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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 17 dicembre 2018, n. 425
Società Cooperativa Sociale Onlus “Questa Città” di Gravina in Puglia (BA) Autorizzazione all’esercizio per
trasferimento, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 28, comma 5 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) nell’ambito
del Comune di Spinazzola (BT), da Via Coppa n. 2 a Corso Umberto I n. 244.
Il Dirigente della Sezione
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
• 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 di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “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. 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. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di Posizione
Organizzativa, prorogata con D.D. n. 16 del 29/06/2018 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione;
• 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 (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente
relazione.
Il R.R. n. 7/2002 – “Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche
residenziali e diurne pubbliche e private” prevede all’art. 1 la “CRAP”, struttura residenziale terapeutica
riabilitativa per acuti e subacuti, con copertura assistenziale per 24 ore giornaliere, che accoglie soggetti con
elevata difficoltà nell’ambito relazionale o autonomie di base compromesse e che necessitano di interventi
ad alta qualificazione terapeutica.
La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche
e private” (successivamente modificata con L.R. n. 65 del 22/12/2017), pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del
02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ha disposto all’art. 31, comma 1, lett.
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a) l’abrogazione della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. ed ha previsto:
− all’art. 3, comma 3, lettera c) che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente,
in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo): (…) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie
e socio-sanitarie di propria competenza (…)”;
− all’art. 8, comma 3 che “alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1 (…)”, tra cui quella oggetto del presente provvedimento;
− all’art. 28, comma 5 che “La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione
all’esercizio per trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per
territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra
specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L’accertamento da parte del dipartimento
di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica.
Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il
parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l’autorizzazione all’esercizio per
trasferimento entro i successivi sessanta giorni
Con nota prot. n. A00_183/11023 del 23/07/2018 questa Sezione ha rilasciato, “ai fini del mantenimento
dell’accreditamento, ai sensi dei commi 2 e 4 dell’art. 28 della L.R. n.9/2017 s.m.i., l’autorizzazione propedeutica
al trasferimento definitivo nell’ambito del Comune di Spinazzola (BT), dalla Via Coppa n. 2 al Corso Umberto I
n. 244, della struttura di riabilitazione psichiatrica in oggetto di tipologia “CRAP” (art. 1 R.R. n. 7/2002) gestita
dalla Cooperativa Sociale Questa Città a r.l. di Gravina in Puglia (BA) con la precisazione che l’esercizio della
struttura in regime di accreditamento nella nuova sede è subordinato:
- al rilascio della autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da parte del Comune di Spinazzola, ai
sensi dell’art. 5, comma 2.4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
- al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento nella
nuova sede da parte di questa Sezione, previa apposita istanza e conseguente verifica del possesso di tutti
i requisiti minimi e ulteriori, strutturali ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005 s.m.i..”.
Con nota prot. n. 1096/2018 del 12/11/2018, ad oggetto “domanda di Autorizzazione all’Esercizio e
Accreditamento Istituzionale, ex art. 25 L.R. n° 9/17, per trasferimento della Comunità Riabilitativa Assistenziale
Psichiatrica (CRAP) nell’ambito del Comune di Spinazzola (BT) da Via Coppa n. 2 a Corso Umberto I n. 244.”,
trasmessa con PEC del 23/11/2018 ed acquisita agli atti della scrivente Sezione con prot. n. 183/15971 del
29/11/2018, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus “Questa Città”, con sede legale
in di Gravina in Puglia alla Via Guardialto n. 8, “(…) premesso che
− La CRAP di Spinazzola è Accreditata Istituzionalmente con D.D. N° 230 del 06/08/2012;
− In data 03/07/2018 con nota n. prot. 41891/14/24 la ASL BT ha rilasciato Nulla Osta per trasferimento
CRAP gestito dalla Soc. Coop. Soc. Questa Città dall’immobile “Villa Saraceno”, sito in Via Coppa n.2, in
altro immobile del medesimo Comune;
− Il Servizio Accreditamenti e Qualità, Sezione S.G.O. del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere
Sociale e dello Sport per tutti, ha rilasciato l’autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo
nell’ambito del Comune di Spinazzola (BT), dalla via Coppa n. 2 al Corso Umberto I n. 244 della CRAP (art.
1 R.R. 7/02) gestita dalla Soc. Coop. Soc. “Questa Città” di Gravina in Puglia (BA);
− In data 20/11/2018 il Comune di Spinazzola (BT) ha rilasciato l’Autorizzazione alla realizzazione per
trasferimento della CRAP, nell’ambito dello stesso comune di Spinazzola, da Via Coppa n. 2 a Corso Umberto
I n. 244”,
ha chiesto, “in relazione alla struttura denominata “CRAP Questa Città”, sita a Spinazzola (BT) in Corso Umberto
I n. 244, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e Accreditamento Istituzionale dell’attività Sanitaria e/o
Socio-Sanitaria per la Disciplina di Riabilitazione Psichiatrica con n° 14 Posti Letto in Regime Residenziale.”,
dichiarando, tra l’altro:
“
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che la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stata rilasciata autorizzazione
alla realizzazione per trasferimento in data 20/11/2018 dal Comune di Spinazzola (BT);
che la struttura:
o rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro;
o è in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. per
la specifica tipologia di attività;

