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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 5 marzo 2020, n. 58
Ente Ecclesiastico - I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza”. Conferma/aggiornamento dell’autorizzazione
all’esercizio e rilascio dell’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art. 8,
comma 3 e dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., nella nuova complessiva configurazione
delle discipline/posti letto e dei servizi senza posti letto come individuata dal R.R. n. 23 del 22/11/2019,
comprensiva delle annesse strutture ambulatoriali diagnostiche ed assistenziali.
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.
In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. della Sezione e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, 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. dispone:
- 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, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime
domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano
prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale”, tra cui quella oggetto
del presente provvedimento;
- all’art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale
competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale
come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo avvia la fase istruttoria entro sessanta
giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della
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disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli
esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni
effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone
gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono
l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla giunta regionale.”.
Con Pec del 22/11/2019 la Direzione Sanitaria dell’Ente Ecclesiastico - I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della
Sofferenza” di San Giovanni Rotondo (FG) ha trasmesso a questa Sezione l’istanza di pari data, con la quale
il Legale Rappresentante dell’Ente ha chiesto, “(…) ad integrazione dell’istanza prodotta in data 19/12/2018
prot. n. 1658/DS-01, che si allega in copia, ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., la conferma/aggiornamento
dell’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento della Fondazione I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza”
con riferimento alle Discipline/Posti letto, ai Servizi senza Posti letto come individuati nel R.R. n. 3/2018, al
Pronto Soccorso ed alle attività specialistiche ambulatoriali, di seguito rappresentato:
Discipline con posti letto
Discipline

P.L. R.R.
7/2017

P.L. R.R.
3/2018

Note

CARDIOCHIRURGIA

10

12

Cui si aggiungono n. 3 P.L. di TIPO (cfr
DGR 53/2018)

CARDIOLOGIA

20

24
Di cui 10 p.l. di Chirurgia Senologica

2 realizzati 3 p.l.
TIPO saranno
completati entro
dicembre 2020
4 saranno
completati entro
dicembre 2020

CHIRURGIA GENERALE

70

60

CHIRURGIA MAXILLO
FACCIALE

realizzati

10

14

realizzati

CHIRURGIA TORACICA

10

20

realizzati

CHIRURGIA VASCOLARE

20

17

realizzati

DERMATOLOGIA

10

5

realizzati
22 p.l. di ematologia 10 p.l. centro
trapianto congiunto cellule staminale
emopoietiche

EMATOLOGIA

36

32

realizzati

GASTROENTEROLOGIA

40

40

GERIATRIA

38

48

Di cui 10 p.l. di sub-intensiva

Di cui 4 realizzati,
restanti verranno
completati entro
dicembre 2019

MALATTIE ENDOCRINE E DEL
RICAMBIO

18

18

Di cui 3 p.l. di radioterapia metabolica

realizzati

MEDICINA GENERALE

80

80

Compresi p.l. di reumatologia

Nessun
cambiamento

NEFROLOGIA

28

24

realizzati

NEONATOLOGIA

16

16

Nessun
cambiamento

NEUROCHIRURGIA

32

32

Di cui 3 di radiologia interventistica

Nessun
cambiamento

NEUROLOGIA

34

36

Di cui 4 p.l. di Stroke Unit e 2 p.l. di
Terapia Antalgica

Realizzati

NEURORIABILITAZIONE

10

20

Da completare entro
dicembre 2019

OCULISTICA

14

6

Nessun
cambiamento

ODONTOIATRIA E
STOMATOLOGIA

2

2

Nessun
cambiamento

ONCOEMATOLOGIA
PEDIATRICA

20

20

Nessun
cambiamento

Nessun
cambiamento

ONCOLOGIA

50

48

Di cui 3 p.l. di radioterapia metabolica

realizzati

ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA

60

55

Di cui 2 p.l. di radiologia interventistica

realizzati

GINECOLOGIA E OSTETRICIA

72

60

realizzati

OTORINOLARINGOIATRIA

88

16

realizzati

PEDIATRIA

26

26

Nessun
cambiamento
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RECUPERO E RIABILITAZIONE

40

50

Dei 10 p.l. 7
realizzati 3 da
realizzare entro
dicembre 2020

TERAPIA INTENSIVA

30

30

Nessun
cambiamento

TERAPIA INTENSIVA
NEONATALE

8

8

Nessun
cambiamento

UNITA’ CORONARICA

8

8

Nessun
cambiamento

UROLOGIA

38

38

Di cui 1 p.l. di radiologia interventistica

Nessun
cambiamento

D.E.A. I livello come da D.G.R. n. 1933/2016 (p.l. di O.B.I.)
Discipline senza Posti Letto:
ALLERGOLOGIA

MEDICINA LEGALE

ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA

MEDICINA NUCLEARE

ANGIOLOGIA

MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

DIETETICA/DIETOLOGIA

NEUROPSICHIATRIA INFENTILE

DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO

NEURORADIOLOGIA

EMODIALISI

PSICOLOGIA CLINICA

EMODINAMICA/ELETTROFISIOLOGIA

RADIOLOGIA

FARMACIA OSPEDALIERA

RADIOTERAPIA ONCOLOGICA

FISICA SANITARIA

SERVIZIO TRASFUSIONALE

FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA

TERAPIA DEL DOLORE

GENETICA MEDICA

TOSSICOLOGIA

LABORATORIO D’ANALISI

Attività specialistica ambulatoriale (Elenco n. 1, n.d.r.)
Cardiologia

Neurochirurgia

Chirurgia generale

Neurologia

Chirurgia maxillo facciale

Oculistica

Chirurgia plastica

Odontostomatologia – Chirurgia maxillo facciale

Chirurgia vascolare - angiologia

Oncologia

Dermosifilopatia

Ortopedia e Traumatologia

Diagnostica per Immagini – medicina nucleare

Ostetricia e ginecologia

Diagnostica per Immagini – radiologia diagnostica

Otorinolaringoiatria

Endocrinologia

Pneumologia

Gastroenterologia – chirurgia ed endoscopia digestiva

Psichiatria

Laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche
microbiologia, virologia, anatomia

Radioterapia

Medicina fisica e riabilitazione

Reumatologia

Medicina interna

Urologia

Nefrologia/dialisi (n. 18 posti rene [cfr. D.G.R. n. 1679 del
26/06/2018 rete dialitica])

Pediatria

Neurofisiopatologia

Neuropsichiatria infantile

Anatomia Patologica (Rete regionale dei Servizi di Anatomia Patologica D.G.R. n. 1335 del 24/07/2018);
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Radiologia interventistica (Rete regionale di Radiologia e Neuroradiologia Interventistica D.G.R. n. 675 del
09/04/2019);
Terapia del Dolore (Rete Ospedaliera regionale di terapia del Dolore D.G.R. n. 504 del 19/03/2019).
Si chiede, inoltre, l’autorizzazione all’esercizio delle seguenti attività specialistiche ambulatoriali da erogare in
regime privatistico, nei confronti di pazienti ed enti solventi:
Medicina dello Sport
Per quanto sopra, premesso che:
 La Fondazione IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” è articolata in due edifici:
1. Ospedale sito in viale Cappuccini;
2. Poliambulatorio “Giovanni Paolo II” sito in viale Padre Pio;
 in entrambe le strutture si effettuano prestazioni sia in regime di Ricovero sia in regime Ambulatoriale e di
Day Service;
 l’edificio denominato Poliambulatorio “Giovanni Paolo II” risponde, oltre che ai requisiti organizzativi
e tecnologici, anche ai requisiti strutturali di carattere generale e specifico (Sez. A/01, B/B01, C/C01 e
successivi punti) in conformità a quanto previsto dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. ed in particolare alle specifiche
norme nazionali e regionali;
 l’edificio denominato Ospedale, costruito negli anni ‘50/’70/’90, oltre che ai requisiti organizzativi e
tecnologici, risponde alla maggior parte dei requisiti strutturali di carattere generale e specifici (sezione
A/01, B/B01, C/C01 e successivi punti) in conformità a quanto previsto dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.. In
particolare, considerata l’età di costruzione degli edifici, vi è la presenza di criticità relative al rispetto dei
requisiti previsti dalla vigente normativa antisismica, camere a due posti letto, camere singole, percorsi
differenziati per tipologia di transito (sporco/pulito), completamento della eliminazione delle barriere
architettoniche, protezione antincendio, condizioni microclimatiche;
 con nota prot. n. 797/DS-01 del 29/05/2018 è stato trasmesso il piano di adeguamento in ottemperanza
a quanto previsto dall’art. 29, comma 5 della L.R. 9/2017, che decorrerà dalla data di completamento
dell’iter amministrativo ed autorizzativo del progetto;
il sottoscritto Dott. Giuliani Michele, in qualità di Legale Rappresentante della Fondazione “IRCCS Casa
Sollievo della Sofferenza”, con sede in S.G. Rotondo (FG) al Viale Cappuccini, nato (…) il (omissis), dichiara,
ai sensi degli artt. nn. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che la Fondazione IRCCS “Casa Sollievo della
Sofferenza” (Ospedale e Poliambulatorio) risponde ai requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici (Sez. A)
e specifici (Sez. B e C) previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. previsti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
e l’accreditamento istituzionale, ad eccezione dei requisiti strutturali dell’Ospedale relativi alle vigenti norme
antisismiche, alla presenza di camere a due letti, camere singole, percorsi differenziati per tipologia di transito
(sporco/pulito), completamento della eliminazione delle barriere architettoniche, protezione antincendio,
condizioni microclimatiche. Tali criticità potranno essere risolte solo a seguito della realizzazione del piano
di adeguamento, presentato con Nota prot. n. 797/DS-01 del 29/05/2018, in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 29, comma 5 della L.R. 9/2017, che potrà decorrere dalla data di completamento dell’iter
amministrativo ed autorizzativo del progetto.”,
allegandovi, tra l’altro, la seguente documentazione:
−
−
−
−

