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

N.
583/AV1
DEL
06/07/2015







Oggetto: Art. 8 L.R. 20/2000: autorizzazione all’esercizio della struttura RSA denominata “Casa della Salute c/o ex Ospedale Bartolini” sita in Mondolfo


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N.1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce 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 Dirigente della U.O. Bilancio e della U.O. Supporto al controllo di gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- 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 Mondolfo il rilascio della autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria per la Residenza Sanitaria denominata “Casa della Salute c/o ex Ospedale Bartolini” per l’erogazione di prestazioni di residenze sanitarie assistenziali in regime residenziale con una dotazione di n. 16 posti letto;


	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. Giovanni Guidi, in possesso dei requisiti di legge;
che il Dr. Giovanni Guidi, 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 dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;





Dr.ssa Maria Capalbo 

Per il parere infrascritto:

U.O. BILANCIO e U.O. SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE:

Si prende atto di quanto dichiarato del Responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio sezionale dell’Area Vasta n.1

                     Dott.ssa Anna Olivetti
Dott.ssa Laura Cardinali
Responsabile U.O. Supporto al controllo di gestione
Responsabile U.O. Bilancio



 



































- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. Segreteria di Direzione Protocollo ed Archivio

Normativa 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 attività 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);
	Certificato di Collaudo datato di fine lavori del 25/7/2014 dei lavori di ristrutturazione dell’ospedale ex Bartolini di Mondolfo aggiudicasti con determina n. n. 581 del19/7/2012; 

determina n. 745 del 18/06/2010 ad oggetto: “Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria o socio-sanitaria (art. 7 L.R. 20/2000) denominata Casa della Salute di Mondolfo” nella quale si dà atto della “…necessità di richiedere, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 20/200, al Comune di Mondolfo il rilascio della autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria “Casa della Salute” nei locali dell’ex Ospedale Bartolini…” per attività ambulatoriali e di RSA per n. 16 posti letto;  
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"; 
Decreto n. 281 del 03/07/2015 ad oggetto “L.R.20/00 ART.7-C.4–LETT.B-COMP.REG.AUT.REAL.STRUTT.SAN.DEN. ASUR-AV1 “CASA DELLA SALUTE EX OSP.BARTOLINI”-EROG.PREST.DI RESID. SANIT.ASS.IN REG.RESID.CON  N.16 P.L.-P.ZZA BARTOLINI,1-MONDOLFO (PU)-ANNULL.PREC.D.D. N.133/SAN-30.09.2013”.
 
	Motivazione 

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 n. 745 del 18/06/2010 ad oggetto: “Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria o socio-sanitaria (art. 7 L.R. 20/2000) denominata Casa della Salute di Mondolfo” nella quale si dà atto della “…necessità di richiedere, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 20/200, al Comune di Mondolfo il rilascio della autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria “Casa della Salute” nei locali dell’ex Ospedale Bartolini…” per attività ambulatoriali e di RSA per n. 16 posti letto;
Visto il Decreto 281 del 03/07/2015 ad oggetto L.R.20/00 ART.7-C.4–LETT.B-COMP.REG.AUT.REAL.STRUTT.SAN.DEN. ASUR-AV1 “CASA DELLA SALUTE EX OSP.BARTOLINI”-EROG.PREST.DI RESID. SANIT.ASS.IN REG.RESID.CON  N.16 P.L.-P.ZZA BARTOLINI,1-MONDOLFO (PU)-ANNULL.PREC.D.D. N.133/SAN-30.09.2013.
Acquisito dagli uffici competenti la relazione tecnica dell’immobile, ex ospedale Bartolini di Mondolfo, presso i quali sarà allocata la struttura residenziale costituita da 16 PL di RSA, 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 nei locali siti in Piazza Bartolini n. 1 n. 7 Mondolfo (PU) (già destinati alla sede di un Poliambulatorio specialistico, un Ambulatorio di terapia riabilitativa e fisica; Centro Antidiabetico (CAD); Area delle cure primarie/prevenzione/accoglienza e dell’ Area psico-sociale) che ha come obiettivo quello di completare la realizzazione della Casa della Salute di Mondolfo ai sensi della DGRM 735/2014 così come meglio illustrate nell’allegata relazione del Dr. Pier Paolo Narduzzi, Direttore del Distretto di Fano.  

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..”


Tanto premesso 
SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA

	di dare atto della necessità di richiedere, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 20/2000, al Comune di Mondolfo il rilascio della autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria per la Residenza Sanitaria denominata “Casa della Salute c/o ex Ospedale Bartolini” per l’erogazione di prestazioni di residenze sanitarie assistenziali in regime residenziale con una dotazione di n. 16 posti letto;


	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. Giovanni Guidi, in possesso dei requisiti di legge;
che il Dr. Giovanni Guidi, 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 dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;


Il Responsabile del Procedimento 
    Dott. Riccardo Cecchini 




- ALLEGATI -


	Decreto n. 281/ACR del 03/luglio 2015; 

Modello AUT 2 L.R. 20/2000; 
scheda “Requisiti Minimi Strutturali e Tecnologici Generali” previsti nel codice paragrafo STG di cui al codice paragrafo 7.6 RS del manuale autorizzazione luglio 2001,
scheda “Requisiti Minimi Organizzativi della Direzione Aziendale” previsti nel codice paragrafo STG di cui al codice paragrafo 7.6 RS del manuale autorizzazione luglio 2001; 



