
1. PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZI PER IL RILASCIO DELL’ 
ACCREDITAMENTO DEL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO 

RESIDENZIALE

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

Denominazione Comune sede Indirizzo
Posti 

Autorizzati
Posti 

convenzionati
Casa di accoglienza Beata E. Renzi Santarcangelo Via Vergiano n. 10 10 10
Luce sul Mare Bellaria Viale Pinzon n. 312 52 52
Akkanto Santarcangelo Via del Tiglio n. 24 29 29
Akkanto Santarcangelo Via Balduccia n. 868 18 18

tot 109 109

Come  già  rilevato  nei  servizi  Socio  Riabilitativi  Diurni  per  disabili,  anche  nei  centri  socio  riabilitativi  
residenziali 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  residenziali  per  disabili  deve  tenere  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. Ciò ha comportato, tra le altre cose,  il fatto che utenti extradistretto sono  
divenuti  nel  tempo  residenti  del  Comune  nel  quale  è  ubicata  la  struttura,  con  conseguente  notevole  
innalzamento del numero totale di posti convenzionati. 

Ciò non consente di ipotizzare per il biennio 2010/2012 di procedere ad accreditamento provvisorio di nuovi 
servizi di Centro Socio Riabilitativo Residenziale; 

Nella attuazione delle indicazioni programmatiche si dovranno perseguire due obiettivi:

 Spostamento graduale di utenti disabili attualmente inseriti (mediante inserimenti definiti dalla Regione 
“a  retta”  e  di  “sostegno a progetti  personalizzati”)  in  strutture  per  anziani  e  case  di  riposo,  presso  
strutture accreditate. 

 Rientro graduale in strutture collocate sul territorio distrettuale di utenti disabili, attualmente in strutture  
extra- distrettuali.

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.

In considerazione del ritardo con cui è stata pubblicata la delibera regionale che approva il sistema di 
remunerazione per i centri socio riabilitativi residenziali per disabili (DGR 1336/2010) e delle necessità che 
tale sistema sia conosciuto dai soggetti gestori intenzionati a presentare domanda di accreditamento, il 
Comitato di Distretto dà indicazione di prorogare il termine individuato dalla DGR 514/2009 per la 
presentazione delle richieste di accreditamento transitorio al 30.11.2010, ferma restando la scadenza del 
31.12.2010 per il rilascio dell’accreditamento transitorio.


