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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 9 dicembre 2019, n. 295
Società “VILLA LIBERA S.r.l.” di Rodi Garganico (FG). 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 del 02/05/2017 e s.m.i., di n. 2 Gruppi Appartamento
(art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto ciascuno, denominati “Casa Viola” e “Casa Orchidea”, ubicati nel
Comune di Carpino (FG) alla Via Scalabrini, rispettivamente al 2° piano, scala B ed al 3° piano, scala B.
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 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;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa “riabilitazione
psichiatrica e dipendenze patologiche”.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. “riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche” 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. 26 del 01/02/2019 questa Sezione ha espresso parere favorevole, ai sensi
dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Carpino
(FG) a seguito dell’istanza della Società VILLA LIBERA S.R.L. di Rodi Garganico (FG) per l’autorizzazione alla
realizzazione di n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto ciascuno, denominati
“CASA VIOLA” e “CASA ORCHIDEA”, da ubicare alla Via Scalabrini s.n.c., rispettivamente al 2° piano scala B, e
al 3° piano scala B, dell’immobile identificato catastalmente al N.C.E.U. foglio di mappa n. 16 particella n. 645,
con la precisazione, tra l’altro, che: “allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private
(art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007) e che “l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce
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effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità
rispetto alla programmazione regionale, salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione
di cui all’art. 5, comma 2, inerenti strutture già accreditate.” (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.).”.
Con PEC del 13/06/2019 acquisita con prot. n. A00/183/8933 del 17/06/2019, il Legale Rappresentante della
Società VILLA LIBERA S.R.L. ha trasmesso a questa Sezione la nota ad oggetto “domanda per l’autorizzazione
all’esercizio di una struttura residenziale destinata alla erogazione di prestazioni psichiatriche socio-riabilitative
a minore intensità assistenziale – Gruppo appartamento (art. 1 del Reg. 10.02.2010 n. 8 di modifica ed
integrazione del reg. Reg. 13.01.2005 n. 3) nel Comune di Carpino alla via Scalabrini, foglio n. 16 part. 645
sub. 8 scala B terzo piano”, con la quale ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, dichiarando che:
“
−
La denominazione della struttura è “CASA ORCHIDEA”
−
L’ubicazione della struttura è: Carpino alla via Scalabrini, foglio n. 16 part. 645 sub. 8 scala B terzo
piano
−
(…)
−
La struttura indicata ha una ricettività di 3 utenti.
(…)
1. 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 non
ospedaliero a ciclo continuativo con determinazione n. 84 (n. 83 n.d.r.) del 11.06.2019 del Comune di
Carpino e parere positivo di compatibilità rilasciato dalla Regione Puglia – Ufficio Servizio Accreditamenti
e qualità con Determinazione dirigenziale n. 26 del 01/02/2019
2. 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 Reg. 10.02.2010
n. 8 art. 1 di modifica ed integrazione reg. Reg. 13.01.2005 n.3;
• che la direzione sanitaria è affidata al dott. Michele Grana nato il (omissis) (…) laureato in Medicina
e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Chieti il 21.01.1983, medico psichiatra, iscritto presso
l’Ordine dei Medici della provincia di Foggia al n. 3017 dal marzo 1983 e presso lo stesso Ordine
all’Elenco Speciale dei Medici-Psicoterapeuti dal 20/07/1992.”,
ed allegandovi:
“
• Copia della verifica di compatibilità;
• Copia della determinazione n. 83 di autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Comune di Carpino;
nonché
1) Copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto gestore;
2) Visura camerale Villa Libera;
3) Dichiarazione del legale rappresentante di non aver riportato condanne penali, con sentenze passate in
giudicato, contro la persona, il patrimonio e lo Stato;
4) Relazione tecnica illustrativa;
5) Stralcio dell’abitato con l’indicazione dell’ubicazione della struttura (Tav.1);
6) Planimetria generale della struttura e degli spazi verdi annessi (Tav. 2);
7) Pianta quotata dei locali con indicazione della destinazione d’uso dei locali e degli spazi (Tav. 3);
8) Segnalazione Certificata per l’agibilità;
9) N. 2 certificati/dichiarazione di conformità inerenti gli impianti presenti nella struttura;
10) Dichiarazione di tecnico abilitato che la struttura non è soggetta a certificato di Prevenzione incendi ai
sensi della normativa vigente in materia;
11) Relazione di tecnico abilitato sullo stato della rimozione delle barriere architettoniche della struttura e
delle pertinenze;
12) Indicazione della dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e funzioni;
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13)
14)
15)
16)

