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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 13 gennaio 2020, n. 3
Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia. Autorizzazione all’esercizio per
trasferimento al Primo Piano, Lato Sinistro del Terzo Lotto ed accreditamento istituzionale dell’attività
specialistica ambulatoriale di Dialisi con n. 27 posti rene, ai sensi dell’art. 3, comma 3 lett. c), dell’art. 8,
comma 3 e dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
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 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, riceve la seguente relazione.
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” e s.m.i. stabilisce:
• all’art. 3, comma 3, lett. 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): (…) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.”;
• 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 “Il trasferimento definitivo delle strutture accreditate”.
Con istanza prot. n. D.G./00000373 del 18/01/2017 ad oggetto “Domanda per Autorizzazione all’Esercizio e
mantenimento dell’Accreditamento per trasferimento: Dialisi”, trasmessa alla scrivente Sezione con Pec del
19/01/2017, il Direttore Generale della Azienda Ospedaliero - Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, ai sensi
della “Legge Regionale 28 maggio 2004, n. 8 (…) Articolo 5-1, Lettera a), Punto 2.6 (strutture che erogano
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prestazioni in regime ambulatoriale, Dialisi)”, ha chiesto l’“Autorizzazione all’Esercizio e mantenimento
dell’Accreditamento per trasferimento della Struttura di Dialisi, dal Primo Piano del “Corpo di Collegamento”
del plesso denominato “Monoblocco” al Primo Piano, Lato Sinistro del Terzo Lotto,”, allegandovi:
• il modello di “DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIA E/O SOCIO
SANITARIA di cui alla L.R. n° 8 del 28.05.04 – STRUTTURE DI CUI ALL’ART. 5 LETTERA a) PUNTO 2)” per
“Codice 54 Emodialisi”, ove è dichiarato:
“
1. che la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stata rilasciata autorizzazione
alla realizzazione (…) per trasferimento con atto n° 78696 del Comune di Foggia in data 23.09.2014
(…)
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 n° 3 del
13.01.2005
− che la direzione sanitaria/responsabilità è affidata alla dott.ssa Laura Liliana Moffa (…) specialista
in Igiene e Medicina Preventiva Sanità Pubblica, iscritta presso l’Ordine dei Medici Chirurghi della
Provincia di Foggia”;
• l’“AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALLA REALIZZAZIONE” prot. n. 78696 del 23/09/2014, con cui il Dirigente
S.U.A.P. del Comune di Foggia, “AUTORIZZA L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di
Foggia alla realizzazione di una Nuova Struttura destinata alla erogazione di prestazioni in Regime di
Ricovero Ospedaliero a ciclo continuo e/o diurno per acuti tra cui: ALA DESTRA (…) ALA SINISTRA (…) Cod.
54- Dialisi Ambulatoriale (…), ai sensi della L.R. 28/5/2004 n. 8 – modificata con L.R. 4/8/2004 n. 14 art.
3 – Disciplina in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie”.
Posto quanto sopra;
atteso altresì che con decreto del Ministero della Salute del 27/02/2006 è stato ammesso al finanziamento
l’intervento denominato “Demolizione e Ricostruzione Nuovo Blocco Ala Sinistra” degli OO.RR. di Foggia, e
che dunque il richiesto trasferimento è collegato all’esigenza di garantire il possesso dei requisiti generali,
oltre che specifici, previsti dalla normativa;
con nota prot. n. AOO_151/3153 del 27/03/2017 la scrivente:
-

ha rilasciato, “ai sensi del comma 2 dell’art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l’autorizzazione
propedeutica al trasferimento definitivo, nell’ambito dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria “Ospedali
Riuniti” di Foggia, della struttura specialistica ambulatoriale di Dialisi, dal Primo Piano del “Corpo di
Collegamento” del plesso denominato “Monoblocco” al Primo Piano, Lato Sinistro del Terzo Lotto.”;

-

ha invitato “il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ad effettuare idoneo sopralluogo presso l’A.O.U.
Ospedali Riuniti di Foggia, Viale Pinto 251, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti minimi
ed ulteriori specifici e generali di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i., previsti per l’autorizzazione all’esercizio
e l’accreditamento dell’attività specialistica ambulatoriale di Dialisi, collocata al Primo Piano, Lato
Sinistro del Terzo Lotto”.

