
REGIONE DEL VENETO

Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 - Treviso
Sede LegaleviaSant'Ambrogio di Fiera, 37 31100Treviso

BH AZIENDA

.«Ad. TREVISO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

15/04/2016, n. 376

Il Direttore generale di questa Azienda U.L.S.S. dott. Francesco Benazzi, nominato con
D.P.G.R. 30 dicembre 2015, n. 191, coadiuvato da:

Direttore amministrativo
Direttore sanitario

Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale

ha adottato la seguente deliberazione:

- Dott.ssa Annamaria Tomasella
- Dott. Domenico Scibetta
- Dott. Pietro Paolo Faronato

OGGETTO

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

Relaziona il Dirigente Responsabile dei Servizi Amministrativi e Programmazione dei Servizi
Sociali e Socio Sanitari 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 esociali - Approvazione dei requisiti edegli
standard, degli indicatori di attività edi risultato, degli oneri per l'accreditamento edella tempistica
di applicazione, per le strutture socio-sanitarie e sociali" e n. 2067/2007: "Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie esociali - 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.

Il Nido Integrato "Prato Fiorito" è in possesso del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio,
rilasciata con deliberazione dell'Azienda ULSS 9 n. 680/2014, con decorrenza dal 09.07.2014 al
09.07.2019 per numero 32 posti (divezzi) e del rinnovo dell'accreditamento istituzionale rilasciato
con deliberazione dell'Azienda ULSS 9 n. 39/2014, con decorrenza dal 08.04.2013 al 08.04.2016
per numero 32 posti (divezzi).

Il Legale Rappresentante dell'Ente Asilo Infantile "Vittoria", con sede legale a Roncade (TV) invia
Riccardo Selvatico n. 8/1, in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla Giunta Regionale con la
deliberazione n. 84/2007, tramite posta elettronica certificata prot. n. 0126529 del 23.10.2015, ha
presentato domanda all'Azienda ULSS 9 di rinnovo di accreditamento istituzionale per il Nido
Integrato "Prato Fiorito" ubicato a Roncade (TV) in via Riccardo Selvatico n. 8/1.

La Regione Veneto con legge n. 43 del 23.11.2012 ha disposto l'abrogazione della legge n. 32 del
29.11.2001 di istituzione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria; dal 01.01.2013 le funzioni in
materia di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale di cui alla L.R. 22/2002,
esercitate dall'Agenzia Regionale, sono state trasferite per la parte relativa alle strutture sociali alla
Direzione Regionale per i Servizi Sociali.

Successivamente la Regione Veneto, con DGRV n. 1145 del 05.07.2013, ha disposto di approvare
fino al 31.12.2013 la riallocazione della fase di accertamento del possesso e verifica del
mantenimento dei requisiti prevista nell'ambito dei procedimenti attuativi dellaL.R. 22/2002, per le
strutture sociali, in capo ai Comuni che possono avvalersi di proprie strutture tecniche o delle
Aziende ULSS. I Comuni afferenti al territorio dell'Azienda ULSS 9 hanno delegato, dall'anno
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2007, all'Azienda ULSS le funzioni e le competenze per l'accertamento dell'autorizzazione
ali esercizio e dell accreditamento istituzionale delle strutture sociali.

Con successive DGRV n. 3013/2013 e DGRV n. 2694/2014 la Giunta regionale del Veneto ha
disposto di prorogare, nelle more della riorganizzazione delle strutture afferenti alla Segreteria
regionale per la Sanità, l'efficacia delle disposizioni contenute nella DGRV n. 1145 fino al
31.12.2016.

L'Azienda ULSS 9, ricevuta la documentazione suddetta, nell'ambito degli adempimenti di
competenza ha provveduto a comunicare al Comune territorialmente competente il giorno e l'ora
della visita di verifica.

