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REGIONE DEL VENETO 

Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 – Treviso 

Sede Legale via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 31100 Treviso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

18/07/2014, n. 680 
 
 
 
 
 

 

Il  Direttore  generale di  questa Azienda  U.L.S.S.  dott. Giorgio Roberti,  nominato con D.P.G.R.    
29 dicembre 2012, n. 229, coadiuvato da: 
 
Direttore amministrativo      -  Dott. Oliviero Beni 
Direttore sanitario          -  Dott. Michele Tessarin 
Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale     -  Dott. Ubaldo Scardellato 
 
ha adottato la seguente deliberazione: 
 
20146832014Delibera: 680/2014 - 
 

 
 
 
 

 
 

OGGETTO 
 

L.R.22/2002:"AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE, 
SOCIO-SANITARIE E SOCIALI". RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL NIDO 
INTEGRATO "PRATO FIORITO" UBICATO A RONCADE (TV) IN VIA RICCARDO SELVATICO 

N. 8/1. 
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OGGETTO:  L.R.22/2002:"AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE 
SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E SOCIALI". RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE 
ALL'ESERCIZIO DEL NIDO INTEGRATO "PRATO FIORITO" UBICATO A 
RONCADE (TV) IN VIA RICCARDO SELVATICO N. 8/1. 

 

 

 

Relaziona il Dirigente Responsabile della Direzione Amministrativa e Programmazione dei Servizi 

Sociali che espone quanto segue: 

 

Con Legge Regionale n. 22 del 16.08.2002: “Autorizzazione e accreditamento delle strutture 

sanitarie, socio-sanitarie e sociali”, la Regione del Veneto ha disciplinato la materia relativa al 

rilascio delle autorizzazioni e dell’accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali 

del Veneto. In particolare con le successive deliberazioni, n. 84/2007: “Autorizzazione e 

accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali – Approvazione dei requisiti e degli 

standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l’accreditamento e della tempistica 

di applicazione, per le strutture socio-sanitarie e sociali” e n. 2067/2007: “Autorizzazione e 

accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali – Approvazione delle procedure per 

l’applicazione della deliberazione n. 84/2007”, la Regione del Veneto ha stabilito i requisiti, le 

procedure e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento delle strutture 

sociali e socio-sanitarie. 

La L.R. 22/2002 prevede per le strutture sociali, la possibilità per i Comuni di delega delle proprie 

funzioni all’Azienda Ulss territorialmente competente. 

 

Il Comune di Roncade ha delegato, come previsto dagli articoli 14 e 16 della L.R. n. 22/2002, con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28.09.2007, all’Azienda ULSS le funzioni e le 

competenze in merito all’accertamento e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e 

dell’accreditamento istituzionale delle strutture sociali. 

 

Con deliberazione n. 1667 del 18.10.2011 “Autorizzazione all’esercizio ed accreditamento 

istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali – nuove modalità di rinnovo dei 

provvedimenti di autorizzazione all’esercizio” la Regione Veneto ha disciplinato nuove modalità di 

rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio ricorrendo all’autocertificazione con 

esplicita esclusione delle strutture da avviare ex novo e di quelle interessate ad ampliamenti delle 

attività.  

 

Il Legale Rappresentante dell’Ente Asilo Infantile “Vittoria” con sede legale a Roncade (TV) in via 

Riccardo Selvatico n. 8/1, in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla Giunta Regionale con la 

deliberazione n. 84/2007, con nota del 24 marzo 2014 e successiva nota ad integrazione relativa 

all’aggiornamento della numerazione civica dell’Ente Asilo Infantile “Vittoria”, protocollo Azienda 

ULSS 9 n. 0069358 del 25.06.2014, ha presentato domanda all’Azienda ULSS 9 di rinnovo di 

autorizzazione all’esercizio per il Nido Integrato “Prato Fiorito” ubicato a Roncade (TV) in via 

Riccardo Selvatico n. 8/1, allegando le autocertificazioni relative al mantenimento dei requisiti 

minimi generali e specifici previsti per tale unità di offerta e verificati nella precedente 

autorizzazione. 

