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DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI E PER
L'INTEGRAZIONE

IL DIRETTORE

Visti:

- La Legge regionale n. 12 del 17 luglio 2014 concernente”
Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale. Abrogazione della Legge regionale 4 febbraio 1994
n.7”  Norme  per  la  promozione  e  lo  sviluppo  della
cooperazione  sociale,  attuazione  della  legge  8  novembre
1991,n.381”;

- l'articolo 20 della legge sopracitata dove si stabilisce
che  “viene  istituita  la  Commissione  consultiva  sulla
cooperazione sociale , con la finalità di collaborare con
la  Giunta  regionale  in  materia  sociale,  sanitaria,
educativa  ,  di  formazione  professionale  e  di  sviluppo
dell'occupazione” ;

Considerato:

– che  l’art.  40,  comma  1,  lettera  m)  della  L.R.  43/2001
attribuisce al Direttore generale la funzione di costituzione
di  “gruppi  temporanei  di  lavoro  secondo  gli  indirizzi
organizzativi fissati dalla Giunta”;

Vista la delibera di Giunta Regionale n.224/2015 concernente
l'istituzione  e  nomina  della  Commissione  Consultiva  sulla
cooperazione sociale esecutiva ai sensi di legge;

Vista la delibera di Giunta Regionale n.1108 del 3 agosto 2015
con la quale sono state approvate le priorità di mandato della
Commissione  stessa  ed  in  particolare   si  prevedono  i  seguenti
punti:

 modalità di relazioni/rapporti tra pubblico e privato sociale
con  particolare  riferimento  all'applicazione  normativa
vigente in materia di appalti pubblici e concessioni;

 valutazione  sull'attuazione  dell'articolo  4  della  L.R.
12/2014  che  prevede  l'iscrizione  all'Albo  Regionale  delle
cooperative sociali;

 approfondimenti su welfare integrativo;
 approfondimento  su  cespiti  pubblici  dismessi  e  beni

confiscati;

Dato atto che il comma 5 dell'articolo 21 stabilisce che la
“Commissione  per  ogni  esigenza  di  tipo  organizzativo  ed

Testo dell'atto
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operativo , può avvalersi del supporto dei servizi della direzione
generale Sanità e Politiche Sociali....”

Preso  atto,  quindi,  che  la  citata  Commissione  per  poter
svolgere  al  meglio  le  proprie  funzioni  ha  proposto  a  questa
Direzione di costituire   un apposito gruppo di lavoro formato da
funzionari  degli Enti Locali, della cooperazione sociale e dei
Servizi  Regionali  che  si  dovrà  occupare  della  normativa  sugli
affidamenti e clausole sociali.

Ritenuto pertanto necessario costituire, con il presente atto,
un  gruppo  di  lavoro  con  l' obiettivo  di  costruire  un  toolkit
informativo sull'applicabilità delle norme comunitarie, nazionali
e  regionali  in  tema  di  appalti   sopra  e  sotto  soglia  per  le
cooperative di tipo A e B. Un utile strumento di lavoro che verrà
proposto alla Giunta Regionale e, dopo la sua approvazione, verrà
diffuso su tutto il territorio regionale;

Ritenuto altresì di stabilire che il gruppo di lavoro, per la
sua attività, adotti il metodo della collegialità, si riunisca in
relazione  alle  esigenze  di  lavoro  e  possa  articolarsi  in
sottogruppi per facilitarne l'operatività;

Visti  i  nominativi  pervenuti  dalle  strutture  regionali,da
ANCI ,dalle centrali cooperative e da AICCON

Ritenuto, pertanto di nominare  quali componenti del gruppo di
lavoro i seguenti soggetti:

Strutture di Appartenenza  Nominativi

Servizio  Approvvigionamento  e
centri operativi

Claudia Corbetta

Servizio  Affari  Legislativi  e
Qualità dei processi normativi

Stefano Lipparini e Rita Dondi

Servizio  Amministrazione  del
Servizio  Sanitario
regionale,sociale  e  socio
sanitario