La Commissione dell'Azienda ULSS 9, ha effettuato la visita di verifica in data 15.03.2016 e ha
redatto il rapporto di verifica per il rinnovo dell'accreditamento istituzionale per il Nido Integrato
"Prato Fiorito" esprimendo un giudizio finale positivo pari al 100%.

Si propone, per quanto esposto in premessa, vista la delega del Comune di Roncade, di rinnovare
l'accreditamento istituzionale - ai sensi della L.R. 22/2002 e della D.G.R. 84/2007 e successivi
provvedimenti attuativi - al Nido Integrato "Prato Fiorito", gestito dall'Ente Asilo Infantile "Vittoria",
ubicato a Roncade (TV) in via Riccardo Selvatico n. 8/1, per numero 32 posti (divezzi), così come
riportato nel rapporto di verifica dell'Azienda ULSS 9 qui allegato quale parte integrante del
presente atto, precisando che l'accreditamento ha durata triennale a far data dalla scadenza del
precedente (08.04.2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione del Dirigente Responsabile dei Servizi Amministrativi e Programmazione
dei Servizi Sociali e Socio Sanitari e condiviso quanto inessa 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'accreditamento istituzionale - ai sensi della L.R. 22/2002 e della D.G.R.
84/2007 e successivi provvedimenti attuativi - al Nido Integrato "Prato Fiorito", gestito
dall'Ente Asilo Infantile "Vittoria", ubicato a Roncade (TV) in via Riccardo Selvatico n. 8/1,
per numero 32 posti (divezzi), così come riportato nel rapporto di verifica dell'Azienda
ULSS 9 qui allegato quale parte integrante del presente atto;

2. di precisare che l'accreditamento hadurata triennale a far data dalla scadenza del precedente
(08.04.2016);
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3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Nido Integrato richiedente, al Comune di
Roncade, al Dipartimento Servizi Sociosanitari eSociali della Regione Veneto;

4. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data della sua adozione.
M.C/M.C.
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Direzione dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale
Servizi Amministrativi e Programmazione dei Servizi Sociali e Socio Sanitari

RAPPORTO DI VERIFICA PER LA RICHIESTA DI:
RINNOVO ACCREDITAMENTO PER STRUTTURA SOCIALE

OGGETTO: Esito accertamento possesso dei requisiti di cui all'art. 16 della L.R. 22/2002 ai fini
del rilascio del rinnovo dell'Accreditamento Istituzionale del Nido Integrato "Prato Fiorito" sito nel
Comune di Roncade (TV) in via Riccardo Selvatico n. 8/1.

PREMESSO quanto segue:

Il Legale Rappresentante del Nido Integrato "Prato Fiorito" tramite posta elettronica certificata prot.
n. 0126529 del 23.10.2015 ha presentato all'Azienda Ulss n. 9 richiesta di rinnovo di
Accreditamento Istituzionale, sulla base dei requisiti di cui all'art. 16 della L.R. 22/2002, allegando
all'istanza la documentazione previsSta.

La Regione Veneto con legge n. 43 del 23.11.2012 ha disposto l'abrogazione della legge n. 32 del
29.11.2001 di istituzione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria; dal 01.01.2013 le funzioni in
materia di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale di cui alia L.R. 22/2002,
esercitate dall'Agenzia Regionale, sono state trasferite per la parte relativa alle strutture sociali
alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali.

Successivamente la Regione Veneto, con DGRV n. 1145 del 05.07.2013, ha disposto di
approvare fino al 31.12.2013, ia riallocazione della fase di accertamento de! possesso e verifica
del mantenimento dei requisiti prevista nell'ambito dei procedimenti attuativi della L.R. 22/2002,
per le strutture sociali, in capo ai Comuni che possono avvalersi di proprie strutture tecniche o
delle Aziende ULSS. IComuni afferenti al territorio dell'Azienda ULSS 9 hanno delegato, dall'anno
2007, all'Azienda ULSS le funzioni e le competenze per l'accertamento deirautorizzazione
all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sociali.

