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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 21 dicembre 2018, n. 436
Associazione di Assistenza e Accoglienza “Genoveffa De Troia” di Foggia. Rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di n.
4 Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto ciascuno, ubicati nel Comune di Monte
Sant’Angelo (FG) alla Via Ruggero Bonghi nn. 65/67, alla Via Napoli n. 3/2 (già Strada 56), alla Via Abate
Giovanni 1 (già Strada 16 n. 1) ed alla Via Filippo Ungaro n. 2.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 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. 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, 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. 3 Il Gruppo - appartamento, ovvero struttura
residenziale socio - riabilitativa a minore intensità assistenziale, accoglie utenti già autonomizzati in uscita dal
circuito psichiatrico riabilitativo.
Con Determinazione Dirigenziale n. 69 del 05/04/2017 la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO)
ha espresso, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., parere favorevole in relazione alle verifiche di
compatibilità richieste dal Comune di Monte Sant’Angelo a seguito delle istanze dell’ “Associazione di
Assistenza e Accoglienza Genoveffa De Troia” di Foggia per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 4 Gruppi
Appartamento (art. 3 del R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto ciascuno, da ubicare alla Via Ruggero Bonghi nn.
65/67, alla Via Napoli lotto 3/2 (già Strada 56 lotto 3/2), alla Via Abate Giovanni n. 9 (già Strada 16 n. 1) ed
alla Via Filippo Ungaro n. 2.
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Con PEC del 09/06/2017 ad oggetto “Istanza di autorizzazione all’esercizio per 1 modulo da n. 4 gruppi
appartamento gestiti dall’Associazione “Genoveffa De Troia” di Monte Sant’Angelo (FG)” il Legale
Rappresentante della predetta Associazione ha trasmesso a questa Sezione le istanze redatte su Modello
AutEserc1 di cui alla D.G.R. n. 2095/2004 relative ai n. 4 Gruppi Appartamento in oggetto, comprensive di
allegati, dichiarando, tra l’altro:
− “che la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stata rilasciata autorizzazione
alla realizzazione _ per nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale e
semi residenziale non ospedaliero, a ciclo continuativo e/o diurno_ con atto n. 405 del Comune di MONTE
SANT’ANGELO in data 15/05/2017 (…)”;
− “che la struttura_ rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro_ è in
possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dal Regolamento n. 7 del 2002”;
− “che la direzione sanitaria/responsabilità è affidata al dott. (…) Laureato in MEDICINA E CHIRURGIA presso
la Università degli studi di BARI (…) specialista in PSICOLOGIA CLINICA E AUTORIZZATO ALL’ESERCIZIO DELLA
PSICOTERAPIA iscritto presso l’Ordine dei MEDICI CHIRURGHI della provincia di BARI.”.
Per quanto innanzi, con nota prot. A00_183/4709 del 29/09/2017 questa Sezione ha invitato il Dipartimento di
Prevenzione della ASL FG, ai sensi dell’art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo
presso la sede dei Gruppi Appartamento ubicati in Monte Sant’Angelo (FG) alla Via Ruggero Bonghi nn. 65/67,
alla Via Napoli lotto 3/2 (già Strada 56 lotto 3/2), alla Via Abate Giovanni n. 9 (già Strada 16 n. 1) ed alla Via
Filippo Ungaro n.2, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005
per la tipologia di struttura “Gruppo Appartamento” (art. 3 R.R. n. 7/2002).
Con la medesima nota:
“Considerato:
− che l’art. 10, comma 1, lett. f) della L.R. n. 9/2017 dispone che l’autorizzazione deve indicare il nome ed i
titoli accademici del responsabile sanitario;
− che l’art. 12 della medesima legge, al comma 1 dispone che “In ogni struttura sanitaria è obbligatorio il
responsabile sanitario” ed al comma 4 che “Nelle strutture monospecialistiche ambulatoriali, residenziali e
semiresidenziali le funzioni del responsabile sanitario possono essere svolte anche da un medico in possesso
della specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente rispetto a quella della struttura, o da altro
dirigente del ruolo sanitario specificatamente individuato dalla disciplina di settore.”;
− che la direzione sanitaria della struttura in oggetto è stata affidata al Dott. (…) laureato in Medicina e
Chirurgia e specialista in Psicologia clinica;
− che il D.M. 22.01.1999 e, successivamente, il D.M. 02.08.2000, ad integrazione e modificazione del D.M.
31 gennaio 1998 “Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”, indicano la “Psicologia clinica” tra le “Discipline
affini” alla Psichiatria, mentre il sopra riportato art. 13, comma 4 della la L.R. n. 8/2004 e s.m.i. prevede
il possesso di specializzazione nella “disciplina equipollente” di cui alla TABELLA B “Valevole per la verifica
e la valutazione delle specializzazioni” del Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 “Tabelle relative alle
discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale
per il personale del ruolo sanitario del servizio sanitario regionale.”;
rilevato che “la “Psicologia clinica” non rientra tra le discipline previste dalla predetta TABELLA B del D.M. 30
gennaio 1998 quali equipollenti alla Psichiatria, per cui il Dott. Francesco Mango non può svolgere la funzione
di Responsabile Sanitario della struttura in oggetto.”;
la scrivente ha invitato “il legale rappresentante della “Associazione di Assistenza e Accoglienza Genoveffa
De Troia” di Foggia a provvedere alla nomina di un nuovo Responsabile Sanitario, in possesso dei previsti
titoli accademici, trasmettendone al Dipartimento di Prevenzione della ASL FG ed alla scrivente Sezione il
nominativo e la relativa documentazione.(…)”.
Con PEC del 9/01/2018 ad oggetto “Nuova nomina responsabile sanitario “Associazione Genoveffa De Troia
