Azienda U L S S n. 2
Marca trevigiana
Sede Legale via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 31100 Treviso

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
30/05/2019, n. 1085

Il Direttore generale di questa Azienda U.L.S.S. dott. Francesco Benazzi, nominato con
D.P.G.R. 30 dicembre 2015 n. 191, integrato con D.P.G.R. 30 dicembre 2016 n. 157, coadiuvato
da:
Direttore amministrativo F.F.
Direttore sanitario
Direttore dei servizi socio-sanitari

- Dott. Leandro De Diana
- Dott. Marco Cadamuro Morgante
- Dott. George Louis Del Re

ha adottato la seguente deliberazione:
201911332019Delibera: 1085/2019 -

OGGETTO
L.R. 22/2002: "AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE,
SOCIO-SANITARIE E SOCIALI". CONFERMA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO AL NIDO
INTEGRATO "PRATO FIORITO", VIA RICCARDO SELVATICO, N. 8/1 RONCADE (TV). ENTE
GESTORE: ENTE FONDAZIONE ASILO INFANTILE "VITTORIA", VIA RICCARDO
SELVATICO, N. 8/1 RONCADE (TV).
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OGGETTO: L.R. 22/2002: "AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE
SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E SOCIALI". CONFERMA DI AUTORIZZAZIONE
ALL'ESERCIZIO AL NIDO INTEGRATO "PRATO FIORITO", VIA RICCARDO
SELVATICO, N. 8/1 RONCADE (TV). ENTE GESTORE: ENTE FONDAZIONE ASILO
INFANTILE "VITTORIA", VIA RICCARDO SELVATICO, N. 8/1 RONCADE (TV).

Il proponente, Dirigente del Servizio Qualità, responsabile del procedimento, verificata la
compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti in materia, relaziona al
Direttore Generale quanto di seguito riportato:
Con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002, sono stati disciplinati gli istituti
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale per le attività sanitarie, socio
sanitarie e sociali, pubbliche e private, erogate nel territorio regionale, in attuazione degli articoli 8ter e 8-quater del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e
integrazioni e del D.P.R. 14 gennaio 1997.
La Giunta Regionale del Veneto, con successivi provvedimenti di natura amministrativa, ha assunto
le necessarie determinazioni per definire le procedure di autorizzazione alla realizzazione ed
all’esercizio delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, nonché per il loro accreditamento
istituzionale. In particolare, si richiamano le seguenti deliberazioni:
n. 2473 del 6 agosto 2004: “legge regionale 16 agosto 2002, n. 22: autorizzazione ed
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Approvazione degli standard
relativi all’autorizzazione all’esercizio ed all’accreditamento dei servizi sociali, di alcuni
servizi socio-sanitari e unità di offerta non soggette all’autorizzazione all’esercizio”;
n. 2501 del 6 agosto 2004: “attuazione della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, in materia
di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali ed
adozione del manuale delle procedure”;
n. 84 del 16 gennaio 2007: “legge regionale 16 agosto 2002, n. 22: autorizzazione ed
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”;
n. 2067 del 3 luglio 2007: “legge regionale 16 agosto 2002, n. 22: autorizzazione ed
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali: approvazione delle
procedure per l’applicazione della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 84 del
16 gennaio 2007;
n. 1667 del 18 ottobre 2011, avente ad oggetto: “L.R. n. 22/2002 autorizzazione all’esercizio
ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali – nuove
modalità di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio”, la quale prevede che,
per le istanze di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio, le strutture devono ricorrere
all’istituto dell’autocertificazione qualora rientrino nelle seguenti fattispecie:
1. strutture per le quali i requisiti minimi generali e specifici non abbiano subito modifiche o
variazioni nel corso della durata dell’autorizzazione all’esercizio, fatti saldi gli adempimenti
posti in essere in esecuzione della normativa in materia di sicurezza degli impianti e/o di
settore;
2.attività già oggetto di autorizzazione all’esercizio, per le quali non sia venuta meno la
disponibilità delle relative professionalità, delle attrezzature e dei presidi necessari allo
svolgimento delle attività;
n. 1145 del 5 luglio 2013: L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Prime
determinazioni organizzative nell’ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti
alla soppressione dell’Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS);
Con successive DGRV n. 3013/2013, DGRV n. 2694/2014 e DGRV n. 2174/2016 la Giunta
regionale del Veneto ha disposto di prorogare l’efficacia delle disposizioni contenute nella
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-

