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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 19 novembre 2018, n. 388
Artt. 9 comma 2 e 24 comma 5 della L.R. n. 9/2017. Fusione per incorporazione della Società “Medicol
s.r.l.” con sede legale in Lugo (RA) al Corso Garibaldi n. 11 nella Società “Anthea Hospital s.r.l.” con sede in
Bari alla Via Camillo Rosalba n. 35/37. Trasferimento titolarità autorizzazioni all’esercizio e accreditamenti
della Casa di Cura “Villa Lucia Hospital” con sede in Conversano (BA) alla Via Lacalandra n. 13 gestita della
Società “Medicol s.r.l.” in capo alla Società “Anthea Hospital S.r.l.”.

Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme in materia di Organizzazione dell’Amministrazione
Regionale;
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 di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
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”;
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.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e governo dell’offerta, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Funzionario, dall’Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed
accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità, riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 e s.m.i. dispone:
• all’art. 9, comma 2 che “L’autorizzazione all’esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni
e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con
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provvedimento dell’ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma
1,nonché l’insussistenza in capo all’altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e
5, e del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2112 del codice civile.”;
• all’art. 24, comma 5 che “Il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio di una struttura già
accreditata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell’accreditamento in capo
al nuovo titolare.”.
Con istanza prot. n. 69/AD/VB/2018 del 24/07/2018 il legale rappresentante di:
• Anthea Hospital s.r.l. (codice struttura 160140), con sede legale in Bari, via Camillo Rosalba, 35/37, codice
fiscale e partita iva n. 03811090723 e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Bari 276700,
controllata dal GVM Care & Resarch S.p.A.;
• Medicol s.r.l. (codice struttura 160098) con sede legale in Lugo (RA), in Corso Garibaldi 11, codice fiscale e
partita iva n. 0286500722 e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Ravenna 194361, controllata
dal GVM Care & Resarch S.p.A., esercente la struttura ospedaliera “Villa Lucia Hospital”;
ha comunicato a questa Sezione che:
“
1) Le assemblee della società Medicol s.r.l. (incorporata), e Anthea Hospital s.r.l. (incorporante) hanno
deliberato la fusione mediante incorporazione della prima nella seconda come da atto di fusione repertorio
n. 64328 e raccolta n. 27517 rogito del notaio Renato Giganti del distretto notarile di Ravenna dal quale,
tra le altre cose, risulta che:
a) La fusione della società “Medicol s.r.l.” in “Anthea Hospital s.r.l.” produce i suoi effetti dal 01 luglio 2018,
data in cui è stata eseguita, nel Registro delle Imprese di Ravenna e Bari, l’ultima iscrizione prevista
dall’art. 2504 C.C.
b) Le operazioni delle società incorporate sono imputate al bilancio della società incorporante a decorrere
dal primo luglio 2018 ai fini contabili e fiscali;
c) A decorrere dalla data di efficacia della fusione (01/07/2018), la società incorporante “Anthea Hospital
s.r.l.” subentra di pieno diritto e senza soluzione di continuità, ai sensi dell’art. 2504 C.C., alla società
“Medicol s.r.l.”, in tutte le ragioni, azioni e diritti della incorporata, così come in tutti gli obblighi, passività
di qualsiasi natura, proseguendo in tutti i rapporti, anche professionali, anteriori alla fusione;
d) Per effetto della fusione, ogni Ente od Ufficio sia pubblico che privato è autorizzato, senza necessità di
ulteriori atti, a trasferire ed intestare alla società incorporante “Anthea Hospital s.r.l.”, tutti i documenti,
depositi cauzionali o altro titolo, polizze, contratti, conti attivi e passivi, atti e negozi in genere e
