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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N.1

N.
567/AV1
DEL
18/05/2012







Oggetto: Art. 8 L.R. 20/2000: autorizzazione all’esercizio della struttura RSA “F. TOMASELLO” sita in Pesaro.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N.1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, allegato  alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;
	VISTA l’attestazione del responsabile della U.O. Bilancio;

- D E T E R M I N A -

di dare atto della necessità di richiedere, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 20/2000, al Comune di Pesaro il rilascio della autorizzazione all’esercizio per la nuova sede della Residenza Sanitaria per soggetti adulti portatori di Handicap denominata “F. Tomasello” sita in Pesaro;

di dare atto altresì della veridicità delle seguenti dichiarazioni riportate nel testo della domanda di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio (mod. AUT. 2):
	che la struttura è stata realizzata in conformità al progetto approvato in sede di autorizzazione alla realizzazione dell’unità immobiliare; 
che la stessa rispetta tutti i  “Requisiti Minimi Strutturali e Tecnologici Generali” previsti nel codice paragrafo STG nonché  tutti i “ Requisiti Minimi Organizzativi della Direzione Aziendale” codice paragrafo DG e tutti  i requisiti “ Residenze Sanitarie” codice paragrafo RS  del Manuale Autorizzazione , indicati nelle schede allegate redatte, sottoscritte e documentate in conformità a quanto richiesto con DGRM. n. 2200 del 24.10.2000 e successive modificazioni;
che la Direzione Sanitaria è affidata al Dr. Giuseppe Bonafede, in possesso dei requisiti di legge,
che il Dott. Giuseppe Bonafede, con la sottoscrizione ivi apposta, anch’egli consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che i titoli personali indicati sono effettivamente quelli posseduti, che non ha in corso procedimenti restrittivi della professione e che non esercita altre attività incompatibili;
di dare atto della veridicità di quanto riportato nelle schede allegate alla presente determina.


di precisare che dal presente atto non derivano oneri per il Bilancio sezionale di Area Vasta;

di trasmettere, ai sensi della Direttiva Asur n.16/2008, il presente atto al Direttore Generale per la sottoscrizione della modulistica autorizzativa di cui sopra (AUT.2);  

Di trasmettere, altresì, copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e smi. 


Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;



Dr.ssa Maria Capalbo





















Per il parere infrascritto:
U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 
Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio sezionale dell’Area Vasta n.1

		                         			     Il Dirigente 
									Dott.ssa Laura Cardinali





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa, atti, documentazione di riferimento:
Legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 “Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”;
Manuale Autorizzazione “Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle attivita’ sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private della Regione Marche (al sensi della Legge Regionale n° 20/2000 e della D.G.R. 2200/00 successivamente modificata dalla D.G.R. 1579/01)”;
	Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12 “Modifiche alle leggi regionali in materia sanitaria 17 luglio 1996, n. 26, 19 novembre 1996, n. 47 e 16 marzo 2000, n. 20”;

Direttiva Asur n.16 prot.12477 del 4/9/2010 “Istanze relative alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private (L.R. 20/2000) e delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale (L.R. 20/2002 e Regolamento regionale 8/3/2004 n.1);
Determina DG Asur n.630 del 16/7/2010 “Completamento 1° e 2° stralcio lavori per la realizzazione della R.S.A. per disabili psichici nuovo I.M.E. di Pesaro”–approvazione liquidazione 2° S.A.L.-
Determina DZ 1 n. 457 del 4/10/2010 “R.S.A. Disabili Psichici nuovo IME” della Zona Territoriale 1 di Pesaro – Attivazione iter procedurale autorizzativo ai sensi della L.R. 20/2000 (modelli AUT 1 e AUT 2) e Direttiva Asur n.16/2008”;
L.R. n. 17/2011 "Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17".
 
