un adeguamento 
dell’assistenza nelle strutture residenziali in grado di garantire risposte ai diversi bisogni con diverse intensità 
di cura, per dare risposte articolate e flessibili sia per la temporaneità che per la permanenza prolungata. In 
tale contesto occorre concludere in tempi definiti il processo di omogeneizzazione tra casa protetta ed RSA.” 
Il completamento della rete distrettuale di assistenza residenziale consente il raggiungimento di un rapporto 
tra la popolazione ultrasettantacinquenne residente e il numero di posti letto in strutture residenziali per 
anziani pari al 3%. 
Nel territorio del distretto di Rimini, alla data attuale, il rapporto risulta ben al di sotto del 3% come illustrato 
nella tabella a seguito riportata. 
 

 POP > 75anni  
 

posti 
resi.li 
(C.P. e 
R.S.A.) 

posti 
semi 
resi.li  
(C.D.) 

indice 
copertura 
resi.le 

indice 
copertura 
semi resi.le 

posti 
resi.li 
(C.P. e 
R.S.A.) 

posti 
semi 
resi.li  
(C.D.) 

indice 
copertura 
resi.le 

indice 
copertura 
semi resi.le 

 2008 2009 2008 2009 

Rimini 14899  15223 333 50 2,24% 0,34% 333 50 2,19% 0,33% 
 

Bellaria 1481  1457 0 0 0,00% 0,00% 0 15 0,00% 1,03% 
 

Poggio Berni 239 235 0 0   0 0   
S.arcangelo 1907 1938 52 10   52 10   
Torriana 112 107 0 0   0 0   
Verucchio 719 756 70 10   70 10   
Totale Val 
Marecchia 

2977 3036 122 20 4,10% 0,67% 122 20 4,02% 0,66% 

Totale Alta 
Valmarecchia 

 2225     46 0 2,06% 0.00% 

TOTALE 
DISTRETTO 

19357 21941 455 70 2,36% 0,36% 501 85 2,28% 0,39% 

Tab. 1 situazione attuale 
 
Per il perseguimento dell’indice di copertura indicato dalla regione che si conta di raggiungere entro la fine 
del triennio di validità dell’attuale Piano di Zona si debbono tenere in debita considerazione alcuni fattori: 

1) la programmazione già approvata nel 2009 in sede di CTSS e riconfermata dal Comitato di Distretto 
di Rimini, che prevede l’apertura e l’inserimento nella rete di ulteriori 84 posti di cui: 
- n. 28 posti per l’ampliamento dell’Istituto Maccolini; 
- n. 56 posti situati in località le Grazie Rimini in un immobile di proprietà del Comune. 
 

2) il prossimo completamento di una nuova struttura di circa n. 40 posti letto nel territorio del Comune 
di Novafeltria in cui confluiranno i posti letto (18) dell’attuale struttura del territorio, permettendo al 
territorio dell’Alta Valmarecchia di raggiungere un indice di copertura pari al 3,00%; 
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  POPOLAZIONE  

> 75ANNI 
POSTI RESIDENZIALI PER 

ANZIANI  
INDICE COPERTURA  

  
  2010 2011 2010 2011/12 2010 2011/12 

RIMINI  15645 15700 417 417 2,67% 2,66% 
BELLARIA 1571  1600 0 48 0,00% 3,00% 
Poggio Berni 246 251 0 0     

Santarcangelo 2012 2060 52 52     

Torriana 113 116 0  0     

Verucchio 794 833 70 70     

TOTALE 
VALMARECCHIA  

3165 3260 122 122 3,85% 3,74% 

TOTALE ALTA 
VALMARECCHIA  

2225 2280 46 68 2,07% 2,98% 

AMPLIAMENTI    30   
TOTALE 
DISTRETTO 

22606 22840 584 685 2,57% 3,00% 

Tab. 2  Indici di copertura distrettuale e sub-distrettuale posti letto residenziali per triennio 2010-2012 
 
Nel corso del 2010 si avrà un incremento di n. 84 posti residenziale nel Comune di Rimini, di cui:  

-  n. 28 posti per l’ampliamento dell’Istituto Maccolini - già previsto negli atti programmatori per 
l’esercizio 2009;   

-  n. 56 posti situati in località le Grazie Rimini in un immobile di proprietà del Comune 
Nel corso del biennio 2011/12: 

- si avrà un incremento di n. 48 posti residenziali nel Comune di Bellaria; 
- si avrà un incremento di n. 22 posti residenziali nel Comune di Novafeltria (ampliamento di 

una struttura esistente di proprietà pubblica); 
 
Sono inoltre destinati n. 30 posti all’ampliamento delle strutture già convenzionate. Di essi n. 10 sono 
assegnati alla struttura residenziale situata nel Comune di Santarcangelo e n. 10 ad altre strutture di 
proprietà pubblica, comunque gestite. 
 