Nota 19/12/2018 prot. n. 1658/DS-01;
Permessi di agibilità/abitabilità;
Dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà circa i Requisiti del Responsabile Sanitario;
Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà di cui all’art. 9, comma 5 L.R. 9/2017 e s.m.i. circa l’assenza
di cause di decadenza a carico dell’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”;
− Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà concernente il personale ed il possesso dei titoli previsti
per lo svolgimento dell’attività all’interno della struttura.
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In relazione a quanto sopra, si osserva quanto segue.
L’Ente Ecclesiastico IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” con sede in San Giovanni Rotondo (FG) al Viale
Cappuccini, presta assistenza ospedaliera in regime di accreditamento transitorio ai sensi dell’art. 9 della L.R.
25/08/2003, n. 19.
L’art. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), comma 4 della
summenzionata L.R. n. 19/2003 ha infatti riconosciuto espressamente tale status anche (alle strutture sanitarie
facenti capo) agli Enti Ecclesiastici, nelle more dell’attuazione del piano di adeguamento, il cui termine iniziale
per la presentazione non ha avuto mai decorrenza, se non, da ultimo, con l’entrata in vigore della nuova L.R.
n. 9/2017 ed in particolare per effetto della previsione contenuta nell’articolo 29, comma 5, ai sensi del quale:
“L’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche, degli enti ecclesiastici e degli IRCCS privati,
nonché delle strutture e dei servizi socio-sanitari già in regime di accordo contrattuale con le AASSLL, è
disciplinato secondo le seguenti fasi:
a) (…)
b) Gli enti ecclesiastici e gli IRCCS privati, nonché le strutture e i servizi socio-sanitari già in regime di
accordo contrattuale con le AASSLL entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, predispongono un piano di adeguamento ai requisiti di accreditamento di cui al regolamento
regionale, corredato di relativo cronoprogramma.”.
Con D.G.R. n. 53 del 23/01/2018 ad oggetto “Approvazione – Regolamento regionale: “Riordino ospedaliero
della Regione Puglia ai sensi del D.M n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione
del R.R. n. 7/2017.”, la Giunta Regionale ha deliberato, tra l’altro, di approvare il R.R. n. 3/2018 nonché le preintese sottoscritte, tra l’altro, con il legale rappresentante dell’Ente Ecclesiastico - IRCCS “Casa Sollievo della
Sofferenza” di San Giovanni Rotondo.
Il Regolamento Regionale 19 febbraio 2018, n. 3, ad oggetto “Approvazione – Regolamento regionale: Riordino
ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017. Modifica
e integrazione del R.R. n. 7/2017”, ha previsto alla “TABELLA C_BIS” per l’Ente Ecclesiastico - IRCCS “Casa
Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo i seguenti posti letto accreditati:
Codice
Disciplina

Descrizione

Nr. Posti letto

07

Cardiochirurgia

12

08

Cardiologia

24

09

Chirurgia Generale

60

10

Chirurgia Maxillo Facciale

14

13

Chirurgia Toracica

20

14

Chirurgia Vascolare

17

52

Dermatologia

5

18

Ematologia

32

58

Gastroenterologia

40

21

Geriatria

48

19

Malattie Endocrine e del Ricambio

18

26

Medicina Generale

80

29

Nefrologia

24

62

Neonatologia

16
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30

Neurochirurgia

32

32

Neurologia

36

75

Neuroriabilitazione

20

34

Oculistica

6

35

Odontoiatria e Stomatologia

2

65

Oncoematologia Pediatrica

20

64

Oncologia

48

36

Ortopedia e Traumatologia

55

37

Ostetricia e Ginecologia

60

38

Otorinolaringoiatria

16

39

Pediatria

26

56

Recupero e Riabilitazione

50

49

Terapia Intensiva

30

73

Terapia Intensiva Neonatale

8

50

Unità Coronarica

8

43

Urologia

38

Totale

865

e i seguenti Servizi senza posti letto:
Allergologia

Laboratorio Analisi

Anatomia e Istologia Patologica

Medicina Legale

Angiologia

Medicina Nucleare

Dietetica/Dietologia

Microbiologia e Virologia

Direzione Sanitaria di Presidio

Neuroradiologia

Emodialisi

Radiologia

Emodinamica

Radioterapia Oncologica

Farmacia Ospedaliera

Servizio Trasfusionale

Fisica Sanitaria

Terapia del Dolore

Genetica Medica

Tossicologia

Con D.G.R. n. 1335 del 24/07/2018 ad oggetto “Istituzione della Rete regionale dei Servizi di Anatomia
patologica. Definizione degli ulteriori requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici.”, la Giunta
regionale ha deliberato, tra l’altro, di “istituire la rete dei Servizi di Anatomia patologica,” includendovi, tra gli
altri l’Ente Ecclesiastico – I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza”.
Con 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 -”, la Giunta regionale ha deliberato,
tra l’altro, “di istituire, a modifica delle deliberazioni di Giunta regionale n. 2019 del 27/10/2009 e n. 899
del 25/03/2010, la Rete Nefrologico – Dialitica e Trapiantologica Pugliese – ReNDiT – secondo il modello
organizzativo allegato A) al presente provvedimento (…)”, includendovi, tra le altre strutture dell’“Area Vasta
Nord”, l’“Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza - San Giovanni Rotondo” con n. 18 posti rene.
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Con D.G.R. n. 504 del 19/03/2019 ad oggetto “Istituzione della Rete ospedaliera della Regione Puglia “Terapia
del Dolore” – Individuazione delle prestazioni e relativo setting assistenziale. Individuazione Centri Regionali
di Riferimento. Revoca della deliberazione di Giunta regionale n. 414 dell’11 marzo 2015 per la parte relativa
alla rete ospedaliera”, la Giunta regionale ha deliberato, tra l’altro, di:
− “Istituire la Rete della Regione Puglia dei Centri di Terapia del Dolore,” includendovi, tra gli altri l’“IRCCS
privato accreditato “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo”;
− “di stabilire che per i Centri di Terapia del Dolore vengano rispettati i requisiti espressamente previsti
dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 (Rep. Atti n. 151) e riportati nella parte narrativa del
presente provvedimento. (…)”.
Con D.G.R. n. 675 del 09/04/2019 ad oggetto “Approvazione Rete regionale di Radiologia e Neuroradiologia
Interventistica in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1439 del 02/08/2018. Rettifica
dell’allegato della D.G.R. n. 1439/2048.”, la Giunta della Regione Puglia, precisato che “Le prestazioni di
radiologia interventistica possono essere erogate, in base alla complessità, in regime ambulatoriale, dayservice o di ricovero.”, ha deliberato, tra l’altro, “di approvare, in attuazione del D.M. n. 70/2015 nonché delle
indicazioni fornite dal documento “Quaderni del Ministero della Salute” n. 12/2011, la Rete della Regione
Puglia di Neuroradiologia e Radiologia interventistica”, includendovi, fra gli altri, l’Ente Ecclesiastico – I.R.C.C.S.
“Casa Sollievo della Sofferenza”.
Con il Regolamento Regionale 22 novembre 2019, n. 23, ad oggetto “Riordino ospedaliero della Regione
Puglia ai sensi del D.M. n° 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017”:
- è stato abrogato il Regolamento Regionale n. 3/2018;
- alla “TABELLA C_BIS” sono state peraltro confermate, per l’Ente Ecclesiastico – I.R.C.C.S. “Casa Sollievo

della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo (FG) le discipline con i relativi posti letto accreditati e i Servizi
senza posti letto come individuati dal R.R. n. 3/2018;
- sono stati previsti in aggiunta agli 865 posti letto, n. 2 posti letto per la disciplina “Terapia del Dolore”

