
PROVINCIA DI FERRARA

Settore Politiche del lavoro, Formazione Professionale, Attività Produttive, Infanzia e 
Pubblica Istruzione, Politiche Sociali e Sanità e Politiche Culturali.

DETERMINAZIONE

Determ. n. 5147 del 01/08/2014

Oggetto: Organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per 
l’accreditamento dei servizi sociosanitari . Aggiornamento composizione.

la  Dirigente  responsabile  del  Settore  Politiche  del  lavoro,  Formazione  Professionale,  Attività  Produttive,  
Infanzia e Pubblica Istruzione, Politiche Sociali e Sanità e Politiche Culturali.

Viste
- la  Deliberazione di  Giunta della  Regione Emilia-Romagna del 29 maggio  2007, n.  772,  recante 

“approvazione dei criteri, delle linee guida e dell’elenco dei servizi per l’attivazione del processo di 
accreditamento in ambito sociale e socio-sanitario. Primo provvedimento attuativo dell’art. 38 della 
L.R. 2/2003 e successive modifiche”.

- la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna del 20 aprile 2009, n. 514, recante “primo 
provvedimento  della  Giunta  regionale  attuativelo  dell’art.  23  della  L.R.  4/2008  in  materia  di 
accreditamento dei servizi sociosanitari”;

- la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna del 21 dicembre 2009, n. 2109, recante 
“approvazione  della  composizione  e  delle  modalità  di  funzionamento  dell’organismo  di  ambito 
tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l’accreditamento, ai sensi  
dell’art. 38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514 / 2009;

- la  Deliberazione  di  Giunta  della  Regione  Emilia-Romagna  del  7  luglio  2014,  n.  1018,  recante 
“composizione  e  funzionamento  dell’organismo  tecnico  di  ambito  provinciale  competente  per  la 
verifica dei requisiti per l’accreditamento”;

Dato atto che 
- con  la  DGR  2109/2009,  sono  stati  delineati  i  profili  di  professionalità  e  i  motivi  ostativi  e  di 

incompatibilità;  le  modalità  di  nomina  dei  professionisti  in  seno  all’OTAP e  le  competenze,  le  
esperienze e le condizioni per accedere ai percorsi formativi dedicati agli esperti;

- - con DGR 1018/2014, è stata modificata la consistenza della composizione dell’equipe, di ambiti  
distrettuale incaricata di procedere alla verifica dei requisiti delle singole strutture e servizi interessati 
dall’accreditamento sociosanitaria; 

- in attuazione della DGR 2109/2009, così come successivamente modificata ed integrata con DGR 
1018/2014,  sopraccitata,  è  stata  assegnata  alla  Provincia  l’esercizio  delle  funzioni  di  supporto 
amministrativo all’Organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per 
l’accreditamento  dei  servizi  sociosanitari   e  di  provvedere  alla  nomina  dell’OTAP,  individuando 
nominativamente i componenti ed il responsabile sulla base delle indicazioni della CTSS conferenza 
territoriale sociale e sanitaria.

Preso atto che con Deliberazione della Giunta della Provincia di Ferrara del 29 marzo 2011, n. 87, prot. 
21000, “Organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l’accreditamento 
dei servizi sociosanitari (DGR 514/2009). Composizione”, 

- è stato costituito il primo nucleo dell’Organismo tecnico di ambito provinciale;
- è stato individuato il coordinatore dell’OTAP, nella persona del dott. Daniele Battaglioli, ASP “centro 

servizi alla persona” di Ferrara;
- è stata individuato nel dirigente responsabile del Settore servizi alla persona, ovvero attualmente il  

dirigente responsabile del Settore Politiche del lavoro, Formazione Professionale, Attività Produttive, 
Infanzia e Pubblica Istruzione, Politiche Sociali e Sanità e Politiche Culturali, il soggetto competente 
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demandato  a  provvedere  ad  integrare  la  composizione  dell’OTAP  con  gli  esperti  che  hanno 
completato,  con  esito  positivo,  il  percorso  di  formazione  regionale  per  valutatori  del  sistema di 
strutture e servizi sociali e sociosanitari ai fini dell’accreditamento

Dato atto che 
- nella seduta di conferenza territoriale sociale e sanitaria  del 14 maggio 2014 è stato aggiornato ed 

integrato l’elenco degli esperti individuati dagli ambiti distrettuali sociosanitari Ovest; Centro-Nord; 
Sud-Est;

- l’elenco dei nominativi è stato approvato, da parte dei rappresentanti degli Enti Locali ferraresi, ad 
unanimità dei presenti;

- i professionisti, individuati dagli ambiti distrettuali e dalla CTSS sono stati progressivamente inseriti 
nei  percorsi  di  formazione  regionale  per  valutatori  del  sistema  di  strutture  e  servizi  sociali  e 
sociosanitari ai fini dell’accreditamento

Viste le comunicazioni del Responsabile del Servizio Governo dell’integrazione socio-sanitaria e politiche per 
la non-autosufficienza della Regione Emilia-Romagna relative ai professionisti che hanno completato, con 
esito positivo, i  percorsi di formazione regionale per valutatori del sistema di strutture e servizi  sociali  e 
sociosanitari ai fini dell’accreditamento, 

- prot. RER 2010 / 318089 del 22 dicembre 2010, in ordine agli esperti formati nelle edizione 1° e 2° 
dell’anno 2010;

- prot. RER 2011 / 151867 del 22 giugno 2011, in ordine agli esperti formati nelle edizioni 1° e 2° 
dell’’anno 2011;

- prot.  RER 2011 / 284079 del 22 novembre 2011, in ordine agli  esperti  formati nella edizione 3° 
dell’anno 2011;

- prot.  RER 2014 / 259519 del 10 luglio 2014, in ordine agli  esperti  formati nelle edizioni 1° e 2°  
dell’annualità 2013 / 2014.