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di Monte Sant’Angelo (FG)”, trasmessa al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, a questa
Sezione e, per conoscenza, al Sindaco ed al Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Monte
Sant’Angelo, il legale rappresentante dell’”Associazione di Assistenza e Accoglienza Genoveffa De Troia”
di Foggia ha dichiarato “di aver nominato il nuovo Responsabile Sanitario delle strutture de quo e che il
responsabile Sanitario della struttura in oggetto è il dr. Daniele D. Marasco, nato a Foggia (FG) il 21/05/1974
ivi residente alla via Emilio Perrone, 12, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di
Foggia, nell’aprile 2009, specializzato in Psichiatria e Psicoterapia, presso l’Università degli Studi di Foggia,
nel novembre 2016 e regolarmente iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Foggia al n. 8166.”,
allegandovi copia fotostatica della documentazione relativa a:
“
1) Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) Specializzazione in Psichiatria e Psicoterapia;
3) Nomina del Responsabile Sanitario;
4) Accettazione d’incarico. ”.
Con PEC del 06/08/2018 ad oggetto “Comunicazione nomina responsabile sanitario Gruppi-appartamento
“Genoveffa De Troia” – Monte Sant’Angelo (FG)”, trasmessa al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della
ASL FG ed a questa Sezione, il legale rappresentante della Associazione di Assistenza e Accoglienza Genoveffa
De Troia ha dichiarato, tra l’altro, “di aver stipulato, in data 02/08/2018, con il dr. Daniele Marasco, un
regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato come Direttore Sanitario e nello stesso è stato esplicitato
che svolgerà “in esclusiva per la nostra struttura le funzioni di Direttore Sanitario …”, allegandovi copia del
predetto contratto sottoscritto per accettazione dal Dott. Daniele Marasco, il quale dichiara “di accettare
l’assunzione nei termini e alle condizioni di cui sopra, che accetta integralmente in ogni sua parte.(…)”.
Con nota prot. n. A00_183/13615 del 08/10/2018 questa Sezione, “considerato che, allo stato, non è pervenuta
alla scrivente Sezione alcuna comunicazione circa gli esiti della verifica disposta con la citata nota prot. n.
A00-183/4709 del 29/09/2017, finalizzata all’accertamento presso i Gruppi Appartamento siti in Via Ruggero
Bonghi nn. 65/67, alla Via Napoli lotto 3/2 (già Strada 56 lotto 3/2), alla Via Abate Giovanni n. 9 (già Strada
16 n. 1) ed alla Via Filippo Ungaro n.2, del possesso dei requisiti minimi previsti dal R.R. n. 7/2002 e dal R.R. n.
3/2005 per l’esercizio”, ha sollecitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG a fornire notizie in merito.
Con nota prot. n. 0079989/ASL_FG/N_147/P del 17/10/2018 ad oggetto “Trasmissione esiti verifica per n. 1
modulo da n. 4 gruppi appartamento con n. 3 posti letto ciascuno, ubicati alla via Ruggiero Bonghi nn. 65/67 del
Comune di Monte Sant’Angelo, gestiti dall’Associazione Genoveffa De Troia.”, il Direttore del Servizio Igiene e
Sanità Pubblica (SISP) Area Nord del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG ha trasmesso a questa Sezione,
“in riscontro alla nota prot. A00183/13615 del 08.10.2018”, l’esito dei relativi accertamenti, allegandovi la
nota prot. n. 1365205/12/10/2018/N_147 con la quale il Dirigente Medico del SISP di Monte Sant’Angelo:
“ (…)
Visto la documentazione organizzativa e strutturale, agli atti di ufficio comprensiva del certificato di agibilità,
della planimetria dei locali, nonché della certificazione di conformità degli impianti (elettrici e meccanici),
relativa ad ogni appartamento.
Visto il Regolamento Regionale n° 3/2005 Sez. D.03, “Requisiti per autorizzazioni ed accreditamento delle
strutture sanitarie”.
Visto che il gruppo appartamento si concretizza come una struttura residenziale socio-riabilitativa a minore
attività assistenziale, che accoglie utenti già autonomizzati in uscita dal circuito psichiatrico riabilitativo.
Preso atto che la dotazione organica aziendale del personale dipendente individuato con relative qualifiche
risulta conforme a quanto dettato dall’art. 3 del Regolamento Regionale n° 7/2002.
Preso atto che il dr .Daniele D. Marasco, nato a Foggia il 21.05.1974 ed ivi residente alla Via Emilio Perrone n.
12, laureato in Medicina e chirurgia, specializzato in Psichiatria e Psicoterapia, regolarmente iscritto all’Albo
dei Medici Chirurghi della Provincia di Foggia al n. 8166 riveste la funzione di Responsabile Sanitario delle
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strutture, ai sensi dell’art. 12 della L.R. del 02.05.2017 n. 9.
Da sopralluogo effettuato in data 11.10.2018,
NULLA OSTA
al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per 1 modulo da n° 4 Gruppi Appartamento con n. 3 posti letto
ciascuno ubicati alla Via Ruggero Bonghi nn. 65/67, alla Via Napoli n. 3/2 cod. 160214, alla via Abate
Giovanni n. 9 cod. 160215, alla via Filippo Ungaro n. 2 cod. 1602216, del comune di Monte Sant’Angelo.”.
Per tutto quanto sopra esposto, si propone di rilasciare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma
3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., all’Associazione di Assistenza e Accoglienza Genoveffa De Troia, il cui
legale rappresentante è il Dott. Mario Cusenza, l’autorizzazione all’esercizio di n. 4 Gruppi Appartamento (art.
3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto ciascuno, ubicati nel Comune di Monte Sant’Angelo alla Via Ruggero
Bonghi nn. 65/67, alla Via Napoli lotto 3/2 (già Strada 56 lotto 3/2), alla Via Abate Giovanni n. 9 (già Strada 16
n. 1) ed alla Via Filippo Ungaro n. 2, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Daniele D. Marasco, nato a Foggia
il 21/05/1974, medico specialista in Psichiatria, con la precisazione che:
-

