67910

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 28-12-2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 22 dicembre 2017, n. 331
Centro Medico di Riabilitazione “Vita” sito in Cerignola (FG) alla via Aldo Moro n. 86, gestito dalla
Finservice s.p.a.. Accreditamento istituzionale per l’erogazione di n. 50 prestazioni domiciliari (n. 2 moduli)
di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/78, ai sensi dell’art. 3, comma 3 L.R. n. 9 del 2 maggio 2017 e dell’art. 9
del Regolamento regionale n. 16 del 4/12/2010 e ss.mm.ii.
Il Dirigente della Sezione
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private”.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private”;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.
22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 20 del 30/05/2017 di proroga degli incarichi di titolarità di Alta Professionalità e Posizione
Organizzativa.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture
sanitarie pubbliche e private”, confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la
seguente relazione.
L’art. 3, comma 3, lettera c) della L. R. 02/05/2017 n. 9 e s.m.i. ha disposto che con determinazione, il dirigente
della sezione regionale competente, rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le
strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.
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L’art. 9, penultimo capoverso, del regolamento regionale n. 16 del 4/12/2010, modificato dal regolamento
regionale n. 20 del 04.08.2011, ha previsto che per le prestazioni domiciliari, le strutture di cui al primo
capoverso del medesimo articolo, ossia “i presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale ed i
presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, pubblici e
privati, di cui al comma 1 lett. a) punto 1.2.1 dell’art. 5 della legge regionale n. 8/2004 e s.m.i., provvisoriamente
e istituzionalmente accreditati per l’erogazione delle prestazioni riabilitative ex art. 26 legge n. 833/1978 […]”
dovranno presentare istanza al Direttore Generale dell’ASL territorialmente competente autocertificando il
possesso degli ulteriori requisiti organizzativi come previsto dallo standard minimo del Regolamento n. 16
sopra citato.
Lo stesso capoverso prevede che il Direttore Generale, “prima dell’eventuale sottoscrizione dell’accordo
contrattuale, provvederà all’accertamento di tali ulteriori requisiti organizzativi per il tramite del Dipartimento
di Prevenzione, trasmettendo gli esiti della verifica al competente Servizio Accreditamento Programmazione
Sanitaria dell’Assessorato alle Politiche della Salute per la ratifica dell’accreditamento delle attività di cui
trattasi”.
Con Determinazione Dirigenziale n. 85 del 05/04/11, ai sensi dell’art. 24 , L.R. n. 8 del 28/05/2004, è stato
conferito al Centro Medico di Riabilitazione “VITA” sito in Cerignola (FG) alla via A. Moro, n. 86, gestito dalla
Finservice s.p.a. l’accreditamento istituzionale come Presidio di Riabilitazione Funzionale ex art. 26 L. n.
833/78 “per n. 88 posti letto residenziali riabilitazione funzionale e n. 120 assistenza domiciliare”.
Con Determinazione Dirigenziale n. 326 del 28/11/2012 è stato confermato al predetto Centro Medico di
Riabilitazione, ai sensi dell’art. 9, Regolamento regionale n. 16 del 4/12/2010, come modificato dal Regolamento
regionale n. 20 del 04.08.2011, l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di n. 100 prestazioni giornaliere
di assistenza riabilitativa domiciliare.
Con istanza dell’10/06/2016 presentata al Direttore Generale dell’ASL FG, l’amministratore delegato della
Finservice s.p.a. con sede in Cerignola (FG) alla via Aldo Moro n. 86, titolare e gestore del Centro Medico di
Riabilitazione “Vita” ha chiesto, ai sensi del R.R. n. 20 del 04/08/2011, “la contrattualizzazione di un ulteriore
modulo di 25 trattamenti riabilitativi domiciliari pro die”.
Con nota del 10/10/2016 l’amministratore delegato della Finservice s.p.a. ha sollecitato “l’Assessorato alle
politiche della salute – Regione Puglia – il rilascio dell’autorizzazione ed accreditamento istituzionale di n. 2
moduli per trattamenti riabilitativi domiciliari”. A questa nota l’amministratore delegato ha fatto seguito con
altra dell’08/02/2017 di integrazione documentale.
Con nota prot. AOO_151/1903 del 21/02/2017, in riscontro alle note che precedono, questa Sezione ha
invitato: “- la Finservice spa […], in persona del legale rappresentante dott. Potito Francesco Pio Salatto a
chiarire il numero dei moduli ulteriori per i quali intende richiedere l’accreditamento, presentando la relativa
istanza - contenente autocertificazione del possesso degli ulteriori requisiti organizzativi stabiliti dall’art. 9
citato - direttamente al Direttore Generale dell’ASL FG;
- ed il Direttore generale dell’ASL FG, ricevute le istanze di cui sopra, a disporre prontamente le verifiche
dei requisiti di cui all’art. 9, incaricando il Dipartimento di Prevenzione della medesima ASL FG; sarà cura
del medesimo Direttore Generale dare atto degli esiti e trasmetterli a questa Sezione unitamente agli atti
istruttori (istanza, verbale di verifica, elenco nominativo del personale adibito alla riabilitazione domiciliare
con indicazione della tipologia del rapporto di lavoro e delle ore settimanali), affinché questa Sezione possa
provvedere sulla richiesta di accreditamento”.
