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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 12 febbraio 2020, n. 34
Società Arcobaleno S.r.l.. Aggiornamento per variazione del nominativo del Responsabile Sanitario, ai sensi
dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., dell’autorizzazione all’esercizio del Centro Diurno (art. 4
R.R. n. 7/2002) denominato “Centro Diurno di Via del Mare”, sito nel Comune di Trinitapoli (BT) alla Via del
Mare n. 33.
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.
L’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. individuao la Regione quale Ente competente al rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, tra le quali
sono comprese le strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne.
L’art. 10 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., rubricato “Disposizioni comuni alle autorizzazioni”, dispone:
− al comma 1, lettera f) che l’autorizzazione indichi, tra le altre, “il nome e i titoli accademici del
responsabile sanitario”;
− al comma 2, che “La sostituzione del responsabile sanitario é comunicata all’ente competente al rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio per l’aggiornamento del relativo provvedimento”.
Con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 31/01/2011 il Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria
(PGS) ha rilasciato al legale rappresentante della “Arcobaleno Società Cooperativa Sociale” di Trinitapoli
(BT) l’autorizzazione all’esercizio di un Centro Diurno psichiatrico (art. 4 R.R. n. 7/2002) denominato “Centro
Diurno di Via del Mare” con n. 20 posti, sito nel Comune di Trinitapoli (BT) alla Via del Mare n. 33.
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Con Determinazione Dirigenziale n. 166 del 02/05/2018 questa Sezione ha rilasciato, ai sensi dell’art. 9, comma
2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., la voltura dell’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale in capo
alla “Società Arcobaleno S.r.l.” di Trinitapoli (BT), il cui Legale Rappresentante è Luisa Montanaro, a seguito di
cessione del ramo di azienda dalla “Arcobaleno Società Cooperativa Sociale”, del Centro Diurno (art. 4 R.R. n.
7/2002) con n. 20 posti denominato “Centro Diurno di Via del Mare” sito nel Comune di Trinitapoli (BT) alla
Via del Mare n. 33, con Responsabile Sanitario il Dott. Luca Miccoli, nato il (omissis), laureato in Medicina e
Chirurgia e specializzato in Psichiatria, con la precisazione, tra l’altro, che:
− in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società “Arcobaleno
S.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;
− (…)”.
Con nota prot. n. 0004/2020 del 03/01/2020 trasmessa con PEC del 20/01/2020, ad oggetto “Comunicazione
nominativo del sostituto del responsabile Sanitario”, il legale rappresentante della Società Arcobaleno S.r.l. di
Trinitapoli (BT) ha comunicato a questa Sezione:
“Con la presente il nominativo del sostituto del responsabile sanitario del Centro diurno “Via del Mare”
ubicato nel Comune di Trinitapoli in via mare n. 27, a decorrere dal 03 Gennaio 2020:
•
Dott. Carmine Di Rosa nato (…) il (omissis);
•
Laurea in medicina e chirurgia conseguita il 22/07/2014 c/o l’Università di Roma “Tor Vergata”
•
Iscrizione all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di Taranto dal 16/02/2015 n. 03488.
•
Specializzazione in Psichiatria e psicoterapia conseguita il 17/10/2019 c/o l’Università degli studi di Bari
“Aldo Moro”.”,
allegandovi la relativa autocertificazione, “ai sensi e per tali effetti di cui agli art. 46 e 47 del DPR 445/2000”,
del Dott. Carmine Di Rosa.
Per quanto sopra, considerato altresì:
− che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” prevede all’art. 1, comma 536 che “Tutte le strutture
sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’ordine territoriale
competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge”;
− che il Dott. Carmine de Rosa, individuato quale Responsabile Sanitario, risulta iscritto all’Albo dei Medici e
Chirurghi della Provincia di Taranto;
si propone di aggiornare, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’autorizzazione all’esercizio
del Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti denominato “Centro Diurno di Via del Mare”, sito
nel Comune di Trinitapoli (BT) alla Via del Mare n. 33, gestito dalla Società Arcobaleno S.r.l. di Trinitapoli
(BT), per variazione del nominativo del Direttore Sanitario nella persona del Dott. Carmine Di Rosa, Medico
specialista in Psichiatria e psicoterapia, nato il (omissis), con la prescrizione di dover provvedere, entro 60
(sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, a trasmettere a questa Sezione ed al Dipartimento
di Prevenzione della ASL BT, il quale riferirà in merito alla scrivente, la documentazione relativa all’avvenuta
iscrizione del Direttore Sanitario della struttura all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia BAT,
e con la precisazione che:
−

in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Arcobaleno
S.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 s.m.i., del relativo provvedimento
autorizzativo;
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−

Il legale rappresentante della Società Arcobaleno 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”.
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
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. “riabilitazione psichiatrica e
dipendenze patologiche” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA

•

di aggiornare, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’autorizzazione all’esercizio del
Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti denominato “Centro Diurno di Via del Mare”, sito nel
Comune di Trinitapoli (BT) alla Via del Mare n. 33, gestito dalla Società Arcobaleno S.r.l. di Trinitapoli (BT),
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per variazione del nominativo del Direttore Sanitario nella persona del Dott. Carmine Di Rosa, Medico
specialista in Psichiatria e psicoterapia, nato il (omissis), con la prescrizione di dover provvedere, entro
60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, a trasmettere a questa Sezione ed al
Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, il quale riferirà in merito alla scrivente, la documentazione
relativa all’avvenuta iscrizione del Direttore Sanitario della struttura all’Albo Professionale dei Medici
Chirurghi della Provincia BAT, e con la precisazione che:
− in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Arcobaleno
S.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 s.m.i., del relativo provvedimento
autorizzativo;
− Il legale rappresentante della Società Arcobaleno 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”;
•

di notificare il presente provvedimento:
− al Legale Rappresentante della Società Arcobaleno S.r.l., Via del Fagiano, c.n. Trinitapoli (BT);
− al Direttore Generale dell’ASL BT;
− al Direttore del Dipartimento Salute Mentale dell’ASL BT;
− al Dirigente U.O.S.V.D. dell’ASL BT;
− al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT;
− al Sindaco del Comune di Trinitapoli (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. 7 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)