Successivamente, 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”, all’art. 31 ha abrogato la L.R. n. 8/2004 e s.m.i. ed all’art. 28 ha disciplinato il “Trasferimento
definitivo delle strutture accreditate”.
Con nota prot. 084732/19 del 17/12/2019, trasmessa a mezzo Pec in data 18/12/2019, il Direttore del
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ha comunicato quanto segue:
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“(…) in data 30.10.2019 è stato eseguito opportuno sopralluogo presso la Struttura al fine di verificare il
possesso dei requisiti minimi ed ulteriori oltre alla verifica di atti e documenti trasmessi, a questo Ufficio,
dal Legale Rappresentante della Struttura oggetto della verifica. Tutto ciò premesso, e a conclusione del
procedimento:
- Visto l’esito del sopralluogo;
- Vista la documentazione esibita ed acquisita agli atti di questo Ufficio;
- Vista la documentazione integrativa trasmessa a mezzo PEC, dalla Direzione Sanitaria degli O.R. Foggia, in data
odierna, si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE, per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento
alla ATTIVITA’ SPECIALISTICA AMBULATORIALE DI DIALISI DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI FOGGIA VIALE PINTO 251 FOGGIA:
Denominazione
Titolare
Legale rappresentante
Sede legale
Sede Operativa
Attività
Ricettività
Natura giuridica
C.C.N.L. applicato

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI
DOTT. VITANGELO DATTOLI
VIALE PINTO 1 – FOGGIA
VIALE PINTO 1 – FOGGIA –primo piano lato sx – III lotto
ATTIVITA’ AMBULATORIALE DIALISI – CENTRO HUB III LIVELLO
27 P.L. TECNICI
PUBBLICA
Come da elenco del personale allegato

Direttore Sanitario, della struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
Dr. FRANCESCO MEZZADRI
Nato/il
(…) – (omissis)
residenza
(…)
laurea in
MEDICINA E CHIRURGIA
(…)
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA INDIRIZZO
Specializzazione in
(…)
IGIENE E TECNICA OSPEDALIERA
Abilitazione professione
1984/II
Iscrizione albo/ordine
FOGGIA
n° 03320-11.07.1991
Responsabile dell’attività specialistica ambulatoriale:				
Prof. GIOVANNI STALLONE
nato
laurea in
specializzazione in
abilitazione professionale
iscrizione albo/ordine
(…)”.

(…) (omissis)
MEDICINA E CHIRURGIA (…)
NEFROLOGIA (…)
1996
BARI
n°1171-12.06.1996

Per tutto quanto innanzi rappresentato;
rilevato che dalla ricognizione dei posti rene di cui alla D.G.R. n. 1679 del 26/09/2018 ad oggetto
“Organizzazione della Rete Nefrologico-Dialitica e Trapiantologica Pugliese – ReNDiT – ai sensi dell’Accordo
Stato-Regioni del 05/08/2014 recante: “Documento di indirizzo per la Malattia Renale Cronica” (Rep. Atti n.
101/CSR del 05/08/2014). Modifica delle DD.GG.RR. n. 2019/2009 e n. 899/2010 ed integrazione della D.G.R.
n. 951/2013 – Tariffario Regionale”, risulta che l’“AOU Ospedali Riuniti Foggia” di “Tipologia” “HUB” ha una
dotazione di n. 27 posti rene;
si propone, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
di rilasciare in persona del Direttore Generale Dr. Vitangelo Dattoli all’Azienda Ospedaliero - Universitaria
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“Ospedali Riuniti” di Foggia - Via L. Pinto n. 1, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Franco Angelo Mezzadri,
specialista in Igiene e Medicina Preventiva indirizzo Igiene e Tecnica Ospedaliera, l’autorizzazione all’esercizio
per trasferimento al Primo Piano, Lato Sinistro del Terzo Lotto e l’accreditamento istituzionale dell’attività
specialistica ambulatoriale di Dialisi con n. 27 posti rene, il cui Responsabile è il Prof. Giovanni Stallone,
specialista in Nefrologia.
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)

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 Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità;
ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

•

ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di
rilasciare in persona del Direttore Generale Dr. Vitangelo Dattoli all’Azienda Ospedaliero - Universitaria
“Ospedali Riuniti” di Foggia - Via L. Pinto n. 1, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Franco Angelo Mezzadri,
specialista in Igiene e Medicina Preventiva indirizzo Igiene e Tecnica Ospedaliera, l’autorizzazione
all’esercizio per trasferimento al Primo Piano, Lato Sinistro del Terzo Lotto e l’accreditamento istituzionale
dell’attività specialistica ambulatoriale di Dialisi con n. 27 posti rene, il cui Responsabile è il Prof. Giovanni
Stallone, specialista in Nefrologia;
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di notificare il presente provvedimento:
- al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia;
- al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT;
- al Sindaco del Comune di Foggia.

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 al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione S.G.O.
(Giovanni Campobasso)