DURC;
Polizza assicurativa di copertura rischi per gli utenti, i dipendenti e i volontari;
Copia dell’attestato di laurea del Responsabile sanitario;
Indicazione del responsabile del servizio di protezione e prevenzione ex D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. con
relativi attestati;
17) Copia della carta dei servizi adottata dalla struttura;
18) Copia del Progetto gruppo appartamento.”.
Con PEC del 13/06/2019 acquisita con prot. n. A00/183/8934 del 17/06/2019, il Legale Rappresentante della
Società VILLA LIBERA S.R.L. ha trasmesso a questa Sezione la nota ad oggetto “domanda per l’autorizzazione
all’esercizio di una struttura residenziale destinata alla erogazione di prestazioni psichiatriche socio-riabilitative
a minore intensità assistenziale – Gruppo appartamento (art. 1 del Reg. 10.02.2010 n. 8 di modifica ed
integrazione del reg. Reg. 13.01.2005 n. 3) nel Comune di Carpino alla via Scalabrini, foglio n. 16 part. 645
sub.15 scala B secondo piano”, con la quale ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, dichiarando
che:
“
−
La denominazione della struttura è “CASA VIOLA”
−
L’ubicazione della struttura è: Carpino alla via Scalabrini, foglio n. 16 part. 645 sub. 15 scala B secondo
piano
−
(…)
−
La struttura indicata ha una ricettività di 3 utenti.
(…)
1. 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 non
ospedaliero a ciclo continuativo con determinazione n. 84 del 11.06.2019 del Comune di Carpino e parere
positivo di compatibilità rilasciato dalla Regione Puglia – Ufficio Servizio Accreditamenti e qualità con
Determinazione dirigenziale n. 26 del 01/02/2019
2. la struttura:
3. rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro;
4. è in possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dal Regolamento Reg. 10.02.2010 n. 8
art. 1 di modifica ed integrazione reg. Reg. 13.01.2005 n.3;
5. che la direzione sanitaria è affidata al dott. Michele Grana nato il (omissis) (…) laureato in Medicina e
Chirurgia presso l’Università degli Studi di Chieti il 21.01.1983, medico psichiatra, iscritto presso l’Ordine
dei Medici della provincia di Foggia al n. 3017 dal marzo 1983 e presso lo stesso Ordine all’Elenco Speciale
dei Medici-Psicoterapeuti dal 20/07/1992.”,
ed allegandovi:
“
• Copia della verifica di compatibilità;
• Copia della determinazione n. 83 di autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Comune di Carpino;
nonché
1) Copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto gestore;
2) Visura camerale Villa Libera;
3) Dichiarazione del legale rappresentante di non aver riportato condanne penali, con sentenze passate
in giudicato, contro la persona, il patrimonio e lo Stato;
4) Relazione tecnica illustrativa;
5) Stralcio dell’abitato con l’indicazione dell’ubicazione della struttura (Tav.1);
6) Planimetria generale della struttura e degli spazi verdi annessi (Tav. 2);
7) Pianta quotata dei locali con indicazione della destinazione d’uso dei locali e degli spazi (Tav. 3);
8) Segnalazione Certificata per l’agibilità;
9) N. 2 certificati/dichiarazione di conformità inerenti gli impianti presenti nella struttura;
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10) Dichiarazione di tecnico abilitato che la struttura non è soggetta a certificato di Prevenzione incendi
ai sensi della normativa vigente in materia;
11) Relazione di tecnico abilitato sullo stato della rimozione delle barriere architettoniche della struttura
e delle pertinenze;
12) Indicazione della dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e funzioni;
13) DURC;
14) Polizza assicurativa di copertura rischi per gli utenti, i dipendenti e i volontari;
15) Copia dell’attestato di laurea del Responsabile sanitario;
16) Indicazione del responsabile del servizio di protezione e prevenzione ex D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. con
relativi attestati;
17) Copia della carta dei servizi adottata dalla struttura;
18) Copia del Progetto gruppo appartamento.”.
Per quanto sopra, con nota prot. n. A00_183/10917 del 31/07/2019 questa Sezione:
“
Considerato:
•

che l’art. 12, comma 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. dispone che “Il limite di età massimo previsto per lo
svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell’art. 15 – nonies
del D.lgs. 502/1992 e successive modificazioni”;