comunque tutto quanto risulti intestato o intitolato alla società incorporata “Medicol s.r.l.”;”.
Con la medesima istanza è stato precisato che:
“
2) nell’ambito della ASL BA è presente la Casa di Cura “Villa Lucia Hospital” gestita dalla società Medicol s.r.l.
con sede operativa in Conversano (BA) alla via Lacalandra, 13, che, in virtù degli atti rilasciati dalla Regione
Puglia, è titolare, al momento della fusione, dei seguenti atti autorizzativi, di accreditamento e attribuzione
fascia:
a) D.G.R. n. 2292 del 29/12/2007 ad oggetto: “Medicol s.r.l. – Villa Lucia Hospital – Gioia del Colle (BA).
Autorizzazione all’esercizio di n. 40 pl di cui alla DGR n. 813/06 presso la nuova sede di Conversano
(BA)”;
b) D.D. n. 39 del 09/02/2009 ad oggetto: “accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 29, comma ter,
L.R. N. 8 del 28 maggio 2004 e s.m.i. della Medicol s.r.l. Gestione Casa di Cura Villa Lucia sita in via
Lacalandra, 13, - Conversano (BA)”;
c) D.D. n. 14 del 12/02/2014 avente oggetto: “fusione per incorporazione di “Casa Bianca s.r.l.” con sede
in Cassano delle Murge alla via Vittorio Emanuele n. 2 in “Medicol s.r.l., proprietaria e gestore della
casa di cura “Villa Lucia Hospital”, con sede in Conversano alla via Lacalandra, 13. Trasferimento delle
autorizzazioni all’esercizio e degli accreditamenti istituzionali da “casa Bianca s.r.l.” a “Medicol s.r.l.”, ai
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sensi dell’art. 10, comma 1, punto 2 e art. 24, comma 5 ter, L.R. n. 8/2004.
d) D.D. n. 132 del 15/10/2014, avente ad oggetto “Prestazioni di Chirurgia Ambulatoriale (PCA) –
Autorizzazione erogazione prestazioni in regime ambulatoriale ex DGR n. 1202 del 18/06/2014;
e) D.D. n. 327 del 26/11/2015 avente ad oggetto “attuazione pre-intese approvate con D.G.R. n. 1240/2013.
Casa di Cura “Villa Lucia Hospital” con sede in Conversano alla via Lacalandra, 13. Autorizzazione
all’esercizio per trasferimento con conferma parziale accreditamento istituzionale ai sensi degli articoli
8 e 24, comma 3, L.R. n. 8/2004”
f) D.D. n. 15 del 28/01/2016, avente ad oggetto “Prestazioni di Chirurgia Ambulatoriale (PCA) –
Mantenimento autorizzazione erogazione in regime ambulatoriale ex DGR n. 1202 del 18/06/2014 in
favore di Medicol s.r.l., proprietaria e gestore della Casa di Cura “Villa Lucia Hospital” – Gestione GVM
s.p.a. – sita in via Lacalandra, 13 – CONVERSANO;
g) D.D. n. 20 del 09/02/2016, avente ad oggetto “Prestazioni di Chirurgia Ambulatoriale (PCA) –
Mantenimento autorizzazione erogazione in regime ambulatoriale ex DGR n. 1202 del 18/06/2014 in
favore di Medicol s.r.l., proprietaria e gestore della Casa di Cura “Villa Lucia Hospital” – Gestione GVM
s.p.a. – sita in via Lacalandra, 13 CONVERSANO. Integrazione D.D. n. 15/2016;
h) D.D. n. 75 del 09/04/2016 rilasciata dalla Regione Puglia avente ad oggetto “Prestazioni di Chirurgia
Ambulatoriale (PCA) – Mantenimento autorizzazione erogazione in regime ambulatoriale ex DGR n.
1202 del 18/06/2014 in favore di Medicol s.r.l., proprietaria e gestore della Casa di Cura “Villa Lucia
Hospital” – Gestione GVM s.p.a. – sita in via Lacalandra, 13 – CONVERSANO. Day service discipline
“Urologia” e “Cardiologia”;
i) D.D. n. 97 del 01/12/2016 avente oggetto “Attuazione pre-intese approvate con D.G.R. n. 1240/2013. Casa
di cura “Villa Lucia Hospital” con sede in Conversano alla via Lacalandra, 13. Conferma accreditamento
istituzionale di n. 16 p.l. di ortopedia e traumatologia ai sensi degli articoli 8 e 24, comma 3, L.R. n.
8/2004 e integrazioni e/o rettifiche su unità funzionali”;
j) D.D. n. 99 del 01/12/2016 avente ad oggetto “Casa di Cura “Villa Lucia Hospital” con sede in Conversano
alla via Lacalandra, 13 – attribuzione fascia funzionale di appartenenza ex art. 17, commi 1 e 2 L.R. n.
26/2006”.
3) in ragione dei suddetti atti autorizzativi, la configurazione attuale della offerta sanitaria della Casa di Cura
“Villa Lucia Hospital” – società Medicol s.r.l. è la seguente:
A) AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO:
• Cardiologia codice disciplina 0801
• UTIC codice disciplina 5001
• Chirurgia generale codice disciplina 0901
• Oculistica codice disciplina 3401
• Ortopedia e Traumatologia codice disciplina 3601
• Urologia codice disciplina 4901
Per un totale di