Preso  atto  che  ad  oggi  hanno  completato,  con  esito  positivo,  il  percorso  di  formazione  regionale  per  
valutatori del sistema di strutture e servizi sociali e sociosanitari ai fini dell’accreditamento, i sigg.

Distretto Nominativo Profilo professionalità ed appartenenza

OVEST Enrico Antonio Treggiari Medico esperto nella gestione di servizi o strutture sociosanitarie, 
Azienda USL di Ferrara

Lino Tartari Tecnico competente degli elementi strutturali, Comune di Cento

Paola Mazza Esperta nella gestione di servizi sociale e sociosanitari, Comune di 
Bondeno

Claudia Mazzuca Esperta nella gestione di servizi sociale e sociosanitari, Fondazione 
GB Plattis di Cento

Angela Dianati Esperta nella gestione di servizi sociale e sociosanitari, coop.soc. 
Serena di Ferrara

CENTRO-NORD Cristiano Pelati Infermiere, Azienda USL di Ferrara

Michela Pandini Infermiere, Azienda USL di Ferrara

Silvia Bertaglia Infermiere, Azienda USL di Ferrara
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Donatella Rossetti Infermiere, Azienda USL di Ferrara

Aldino Bottura, Tecnico competente degli elementi strutturali, Comune di Ferrara

Giovanna Tinari, Esperta nella gestione di servizi sociale e sociosanitari,  coop.soc. 
CIDAS di Copparo

Massimo Forlani Educatore professionale, Azienda USL di Ferrara

SUD-EST Claudio Filipponi Medico esperto nella gestione di servizi o strutture sociosanitarie, 
Azienda USL di Ferrara

Andrea Romagnoli, Esperto  nella  gestione di  servizi  sociale  e sociosanitari,  Casa di 
riposo “Colombani” di Portomaggiore

Silva Beccari Esperta nella gestione di  servizi  sociale e sociosanitari,  ASP del 
Delta Ferrarese di Codigoro

Stefano Menegatti Educatore  professionale,  ASP  EMS  Eppi-Manica-Salvatori  di 
Argenta-Portomaggiore

DISPONE 

conseguentemente,  l’integrazione  della  composizione  dell’Organismo  tecnico  di  ambito  provinciale 
competente per la verifica dei requisiti per l’accreditamento dei servizi sociosanitari  di cui in premessa con 
gli esperiti già individuati dagli ambiti distrettuali e dalla CTSS conferenza territoriale sociale e sanitaria, che 
hanno  completato,  con  esito  positivo,  il  percorso  di  formazione  regionale  per  valutatori  del  sistema  di 
strutture e servizi  sociali  e sociosanitari  ai fini  dell’accreditamento,  dando atto che, attualmente e fino a 
successiva e nuova integrazione, l’OTAP risulta così composto:

Distretto Nominativo Profilo professionalità ed appartenenza

OVEST Enrico Antonio Treggiari Medico esperto nella gestione di servizi o strutture sociosanitarie, 
Azienda USL di Ferrara

Lino Tartari Tecnico competente degli elementi strutturali, Comune di Cento

Paola Mazza Esperta nella gestione di servizi sociale e sociosanitari, Comune di 
Bondeno

Claudia Mazzuca Esperta nella gestione di servizi sociale e sociosanitari, Fondazione 
GB Plattis di Cento

Angela Dianati Esperta nella gestione di servizi sociale e sociosanitari, coop.soc. 
Serena di Ferrara

CENTRO-NORD Cristiano Pelati Infermiere, Azienda USL di Ferrara

Michela Pandini Infermiere, Azienda USL di Ferrara

Silvia Bertaglia Infermiere, Azienda USL di Ferrara
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Donatella Rossetti Infermiere, Azienda USL di Ferrara

Aldino Bottura, Tecnico competente degli elementi strutturali, Comune di Ferrara

Giovanna Tinari, Esperta nella gestione di servizi sociale e sociosanitari,  coop.soc. 
CIDAS di Copparo

Massimo Forlani Educatore professionale, Azienda USL di Ferrara

SUD-EST Claudio Filipponi Medico esperto nella gestione di servizi o strutture sociosanitarie, 
Azienda USL di Ferrara

Andrea Romagnoli, Esperto  nella  gestione di  servizi  sociale  e sociosanitari,  Casa di 
riposo “Colombani” di Portomaggiore

Silva Beccari Esperta nella gestione di  servizi  sociale e sociosanitari,  ASP del 
Delta Ferrarese di Codigoro

Stefano Menegatti Educatore  professionale,  ASP  EMS  Eppi-Manica-Salvatori  di 
Argenta-Portomaggiore

dott.ssa Barbara Celati
(determinazione sottoscritta con firma digitale)
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