(cod. 96) di cui alla D.G.R. n. 504 del 19/03/2019 (con la quale è stata istituita la Rete Ospedaliera di
Terapia del Dolore della Regione Puglia), per un totale di n. 867 posti letto.
***
Riguardo l’attività specialistica ambulatoriale rivolta a pazienti non ricoverati presso la struttura, ed in
particolare alla competenza per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, si premette che:
• 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” ha disposto all’art. 31, comma 1, lett. a) l’abrogazione della L.R. n. 8/2004, la quale stabiliva 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’articolo 5, comma 3, punto 3.1. e per le strutture che:
a) svolgono attività specialistiche ambulatoriali rivolte all’utenza esterna nell’ambito di strutture che erogano
prestazioni in regime di ricovero ospedaliero per acuti e in altro setting assistenziale;
b) svolgono attività ambulatoriali e domiciliari rivolte all’utenza esterna nell’ambito di strutture che erogano
prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale.”;
• in seguito alle modifiche ed integrazioni apportate con L.R. n. 65 del 22 dicembre 2017 “Modifiche alla
legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (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)”:
- l’art. 5 della L.R. n. 9/2017 è stato così riformulato:
“1. Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione:
(…)
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1.7. le strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale:
1.7.1. attività specialistica ambulatoriale medica;
1.7.2. attività di medicina di laboratorio;
1.7.3. attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine;
1.7.5. le strutture che erogano le prestazioni di assistenza territoriale in regime ambulatoriale.”;
- l’art. 8, comma 3, come riformulato, prevede che: “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 5, comma 1, nonché per i servizi di
assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare
svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e
ambulatoriale.”; in proposito si evidenzia che l’attuale versione, considerata la prevista competenza
regionale generale per le strutture ambulatoriali, non reca più le sopra riportate ipotesi speciali di cui
alle lett. a) e b) del previgente testo;
• con successiva D.G.R. n. 142 del 06/02/2018 ad oggetto “L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 di modifica della
L.R. 2 maggio 2017, n. 9. Inapplicabilità temporanea dell’art. 7 con riferimento alle strutture di specialistica
ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7. Rilascio autorizzazioni all’esercizio dell’attività da parte
dei Comuni, in applicazione della normativa previgente, sino a determinazione del fabbisogno”, la Giunta,
“considerata la temporanea inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art. 7 della L.R. n. 9/2017, come
modificata dalla L.R. n. 65/2017, con riferimento alle strutture che erogano le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7”, ha deliberato che “non dovrà essere
presentata istanza di autorizzazione alla realizzazione bensì direttamente istanza di autorizzazione
all’esercizio ai Comuni territorialmente competenti, i quali, sia in relazione alle istanze presentate prima
dell’entrata in vigore della L.R. n. 65/2017 (27/12/2017) che per le istanze presentate successivamente,
dovranno procedere al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio secondo la normativa previgente, senza
dover richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale”;
• a tal riguardo, deve precisarsi che il rimando alla “normativa previgente” operato dalla predetta D.G.R.
n. 142/2018, se da un lato implica una esclusione della verifica di compatibilità ed un’affermazione della
competenza comunale in ordine ai procedimenti di autorizzazione all’esercizio anche per le strutture
ambulatoriali di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7., dall’altro, si ritiene comporti anche la vigenza delle
disposizioni derogatorie di cui alle lettere a) e b) del sostituito comma 3 dell’articolo 8, L.R. 9/2017, le
quali riservano alla competenza regionale detti procedimenti qualora le stesse strutture siano inserite
ed operanti nell’ambito di strutture ospedaliere o extra ospedaliere residenziali e semiresidenziali. Ciò
in quanto si consideri la natura temporanea dell’“inapplicabilità” di cui alla citata D.G.R. n. 142/2018 e,
soprattutto, la persistente esigenza, coincidente con la ratio sottostante alle lett. a) e b) del citato articolo
8, comma 3, di semplificazione amministrativa e di non frammentazione delle competenze.
***
Preso atto:
− della nota prot. n. 797/DS-01 del 29/05/2018 e relativi allegati con cui l’Ente Ecclesiastico - I.R.C.C.S.
“Casa Sollievo della Sofferenza” ha trasmesso il piano di adeguamento ai requisiti strutturali in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29, comma 5 della L.R. 9/2017 e s.m.i.;
− dell’istanza prot. n. 1658/DS-01 del 19/12/2018 a firma del legale rappresentante dell’Ente Ecclesiastico
- I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza”, ad oggetto “DGR n. 53 del 23.01.2018 – Regolamento
Regionale “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità
2016/2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 7/2017. Richiesta Autorizzazione/Accreditamento”;
in relazione all’istanza di “conferma/aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio” e di accreditamento
degli ambulatori del 22/11/2019, considerato:
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• che nel regime di transitorio accreditamento ex art. 9 L.R. n. 19/2003 rientrano le attività sanitarie, sia nei
confronti di pazienti ricoverati che non ricoverati, e che l’Ente Ecclesiastico - IRCCS “Casa Sollievo della
Sofferenza” ha erogato ed eroga prestazioni per conto ed a carico del SSN;
• per quanto attiene le prestazioni in Day-service, che l’erogazione è consentita previa autorizzazione e
accreditamento della relativa disciplina con posti letto ai sensi della D.G.R. n. 1202/2014 e s.m.i.;
• per quanto riguarda le prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui al D.M. 12 ottobre 2012, che dalla
consultazione dei dati relativi alle prestazioni erogate per conto ed a carico del SSR nel 2018 (ultimo anno
consolidato) presenti nel Sistema Informativo Direzionale Edotto, risulta che l’E.E. IRCCS “Casa Sollievo
della Sofferenza” ha erogato (escluso le prestazioni in Day-service) prestazioni nell’ambito delle branche
ambulatoriali di (Elenco n. 2):
− Cardiologia
− Chirurgia Generale
− Chirurgia maxillo facciale
− Chirurgia plastica
− Chirurgia vascolare – angiologia
− Dermosifilopatia
− Diagnostica per immagini: medicina nucleare
− Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica
− Endocrinologia
− Gastroenterologia – Chirurgia ed endoscopia digestiva
− Lab. analisi chimico cliniche e microbiologiche – microbiologia-virologia-anatomia
− Medicina fisica e riabilitazione
− Medicina interna
− Nefrologia
− Neurochirurgia
− Neurologia
− Oculistica
− Odontostomatologia – chirurgia maxillo facciale
− Oncologia
− Ortopedia e traumatologia
− Ostetricia e ginecologia
− Otorinolaringoiatria
− Pediatria
− Pneumologia
− Psichiatria
− Radioterapia
− Reumatologia
− Urologia;
tenuto conto, pertanto:
− delle attività specialistiche ambulatoriali di cui all’istanza di (autorizzazione e) accreditamento (Elenco
n. 1);
− delle attività specialistiche per le quali la struttura ha erogato prestazioni (in nome e per conto del SSR,
nell’ambito degli accordi economici sottoscritti con la Regione Puglia) nell’anno 2018 (Elenco n. 2);
− che per la “Neuropsichiatria Infantile”, risultano erogate prestazioni in regime di day service;
tenuto conto altresì, con riferimento ai Servizi Senza Posti letto di:
− “Elettrofisiologia”, “Fisiopatologia Respiratoria”, “Neuropsichiatria Infantile” e “Psicologia Clinica”,
che non si tratta di Servizi previsti dal D.M. n. 70 del 02/04/2015 ad oggetto “Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza
ospedaliera”;
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− “Servizio Trasfusionale”, che l’accreditamento istituzionale è stato già confermato con D.D. n. 97 del
20/03/2018;
atteso che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:
− all’art. 8, comma 5 che “La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture
competenti nell’ambito dell’attività da autorizzare, verificano l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di
cui al regolamento regionale o oltra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva,
nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione. L’accertamento
da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento
dell’incarico di verifica”;
− all’art. 24 (procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti), comma 2 che “Le strutture pubbliche
e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere congiuntamente, il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso,
la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra
specifica normativa e eseguita dall’Organismo tecnicamente accreditante.”;
− all’art. 29 (norme transitorie e finali), comma 9 che “Nelle more dell’adozione del regolamento di
organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo
tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui
all’art. 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei
dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto dei criteri di rotazione
e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura
da accreditare.”;
con nota prot. n. AOO_183/15251 del 26/11/2019 questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL BT, ai sensi degli artt. 24, comma 2 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “ad effettuare idoneo
sopralluogo presso l’Ente Ecclesiastico IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” sito in San Giovanni Rotondo
(FG) al Viale Cappuccini, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi ed ulteriori, generali e specifici di cui al
R.R. n. 3/2005 e s.m.i ed alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la (conferma/aggiornamento dell’) autorizzazione
all’esercizio e per l’accreditamento istituzionale:
− del Pronto Soccorso, quale Dipartimento di Emergenza Accettazione (D.E.A.) di I° livello di cui alla D.G.R.
n. 1933 del 30/11/2016;
− della complessiva configurazione delle discipline/posti letto e dei “servizi senza posti letto” così come
individuata dal sopra citato R.R. n. 3/2018 (escluso il Servizio trasfusionale), comprensiva delle annesse
strutture ambulatoriali diagnostiche ed assistenziali di cui al sopra riportato ELENCO N. 2;
− delle attività ambulatoriali previste dalle DD.GG.RR. n. 1335/2018, n. 1679/2018, n. 504/2019 e n.
675/2019,
tenuto conto anche dell’erogazione delle prestazioni in regime di day service e fatti salvi gli adeguamenti:
− dei posti letto riguardanti le discipline di Cardiochirurgia, Cardiologia, Geriatria, Neuroriabilitazione,
Recupero e Riabilitazione non ancora realizzati, come risultanti dalla sopra riportata nota prot. n. 1658/
DS-01 del 22/11/2019;
− dei requisiti strutturali dell’Ospedale relativi alle vigenti norme antisismiche ed alla presenza di camere
a due letti e camere singole”,
precisando, tra l’altro:
“
− circa l’attività di “Anatomia Patologica”, che i requisiti previsti sono quelli individuati dalla D.G.R. n.
1335 del 24/07/2018;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