DGRV n. 1145/2013 “nelle more della fase di implementazione dell’operatività dell’Azienda
Zero, fino all’espletamento della riorganizzazione delle funzioni disposta dalla L.R. n.
19/2016”;
L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016 avente per oggetto “istituzione dell’ente di governance della
sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del
Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per l’individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle
Aziende ULSS, con il quale, nello specifico, l’Azienda Ulss 9, ora denominata “Distretto
Treviso” è stata incorporata nell’Azienda Ulss 2 della Marca Trevigiana, con decorrenza 1°
gennaio 2017.

La L.R. n. 22/2002, articoli n. 14, comma 4, e n. 16, comma 2, prevede la possibilità per i Comuni
di delegare all’unità locale socio-sanitaria di afferenza la competenza in materia di autorizzazione
all’esercizio ed accreditamento istituzionale delle strutture sociali.
Considerato che:
i 37 comuni afferenti all’Azienda Ulss 9, ora Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, 36 hanno delegato
alla stessa le competenze relative all’autorizzazione all’esercizio e all’accreditamento istituzionale
per quanto riguarda le strutture sociali e, nello specifico il Comune di Comune di Roncade, con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28/09/2007.
A seguito della riorganizzazione aziendale dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, con deliberazione
n. 402 del 8 marzo 2018 le competenze relative alla L.R. 22/2002, sono state attribuite al Servizio
Qualità per quanto concerne le strutture esterne all’azienda sanitaria (sanitarie, sociosanitarie e
sociali).
Si riportano di seguito le informazioni relative all’Ente Gestore, alla Struttura e alla rispettiva Unità
di Offerta indicate in oggetto:
ENTE GESTORE:
Ente Fondazione Asilo Infantile “Vittoria”, via Riccardo selvatico, n. 8/1 Roncade (TV)
STRUTTURA/UNITA’ DI OFFERTA:
Nido Integrato “Prato Fiorito”, via Riccardo Selvatico, n. 8/1 Roncade (TV)
CAPACITA’ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL’ESERCIZIO pari a.
32 posti per bambini (dai 12 ai 36 mesi)
rilasciata con:
delibera del Direttore Generale n. 680 del 18/07/2014
Relativamente al procedimento di rinnovo di autorizzazione all’esercizio, viene di seguito
rappresentato l’iter amministrativo, necessario alla conferma dell’autorizzazione all’esercizio:
-

richiesta di rinnovo di autorizzazione all’esercizio presentata secondo le procedure indicate
della delibera della giunta regionale del Veneto n.1667 del 18 ottobre 2011, autocertificando
il possesso di tutti i requisiti previsti della legge regionale del 16 agosto 2002, n.22, e dalla
delibera delle giunta regionale del Veneto 84/2007 previsti per l’Unità di Offerta “specifica
(Nido Integrato)”, corredata di liste di verifica sottoscritte dal richiedente, relative alla
presenza dei requisiti minimi generali e specifici, applicabili alla tipologia di struttura,
compiliate nel campo autovalutazione, elenco nominativo del personale con relativo profilo
professionale, che opera presso la struttura, sia a livello di dipendenza che a rapporto di
consulenza e/o collaborazione in possesso del prescritto titolo di studio o qualifica
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-

professionale, nonché specializzazione ove richiesta, carta d’identità del legale rappresentante
acquisita agli atti del Servizio Qualità dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana: prot. n.
0092979 del 17/05/2019;
valutazione positiva da parte del Servizio Qualità dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana della
presenza di tutta la documentazione presentata dalla struttura, utile per la conferma
dell’autorizzazione all’esercizio, compresa l’autocertificazione di mantenimento dei requisiti,
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 prevista
dall’ allegato B della DGR 1667 del 18 ottobre 2011.
Ciò premesso, in esito all’attività istruttoria condotta dal Servizio Qualità dell’Azienda Ulss 2
Marca Trevigiana, ritenendo presenti i requisiti e le condizioni per l’emanazione del
provvedimento conclusivo, considerati gli atti acquisiti ad espletamento della procedura
prevista dalla DGR n. 1667/2011, si ritiene di concludere il procedimento avviato con la
conferma dell’autorizzazione all’esercizio al Nido Integrato “Prato Fiorito”, via Riccardo
Selvatico, n. 8/1 Roncade (TV), con capacità ricettiva pari a n. 32 posti per bambini (dai 12 ai
36 mesi) per la durata di cinque anni dalla data di esecutività del presente provvedimento.

