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Adunanza del 26.04.2022

N. 4 del Registro

L'anno duemilaventidue (2022) nel mese di aprile il giorno martedì ventisei  - 
alle ore  11,30 - in Rimini, nella Sede dell'Ente.

A seguito di convocazione effettuata con lettera di invito Prot. n.0002350 del 
22.04.2022, consegnata a tutti i componenti nei modi e termini prescritti, si è riunito 
il Consiglio di Amministrazione per l'esame degli oggetti posti all'ordine del giorno e 
risultanti dal relativo avviso.

Sono presenti i signori: 
1. Giancarlo Ferri  Presidente
2. Maurizio Pasolini Consigliere

Sono assenti i signori:
1. Alberto Pietrelli Vice Presidente

Costatato legale il numero degli intervenuti, si dichiara aperta la seduta, alla 
quale partecipa  il   Responsabile del Settore AA.GG. e Patrimonio, Dott.ssa Sofia 
Catania, con funzioni di segretario verbalizzante.

Partecipa  altresì  alla  seduta   il  Responsabile   del  Settore  Finanziario,  Dott. 
Massimo Casadei. 

OGGETTO N.1 VALLONI MARECCHIA

RIAPERTURA  CENTRO  DIURNO/CHIUSURA  GRUPPO  APPARTAMENTO. 
DETERMINAZIONI.



ASP  Valloni  Marecchia.  Riapertura  Centro  Diurno/chiusura  Gruppo  Appartamento. 
Determinazioni. 

Richiamata la nota Prot. n. 0041342/04.04.2022  con la quale la  Regione Emilia Romagna –
Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare – preso atto del Decreto Legge 24 marzo 2022 
n. 24 (Disposizioni urgenti pe il superamento delle misure di contrato alla diffusione dell’epidemia da 
Covid-19,  in  conseguenza  della  cessazione  dello  stato  di  emergenza)  al  fine  di  accompagnare  il 
progressivo ripristino del  funzionamento  dei  servizi  socio-sanitari  per  anziani  e  disabili  nel  quadro 
delineato  dalle  citate  disposizioni  nazionali,  ha  fornito  le  indicazioni  per  un  ritorno  graduale  alla 
situazione precedente l’emergenza; 

Considerato che per quanto concerne l’apertura dei servizi socio-sanitari per le persone anziane e 
le persone con disabilità, in riferimento ai Centri diurni è possibile prevederne la riapertura, anche con 
ingressi in comune con strutture residenziali; la riapertura è prevista a partire dal mese di maggio p.v.  
sulla base di un piano di attività redatto dagli enti gestori, che identifichi le modalità di utilizzo degli spazi 
comuni per ridurre al minimo i rischi di eventuale contagio;  

Dato atto che a seguito di un incontro avvenuto con i vertici della locale Azienda ASL, il 
Comune di Rimini e la Cooperativa Elleuno,  che gestisce il  servizio di centro diurno presso la 
struttura Casa Valloni, si è convenuto sulla sua riapertura, con le seguenti modalità di intervento e 
utilizzo:
-  chiusura  del  “gruppo  appartamento”  posto  all’interno  dei  locali  adibiti  a  Centro  Diurno;  per 
quanto riguarda i due ospiti che attualmente occupano le  due stanze  di cui è composto il gruppo 
appartamento, uno verrà ricoverato a tempo indeterminato nella CRA mentre per l’altro interverrà il 
Comune al fine di trovargli un’altra sistemazione;
-  assegnazione alla Cooperativa Elleuno delle suddette due stanze con annessi servizi igienici;
-  realizzazione  dei  locali  “antibagno”  ai  servizi  igieni  esistenti  da  annettere  alle  camere  ex 
“parrucchiere” e  “ attività occupazionali”;
-  spostamento della “ palestra” nel locale oggi destinato a“ soggiorno”;
-  separazione con porta REI tra la CRA 2 e il Centro Diurno;
- Assegnazione alla CRA1 dei locali  (due stanze con annessi servizi igienici),  confinanti  con la 
stessa e attualmente assegnati alla CRA 2;
- spostamento della porta REI di compartimentazione tra la CRA 2 e la CRA 1;

Detti interventi comporteranno l’aumento dei posti letto in CRA Valloni 1, per un totale di 
due posti letto, aumento determinato dall’accorpamento delle due camere doppie e dalla contestuale 
trasformazione in camere singole delle due stanze doppie della CRA, di misura più piccola;  questo 
consente di ampliare la dotazione delle camere singole passando dalle attuali 2 ad un totale di 4. 

Considerato  pertanto  di  procedere  all’avvio  delle  procedure  tecnico/amministrative  per 
l’effettuazione dei lavori che riguardano le modifiche strutturali che interessano il centro diurno e 
per le quali occorre presentare idonea richiesta di autorizzazione al funzionamento, con contestuale 
formalizzazione delle necessarie comunicazioni agli enti interessati per quanto riguarda  la chiusura 
del  gruppo  appartamento,  la  diversa  sistemazione  degli  ospiti  che  attualmente  vi  risiedono  e 
l’aumento dei posti convenzionati in CRA1 in conseguenza dei nuovi spazi assegnati alla stessa; 

Sentito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Ritenuto di dover provvedere in merito;



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

All’unanimità

DELIBERA

1) di richiamare quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2) di prevedere la riapertura del centro diurno presso la struttura Casa Valloni, con le modalità di 
intervento e di utilizzo già illustrate in parte espositiva e che si hanno qui per integralmente 
riportate, recepite  ed approvate;  

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

4) di  pubblicare  la  presente  deliberazione  per  15  giorni  consecutivi  all’Albo  Pretorio 
dell’Azienda ASP “ Valloni Marecchia”.



Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come appresso:

Il  Presidente
                           Giancarlo Ferri

I Membri: F.to
Maurizio Pasolini

Il Responsabile  AA.GG. e Patrimonio
    Dott.ssa Sofia Catania

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che per copia della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione 
all’Albo Pretorio per 15 giorni dal 31 maggio 2022.

   Rimini, 31.05.2022                       Il Responsabile Settore AA.GG. e Patrimonio
              Dott.ssa Sofia Catania
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