17977

− circa l’attività di “Dialisi”, che i requisiti previsti sono quelli individuati dalla D.G.R. n. 148 del 30/01/2019;
− circa l’attività di “Terapia del Dolore”, che i requisiti previsti sono quelli individuati dalla D.G.R. n. 504
del 19/03/2019;
− la relazione dovrà confermare l’esistenza di tutti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;”.
Con nota prot. n. 08768/20 del 06/02/2020 trasmessa con Pec del 07/02/2020, ad oggetto “GIUDIZIO
FINALE – VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI ED ULTERIORI PREVISTI PER L’AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO E PER L’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA IN
SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) – CONFERIMENTO INCARICO REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE
UFFICIO ACCREDITAMENTI PROT. 15251 DEL 26.11.2019”, trasmessa alla scrivente Sezione e, per conoscenza,
all’E.E. I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza”, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ha
comunicato quanto segue:
“Con riferimento a quanto indicato in oggetto e relativo all’incarico conferito dalla Regione Puglia (…) a
eseguire gli accertamenti finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti per la conferma/aggiornamento ed
accreditamento dell’E.E. Fondazione I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” (Ospedale – Poliambulatorio) in
San Giovanni Rotondo, si comunica che in data 31.01.2020, il 05.02.2020 e 06.02.2020, il Nucleo di valutazione
di questo Servizio, ha eseguito opportuni sopralluoghi presso la Struttura in oggetto, al fine di verificare il
possesso dei requisiti minimi ed ulteriori come da incarico conferito, nonché la verifica di atti, documenti e
procedure.
Preliminarmente, questo Ufficio, prende atto che l’incarico emarginato in oggetto ha disposto che la verifica
doveva essere eseguita “fatti salvi gli adeguamenti e le criticità evidenziati nella nota prot. 1658/DS del
22.11.2019 a firma del Direttore Generale della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza – dott. Michele
Giuliani” e riassunte nella stessa nota di delega.
L’incarico disponeva, altresì, la verifica dei posti letto nella nuova e complessiva configurazione ivi compresi
le Discipline/Servizi senza posti letto annessi al Presidio ospedaliero, le attività di specialistica ambulatoriale
nonché il Servizio di Anatomia Patologica (Rete dei Servizi di Anatomia Patologica), Radiologia interventistica
(Rete regionale di Radiologia e Neuroradiologia interventistica), Terapia del Dolore (Rete ospedaliera regionale
di terapia del Dolore), Rete nefrologica/dialitica, Pronto soccorso (D.E.A.), ed anche le attività relative alle
prestazioni eseguite in Day-service.
Riguardo gli adeguamenti in corso d’opera e le criticità, il Direttore Generale, con nota prot. 1038/01 DG
del 06.02.2020 ha precisato con una “NOTA DI SINTESI DELLO STATO DELL’ARTE DEL NUOVO PROGETTO
DELL’OSPEDALE”, quanto segue:
“Il presidio Ospedaliero “IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza” è articolato in due edifici:
1. Ospedale sito in viale Cappuccini
2. Poliambulatorio “Giovanni Paolo II” sito in viale Padre Pio
In entrambe le strutture si effettuano prestazioni sia in regime di ricovero sia in regime ambulatoriale;
il Presidio (Ospedale e Poliambulatorio) risponde ai requisiti organizzativi di carattere generale (sezione A/01
e successivi punti) previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i. (documentazione già presentata in
occasione della richiesta di autorizzazione all’esercizio ed all’accreditamento di varie discipline specialistiche);
l’edificio denominato Poliambulatorio “Giovanni Paolo II risponde anche ai requisiti strutturali e tecnologici
di carattere generale (sezione A/02, B/B01, C/C01 e successici punti) in conformità a quanto previsto dal
Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i. ed in particolare alle specifiche norme nazionali, regionali ecc.
tenendo conto delle specifiche deroghe previste dalla normativa vigente;
l’edificio denominato Ospedale, costruito negli anni 50/70/90, risponde alla maggior parte dei requisiti
strutturali e tecnologici fi carattere generale e specifici (sezione A/02, B/B01, C/C01 e successivi punti) in
conformità a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i. in particolare, considerata l’età
di costruzione degli edifici, le maggiori criticità sono relative al rispetto dei requisiti previsti dalla vigente
normativa antisismica (…) e dalla presenza di camere a 4/5 posti letto, carenza di camere singole, di percorsi
differenziati per tipologia di transito (sporco/pulito).
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A tal fine la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, già dal 2008, ha provveduto ad elaborare un progetto
di rifunzionalizzazione dell’edificio Ospedaliero, dando particolare attenzione al rispetto dei requisiti riportati
nella sezione A02, B/B01, C/C01 e successivi punti del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., ed al miglioramento, per tutta
la durata dei lavori di demolizione ed ampliamento, della funzionalità di tutte le altre porzioni dell’ospedale.
Il progetto prevede due macro step:
PRIMO STEP consiste nella realizzazione di una strada di accesso al cantiere che diventerà la viabilità definitiva
dell’ospedale, di una Piastra Tecnologica (nuovo Blocco H) con adiacente un corpo quintuplo di degenze
specialistiche (nuovo Blocco I) e di un nuovo Polo della Logistica (nuovo Blocco O – Central Supply).
SECONDO STEP consiste nella realizzazione delle nuove degenze a nord (Blocchi L-M-N), della nuova area della
Ricerca e del nuovo atrio, delle corti a nord e dell’Area Accoglienza a sud (Blocchi A e C monumentali).
Allo stato attuale il progetto, (costituito da 10 plichi) già trasmesso il 30 marzo 2010 a vari Enti autorizzativi
ed agli Uffici competenti della Regione Puglia, il 14 marzo 2011 all’allora Assessore alla Sanità e il 30/05/18
al Dipartimento promozione della salute del benessere sociale dello sport per tutti, è ancora in fase di
approvazione.
Contestualmente, nelle more dell’approvazione del suddetto progetto, si è provveduto alla realizzazione di un
elaborato progettuale per la gestione del rischio antincendio, presentato in data 22/04/2016 ed approvato
dai Vigili del Fuoco di Foggia il 19/07/2016 Prot. n. 0007291, già operativo, secondo il cronoprogramma
previsto dal D.M. del 19 marzo 2015 per le Strutture Sanitarie già esistenti. Il cronoprogramma, del nuovo
edificio Ospedale (sito in viale Cappuccini) decorrerà dalla data di completamento dell’iter amministrativo e
autorizzativo.”.
L’attività dell’E.E. Fondazione I.R.C.C.S. “Casa sollievo della Sofferenza” (Reparti di degenza, servizi senza posti
letto, specialistica ambulatoriale), così come pure esplicitato dal Direttore Generale della Fondazione viene
eseguita in due ben distinti corpi di fabbrica.
Il primo corpo di fabbrica al Viale Padre Pio n. 7/d, Poliambulatorio denominato “Giovanni Paolo II” è adibito
all’attività specialistica ambulatoriale nonché i reparti di Degenza di Pediatria e di Oncologia Pediatrica con
annessi servizi senza posti letto.
Il secondo corpo di fabbrica, al Viale Cappuccini n. 1, denominato Ospedale è adibito a reparti di degenza con
annessi servizi senza posti letto e anche per l’attività specialistica ambulatoriale nonché del Pronto soccorso.
Il fabbricato, a sua volta si divide in una parte storica (inaugurata tra il 1954 e il 1956) ed una di più recente
costruzione (inaugurata tra il 1973 con interventi e ulteriori adeguamenti negli anni successivi).
La esatta disposizione, composizione e ubicazione dei reparti di degenza, servizi senza posti letto e le attività di
specialistica ambulatoriale, è riassunta nell’allegato “A”, parte integrante della presente relazione.