Patrizia Magarò

ANCI Emilia Romagna Raul Duranti e Raffaele Tomba

Comune di Bologna Valerio  Montalto  e  Ilaria
Bellelli

Comune di Ozzano Rachele Caputo

Comune di Forlì Silvia Bedei

Unione Terre D'argine Andrea Orlando

Lega delle Cooperative E.R. Alberto Alberani,Simone Fabbri

Confcooperative E.R. Gianluca Mingozzi

AGCI Francesca  Degli  Esposti,
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Valentina  Vaccari,  Maddalena
Tambella

AICCON Sofia Bandini e Alceste Santuari

Esperto  Centrali  cooperative
E.R.

Luciano Gallo

 Visti:

- il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”;

- le deliberazioni di Giunta Regionale  n. 1621 del 11/11/2013
avente  per  oggetto:  “Indirizzi  interpretativi  per
l’applicazione  degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33” e la D.G.R. n. 57 del 26 gennaio
2015 concernente “Programma per la trasparenza e l'integrità.
Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017”;

– 193/2015 e n. 335/2015;

Su  proposta  del  Responsabile  del  Servizio  Coordinamento
Politiche sociali e socio educative, programmazione e sviluppo del
sistema dei servizi

Dato atto del parere allegato

D E T E R M I N A

1) di costituire, a norma dell’art.40, primo comma, lettera m)
della  Legge  regionale  n.  43/2001,  della  deliberazione  di
Giunta  Regionale  n.2416/08  e  ss.mm.  per  le  motivazioni
espresse in premessa, un gruppo di lavoro a supporto della
Commissione consultiva sulla cooperazione sociale nominata con
D.G.R. n.224/2015 in tema di appalti e concessioni pubbliche
per le cooperative di tipo A e B;

2) di  stabilire  che  il  suddetto  Gruppo  di  lavoro   è   così
composto:

Strutture di Appartenenza  Nominativi

Servizio  Approvvigionamento  e
centri operativi

Claudia Corbetta

Servizio  Affari  Legislativi  e
Qualità dei processi normativi

Stefano Lipparini, Rita Dondi

Servizio  Amministrazione  del
Servizio  Sanitario
regionale,sociale  e  socio
sanitario

Patrizia Magarò
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ANCI Emilia Romagna Raul Duranti, Raffaele Tomba

Comune di Bologna Valerio Montalto, laria Bellelli

Comune di Ozzano Rachele Caputo

Comune di Forlì Silvia Bedei

Unione Terre D'argine Andrea Orlando

Lega delle Cooperative Alberto Alberani,Simone Fabbri

Confcooperative E.R. Gianluca Mingozzi

AGCI Francesca  Degli  Esposti,
Valentina  Vaccari,  Maddalena
Tambella

AICCON Sofia Bandini, Alceste Santuari

Esperto centrali cooperative Luciano Gallo

3)  di stabilire che il gruppo ha  l' obiettivo di costruire un  
toolkit informativo  sull'applicabilità  delle  norme 
comunitarie, nazionali e regionali in tema di appalti  sopra e
sotto soglia per le cooperative di tipo A e B. Al termine 
del lavoro assegnato al gruppo il coordinatore dello stesso 
presenterà  a  questa  Direzione  il  documento  contenente  le  
proposte di linee guida; 

4)  di individuare come coordinatore del Gruppo di lavoro Cinzia
Ioppi  Servizio  “Coordinamento  Politiche  Sociali  e  socio
educative. Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi”;

5) di stabilire che la costituzione e la partecipazione ai lavoro
del presente Gruppo di lavoro non comporterà nessun onere a
carico  del  bilancio  regionale  e  avrà  durata  per  l'intero
mandato della Giunta Regionale.

Kyriakoula Petropulacos 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E
POLITICHE SOCIALI E PER L'INTEGRAZIONE esprime, contestualmente all'adozione, ai
sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2015/9984

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Parere di regolarità amministrativa
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