•

che il sopra citato comma 1 dell’art. 15 – nonies del D. Lgs. 502/92 s.m.i., come modificato dall’art.
22 comma 1 della Legge n.183 del 4 Novembre 2010, stabilisce che: “Il limite massimo di età per il
collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi
compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di
età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni
caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in
servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.”;

rilevato che il Dott. Michele Grana, nato il (omissis), ha superato i 65 anni di età;”;
ha invitato:
− il Legale Rappresentante della Società VILLA LIBERA S.R.L. di Rodi Garganico (FG) “a trasmettere alla
scrivente Sezione, entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente:
copia dell’istanza con cui il Dott. Michele Grana chiede alla Società VILLA LIBERA S.R.L. di permanere
in servizio quale Responsabile Sanitario nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al
settantesimo anno di età (quindi, in ogni caso, non oltre il 25/03/2021) e dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., con allegata copia
del documento d’identità, in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivo svolto,
considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore di lavoro e/o quale
libero professionista;”
− nelle more della trasmissione della documentazione sopra indicata, il Dipartimento di Prevenzione
della ASL FG, ai sensi dell’art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., “ad effettuare idoneo
sopralluogo presso i Gruppi Appartamento denominati “Casa Viola” e “Casa Orchidea”, ubicati in
Carpino (FG) alla Via Scalabrini s.n.c., foglio n. 16 part. 645, rispettivamente al 2° piano, scala B ed
al 3° piano, scala B, 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 nota prot. n. 0084819/30/09/2019/ASL_FG/N_147/P trasmessa con PEC del 04/11/2019 ed acquisita
al protocollo di questa Sezione con prot. n. A00_183/14739 del 14/11/2019, indirizzata anche al Legale
Rappresentante della Società Villa Libera S.r.l. ed al Sindaco del Comune di Carpino, il Dirigente Medico
ed il Tecnico della Prevenzione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) Area Nord del Dipartimento di
Prevenzione ASL FG hanno comunicato quanto segue:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