in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Associazione di Assistenza
e Accoglienza Genoveffa De Troia 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 Associazione di Assistenza e Accoglienza Genoveffa De Troia 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;

- la presente autorizzazione s’intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- 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”;
- allo stato, la struttura non può essere accreditata in quanto è vigente la sospensione dei nuovi
accreditamenti di cui all’art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, il quale prevede che “fino al completamento
degli adempimenti di cui all’articolo 1, comma 796, lettera u) della L. 296/2006 e, comunque, fino a nuova
disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non
accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge [31/12/2007 n.d.r.] (…)”.
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.
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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 dal funzionario istruttore, dalla P.O.
Accreditamenti e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA

 di rilasciare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i.,
all’Associazione di Assistenza e Accoglienza Genoveffa De Troia, il cui legale rappresentante è il Dott. Mario
Cusenza, l’autorizzazione all’esercizio di n. 4 Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto
ciascuno, ubicati nel Comune di Monte Sant’Angelo, alla Via Ruggero Bonghi nn. 65/67, alla Via Napoli lotto
3/2 (già Strada 56 lotto 3/2), alla Via Abate Giovanni n. 9 (già Strada 16 n. 1) ed alla Via Filippo Ungaro n.2,
il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Daniele D. Marasco, nato a Foggia il 21/05/1974, medico specialista
in Psichiatria, con la precisazione che:
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Associazione di
Assistenza e Accoglienza Genoveffa De Troia 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 Associazione di Assistenza e Accoglienza Genoveffa De Troia 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;

-

la presente autorizzazione s’intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;

- 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”;
- allo stato, la struttura non può essere accreditata in quanto è vigente la sospensione dei nuovi
accreditamenti di cui all’art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, il quale prevede che “fino al
completamento degli adempimenti di cui all’articolo 1, comma 796, lettera u) della L. 296/2006 e,
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comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi nuovi accreditamenti
di strutture private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge
[31/12/2007 n.d.r.] (…)”.
 di notificare il presente provvedimento:
al Legale Rappresentante dell’Associazione di Assistenza e Accoglienza Genoveffa De Troia, Via
Napoli 111, Foggia
al Direttore Generale dell’ASL FG;
al Direttore del Dipartimento Salute Mentale ASL FG;
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL FG;
al Sindaco del Comune di Monte Sant’Angelo (FG).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e governo dell’offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
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)