  POP > 
75ANNI 

POSTI 
SEMIRESIDENZIALI 

PER ANZIANI  

POSTI 
SEMIRESIDENZIALI 

PER ANZIANI  

INDICE 
COPERTURA 

INDICE 
COPERTURA 

  2010 2011 2010 2011/12 2010 2011/12 
RIMINI  15645 15700 50 50 0,32% 0,32% 
BELLARIA 1571  1600 15 15 0,94% 0,94% 
Poggio Berni 246 251 0       

Santarcangelo 2012 2060 10       

Torriana 113 116 0       

Verucchio 794 833 10       

TOTALE 
VALMARECCHIA  

3165 3260 20 20 0,63% 0,61% 

TOTALE ALTA 
VALMARECCHIA  

2225 2280 0 0 0,00% 0,00% 

AMPLIAMENTI    15   
TOTALE 
DISTRETTO 

22606 22840 85 100 0,36% 0,44% 

 Tab. 3  Indici di copertura distrettuale e sub-distrettuale posti semi residenziali per il triennio 2010-
2012  
 
Nel corso del biennio 2011/12 si avrà un incremento di n. 15 posti semiresidenziali da collocarsi presso le 
strutture di proprietà pubblica residenziali e semiresidenziali accreditate, comunque gestite. 
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2. INDIRIZZI PER IL RILASCIO DELL’ACCREDITAMENTO DI  CASA 
RESIDENZA PER ANZIANI 

 
Accreditamento di casa residenza per anziani  
 
Si provvederà al rilascio dell'accreditamento per il Servizio di Casa Residenza per anziani per gli attuali 
Servizi residenziali di Casa Protetta e di RSA presenti sul territorio per un numero di posti pari a quello 
attualmente convenzionato per i medesimi servizi come di seguito specificato (relativamente alla Casa 
Valloni è rappresentata la situazione risultante per effetto della riorganizzazione/riaccorpamento di cui si dirà 
appresso): 
 

Denominazione Comune sede Indirizzo 
Posti 

convenzionati  
Casa Valloni - Struttura 1 Rimini Via di Mezzo n.1 68 
Casa Valloni - Struttura 2 Rimini Via di Mezzo n. 1 64 
RSA Via Ovidio Rimini Via Ovidio n. 5 20 
Casa protetta Ricovero Vecchi Verucchio Via Monte Ugone n. 13 30 
RSA Ricovero Vecchi Verucchio Via Monte Ugone n. 5 40 
Casa protetta Suor Angela Molari Santarcangelo Piazza Suor Angela Molari n.1 52 
Centro Sociale per anziani Novafeltria Piazza Primo Maggio n. 23 18 
Residenza Padre Agostino da Montefeltro Santagata Feltria Via Villa San Rocco n. 28 28 
Istituto Maccolini Rimini Via Massimo d'Azeglio n. 5 22  
San Fortunato Rimini Via Monterotondo n. 3 51 
Villa Salus Rimini Viale Porto Palos n. 93 108 

totale 501  
 
In attuazione di quanto previsto negli atti programmatori per l’esercizio 2009 e a seguito dell’ampliamento 
dell’l’Istituto Maccolini di Rimini di ulteriori n. 28 posti verranno accreditati un totale di n. 50 posti letto.  
 
Le procedure di accreditamento provvisorio relativa ai 48 posti letto ubicati nel comune di Bellaria saranno 
avviate entro il 30 Novembre 2012 
 
Accreditamento di gestioni in strutture di propriet à pubblica  
 
Il presente programma di superamento della frammentazione gestionale dell'attività assistenziali, in base a 
quanto previsto all'allegato A della DGR 514 del 2009, è orientato ad incrementare efficacia e qualità dei 
servizi, contenendo l'aumento dei costi.  
 
Tuttavia -in considerazione delle caratteristiche dei contratti di acquisizione dei servizi assistenziali e di cura 
oggi in essere, già forniti dal privato sociale nella misura del 82% - le scelte di gestione pubblica diretta da 
parte delle ASP, qui previste, implicano comunque la necessità di assumere presso quelle strutture ulteriore 
personale addetto all'assistenza nella misura di circa 35 unità. 
 
