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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 20 gennaio 2020, n. 13
Artt. 9 comma 2 e 24 comma 5 della L.R. n. 9/2017. Fusione per incorporazione della “Daunia Medica spa”
titolare della Casa di Cura “San Michele” nella “Casa di Cura Prof. Brodetti spa”. Trasferimento titolarità
autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali della Casa di Cura “San Michele” alla “Casa di Cura Prof.
Brodetti spa”.
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;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta prot. 6392 del 20/05/2019 di
conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa di tipo B “Analisi normativa, gestione autorizzazione ed
accreditamento strutture sanitarie pubbliche”.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
“Analisi normativa, gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche” 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, commi 1 e 2, che “1. L’autorizzazione all’esercizio è rilasciata alla persona fisica o giuridica, in forma
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singola o associata, per lo svolgimento di una determinata attività sanitaria o socio-sanitaria mediante
un complesso organizzato di beni e/o persone conforme ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento
regionale. 2. 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 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 nota pec del 16/12/2019 il legale rappresentante della nella “Casa di Cura Prof. Brodetti spa” comunicato
che: “con rogito per Notar Paolo Simonetti, rep 23639 – racc. 16419, in data 14 novembre 2019, la “Casa di
cura Prof. Brodetti s.p.a.” titolare della Casa di Cura “Villa Igea”, con sede legale in Foggia alla via Vittime
Civili n. 112 – C.F. e P. IVA 00419680715, ha incorporato, a seguito di fusione per incorporazione, la “Daunia
Medica s.p.a.” titolare della Casa di Cura “San Michele” con sede legale in Manfredonia (FG) via Cozzolete n.
29 – C.F. 02709570721 e P. IVA 01374250718. La fusione per incorporazione ha decorrenza dal 22/11/2019.
La” Casa di Cura Prof. Brodetti s.p.a.” mantiene la medesima denominazione, codice fiscale, partita IVA, legale
rappresentante, consiglio di amministrazione e direttore sanitario”; ed ha chiesto: “di prendere atto della
successione dal 22.11.2019 a titolo universale e ad ogni effetto di legge della “Casa di Cura Prof. Brodetti
s.p.a.” in tutti i rapporti e situazioni giuridiche attive e passive, anche nei confronti di Regione e ASL, di cui
risultava titolare la “Daunia Medica s.p.a. […]”, allegandovi:
-atto notarile di fusione;
- visura camerale della Sagest s.p.a.;
- visura camerale della IRIS s.p.a.;
- visura della Finservice s.p.a.;
- visura camerale della “Casa di Cura Prof. Brodetti s.p.a.” dopo la fusione;
- dichiarazioni sostitutive ex art. 9, L.R. n. 9/2017 del legale rappresentante e amministratore delegato e dei
soci con partecipazione superiore al 20% del capitale delle predette società;
- dichiarazioni sostitutive in ordine alla sussistenza alle condizioni di cui alle lett. e) e h) dell’art. 20 L.R. n.
9/2017 rese dal legale rappresentate, dagli amministratori e dai soci con una partecipazione superiore al 20%
del capitale della “Casa di Cura Prof. Brodetti s.p.a.”;
- dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante della “Casa di Cura Prof. Brodetti s.p.a.”
(incorporante) e della società “Daunia Medica s.p.a. (incorporata) in ordine alla “sussistenza e permanenza
dei requisiti minimi ed ulteriori previsti dal regolamento regionale n. 3/2005 e s.m.i. per l’autorizzazione
all’esercizio e accreditamento istituzionale dei rami aziendali rappresentati dalle già case di cura: “Villa Igea
– Casa di Cura Prof. Brodetti s.p.a. e “San Michele – Daunia Medica s.p.a.”;
- copia dei documenti di identità dei dichiaranti.
Visto l’atto di fusione per incorporazione della “Daunia Medica s.p.a.” nella “Casa di Cura Prof. Brodetti s.p.a”
stipulato in data 14 novembre 2019, rep 23639 – racc. 16419, davanti al Notaio in Foggia dott. Paolo Simonetti.
Viste le visure camerali delle società Sagest s.p.a., IRIS s.p.a., Finservice s.p.a. e “Casa di Cura Prof. Brodetti
s.p.a”;
Preso atto:
- della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 29/1/2019 a firma del legale rappresentate
della “Casa di Cura Prof. Brodetti s.p.a.” (incorporante) e della società “Daunia Medica s.p.a. (incorporata) in
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ordine alla sussistenza e permanenza dei requisiti minimi ed ulteriori presso le Case di Cura già “San Michele”
e “Villa Igea”;
- delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di assenza delle cause di decadenza di cui al comma
5 dell’art. 9 sopra citato e di sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 20, comma 2 della L.R. n. 9/2017
e s.m.i., in particolare quelle di cui alle lett. e) ed h), rese dai legali rappresentanti, amministratori e soci per
quota superiore al 20% del capitale sociale, delle società Sagest s.p.a., IRIS s.p.a. e Finservice s.p.a. e “Casa di
Cura Prof. Brodetti s.p.a.”.
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 22/11/2019 e comunque non prima che siano state effettuate le
iscrizioni di legge, il trasferimento in favore della incorporante “Casa di Cura Prof. Brodetti s.p.a.”, già titolare
della Casa di Cura “Villa Igea”, con sede legale in Foggia alla via Vittime Civili n. 112 – C.F. e P. IVA 00419680715,
della titolarità delle autorizzazioni all’esercizio e degli accreditamenti - nello stato di fatto e di diritto in cui
attualmente si trovano - riguardanti la Casa di Cura “San Michele”, facente capo alla già “Daunia Medica
s.p.a.” con sede legale in Manfredonia (FG) via Cozzolete n. 29 – C.F. 02709570721 e P. IVA 01374250718;
- di demandare al Direttore Generale della ASL di Foggia 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)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla P.O. “Analisi
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normativa gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche” e confermata dal
Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Analisi normativa, gestione
autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità.

DETERMINA
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 22/11/2019 e comunque non prima che siano state effettuate
le iscrizioni di legge, il trasferimento in favore della incorporante “Casa di Cura Prof. Brodetti s.p.a.”, già
titolare della Casa di Cura “Villa Igea”, con sede legale in Foggia alla via Vittime Civili n. 112 – C.F. e P. IVA
00419680715, della titolarità delle autorizzazioni all’esercizio e degli accreditamenti - nello stato di fatto
e di diritto in cui attualmente si trovano - riguardanti la Casa di Cura “San Michele”, facente capo alla già
“Daunia Medica s.p.a.” con sede legale in Manfredonia (FG) via Cozzolete n. 29 – C.F. 02709570721 e P.
IVA 01374250718;
 di demandare al Direttore Generale della ASL di Foggia 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 “Casa di Cura Prof. Brodetti s.p.a.”, già titolare della Casa di Cura “Villa
Igea”, con sede legale in Foggia alla via Vittime Civili n. 112;
al Direttore Generale della ASL FG;
al Dirigente UOGRC dalla ASL FG .

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. 6 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)