L’autorizzazione all’esercizio ha durata di 5 anni ed è soggetta a rinnovo, con domanda da
presentarsi da parte della struttura interessata almeno 90 giorni prima della scadenza, previa verifica
del mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici e di qualità di cui agli artt. 10 e 11 della
L.R. 22/2002 e della DGR n. 1667 del 18.10.2011.
Ai sensi dell’art. 15 comma 1 L.R. n. 22/2002 “L’autorizzazione all’esercizio non produce effetti
vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di
regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa
locale”. La conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione
sufficiente per il rilascio dell’accreditamento istituzionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la suesposta relazione;
condivise le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del succitato Dirigente
proponente;
acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
dei Servizi Socio-Sanitari, per le parti di rispettiva competenza;
Vista la L.R. n. 22 del 16.08.2002,
Vista L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016,
Vista DGR n. 2473/2004,
Vista DGR n. 2501/2004,
Vista DGR n. 84/2007,
Vista DGR n. 2067/2007,
Vista DGR n. 1667/2011,
Vista DGR n. 2145/2013,
Vista DGRV n. 3013/2013,
Vista DGRV n. 1145/2013,
Vista DGRV n. 2694/2014,
Vista DGRV n. 2174/2016,
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DELIBERA
1. di richiamare interamente le premesse, che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di confermare l’autorizzazione all’esercizio al Nido Integrato “Prato Fiorito”, via Riccardo
Selvatico, n. 8/1 Roncade (TV), con capacità ricettiva pari a n. 32 posti per bambini (dai 12
ai 36 mesi) per la durata di cinque anni dalla data di esecutività del presente provvedimento;
3. di precisare che l’autorizzazione all’esercizio ha durata di 5 anni ed è soggetta a rinnovo,
con domanda da presentarsi da parte della struttura interessata almeno 90 giorni prima della
scadenza, previa verifica del mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici e di
qualità di cui agli artt. 10 e 11 della L.R. 22/2002 e della DGR n. 1667 del 18/10/2011;
4. di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di
autorizzazione previste dalla normativa vigente;
5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura
e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato all’Azienda Ulss n. 2
Marca Trevigiana e al Comune dove ha sede la struttura;
6. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo Pretorio on-line presente nel sito
istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.Lgl. n.
33/2013 e ss.mm.ii;
7. di notificare il presente provvedimento alla Struttura interessata, al Comune di Roncade e
all’Area Sanità e Sociale - Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto;
8. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data di pubblicazione.
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Deliberazione 30/05/2019, n. 1085
Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Per il parere di competenza:
Il Direttore amministrativo F.F.

n.ro certificato: 1614826DD2B308DC

Firmatario: Dott. Leandro De Diana

Il Direttore sanitario

n.ro certificato: 4799F7C552482996

Firmatario: Dott. Marco Cadamuro Morgante

n.ro certificato: 2BE30B12538782EB

Firmatario: Dott. George Louis Del Re

Il Direttore dei servizi socio-sanitari

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Benazzi
n.ro certificato: 0A374A2C08064C79

_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene:
- affissa all'albo Aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi
- inviata in data odierna al Collegio Sindacale
SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario

Treviso, 03/06/2019

n.ro certificato: 5A233DABCE63DF1F
Firmatario: Cristina Canella
_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/06/2019
SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario

Treviso, 03/06/2019

n.ro certificato: 5A233DABCE63DF1F
Firmatario: Cristina Canella
_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene inviata a:

Uffici/Servizi:
Servizio Qualità
U.O.C. Servizi Sociali e Socio Sanitari
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