 

Il Nido Integrato “Prato Fiorito” è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio, rilasciata con 

deliberazione dell’Azienda ULSS 9 n. 815 del 09.07.2009, per numero 32 posti (divezzi). 

 

Considerato quanto disposto dalla deliberazione regionale n. 1667/2011 e considerata l’istanza di 

rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio del Nido Integrato “Prato Fiorito” sulla base delle 
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autocertificazioni allegate relative al mantenimento dei requisiti minimi generali e specifici previsti 

dalla deliberazione regionale n. 84/2007 per l’autorizzazione all’esercizio di tale unità di offerta ed 

esaminata la documentazione, si propone, per quanto esposto in premessa, vista la delega del 

Comune di Roncade, di rinnovare l’autorizzazione all’esercizio – ai sensi della L.R. 22/2002 e della 

D.G.R. 84/2007 – al Nido Integrato “Prato Fiorito”, gestito dall’Ente Asilo Infantile “Vittoria”,  

ubicato a Roncade (TV) in via Riccardo Selvatico n. 8/1, per una capacità ricettiva di 32 posti 

(divezzi), per la durata di cinque anni dal 09.07.2014, data di scadenza della precedente 

autorizzazione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Vista la relazione del Dirigente Responsabile della Direzione Amministrativa e 

Programmazione dei Servizi Sociali e condiviso quanto in essa proposto; 

 

vista l'attestazione con cui il Responsabile della struttura proponente assicura l'avvenuta 

regolare istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; 

 

acquisito il parere favorevole dei Direttori amministrativo, sanitario e dei servizi sociali e 

della funzione territoriale per le parti di rispettiva competenza; 

 

 

DELIBERA 

 

 

Per quanto espresso in premessa e qui puntualmente richiamato, 

 

1. di rinnovare l’autorizzazione all’esercizio con le modalità di cui alla DGR 1667/2011 – ai 

sensi della L.R. 22/2002 e della D.G.R. 84/2007 – al Nido Integrato “Prato Fiorito”, gestito 

dall’Ente Asilo Infantile “Vittoria”, ubicato a Roncade (TV) in via Riccardo Selvatico n. 

8/1, per una capacità ricettiva di 32 posti (divezzi), per la durata di cinque anni dal 

09.07.2014, data di scadenza della precedente autorizzazione; 

 

2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Nido Integrato richiedente, al Comune di 

Roncade, al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali della Regione Veneto; 

 

3. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data di adozione. 

 

 
M.C./M.C. 
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Deliberazione 18/07/2014, n. 680 

 
 

Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente. 
 

 
 

  
 
Per il parere di competenza: 
 
Il Direttore amministrativo   -  n.ro certificato: 01A1A5832B284E0F Firmatario: Dott. Oliviero Beni 
 
Il Direttore sanitario   -  n.ro certificato: 218819BC92F82C7C Firmatario: Dott. Michele Tessarin 
 
Il Direttore dei servizi sociali 
e della funzione territoriale  -  n.ro certificato: 61946EF554E4F170 Firmatario: Dott. Ubaldo Scardellato 

 
 

 

Il Direttore Generale     
Dott. Giorgio Roberti 

n.ro certificato: 5E8CB703CEEC9684 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione viene: 
 
- affissa all'albo Aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi 
 
- inviata in data odierna al Collegio Sindacale 
 
 
Treviso, 23/07/2014   SERVIZIO AFFARI GENERALI –  Il Funzionario 
 
  n.ro certificato: 342A92108A5CDE43  Firmatario: Sara Baldassin 
_____________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/07/2014 
 
 
Treviso, 21/07/2014   SERVIZIO AFFARI GENERALI –  Il Funzionario 
 
  n.ro certificato: 342A92108A5CDE43  Firmatario: Sara Baldassin 
_____________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione viene inviata a: 
 
 
 
Uffici/Servizi: 
 
Direzione Amministrativa e Programmazione Servizi Sociali 
Direttore dei Servizi Sociali - DSO  
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