In specifico, per quanto attiene le gestioni insediate presso strutture di proprietà pubblica si formulano le 
seguenti indicazioni. 
 
Considerato preliminarmente che le strutture presso cui sono attualmente insediate le gestioni della Casa 
Protetta e alla Residenza Sanitaria per Anziani dell’Asp Casa Valloni, per effetto di riorganizzazione e 
accorpamenti, verranno a configurarsi come di seguito indicato: 
 
Struttura 1 (Posti letto 68) 
Ex Casa Protetta I° piano:  22 posti letto 
Ex Casa Protetta II° piano: 24 posti letto 
Ex Casa Protetta III° piano: 22 posti letto 
 
Struttura 2 (Posti letto 64) 
Ex Casa Protetta: 20 posti letto 
Ex RSA I° piano: 23 posti letto  
Ex RSA II° piano: 21 posti letto 
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Le strutture di proprietà pubblica saranno gestite secondo le modalità di seguito indicate, avendo riguardo 
alle tipologie di conduzione del servizio individuate al punto 1.2 dell’Allegato A della delibera CR 514/2009: 
 
1) Gestione diretta  (mediante accreditamento transitorio)  da parte dell’Asp Casa Valloni, e 

successivamente dell’Asp unica distrettuale, delle seguenti strutture: 
1.1 Struttura 1 di Rimini - Via di Mezzo n.1, di proprietà dell’Asp Casa Valloni 
 

2) Gestione diretta  (mediante accreditamento transitorio)  da parte dell’Asp Valle del Marecchia, e 
successivamente dell’Asp unica distrettuale, delle seguenti strutture: 

2.1 Struttura ex Casa protetta Ricovero Vecchi di Verucchio – Via Monte Ugone n. 13, di proprietà 
dell’Asp Valle del Marecchia 

 
3) Gestione diretta  (mediante accreditamento transitorio)  da parte dell’Ausl di Rimini delle seguenti 

strutture: 
3.1 Struttura ex Rsa Via Ovidio di Rimini – Via Ovidio n. 5 di proprietà dell’Azienda USL di Rimini; 
 

4) Gestione da parte di soggetto gestore privato  mediante accreditamento transitorio  delle seguenti 
strutture: 

4.1 Struttura 2 di Rimini - Via di Mezzo n.1, di proprietà dell’Asp Casa Valloni; 
4.2 Struttura ex Rsa Ricovero Vecchi di Verucchio - Via Monte Ugone n. 5, di proprietà dell’Azienda 

USL di Rimini; 
4.3 Struttura ex Casa Protetta Suor Angela Molari di Santarcangelo – Piazza Suor Angela Molari n.1, 

di proprietà dell’Asp Valle del Marecchia; 
4.4 Struttura ex Casa Protetta Centro Sociale per Anziani di Novafeltria – Piazza Primo Maggio n. 

23, di proprietà del Comune di Novafeltria; 
4.5 Struttura ex Casa Protetta Residenza Padre Agostino da Montefeltro di Sant’Agata Feltria – Via 

Villa San Rocco n. 28, di proprietà del Comune di Sant’Agata Feltria;  
 

5) Gestione da parte di soggetto gestore privato  mediante accreditamento provvisorio  delle seguenti 
strutture: 

5.1 Struttura in Località le Grazie – Rimini, di proprietà del Comune di Rimini 
 
 
Le funzioni di sub-committenza per le strutture di indicate ai punti 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 sono affidate alla 
costituenda Asp unica distrettuale e sono esercitate dal momento di rilascio dell’accreditamento definitivo. 
 
Le procedure di selezione per la scelta dei soggetti gestori dei servizi da accreditare provvisoriamente 
dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 772/2007 e 
514 del 2009 con particolare riferimento all'applicazione della contrattazione di l° e 2° livello e cr iteri di 
radicamento territoriale (prossimità della sede principale alla struttura da gestire, dimensione dei servizi 
socio-assistenziali gestiti nel territorio del distretto e/o nei comuni contermini), ed assicurando il pieno 
riconoscimento del ruolo della rilevanza sociale della cooperazione sociale come previsto dall’articolo 20 
della L.R. 2/03.  
 