Con successive DGRV n. 3013/2013 e DGRV n. 2694/2014 la Giunta regionale del Veneto ha
disposto di prorogare, nelle more della riorganizzazione delle strutture afferenti alla Segreteria
regionale per la Sanità, l'efficacia delle disposizioni contenute nella DGRV n. 1145 fino al
31.12.2016.

Per quanto sopraesposto, al fine dello svolgimento della vìsita di verifica è stato costituito il GTM
dell'Azienda ULSS 9 nella composizione di:

• Mariaelena Coral con funzione di Team Leader

• Evelina Giuffrida con funzione di componente del G.T.M.

il giorno 15 marzo 2016 alle ore 9.30 il G.T.M., nella composizione sopra richiamata, si trova
riunito presso il Nido Integrato "Prato Fiorito" sito nel Comune di Roncade (TV) in via Riccardo
Selvatico n. 8/1 per gli adempimenti di cui all'oggetto. La visita è stata concordata con i referenti
della struttura.

Rappresentanti del Nido Integrato: Morandin Denise - Responsabile ed Educatrice; Castellan
Silvia- Coordinatrice della Struttura (Scuola Materna e Nido Integrato).

Per l'accertamento e verifica dei singoli requisiti il G.T.M. ha effettuato il riscontro in modo
sistematico. Le schede riportanti i requisiti oggetto dì verifica ed accertamento sono state
sottoscritte, in segno di approvazione, dai componenti del Gruppo e dal referente della struttura.
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ULSS 9

La visita di verifica procede analizzando isingoli requisiti. Si verbalizza che:

• Irequisiti di Area prima infanzia sono tutti rispettati.
Per i requisiti specifici della tipologia di struttura è stato verificato che:

• irequisiti Organizzativi de! Nido Integrato sono tutti rispettati.

Osservazioni: La visita di verìfica si è svolta in un clima cordiale e di piena disponibilità da parte
del personale che gestisce il Servizio.

La valutazione dei requisiti è stata eseguita sulla scorta del numero di posti che si intende
accreditare pan a 32 posti (divezzi), rinnovo di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda ULSS 9
(Deliberazione del Direttore Generale n. 680 de! 18.07.2014).

VALUTAZIONE CONCLUSIVA; La visita di verifica, con l'esito riportato a lato di ciascun requisito
ritenuto applicabile alla struttura, si è conclusa con un giudizio finale:

POSITIVO

« PUNTEGGIO = 100%

• Valido per il rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale

Roncade, 15 marzo 2016

Firma dei componenti GTM:

Team Leader

dottjssa Mariaelena Goral r\

Componente del G.T.M.
dott.ssa Evelina Giuffrida
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Deliberazione 15/04/2016, n. 376

Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Per il parere di competenza:

Il Direttore amministrativo

Il Direttore sanitario

Il Direttore dei servizi sociali
e della funzione territoriale

n.ro certificato: 2585B80B2A04F471 Firmatario: Dottssa Annamaria Tomasella

n.ro certificato: 3452A660ED8EE643 Firmatario: Dott. Domenico Scibetta

n.ro certificato: 359046E594CFE2F7 Firmatario: Dott. Pietro Paolo Faronato

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

Treviso, 18/04/2016 SERVIZIO AFFARI GENERALI - Il Funzionario

n.rocertificato: 5A233DABCE63DF1F Firmatario: Cristina Canella

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/04/2016

Treviso, 18/04/2016 SERVIZIO AFFARI GENERALI - Il Funzionario

n.ro certificato: 5A233DABCE63DF1F Firmatario: CristinaCanella

La presente deliberazione viene inviata a:

Uffici/Servizi:

Servizi Amm. e Program, dei Servizi Sociali e Socio Sanitari
Direttore dei Servizi Sociali - DSO

Delibera: 376/2016 -5
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