Premesso quanto sopra, anche in relazione alle criticità evidenziate nella nota del Direttore Generale della
Casa Sollievo della Sofferenza (prot. 1658/DS del 22.11.2019) si precisa che nella struttura ospedaliera (parte
centrale storica ed anche in quelle di più recente costruzione) sono presenti nr. 62 (sessantadue) stanze con 4
posti letto e nr. 49 (quarantanove) stanza con 3 posti letto, consentite dalla sezione C.01.02 – Area di degenza
del Regolamento regionale 03/2005 e s.m.i. e relative agli stabilimenti ospedalieri di vecchia costruzione.
Inoltre sono presenti n. 9 (nove) stanze con 5 posti letto. Tutte le stanze di degenza sono munite di bagno in
camera. In tutti i casi, le stanze risultano essere ampie di dimensioni tali da consentire una idonea fruibilità
degli spazi sia dai pazienti che dagli operatori, garantendo condizioni microclimatiche idonee per la degenza.
Sono presenti, altresì, solo 13 stanze con 1 solo posto letto; per complessive 332 ivi compresi gli spazi “open”
(Rianimazione, terapia intensiva, ecc.)
Nell’incarico regionale veniva, tra l’altro, evidenziato che a causa di una mancata erogazione di prestazioni
riferite all’anno 2018 di attività specialistica di Pediatria, Neurofisiopatologia e Neuropsichiatria infantile, le
stesse non potevano essere accreditate. Nel corso della verifica il Direttore Sanitario Aziendale, con nota prot.
1808/DS-01 del 19.12.2019 ha trasmesso alla Regione, e acquisita anche agli atti di questo Ufficio, chiarimenti
in merito a quanto eccepito nell’incarico. Questo Nucleo, preso atto della suddetta nota di chiarimenti, fatte
salve diverse determinazioni in merito da parte dell’Organismo Regionale, ha provveduto ad accertare,
comunque, il possesso dei requisiti.
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Si precisa infine che l’attività di Medicina di laboratorio e quella di Radiodiagnostica vengono eseguite, sia
come specialistica ambulatoriale, che di elezione.
Infine dal computo totale, si precisa, sono da accreditare solo 855 P.L.. I restanti 10 P.L. di Geriatria sono in fase
di realizzazione e saranno completati entro il 31 dicembre 2020.
Tutto ciò premesso, e a conclusione del procedimento:
Visto l’esito del sopralluogo
Valutata la documentazione esibita ed acquisita agli atti di questo Ufficio;
si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE, nella nuova e complessiva configurazione come da tabella riepilogativa
allegata (…)”.
Con nota prot. n. 10499/20 del 15.02.2020, trasmessa con Pec del 17/02/2020, ad oggetto “INTEGRAZIONE
GIUDIZIO FINALE-VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI ED ULTERIORI PREVISTI PER L’AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO E PER L’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA IN SAN
GIOVANNI ROTONDO (FG) – CONFERIMENTO INCARICO REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE UFFICIO
ACCREDITAMENTI PROT. 15251 DEL 26.11.2019”, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ha
comunicato quanto segue:
“Facendo seguito alle richieste di chiarimenti per le vie brevi da parte dell’Assessorato alle Politiche della
Salute – Sezione Strategie e Governo dell’Offerta – Servizio Accreditamenti e ad integrazione della nota prot.
8768/20 del 06.02.2020, di questo Ufficio, che qui si intende richiamata, di seguito si forniscono i chiarimenti
richiesti, indicandoli con le note numerate da 01 a 08, riportate anche in calce alle tabelle riepilogative che
qui si allegano.
Nota 1 – U.O. Di Cardiochirurgia – i posti letto sono in numero di 12 (dodici). Sono esclusi dal computo i 3 posti
letto tecnici di T.I.P.O. (terapia intensiva postoperatoria);
Nota 2 – Radioterapia Metabolica (6 p.l.) sono ubicati al piano meno uno dell’Ospedale (degenza sottoposta
a radioprotezione) di cui 3 p.l. afferiscono alla U.O. di Oncologia e 3 p.l. afferiscono alla U.O. di Malattie
Endocrine e del Ricambio;
Nota 3 – 4 – 5 - I sei posti letto di Radiologia Interventistica sono ubicati rispettivamente in 3 p.l. in N.CH. all’8°
piano ampliamento, 2 p.l. in Ortopedia al 3 piano, 1 p.l. Urologia al 4° piano corpo centrale del P.O.;
Nota 6 – La U.O. di Malattie endocrine e del ricambio 15 p.l. e la U.O. di Dermatologia (5 p.l.) condividono le
stanze ubicate al terzo piano del P.O.;
Nota 7 – I 2 posti letto previsti dalla D.G.R. 504/2019 (Terapia del Dolore) sono ubicati nella U.O. di Neurologia
al 7° piano ampliamento del P.O.;
Nota 8 – Della dotazione totale di 48 posti letto della U.O. di Oncologia, ubicati sia nel P.O. che nel Poliambulatorio,
n. 5 posti letto, ubicati nel primo piano del poliambulatorio, sono sostituiti da n. 5 poltroneletto, anziché
dai tradizionali letti ospedalieri. Tale utilizzo è giustificato a seconda della condizione clinica e comfort del
paziente durante il trattamento chemioterapico.
Il Centro Trapianto (10 P.L. - 4 stanze singole e 2 stanze triple) è ubicato nella U.O. di Ematologia, nella
Sezione definita in planimetria “Sterile” al terzo piano del corpo centrale. Il Centro trapianto ematologico,
dalla documentazione esibita, risulta essere stata verificata dal Centro Nazionale Trapianti che in data
22.01.2016 ha rilasciato certificazione acquisita agli atti di questo Ufficio e che si allega. In data 17.06.2019,
il Direttore del Programma Trapianto (…), ha presentato istanza per il rinnovo dell’iscrizione IBMDR (Registro
Nazionale Italiano donatori midollo osseo). La struttura è anche in possesso della certificazione ISO9001:2015
del 24.10.2019.
Relativamente ai posti letto per osservazione breve, gli stessi risultano essere ubicati in n. di 4 p.l. in un’ala
al piano rialzato, come rilevati dalla planimetria, nel quale è situato il Pronto Soccorso DEA, 2 posti letto per
osservazione breve sono ubicati in Pediatria al terzo piano dell’edificio del Poliambulatorio mentre altri 4 posti
letto sono ubicati al quarto piano ampliamento della U.O. di Ostetricia e Ginecologia nel quale è prevista una
guardia medica h.24.
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A parziale rettifica si precisa che in relazione alle criticità rilevate nella nota del Direttore Generale della
Casa Sollievo della Sofferenza (prot. 1658/DS del 22.11.2019) si precisa che nella struttura ospedaliera (parte
centrale storica ed anche in quella di più recente costruzione) sono presenti n. 62 (sessantadue) stanze con
quattro posti letto e nr. 51 (cinquantuno) stanze con 3 posti letto, consentite dalla sezione C.01.02 – Area
di degenza del Regolamento regionale 03/2005 e s.m.i. e relative agli stabilimenti ospedalieri di vecchia
costruzione. Inoltre sono presenti n. 6 (sei) stanze con 5 posti letto. Tutte le stanze di degenza sono munite di
bagno in camera. In tutti i casi, le stanze risultano essere di ampie dimensioni tali da consentire una idonea
fruibilità degli spazi sia dai pazienti che dagli operatori, garantendo condizioni microclimatiche idonee per la
degenza. Sono presenti, altresì, sono 19 stanze con 1 posto letto; per complessive 328 stanze ivi comprese gli
spazi “open” (Rianimazione, terapia intensiva, ecc.).”,
riportando quanto segue:
Denominazione

CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA

Titolare

E.E. FONDAZIONE I.R.C.C.S. CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA

Legale rappresentante

Dott. MICHELE GIULIANI

Sede Legale
Sede operativa

VIALE CAPPUCCINI, 2 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO
VIALE CAPPUCCINI 174 (REPARTI DI DEGENZA – SERVIZI SENZA POSTI LETTO
– ATTIVITA’ AMBULATORIALE – PRONTO SOCCORSO);
VIALE PADRE PIO 7/D (POLIAMBULATORIO – REPARTI DI DEGENZA
PEDIATRICA E ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA – SERVIZI SENZA POSTI
LETTO)

Attività

OSPEDALE CON ANNESSI SERVIZI SENZA POSTI LETTO –
I.R.C.C.S.
PRONTO SOCCORSO – D.E.A. 1° LIVELLO
SPECIALISTICA AMBULATORIALE
RETE REGIONALE DI ANATOMIA PATOLOGICA
RETE NEFROLOGICA DIALITICA E TRAPIANTOLOGICA
RETE OSPEDALIERA TERAPIA DEL DOLORE
RETE REGIONALE DI RADIOLOGIA E
NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA

•
•
•
•
•
•
•

Ricettività

855 p.l.