(…)
• Il Responsabile Sanitario della struttura è il Dott. Ennio Valerio Ripa, nato ad Ancona (AN) il 04/12/1954,
laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Psichiatria, presso l’Università Politecnica delle
Marche di Ancona ed iscritto presso l’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia BT al N° 566.”,
ed allegandovi copia della seguente documentazione:
“
1. SCIA Agibilità –Struttura Corso Umberto I n° 244
2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la dotazione organica della struttura.”.
Successivamente, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus “Questa Città” ha
consegnato brevi manu a questa Sezione ulteriore documentazione, acquisita con prot. n. 183/16075 del
03/12/2018, tra cui:
− copia dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento della struttura rilasciata dal Responsabile dello
Sportello Unico Attività Produttive in data 20/11/2018 (Pratica SUAP n. 96 del 09/08/2018) e registrata al
protocollo Partenza con n. 14075/ 2018 del 21/11/2018;
− copia del nulla osta prot. n 41891/14/24 del 03/07/2018 al trasferimento della CRAP rilasciato dal Direttore
Generale e dal Direttore Amministrativo della ASL BT;
− copia del parere igienico-sanitario preventivo su progetto rilasciato dal Direttore del Servizio Igiene e
Sanità Pubblica (SISP) della ASL BT con nota prot. n. 033141/18 del 28/05/2018;
− piantine dell’immobile sito a Spinazzola in Corso Umberto I n. 244.
Per quanto sopra questa Sezione, con nota prot. n. A00_183/16310 del 06/12/2018, ha invitato il Dipartimento
di Prevenzione della ASL BT ed il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, ai sensi dell’art. 28, commi 5 e 6
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la CRAP ubicata presso l’immobile sito
in Spinazzola al Corso Umberto I n. 244, finalizzati, rispettivamente, alla verifica del possesso dei requisiti
minimi previsti per l’autorizzazione all’esercizio ed alla verifica del possesso dei requisiti ulteriori previsti per
l’accreditamento, per trasferimento nella predetta sede, comunicandone gli esiti.
Con nota prot. n. 075156/18 del 07/12/2018 trasmessa con PEC in pari data, il Direttore del Dipartimento di
Prevenzione della ASL BT ha comunicato a questa Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante della
Cooperativa Sociale Questa Città a r.l. di Gravina in Puglia (BA) ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL
BA, quanto segue:
“In relazione all’incarico della regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute – Sezione Strategie e
Governo dell’offerta – Servizio Accreditamenti. Prot. 16310 del 06.12.2018 per la verifica dei requisiti minimi
ai fini del rilascio dell’Autorizzazione all’esercizio per trasferimento di una C.R.A.P. Comunità Riabilitativa
Assistenziale Psichiatrica per 14 P.L.:
- (…);
- Vista la documentazione depositata e acquisita agli atti di questo Ufficio in sede di ispezione
- Visto l’esito delle verifiche eseguite da questo Ufficio in data odierna dal quale si evince il possesso dei
requisiti edilizio-strutturali, organizzativi e tecnologici, previsti dalla vigente normativa nazionale e
regionale si esprime
GIUDIZIO FAVOREVOLE per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento per una C.R.A.P. Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica:
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SOGGETTO RICHIEDENTE
Denominazione della struttura