Nel rispetto di quanto previsto al punto 1.2. dell'allegato A alla DGR 514 del 2009 in presenza di enti senza 
finalità di lucro che da tempo operano nel settore dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari mettendo a 
disposizione ingenti risorse patrimoniali e garantendo l'erogazione dei servizi mediante l'apporto operativo di 
ulteriori soggetti privati, l'accreditamento transitorio può essere rilasciato in via eccezionale a quelle 
organizzazioni già titolari di rapporti convenzionali con l'Azienda AUSL di Rimini, purché queste, pur 
avvalendosi dell'ulteriore apporto operativo di soggetti privati, garantiscano che l'erogazione dei servizi 
socio-sanitari avvenga nel rispetto dei criteri e requisiti dell' accreditamento ed assicurino direttamente la 
responsabilità generale dei servizi, i rapporti con gli utenti, i rapporti con i soggetti committenti ed i gestori del 
FSR e del FRNA, disponendo di un adeguato sistema informativo e di vigilanza, con ciò assumendosi la 
responsabilità sulla qualità dell'assistenza.  
Anche in tali casi, comunque, il soggetto gestore del servizio accreditato dovrà assicurare, in sede di 
acquisizione delle risorse necessarie, che non si verifichi la frammentazione nella produzione dei servizi e 
che, nel rispetto dei principi posti a fondamento dell'accreditamento, sia garantita l'organizzazione e la 
gestione unitaria della produzione. 
 
I contratti di servizio con i soggetti gestori dovranno prevedere accordi di utilizzo dei posti accreditati sulla 
base delle disponibilità di risorse dei soggetti committenti meglio specificate nella programmazione annuale 
e comunque non inferiore ai posti convenzionati per anziani 2009. 
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Considerato che i parametri socio assistenziali necessari per il rilascio dell'accreditamento 
transitorio/provvisorio risultano inferiori a quelli generalmente consolidatisi nel tempo nei servizi del nostro 
distretto si da indicazione per il mantenimento del livello qualitativo esistente delle prestazioni socio 
assistenziali. Pertanto le ore di assistenza prestate non dovranno tendenzialmente essere inferiori a quelle 
previste nel 2010, e ad esse si dovrà fare riferimento per la definizione del costo del servizio sulla base di 
quanto previsto al paragrafo 8 capoverso 9 della DGR 514/2009.  
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Accreditamento di centri diurni per anziani  
 
Si provvederà al rilascio dell'accreditamento per il Servizio di Centro diurno per anziani relativamente alle 
strutture presenti sul territorio per un numero di posti pari a quello attualmente convenzionato per i medesimi 
servizi come di seguito specificato:  
 

Denominazione Comune sede Indirizzo 
Posti 

convenzionati 
Casa Valloni – struttura 2 Rimini Via di Mezzo n. 1 25 
Suor Angela Molari Santarcangelo Piazza Suor Angela Molari n. 1 10 
Ricovero Vecchi Verucchio Via Monte Ugone n. 5 10 
Anziani Belverde Bellaria Piazza Falcone e Borsellino n. 18 15 
Fraternità Anziani Rimini Piazzetta Dossi n. 4 25 

totale 85 
 
Accreditamento di centri diurni anziani di propriet à pubblica  
 
Per i programmi di superamento della frammentazione gestionale vale quanto indicato per i servizi 
residenziali per anziani; in particolare è prevista l'assegnazione della gestione: 

1) del Centro Diurno presente presso Casa Valloni – struttura 2 di Rimini allo stesso soggetto privato a 
cui verrà rilasciato l'accreditamento transitorio  per la gestione del servizio residenziale per anziani; 

2) del Centro Diurno presente presso l’ex Casa Protetta Suor Angela Molari di Santarcangelo allo 
stesso soggetto privato a cui verrà rilasciato l'accreditamento transitorio  per la gestione del 
servizio residenziale per anziani; 

3) del Centro Diurno presente presso l’ex RSA Ricovero Vecchi di Verucchio allo stesso soggetto 
privato a cui verrà rilasciato l'accreditamento transitorio  per la gestione del servizio residenziale 
per anziani; 

Per il Centro Diurno Anziani Belverde di Bellaria si prevede la gestione da parte di soggetto gestore privato 
mediante accreditamento provvisorio. 
 
I contratti di servizio con i soggetti gestori dovranno prevedere accordi di utilizzo dei posti accreditati sulla 
base delle disponibilità di risorse dei soggetti committenti meglio specificate nella programmazione annuale 
e comunque non inferiore ai posti convenzionati per anziani 2009. 
 