Natura giuridica

PRIVATA

C.C.N.L. applicato

vedasi allegato al fascicolo istruttorio

Responsabile Sanitario, della struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
DR.SSA GABRIELLA DE VINCENTIS
Nato / il

(…) – (omissis)

residenza

SAN GIOVANNI ROTONDO

laurea

MEDICINA E CHIRURGIA

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA ROMA-18.07.95

specializzazione

IGIENE E MEDICINA
PREVENTIVA

UNIVERSITÀ SACRO CUORE ROMA-30.10.02

abilitazione

1995/II

Iscrizione albo/ordine

FOGGIA N. 5102----11.04.1996

ed allegandovi, tra l’altro:
−

l’elenco dettagliato con la relativa ubicazione delle grandi macchine utilizzate dalla struttura;

−

le tabelle riepilogative della complessiva configurazione di discipline/posti letto, dei servizi senza posti
letto e delle annesse strutture ambulatoriali diagnostiche ed assistenziali come integrate alla luce
delle note innanzi richiamate, delle quali si riportano i dati rilevanti ai fini del presente provvedimento:
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DISCIPLINA

Cod. 07 - Cardiochirurgia
Cod. 08 - Cardiologia

P.L. DA
ACCRED.

P.L. R.R.
23/2019

UBICAZIONE

12 (nota 1)

12

5° piano

24

24

5° piano
4° piano ampliamento

Cod. 09 - Ch. Generale (comprensivi di 10 pl di Ch.
Senologica)

60

60

2° piano DS
1° piano corpo centr.

Cod. 10 - Chirurgia Maxillo-facciale

14

14

6° piano ampliam.

Cod. 13 - Chirurgia Toracica

20

20

1° piano corpo centr.

Cod. 14 - Chirurgia Vascolare

17

17

5° piano ampliam.

5 (nota 6)

5

3° piano

Cod. 18 - Ematologia e Centro trapianto congiunto CSE

32

32

3° piano corpo centr.

Cod. 58 - Gastroenterologia

40

40

3° piano corpo centr.

Cod. 21 - Geriatria

38

48

2° piano corpo centr.

Cod. 52 - Dermatologia

Cod. 19 - Malattie Endocrine e del Ricambio

15 (nota 6)
3 (nota 2)

18

3° piano
piano -1

Cod. 26 - Medicina Generale (compr. di Reumatologia)

80

80

2° piano corpo centr.

Cod. 29 - Nefrologia

24

24

2° piano

Cod. 62 - Neonatologia

16

16

5° piano ampliamento

32 (nota 3)

32

8° piano ampliamento

Cod. 30 - Neurochirurgia
Cod. 32 - Neurologia – Stroke Unit
Cod. 96 - Terapia Antalgica (del Dolore D.G.R. 504/2019)

34
2 (nota 7)

36

7° piano ampliamento

Cod. 75 - Neuroriabilitazione

20

20

3° piano MFR

Cod. 34 - Oculistica

6

6

8° piano ampliamento

Cod. 35 - Odontoiatria e Stomatologia

2

2

6° piano ampliamento

Cod. 65 - Oncoematologia pediatrica

20

20

Poliamb. 3° piano

40
Cod. 64 - Oncologia

5 (nota 8)

6°-7° piano ampl.
48

3 (nota 2)
Cod. 36 - Ortopedia e Traumatologia

Poliamb. 1° piano
piano -1

55 (nota 4)

55

3° piano

Cod. 37 - Ostetricia e Ginecologia

60

60

4° piano ampliam.

Cod. 38 - Otorinolaringoiatria

16

16

6° piano ampliam.

Cod. 39 - Pediatria

26

26

Poliamb. 3° piano
3° piano Ort.

Cod. 56 - Recupero e Riab. Funzionale

50

50

3° piano Dermo
3° piano MFR

14
Cod. 49 - Terapia Intensiva

4

1° piano corpo centr.
30

8
4

2° piano corpo centr.
9° piano ampliamento

Cod. 73 - Terapia Intensiva Neonatale

8

8

5° piano ampliamento

Cod. 50 - Unità Coronarica

8

8

5° piano ampliamento
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Cod. 43 - Urologia

38 (nota 5)

Cod. 96 - Terapia del Dolore

38

4° piano corpo centrale

2

TOTALE POSTI LETTO

855

867

Servizi senza posti letto
Direzione sanitaria di presidio

Ospedale corpo centrale

Laboratorio di analisi

1° piano ospedale corpo centrale

Radiologia

Piano terra ospedale corpo c.le – Poliamb. piano -2

Allergologia

Poliambulatorio 2° piano

Anatomia e istologia patologica

2° piano sotto la Chiesa Ospedale

Angiologia

2° piano Ospedale corpo c.le – Poliambulatorio Piano
-1

Dietetica/dietologia

6° piano ampliamento Ospedale

Emodialisi

Piano rialzato corpo centrale

Emodinamica/Elettrofisiologia

5° piano ampliamento Ospedale

Farmacia Ospedaliera

3° piano/ 8° piano Ospedale

Fisica Sanitaria

Piano -1 / piano rialzato Osp. corpo c.le /
Poliambulatorio

Genetica medica

Poliambulatorio 2° piano

Medicina legale

Piano rialzato Ospedale corpo centrale

Medicina nucleare

Piano -1 Ospedale corpo centrale

Microbiologia e virologia

5° piano Ospedale corpo centrale

Neuroradiologia

Terapia del dolore

Piano rialzato Ospedale corpo centrale
Piano -1 Ospedale corpo centrale/piano
-2 Poliambulat.
2° piano Ospedale corpo c.le / Poliambulatorio

Tossicologia

1° piano Ospedale corpo centrale

Radioterapia oncologica

Attività specialistica ambulatoriale
Cardiologia

Piano -1 Poliambulatorio

Chirurgia Generale
Chirurgia Generale/ Ch. Addominale

Poliambulatorio/ 4° piano ampliamento

Chirurgia Generale/Ch. Toracica

Poliambulatorio/ 4° piano ampliamento

Chirurgia Generale/ Ch. Senologica

Poliambulatorio/ 4° piano ampliamento

Chirurgia Generale/ Cardiochirurgia

5° piano ampliamento

Chirurgia Maxillo-Facciale

4° e 6° piano Osped. corpo c.le/ Poliambulatorio

Chirurgia Plastica

Poliambulatorio

Chirurgia Vascolare – Angiologia

2° e 5° piano Osped. corpo c.le/ Poliambulatorio

Dermosifilopatia

2° piano/Poliambulatorio

Diagnostica per Immagini-Medicina Nucleare-PET/TAC

Piano -1 Osped. corpo c.le/ piano -1 Poliambulatorio

Diagnostica per immagini-Radiologia Diagnostica

Piano terra Ospedale corpo c.le/ Poliamb. Piano -2

Ematologia
Ematologia

1° piano Poliambulatorio

Ematologia-Centro Trapianto congiunto CSE

1° piano Poliambulatorio
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Endocrinologia

2° piano Osped. corpo c.le/Poliambulatorio

Gastroenterologia-Chirurgia e Endoscopia Digestiva

Poliambulatorio/4° piano Osped. corpo centrale

Medicina di Laboratorio

1° e 5° piano Ospedale corpo c.le/Poliambulatorio

Medicina fisica e riabilitazione

3° piano Osped. corpo c.le/ piano -1 Poliambulatorio

Medicina Interna

2° piano Ospedale corpo c.le/Poliambulatorio

Medicina Interna/Geriatria

2° piano Ospedale corpo c.le/Poliambulatorio

Nefrologia

Piano terra Ospedale corpo c.le

Neurochirurgia

Poliambulatorio

Neurologia

7° e 8° piano Osped. ampliamento/Poliambulatorio

Neuropsichiatria Infantile

4° piano Poliambulatorio

Oculistica

4° piano ampliamento/Poliambulatorio

Odontostomatologia-Chirurgia Maxillo-Facciale

2° piano Poliambulatorio/4° e 6° Osped. ampliam./
Poliambulatorio

Oncologia

1° e 2° piano Poliambulatorio

Ortopedia e Traumatologia

3° piano Osped. corpo c.le/piano -2 Poliambulatorio

Ostetricia e Ginecologia

4° piano Ospedale corpo centrale

Otorinolaringoiatria

4° e 6° piano Ospedale corpo c.le/Poliambulatorio

Pediatria

3° e 4° piano Poliambulatorio

Pediatria-Neonatologia

5° piano Ospedale ampliamento

Pneumologia

2° piano Ospedale corpo centrale

Psichiatria

4° piano Ospedale corpo centrale

Radioterapia

Piano -1 Osped. corpo c.le/piano -2 Poliambulatorio

Reumatologia

2° piano Osped. corpo c.le/Poliambulatorio

Urologia

5° piano Osped. corpo c.le/Poliambulatorio

Anatomia Patologica – DGR 1335/2018

2° piano sotto la Chiesa Ospedale

Rete Nefrologia/Dialitica – DGR 1679/2018 (18 posti
rene)