n. 13 posti letto
n. 4 posti letto
n. 20 posti letto
n. 2 posti letto
n. 33 posti letto
n. 8 posti letto
n. 80 posti letto

Con annessi servizi, individuati nei:
 servizio generale di laboratorio di analisi chimico clinica
 servizi speciali di diagnostica endoscopica polispecialistica, ecografia polispecialistica ed endoscopia
digestiva;
 un servizio per l’erogazione di prestazioni di cardiologia interventistica con disponibilità di due sale
di emodinamica;
 attività di Diagnostica per immagini;
 disponibilità di n. 5 sale operatorie di cui n. 1 dedicata al servizio Day Service
B) ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE:
• Cardiologia codice disciplina 0801
• UTIC codice disciplina 5001
• Chirurgia generale codice disciplina 0901

n. 11 posti letto
n. 4 posti letto
n. 18 posti letto
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• Oculistica codice disciplina 3401
• Ortopedia e Traumatologia codice disciplina 3601
• Urologia codice disciplina 4901
Per un totale di
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n. 2 posti letto
n. 30 posti letto
n. 8 posti letto
n. 73 posti letto

e con la precisazione che l’accreditamento istituzionale riguarda n. due sale di emodinamica e n. 5 sale
operatorie di cui una dedicata al servizio di Day service.
4) Successivamente all’intervenuta fusione, con D.D. n. 254 del 06/07/2018 è stata rilasciata alla “Casa di
Cura Medicol s.r.l. – Villa Lucia Hospital con sede in Conversano alla via Lacalandra, 13 – l’Attribuzione della
fascia funzionale “A” ex art. 17, commi 1 e 2 L.R. n. 26/2006;
5) Medicol s.r.l. ha sottoscritto con la Regione Puglia le preintese recepite con la DGR 53/2018 ai fini della
rimodulazione dell’offerta sanitaria della struttura ospedaliera di Conversano.
6) A fronte dell’intervenuta fusione societaria, permangono in capo al Presidio Villa Lucia Hospital di
Conversano (oggi gestito dalla società Anthea Hospital S.r.l.), i medesimi requisiti organizzativi, strutturali
e tecnologici posseduti dalla società Medicol.”;
ed è stato richiesto “ai sensi dell’articolo 9 comma 2 e dell’articolo 24 comma 5 della legge regionale n. 9 del
02 maggio 2017, in favore della società incorporante “HANTEA HOSPITAL s.r.l.”;
1) Il trasferimento dei diritti, delle autorizzazioni e degli accreditamenti di cui ai provvedimenti sopra indicati
e di quelli che nelle more di detto trasferimento, possono essere assunti;
2) Il trasferimento dei contratti e dei tetti di spesa assegnati/assegnandi dall’ASL Bari alla “Casa di Cura Villa
Lucia Hospital – società Medicol s.r.l.” in favore della società incorporante “Anthea Hospital s.r.l.”.”;
allegandovi:
- gli atti autorizzativi regionali sopra citati;
- la visura ordinaria della società di capitale “Medicol s.r.l.” rilasciata in data 24/07/2018 dalla Camera di
Commercio di Ravenna;
- la visura ordinaria della società di capitale “Anthea Hospital s.r.l.” rilasciata in data 24/07/2018 dalla
Camera di Commercio di Bari;
- copia della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativo alle Case di Cura “Medicol s.r.l.” e “Anthea
Hospital s.r.l.”, contenente il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori e quella relativa alla sussistenza delle
condizioni previste dall’articolo 20, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. rese, ai sensi degli artt. 24 comma
4 e 29 comma 3, datata 27/12/2017;
- copia dell’atto di fusione per incorporazione della società “Medicol s.r.l.” nella società “Anthea Hospital
s.r.l.”, redatto dal notaio dott. Renato Giganti in Lugo datato 22 giugno 2018, repertorio n. 64328, raccolta
27517.
Con nota pec del 07/11/2018, l’amministratore delegato dell’Anthea Hospital s.rl. ha trasmesso le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà, di propria competenza, dei componenti il consiglio d’amministrazione e del
socio unico dell’ ”Anthea Hospital s.r.l.”, in ordine all’assenza delle cause di decadenza di cui all’articolo 9 L.R.
n. 9/2017, alla permanenza dei requisiti minimi ed ulteriori della Casa di cura facente capo alla Medicol s.r.l.