Per quanto riguarda la determinazione delle rette e la qualità dei servizi vale quanto già indicato per i servizi 
residenziali al riguardo. 
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3. PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZI PER IL RILASCIO DELL’  
ACCREDITAMENTO DEL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURN O 

 
Si provvederà al rilascio dell'accreditamento per il Servizio di Centro Diurno Socio Riabilitativo per Disabili 
per un numero di posti pari a quello attualmente convenzionato come di seguito specificato: 
 

Denominazione Comune sede Indirizzo 
Posti 

convenzionati  
Casa di accoglienza Beata E. Renzi Santarcangelo Via Vergiano n. 10 10 
La Goccia Verucchio Via Molino Bianco n. 621 23 
La Sorgente Rimini Corso d'Augusto n. 241 12 
Suor Caterina Giovannini (L'Aquilone) Rimini Via Emilia Vecchia n. 34 24 
Il Germoglio Santarcangelo Via Del Lavoro n. 5 15 
L'Arcobaleno Santarcangelo Via Del Lavoro n. 7 25 
Luce sul Mare Bellaria Viale Pinzon n. 249 8 
Nous Rimini Via Maiano n. 13 14 
Akkanto Santarcangelo Via del Tiglio n. 24 25 
Il nodo San Leo Via Umberto Primo 18 

tot 174 
 
Nei servizi Socio Riabilitativi Diurni per disabili la frammentazione gestionale dei servizi socio assistenziali è 
condizione scarsamente presente e pertanto si da indicazione generale che in presenza dei requisiti previsti 
dalla DGR 514 del 2009 l'accreditamento transitorio  sia rilasciato ai soggetti attualmente titolari del 
rapporto convenzionale con l’Azienda USL di Rimini. 
 
La programmazione di posti semiresidenziali per disabili – tenendo conto della specificità del territorio 
distrettuale sul quale incide l’esistenza in loco di strutture ad elevato livello prestativo che hanno favorito 
l’accesso di utenti da fuori regione, divenuti poi, con il passare del tempo, residenti del Comune nel quale 
era ubicata la struttura con notevole innalzamento del numero di posti, non consente di ipotizzare per il 
bienni 2010/2012 di procedere ad accreditamento provvisorio di nuovi servizi di Centro Socio Riabilitativo 
Residenziale;  
 
La programmazione può quindi seguire esclusivamente due filoni: 

1) Spostamento di utenti disabili, impropriamente inseriti in strutture per anziani, in altre tipologie di 
strutture a minore intensità assistenziale; 

2) Rientro in strutture collocate sul territorio distrettuale, cercando di evitare il ricorso a strutture al di 
fuori del proprio ambito distrettuale per favorire la permanenza della persona nel proprio contesto di 
vita. 

 
I contratti di servizio con i soggetti gestori dovranno prevedere accordi di utilizzo dei posti accreditati sulla 
base delle disponibilità di risorse dei soggetti committenti meglio specificate nella Programmazione annuale 
e comunque non inferiore ai posti convenzionati per disabili nel 2009. 
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4. PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZI PER IL RILASCIO  
DELL’ ACCREDITAMENTO DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE SO CIO 

ASSISTENZIALE E SOCIO EDUCATIVA 
 
Si provvederà al rilascio dell'accreditamento a soggetti con una organizzazione capace di rispondere, se 
necessario, a tutte le tipologie di bisogno di assistenza a domicilio di seguito specificate:  

1) assistenza domiciliare socio assistenziale per anziani; 
2) assistenza domiciliare socio assistenziale e socio educativa per minori; 
3) assistenza domiciliare socio assistenziale e socio educativa per disabili adulti;  

 
Il soggetto competente al rilascio dell’accreditamento provvederà ad accreditare un numero di servizi di 
assistenza domiciliare socio assistenziale e socio educativa superiore rispetto agli indici del fabbisogno 
espresso in sede di programmazione, con la finalità di permettere al cittadino di operare una propria scelta 
diretta dei servizi, di rendere maggiormente flessibile l’uso di questi ultimi e di favorire un equilibrato livello di 
competizione degli stessi. 
 
Conseguentemente si provvederà ad accreditare provvisoriamente una pluralità di soggetti gestori senza un 
limite numerico predefinito che, alla scadenza dei contratti attualmente in essere, erogheranno il servizio 
presso gli utenti che avranno manifestato l’intendimento di avvalersi delle loro prestazioni. 
 
I contratti di servizio dovranno prevedere accordi per un monte ore di assistenza domiciliare sulla base delle 
disponibilità di risorse dei soggetti committenti meglio specificate nella Programmazione annuale.  
 
I contratti di Servizio dovranno fare riferimento all'erogazione del servizio su tutto il territorio distrettuale. 