Piano terra Ospedale corpo centrale

Terapia del Dolore – DGR 504/2019

2° piano Ospedale corpo centrale/Poliambulatorio

Radiologia e Neuroradiologia interventistica – DGR
675/2019

3° piano ampliamento Ospedale
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Con nota prot. n. 333/DS-01 del 21/02/2020 trasmessa con Pec in pari data, ad oggetto “Integrazione giudizio
finale-verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori previsti per l’autorizzazione all’esercizio e per
l’accreditamento istituzionale della Casa Sollievo della Sofferenza in San Giovanni Rotondo (FG) – Conferimento
incarico Regione Puglia Assessorato alla Salute Ufficio Accreditamenti Prot. 15251 del 26.11.2019. Chiarimenti
alla Nota Prot. 10499/20 del 15.02.2020 dell’ASL BAT.”, il Responsabile Sanitario dell’Ente Ecclesiastico IRCCS
“Casa Sollievo della Sofferenza” ha comunicato alla scrivente Sezione e, per conoscenza, al Direttore del
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT, quanto segue:
“Facendo seguito alle richieste di chiarimenti per le vie brevi da parte dell’Assessorato alle Politiche della
Salute – Sezione Strategie e Governo dell’offerta – Servizio Accreditamenti e ad integrazione della nota in
oggetto, di seguito si forniscono ulteriori precisazioni:
1. Per le UU.OO. di Malattie Endocrine del Ricambio e di Dermatologia, allocate al terzo piano del P.O.,
al fine di rendere distinte e separate le stanze di degenza delle relative specialistiche, si è provveduto
alla ridistribuzione dei posti letto (allegato 1 pdf della planimetria) come di seguito riportato:
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− 15 p.l. Malattie Endocrine e del Ricambio distribuiti in 5 stanze di cui 2 quadruple, una tripla e 2
doppie;
− 5 p.l. Dermatologia distribuiti in 3 stanze di cui 2 doppie e 1 singola.
2. Per il Centro Trapianto Congiunto Cellule Staminali Emopoietiche dotto di 10 P.L. (4 stanze singole e
2 stanze triple), attualmente allocato nella sezione sterile dell’U.O. di Ematologia terzo piano P.O.,
si completeranno nella seconda decade di marzo p.v., i lavori di ristrutturazione della nuova sede,
ubicata nelle immediate vicinanze dell’attuale (allegato 2 pdf della planimetria). Successivamente si
procederà ad attuare il trasferimento. Si fa presente che il nuovo centro trapianto è stato realizzato
nel risetto della normativa vigente specifica per il settore ed è dotato di 10 posti letto distribuiti in 7
stanze di cui 4 singole e 3 doppie.”,
allegandovi le planimetrie del terzo piano nelle quali è stata evidenziata:
a) la nuova distribuzione delle stanze di degenza dedicate alle UU.OO. di Endocrinologia e di Dermatologia;
b) l’ubicazione del Centro trapianti e relative stanze di degenza nell’attuale e nella futura collocazione.
Con nota prot. n. 14546/20 del 03/03/2020 trasmessa con Pec in pari data, ad oggetto “VERIFICA DEL
POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI ED ULTERIORI PREVISTI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO E PER
L’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA IN SAN GIOVANNI ROTONDO
(FG) – CONFERIMENTO INCARICO REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE UFFICIO ACCREDITAMENTI
PROT. 15251 DEL 26.11.2019 – INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE FINALE”, il Direttore del Dipartimento
di Prevenzione dell’ASL BT, “Facendo seguito alla richiesta, per le vie brevi, di codesto Assessorato ed in
riferimento alle criticità indicate nella nota prot. 1658/DS-01 del 22.11.2019, ed in particolare alla mancanza
di specifici percorsi sporco/pulito”, ha precisato che “nel corso delle verifiche è stato anche accertato che, nelle
zone di cui alla suddetta criticità, la Direzione Sanitaria ha implementato una organizzazione tale da evitare
una possibile commistione mediante l’utilizzo di contenitori a chiusura ermetica.”.
Per tutto quanto sopra rappresentato;
visti:
− il giudizio favorevole relativo alle verifiche effettuate dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT presso
l’Ente Ecclesiastico I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo (FG), i cui esiti sono
stati trasmessi a questa Sezione con nota prot. n. 08768/20 del 6/2/2020;
− i chiarimenti ed integrazioni trasmessi dal medesimo Dipartimento con note prot. n. 10449/20 del
15/02/2020 e prot. n. 14546/20 del 03.03.2020;
− i chiarimenti trasmessi dal Responsabile Sanitario dell’Ente Ecclesiastico - I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della
Sofferenza” con nota prot. n. 333/DS-01 del 21/02/2020;
considerato altresì che:
− con nota prot. 1808/DS-01 del 19/12/2019 il Direttore Sanitario dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza
ha comunicato alla scrivente Sezione che:
“(…) Per le branche di “Pediatria e Neuropsichiatria infantile” è stata ripristinata la corretta allocazione
delle prestazioni al loro interno attribuite, per mero disguido informatico, in altre branche specialistiche al
momento dell’introduzione del Catalogo Regionale.
Le prestazioni di Neurofisiopatologia escono all’interno della specialistica di Neurologia.
Pertanto, per quanto su specificato, si chiede di accreditare anche le branche specialistiche ambulatoriali
di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile.”;
− con nota prot. n. 08768/20 del 06/02/2020, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ha, tra l’altro,
comunicato che “(…) Nel corso della verifica il Direttore Sanitario Aziendale, con nota prot. 1808/DS-01
del 19.12.2019 ha trasmesso alla Regione, e acquisita anche agli atti di questo Ufficio, chiarimenti in
merito a quanto eccepito nell’incarico. Questo Nucleo, preso atto della suddetta nota di chiarimenti, fatto
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salve le diverse determinazioni in merito da parte dell’Organismo Regionale, ha provveduto ad accertare,
comunque, il possesso dei requisiti.”;
- con D.G.R. n. 329 del 13/03/2018 ad oggetto “DGR n. 1491/2017 “DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione
e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 502/92” Aggiornamento della Rete dei Presidi della Rete Nazionale (PRN) e Nodi della Rete Regionale Pugliese
(RERP) accreditati per le malattie rare”. MODIFICHE E INTEGRAZIONI”, la Giunta regionale ha deliberato, tra
l’altro, di “sostituire l’Allegato A alla DGR n. 1491/2017 con il presente allegato A che contiene tutto quanto
già inserito nel precedente Allegato A alla DGR n.1491/2017 con le ulteriori integrazioni (…)”, che inserisce
le UU.OO. di Pediatria e di Neuropsichiatria Infantile dell’Ente Ecclesiastico – I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della
Sofferenza” nella “Rete dei Presidi della Rete Nazionale (PRN) e Nodi della Rete Regionale Pugliese (RERP)
accreditati per le malattie rare”, per cui si rende necessario l’erogazione delle relative prestazioni anche
in regime ambulatoriale, come peraltro risulta dall’ultima estrazione effettuata dal Sistema Informativo
Direzionale Edotto;
si propone, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c), 8 comma 3 e 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
di confermare/aggiornare l’autorizzazione all’esercizio e rilasciare l’accreditamento istituzionale dell’Ente
Ecclesiastico - I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza”, il cui legale rappresentante è il Dott. Michele Giuliani
ed il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Gabriella De Vincentis, specialista in Igiene e Medicina Preventiva,
nella nuova e complessiva configurazione delle discipline/posti letto e dei servizi senza posti letto di cui al R.R.
n. 23/2019, comprensiva delle annesse strutture ambulatoriali diagnostiche ed assistenziali, come di seguito
rappresentato:
DISCIPLINA

P.L.
da
autorizzare/
Accreditare

UBICAZIONE

Cod. 07 - Cardiochirurgia

12

5° piano

Cod. 08 - Cardiologia

24

5° piano

Cod. 09 - Ch. Generale (comprensivi di 10 pl di Ch.
Senologica)

60

Cod. 10 - Chirurgia Maxillo-facciale

14

6° piano ampliam.

Cod. 13 - Chirurgia Toracica

20

1° piano corpo centr.

Cod. 14 - Chirurgia Vascolare

17

5° piano ampliam.

Cod. 52 - Dermatologia

5

3° piano

Cod. 18 - Ematologia e Centro trapianto congiunto CSE

32

3° piano corpo centr.