anche dopo l’intervenuta fusione di quest’ultima nella “Anthea Hospital s.r.l.”, nonchè alla sussistenza delle
condizioni di accreditamento di cui all’articolo 20 L.R. n. 9/2017.
Visti gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale della Casa di Cura “Villa Lucia Hospital” della società
“Medicol s.r.l.” allegati alla sopra citata istanza, che qui si intendono richiamati.
Visto l’atto notarile con cui si è proceduto alla fusione per incorporazione della società “Medicol s.r.l.”
nella società “Anthea Hospital s.r.l.”, redatto dal notaio dott. Renato Giganti in Lugo datato 22 giugno 2018,
repertorio n. 64328, raccolta 27517.
Vista la visura dalla società di capitale “Anthea Hospital s.r.l.” rilasciata in data 24/07/2018 dalla Camera di
Commercio di Bari.
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Tenuto conto delle recenti verifiche positive in ordine al possesso dei requisiti di autorizzazione ed
accreditamento, espletate in data 12/01/2016 dal Dipartimento di Prevenzione ASL FG, presso la Casa di cura
Villa Lucia Hospital e comunicate con nota pec prot. 0018027 del 18/02/2016.
Preso atto:
- della sopra citata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativo alle Case di Cura “Medicol
s.r.l.” e “Anthea Hospital s.r.l.”, in ordine al possesso dei requisiti minimi ed ulteriori e quella relativa alla
sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 20, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. rese, ai sensi degli
artt. 24 comma 4 e 29 comma 3, datata 27/12/2017;
- delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, pervenute da ultimo con la sopra citata nota pec
del 07/11/2018.
Pertanto, si propone, ai sensi dell’art. 9, comma 2 e art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.:
• di disporre, con decorrenza dalla data del 01/07/2018, il trasferimento in favore della incorporante
“Anthea Hospital s.r.l.” - C.F./P.I. 03811090723, con sede legale in Bari alla Via Camillo Rosalba n. 35/37,
della titolarità della autorizzazioni all’esercizio e degli accreditamenti, così come stabiliti nei provvedimenti
sopra richiamati – e comunque nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano – riguardanti la
Casa di Cura “Villa Lucia Hospital” facente capo all’incorporata “Medicol s.r.l.”;
• di demandare al Direttore Generale della ASL di Bari gli adempimenti di competenza consequenziali alla
fusione e al trasferimento della titolarità in oggetto della presente determinazione, riguardanti il rapporto
contrattuale.

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 D.
Lgs. 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
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)
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
−
−

−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario, dall’Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
pubbliche e private” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

• di disporre, con decorrenza dalla data del 01/07/2018, il trasferimento in favore della incorporante
“Anthea Hospital s.r.l.” - C.F./P.I. 03811090723, con sede legale in Bari alla Via Camillo Rosalba n. 35/37,
della titolarità delle autorizzazioni all’esercizio e degli accreditamenti, così come stabiliti nei provvedimenti
sopra richiamati – e comunque nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano – riguardanti la
Casa di Cura “Villa Lucia Hospital” facente capo all’incorporata “Medicol s.r.l.”;
• di demandare al Direttore Generale della ASL di Bari gli adempimenti di competenza consequenziali alla
fusione e al trasferimento della titolarità in oggetto della presente determinazione, riguardanti il rapporto
contrattuale;
• di notificare il presente provvedimento:

−
−
−

al Legale Rappresentante della Società “Anthea Hospital s.r.l.” con sede in Bari alla Via Camillo Rosalba
n. 35/37;
al Direttore Generale della ASL BA
al Dirigente UOGRC dalla ASL BA .

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 trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)