Motivazioni:
Visto il Decreto n. 68/S04 del 28/11/2006 “L.R.. n.20/2000 – art. 7 comma 4 – compatibilita’ reg.le  per autorizzazione trasferimento della struttura sanitaria denominata “rsa tomasello” per disabili psichici, con 27 p.l., da via lombroso, 49 a via Barsanti - nel Comune di Pesaro”;
Vista l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Pesaro in data 30/9/2008 al trasferimento della struttura di cui trattasi da Via Lombroso n.49 a Via Barsanti;
Vista Direttiva Asur n.16 prot.12477 del 4/9/2010 con oggetto “Istanze relative alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private (L.R. 20/2000) e delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale (L.R. 20/2002 e Regolamento regionale 8/3/2004 n.1), ove testualmente si riporta che ”…omissis. Al fine di consentire alla scrivente Direzione di rendere le dichiarazioni di cui alla modulistica all’uopo predisposta, le istanze relative alle diverse tipologie sopra richiamate(n.d.r. domande di autorizzazione e accreditamento di strutture e servizi nuovi o già operanti) dovranno essere corredate da apposita Determina Zonale, omissis…”; 
Vista la determina DZ 1 n. 457 del 4/10/2010 con cui si attivava l’iter procedurale autorizzativo di trasferimento, ai sensi dell’art 7 e 8 della L.R. 20/2000 (modelli AUT 1 e AUT 2), Manuale Autorizzazione DGRM 2200/2000 e Direttiva Asur n.16/2008 relativo alla struttura “RSA per disabili psichici nuovo I.M.E. di Pesaro” denominata RSA F. Tomasello del Distretto di Pesaro;
Acquisito dagli uffici competenti la documentazione tecnica ai fini dell’obbligo di richiedere, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 20/2000, la prescritta autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria;
Preso atto:
	della veridicità delle dichiarazioni riportate letteralmente nel testo della domanda di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’ art. 8 L.R. 20/2000 – Mod AUT. 2 (allegato);

che la progettazione e la realizzazione dei locali rispetta la normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro ed è dotata dei requisiti minimi indicati nelle schede allegate redatte, sottoscritte e documentate in conformità a quanto richiesto con deliberazione G.R. n. 2200 del 24.10.2000 e successive modifiche; 
	della Direttiva Asur n. 16 avente ad oggetto “Istanze relative alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche  e private (L.R. 20/2000) e delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale” ove testualmente si riporta che “…omissis.. Al fine di consentire alla scrivente Direzione di rendere le dichiarazioni  di cui alla modulistica all’uopo predisposta, le istanze relative alle diverse tipologie sopra richiamate (n.d.r. domande di autorizzazione e accreditamento di strutture e servizi nuovi o già operanti) dovranno essere corredate da apposita Determina della Direzione Zonale. .. omissis..”

Esito dell’istruttoria:
Si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina: 

di dare atto della necessità di richiedere, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 20/2000, al Comune di Pesaro il rilascio della autorizzazione all’esercizio per la nuova sede della Residenza Sanitaria per soggetti adulti portatori di Handicap denominata “F. Tomasello” sita in Pesaro;
di dare atto altresì della veridicità delle seguenti dichiarazioni riportate nel testo della domanda di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio (mod. AUT. 2):
	che la struttura è stata realizzata in conformità al progetto approvato in sede di autorizzazione alla realizzazione dell’unità immobiliare; 
che la stessa rispetta tutti i  “Requisiti Minimi Strutturali e Tecnologici Generali” previsti nel codice paragrafo STG nonché  tutti i “ Requisiti Minimi Organizzativi della Direzione Aziendale” codice paragrafo DG e tutti  i requisiti “ Residenze Sanitarie” codice paragrafo RS  del Manuale Autorizzazione , indicati nelle schede allegate redatte, sottoscritte e documentate in conformità a quanto richiesto con DGRM. n. 2200 del 24.10.2000 e successive modificazioni;
che la Direzione Sanitaria è affidata al Dr. Giuseppe Bonafede, in possesso dei requisiti di legge,
che il Dott. Giuseppe Bonafede, con la sottoscrizione ivi apposta, anch’egli consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che i titoli personali indicati sono effettivamente quelli posseduti, che non ha in corso procedimenti restrittivi della professione e che non esercita altre attività incompatibili;
di dare atto della veridicità di quanto riportato nelle schede allegate alla presente determina.


di precisare che dal presente atto non derivano oneri per il Bilancio sezionale di Area Vasta;
di trasmettere, ai sensi della Direttiva Asur n.16/2008, il presente atto al Direttore Generale per la sottoscrizione della modulistica autorizzativa di cui sopra (AUT.2);  
Di trasmettere, altresì, copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e smi. 
Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;

Responsabile dell’Istruttoria 
          Sig. Paolo Betti

Il Responsabile del Procedimento 
(Dr.ssa Annarita Pelliccioni)


- ALLEGATI -
(in formato cartaceo)

	autorizzazione rilasciata da Comune di Pesaro in data 30/09/2008
modello AUT 2 Legge Regionale n.20/2000,
scheda “Requisiti Minimi Strutturali e Tecnologici Generali” previsti nel codice paragrafo STG,
scheda “Requisiti Minimi Organizzativi della Direzione Aziendale” codice paragrafo DG,
scheda “Requisiti “Residenze Sanitarie” codice paragrafo RS,