Con nota pec del 24/03/2017, indirizzata a questa Sezione ed al Direttore generale dell’ASL FG, l’amministratore
delegato della predetta società ha precisato che il numero dei moduli oggetto della richiesta di accreditamento
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fosse pari a n. 2 ed ha allegato propria dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul “possesso degli ulteriori
requisiti organizzativi come previsto dallo standard minimo”, dichiarando in proposito che: “il personale
sotto specificato della società Finservice s.p.a. che gestisce la struttura denominata “Vita”, sarà dedicato allo
svolgimento delle attività di 2 moduli per i trattamenti riabilitativi domiciliari composta da 13 unità con qualifica
di fisioterapista, o1 unità di logopedista a 24 ore settimanali e di 2 unità di medici specialisti che copriranno
le 26 ore richieste; - che le lettere di impegno irrevocabili per le assunzioni a tempo indeterminato sono
sottoposte a condizione di avvenuto accreditamento e contrattualizzazione con l’ASL FG; che l’assunzione del
personale verrà effettuata rispettando il CCNL AIOP per le case di cura e centri di riabilitazione privati e dalle
leggi in materia di lavoro e della legge n. 232/2016; nominativi e qualifiche del personale[segue elenco]”.
Con nota prot n. 0200106/05/12/2017 ASL_FG/N_319/P del 05/12/2017, il direttore Generale dell’ASL FG ha
trasmesso gli esiti delle verifiche dei requisiti ulteriori trasmessigli dal SISP Area Nord con nota prot. 1184420
del 24/11/2017, con i quali è stato espresso: “Parere favorevole al rilascio dell’accreditamento per n. 2
moduli presso il Centro “Vita” di Cerignola a condizione che all’atto dell’accreditamento al personale di nuova
individuazione vengano formalizzati i contratti e lo stesso personale venga regolarmente immesso in servizio”.
Considerato l’obiettivo della riabilitazione domiciliare, che ai sensi dell’articolo 4 citato Regolamento n. 16/2010
è quello: “di permettere il completamento del programma riabilitativo ai pazienti che non possono accedere
al trattamento ambulatoriale; di evitare i ricoveri e i trattamenti in regime residenziale e semiresidenziale
inappropriati; di fare in modo che il paziente, soprattutto i soggetti fragili, possa rimanere nel proprio ambito
familiare, usufruendo ugualmente dell’assistenza di cui ha bisogno”.
Considerato altresì che, nel perseguimento di tale obiettivo, ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento n.
16/2010, l’ASL competente definisce mediante accordo contrattuale il volume e le tipologie delle attività
riabilitative domiciliari in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni regionali.
Per quanto suesposto, si propone:
−− di conferire al Centro Medico di Riabilitazione “Vita” sito in Cerignola (FG) alla via Aldo Moro n. 86, gestito
dalla Finservice s.p.a. con sede legale in in Cerignola (FG) alla via Aldo Moro n. 86, ai sensi dell’art. 3,
comma 3 della L.R. n. 9 del 2 maggio 2017 e dell’art. 9 del Regolamento regionale n. 16 del 4/12/2010,
come modificato dal Regolamento regionale n. 20 del 04.08.2011, l’accreditamento istituzionale per
l’erogazione di ulteriori n. 2 moduli, pari n. 50 complessive prestazioni giornaliere di assistenza riabilitativa
domiciliare, in aggiunta ai n. 4 moduli, pari a n. 100 prestazioni dello stesso tipo, già accreditati con la sopra
citata Determinazione Dirigenziale n. 326 del 28/11/2012;
−− di precisare che il presente accreditamento è subordinato nei suoi effetti alla stipula dei contratti di
assunzione del personale di cui all’allegato elenco ed alla loro immissione in servizio presso il presidio di
riabilitazione in parola.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
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né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. “Analisi normativa,
monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio e
gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità.
DETERMINA
• di conferire al Centro Medico di Riabilitazione “Vita” sito in Cerignola (FG) alla via Aldo Moro n. 86, gestito
dalla Finservice s.p.a. con sede legale in in Cerignola (FG) alla via Aldo Moro n. 86, ai sensi dell’art. 3, comma
3 della L.R. n. 9 del 2 maggio 2017 e dell’art. 9 del Regolamento regionale n. 16 del 4/12/2010, come
modificato dal Regolamento regionale n. 20 del 04.08.2011, l’accreditamento istituzionale per l’erogazione
di ulteriori n. 2 moduli, pari n. 50 complessive prestazioni giornaliere di assistenza riabilitativa domiciliare,
in aggiunta ai n. 4 moduli, pari a n. 100 prestazioni dello stesso tipo, già accreditati con la sopra citata
Determinazione Dirigenziale n. 326 del 28/11/2012;
•
• di precisare che il presente accreditamento è subordinato nei suoi effetti alla stipula dei contratti di
assunzione del personale di cui all’allegato elenco, così come verificato dal SISP Area nord dell’ASL FG, ed
alla loro immissione in servizio presso il presidio di riabilitazione in parola;
•
• di notificare il presente provvedimento:
−− Al Direttore Generale della ASL FG;
−− All’ Amministratore delegato della Finservice s.p.a. con sede legale in Cerignola alla via Aldo Moro n.
86.
−− Al Sindaco del Comune di Cerignola (FG).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove disponibile)
b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
d) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
e) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)