95671

“Vista la nota della Regione Puglia-Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello
Sport per tutti-Sezione Strategie e Governo dell’Offerta-Servizio Accreditamento prot. A00_183/10917 del
31.07.2019
Esaminata la documentazione allegata all’istanza e quella integrativa successivamente presentata
Effettuato apposito sopralluogo in data 03.09.2019 presso le strutture in oggetto, nel corso del quale si è
verificato che le stesse sono conformi ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici generali e
specifici previsti dal Reg. regionale 13.01.2005 n. 3 D.03 e s.m. e i. per n. 2 Gruppi Appartamento con n. 3
posti letto ciascuno denominati “Casa Viola” e “Casa Orchidea”, ubicati a Carpino (FG) alla via Scalabrini s.n.c.
foglio n. 16 part. 645, rispettivamente al 2° piano, scala B ed al 3° piano scala B.
Esprimono Parere Favorevole
Per il rilascio al legale rappresentante della società Villa Libera S.R.L. di Rodi G.co (FG) dell’autorizzazione
all’esercizio per n. 2 Gruppi Appartamento con n. 3 posti letto ciascuno siti a Carpino (FG) alla via Scalabrini
s.n.c., foglio n. 16 part. 645, rispettivamente al 2° piano, scala B ed al 3° piano scala B, il cui Responsabile è il
Dott. Michele Grana Medico Psicoterapeuta iscritto nell’elenco speciale Psicoterapeuti legge 56/80.”.
Con e-mail del 14/11/2019, acquisita con prot. n. con prot. n. A00/183/15287 del 27/11/2019, il legale
rappresentante della Società “VILLA LIBERA S.R.L.” ha trasmesso a questa Sezione il Curriculum formativo e
professionale del Responsabile Sanitario Dott. Michele Grana, dal quale si rileva, tra l’altro, che il medesimo ha
prestato servizio quale “Assistente Psichiatra dal 06/06/1984 al 30/06/1987”, “Aiuto Psichiatra dall’1/07/1987
al 28/02/1998 c/o l’Ospedale Psichiatrico “S.Maria”” e “Direttore di struttura complessa del Centro di Salute
Mentale di San Marco in Lamis della ASL FG/1 dal 1/9/2000”.
Posto quanto sopra;
considerato che:
− non sono pervenute agli atti di questa Sezione copia dell’istanza di permanenza in servizio del Dott.
Michele Grana e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445 e s.m.i., con allegata copia del documento d’identità, in ordine alla data iniziale ed alla durata del
servizio effettivo svolto;
− il regime speciale previsto dal sopra riportato art. 15 – nonies del D. Lgs. 502/92 s.m.i., come modificato
dall’art. 22, comma 1 della Legge n.183 del 4 Novembre 2010, il quale individua il limite massimo di
età per il collocamento a riposo, inclusi i responsabili di struttura complessa, al compimento del
sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di
servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età, riguarda solo l’ipotesi di permanenza
nell’amministrazione di provenienza e non quella di accesso ad altra amministrazione;
− ai sensi dell’art. 12 Responsabile sanitario – Requisiti, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “Nelle strutture
monospecialistiche ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali le funzioni del responsabile sanitario
possono essere svolte anche (oltre che da un medico in possesso dei requisiti previsti per l’incarico di
direttore medico di presidio ospedaliero di struttura pubblica, di cui al precedente comma 3 del medesimo
art. 12, n.d.r.) 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.”;
− con riferimento alle strutture di riabilitazione psichiatrica, il responsabile sanitario deve pertanto essere
in possesso dei requisiti previsti per l’incarico di direttore medico di presidio ospedaliero di struttura
pubblica ovvero della specializzazione in psichiatria o disciplina equipollente;
− il Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i., rubricato “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 nazionale.”, individua, alla “TABELLA B Valevole per la verifica
e la valutazione delle specializzazioni”, raggruppate per area specialistica, le relative Discipline e le
corrispondenti Scuole equipollenti;
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− in base alle tabelle relative alle discipline equipollenti di cui al D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i., la Psicoterapia
non risulta tra le discipline equipollenti alla Psichiatria, bensì trovasi elencata fra i Servizi equipollenti di cui
alla “TABELLA A Valevole per la valutazione e verifica dei titoli di carriera”, ovvero non quale corrispondente
al possesso della specializzazione, bensì solo per la valutazione e verifica dei titoli ai fini della graduatorie
concorsuali;
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. alla Società VILLA LIBERA S.R.L. di Rodi Garganico (FG), il cui legale rappresentante è il Dott. Pietro
Cotugno, l’autorizzazione all’esercizio di n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti
letto ciascuno denominati “CASA VIOLA” e “CASA ORCHIDEA”, ubicati in Carpino (FG) alla Via Scalabrini,
rispettivamente al 2° piano scala B, e al 3° piano scala B, dell’immobile identificato catastalmente al N.C.E.U.
foglio di mappa n. 16 part. n. 645, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Michele Grana, iscritto all’Ordine
dei Medici della provincia di Foggia nell’elenco speciale dei Medici Psicoterapeuti, con la prescrizione di
dover provvedere, entro n. 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla nomina di un
Responsabile Sanitario in possesso dei requisiti e dei previsti titoli accademici, trasmettendone alla scrivente
Sezione, ai fini dell’aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio, il nominativo e la relativa documentazione,
e con la precisazione che:
- Il legale rappresentante della Società VILLA LIBERA S.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;
- 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.
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 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.
“riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche” 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. alla Società VILLA LIBERA S.R.L. di Rodi Garganico (FG), il cui legale rappresentante è il Dott. Pietro
Cotugno, l’autorizzazione all’esercizio di n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti
letto ciascuno denominati “CASA VIOLA” e “CASA ORCHIDEA”, ubicati in Carpino (FG) alla Via Scalabrini,
rispettivamente al 2° piano scala B, e al 3° piano scala B, dell’immobile identificato catastalmente al N.C.E.U.
foglio di mappa n. 16 part. n. 645, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Michele Grana, iscritto all’Ordine
dei Medici della provincia di Foggia nell’elenco speciale dei Medici Psicoterapeuti, con la prescrizione di
dover provvedere, entro n. 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla nomina
di un Responsabile Sanitario in possesso dei requisiti e dei previsti titoli accademici, trasmettendone alla
scrivente Sezione, ai fini dell’aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio, il nominativo e la relativa
documentazione, e con la precisazione che:
- il legale rappresentante della Società VILLA LIBERA S.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;
- 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
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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.] (…)”;

• di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della Società VILLA LIBERA S.R.L., con sede legale in Rodi Garganico (FG) Contrada Vociaco s.n.c.;
- 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 Carpino (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. 10 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)