C.R.A.P. QUESTA CITTA’ SPINAZZOLA

Soggetto richiedente/titolare

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “QUESTA CITTA’”

Legale rappresentante

TOSCANO DOTT. FEDELE

Sede Legale

VIA GUARDIANALTO n. 8 – GRAVINA IN PUGLIA

Sede operativa

CORSO UMBERTO I n. 244 - SPINAZZOLA

Attività (tipologia delle prestazioni)

C.R.A.P. Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica

Ricettività

14 P.L.

Natura giuridica

PRIVATA

C.C.N.L. applicato

LIBERO PROFESSIONALE (RESPONSABILE SANITARIO E PSICOLOGO)
SANITA’ PRIVATA – AIOP (per il restante personale)

Responsabile sanitario della Struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2015 (L.R. n. 9/2017, n.d.r. ):
Cognome e nome

DR. ENNIO VALERIO RIPA

Luogo e data di nascita

ANCONA – 04.12.1954

Iscrizioni
Lauree
Abilitazioni
Specializzazioni

21/04/2009 – Albo provinciale dei medici Chirurghi di BARLETTAANDRIA-TRANI (Ordine della Provincia di BARLETTA-ANDRIATRANI) n. 0566
Medicina e Chirurgia presso l’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE
MARCHE – ANCONA il 23/07/1981
1981
CRIMINOLOGIA CLINICA INDIRIZZO MEDICO PSICOLOGICO E
PSICHIATRICO FORENSE IL 03/12/1988 PRESSO UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI BARI;
PSICHIATRIA IL 15/07/1985 presso UNIVERSITA’ POLITECNICA
DELLE MARCHE-ANCONA

, allegandovi copia della planimetria della struttura vistata dal medesimo Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL BT.
Per tutto quanto sopra esposto, si propone di rilasciare alla Cooperativa Sociale Questa Città a r.l. di Gravina
in Puglia (BA), il cui legale rappresentante è il Dott. Fedele Toscano, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera
c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 28, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., l’autorizzazione all’esercizio per
trasferimento nella sede di Spinazzola (BT) - Corso Umberto I n. 244, di una Comunità Riabilitativa Assistenziale
Psichiatrica (CRAP, art. 1 del R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Ennio
Valerio Ripa, nato ad Ancona il 04/12/1954, in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e della
Specializzazione in Psichiatria, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Barletta-Andria-Trani al
n. 0566 dal 21/04/2009, con la precisazione che:
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Questa
Città a r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare
i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini
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della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento
autorizzativo;
- il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Questa Città a r.l. dovrà comunicare a questa Sezione,
ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario
operante nella struttura;
- l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si
riferiscono;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R .n. 9/2017 e s.m.i., “Il legale rappresentante del soggetto autorizzato
ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita
ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente
competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione
all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche
azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli
organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile
sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale
e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a
partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno”.
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 Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)
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 dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente
del Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

• di rilasciare alla Cooperativa Sociale Questa Città a r.l. di Gravina in Puglia (BA), il cui legale rappresentante
è il Dott. Fedele Toscano, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 28, comma
5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento nella sede di Spinazzola (BT)
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- Corso Umberto I n. 244, di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP, art. 1 del R.R. n.
7/2002) con n. 14 posti letto, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Ennio Valerio Ripa, nato ad (omissis) il
(omissis), in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e della Specializzazione in Psichiatria,
iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Barletta-Andria-Trani al n. 0566 dal 21/04/2009, con
la precisazione che:
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Cooperativa Sociale
Questa Città a r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile,
documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione
dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del
relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Questa Città a r.l. dovrà comunicare a questa
Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale
sanitario operante nella struttura;
- l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si
riferiscono;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R .n. 9/2017 e s.m.i., “Il legale rappresentante del soggetto
autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la
competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di
decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge
del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti
o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del
possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di
decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio
dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno”;
• di notificare il presente provvedimento:
-

al Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Questa Città a r.l. con sede in Via Guardialto n. 8,
Gravina in puglia (BA);
al Direttore Generale dell’ASL BT;
al Direttore del Dipartimento Salute Mentale ASL BT;
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BT;
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA;
al Sindaco del Comune di Spinazzola (BT).

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
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 SGO
(Giovanni Campobasso)