Cod. 58 - Gastroenterologia

40

3° piano corpo centr.

Cod. 21 - Geriatria

38

2° piano corpo centr.

15

3° piano

3

piano -1

Cod. 26 - Medicina Generale (compr. di Reumatologia)

80

2° piano corpo centr.

Cod. 29 - Nefrologia

24

2° piano

Cod. 62 - Neonatologia

16

5° piano ampliamento

Cod. 30 - Neurochirurgia

32

8° piano ampliamento

Cod. 32 - Neurologia – Stroke Unit

34

Cod. 96 - Terapia Antalgica (del Dolore D.G.R. 504/2019)

2

Cod. 75 - Neuroriabilitazione

20

3° piano MFR

Cod. 34 - Oculistica

6

8° piano ampliamento

Cod. 35 - Odontoiatria e Stomatologia

2

6° piano ampliamento

Cod. 65 - Oncoematologia pediatrica

20

Poliamb. 3° piano

40

6°-7° piano ampl.

5

Poliamb. 1° piano

3

piano -1

55

3° piano

Cod. 19 - Malattie Endocrine e del Ricambio

Cod. 64 - Oncologia
Cod. 36 - Ortopedia e Traumatologia

4° piano ampliamento
2° piano DS
1° piano corpo centr.

7° piano ampliamento
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Cod. 37 - Ostetricia e Ginecologia

60

4° piano ampliam.

Cod. 38 - Otorinolaringoiatria

16

6° piano ampliam.

Cod. 39 - Pediatria

26

Poliamb. 3° piano

Cod. 56 - Recupero e Riab. Funzionale

50

3° piano Ort.
3° piano Dermo
3° piano MFR

Cod. 49 - Terapia Intensiva

14

1° piano corpo centr.

4

2° piano corpo centr.

8
4

Cod. 73 - Terapia Intensiva Neonatale

9° piano ampliamento

8

5° piano ampliamento

Cod. 50 - Unità Coronarica

8

5° piano ampliamento

Cod. 43 - Urologia

38

4° piano corpo centrale

TOTALE POSTI LETTO

855

Servizi senza posti letto
Direzione sanitaria di presidio

Ospedale corpo centrale

Laboratorio di analisi

1° piano ospedale corpo centrale

Radiologia

Piano terra ospedale corpo c.le – Poliamb. piano -2

Allergologia

Poliambulatorio 2° piano

Anatomia e istologia patologica

2° piano sotto la Chiesa Ospedale

Angiologia

2° piano Ospedale corpo c.le – Poliambulatorio Piano -1

Dietetica/dietologia

6° piano ampliamento Ospedale

Emodialisi

Piano rialzato corpo centrale

Emodinamica/Elettrofisiologia

5° piano ampliamento Ospedale

Farmacia Ospedaliera

3° piano/ 8° piano Ospedale

Fisica Sanitaria

Piano -1 / piano rialzato Osp. corpo c.le /
Poliambulatorio

Genetica medica

Poliambulatorio 2° piano

Medicina legale

Piano rialzato Ospedale corpo centrale

Medicina nucleare

Piano -1 Ospedale corpo centrale

Microbiologia e virologia

5° piano Ospedale corpo centrale

Neuroradiologia

Piano rialzato Ospedale corpo centrale

Radioterapia oncologica

Piano -1 Ospedale corpo centrale/piano -2 Poliambulat.

Terapia del dolore

2° piano Ospedale corpo c.le / Poliambulatorio

Tossicologia

1° piano Ospedale corpo centrale

Attività specialistica ambulatoriale
Cardiologia

Piano -1 Poliambulatorio

Chirurgia Generale
Chirurgia Generale/ Ch. Addominale

Poliambulatorio/ 4° piano ampliamento

Chirurgia Generale/Ch. Toracica

Poliambulatorio/ 4° piano ampliamento

Chirurgia Generale/ Ch. Senologica

Poliambulatorio/ 4° piano ampliamento

Chirurgia Generale/ Cardiochirurgia

5° piano ampliamento

Chirurgia Maxillo-Facciale

4° e 6° piano Osped. corpo c.le/ Poliambulatorio

Chirurgia Plastica

Poliambulatorio

Chirurgia Vascolare – Angiologia

2° e 5° piano Osped. corpo c.le/ Poliambulatorio

Dermosifilopatia

2° piano/Poliambulatorio

Diagnostica per Immagini-Medicina Nucleare-PET/TAC

Piano -1 Osped. corpo c.le/ piano -1 Poliambulatorio

Diagnostica per immagini-Radiologia Diagnostica

Piano terra Ospedale corpo c.le/ Poliamb. Piano -2
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Ematologia
Ematologia

1° piano Poliambulatorio

Ematologia-Centro Trapianto congiunto CSE

1° piano Poliambulatorio

Endocrinologia

2° piano Osped. corpo c.le/Poliambulatorio

Gastroenterologia-Chirurgia e Endoscopia Digestiva

Poliambulatorio/4° piano Osped. corpo centrale

Medicina di Laboratorio

1° e 5° piano Ospedale corpo c.le/Poliambulatorio

Medicina fisica e riabilitazione

3° piano Osped. corpo c.le/ piano -1 Poliambulatorio

Medicina Interna

2° piano Ospedale corpo c.le/Poliambulatorio

Medicina Interna/Geriatria

2° piano Ospedale corpo c.le/Poliambulatorio

Nefrologia

Piano terra Ospedale corpo c.le

Neurochirurgia

Poliambulatorio

Neurologia

7° e 8° piano Osped. ampliamento/Poliambulatorio

Neuropsichiatria Infantile

4° piano Poliambulatorio

Oculistica

4° piano ampliamento/Poliambulatorio

Odontostomatologia-Chirurgia Maxillo-Facciale

2°
piano
Poliambulatorio/4°
ampliam./Poliambulatorio

Oncologia

1° e 2° piano Poliambulatorio

Ortopedia e Traumatologia

3° piano Osped. corpo c.le/piano -2 Poliambulatorio

Ostetricia e Ginecologia

4° piano Ospedale corpo centrale

Otorinolaringoiatria

4° e 6° piano Ospedale corpo c.le/Poliambulatorio

Pediatria

3° e 4° piano Poliambulatorio

Pediatria-Neonatologia

5° piano Ospedale ampliamento

Pneumologia

2° piano Ospedale corpo centrale

Psichiatria

4° piano Ospedale corpo centrale

Radioterapia

Piano -1 Osped. corpo c.le/piano -2 Poliambulatorio

Reumatologia

2° piano Osped. corpo c.le/Poliambulatorio

Urologia

5° piano Osped. corpo c.le/Poliambulatorio

Anatomia Patologica – DGR 1335/2018

2° piano sotto la Chiesa Ospedale

Rete Nefrologia/Dialitica – DGR 1679/2018 (18 posti
rene)

Piano terra Ospedale corpo centrale

Terapia del Dolore – DGR 504/2019

2° piano Ospedale corpo centrale/Poliambulatorio

Radiologia e Neuroradiologia interventistica – DGR
675/2019

3° piano ampliamento Ospedale

e

6°

Osped.

fermo restando l’obbligo di realizzare quanto previsto nel piano di adeguamento dell’Ospedale - prot. n.
797/DS-01 del 29/05/2018 e relativi allegati ai requisiti strutturali relativi alle vigenti norme antisismiche in relazione alle quali deve essere altresì trasmesso un cronoprogramma degli interventi che si intendono
adottare al fine della mitigazione del rischio sismico nella sede attuale -, alla presenza di camere a due letti
e camere singole, alla eliminazione delle barriere architettoniche ed al completamento del progetto per la
gestione del rischio antincendio,
con la prescrizione di trasmettere l’autorizzazione comunale alla realizzazione delle seguenti discipline/posti
letto: n. 2 p.l. di Cardiochirurgia, n. 4 p.l. di Cardiologia, n. 4 p.l. di Chirurgia Maxillo-facciale, n. 10 p.l. di
Chirurgia Toracica, n. 6 p.l. di Nefrologia, n. 2 p.l. Terapia del Dolore, n. 10 p.l. di Neuro-riabilitazione, n. 10 p.l.
di Recupero e Riabilitazione Funzionale e con la precisazione che:
- l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si
riferiscono;
- il rappresentante legale dell’Ente Ecclesiastico I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” è tenuto a
comunicare alla scrivente Sezione il trasferimento del Centro Trapianti Congiunto CSE dotato di n. 10 posti
letto ai fini dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e mantenimento dell’accreditamento nei
nuovi locali;
- n. 10 posti letto di Geriatria, previsti in n. 48 dal R.R. n. 23/2019, allo stato non sono oggetto di autorizzazione
all’esercizio né di accreditamento istituzionale poiché “sono in fase di realizzazione e saranno completati
entro il 31 dicembre 2020”, come comunicato dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT
con nota prot. 08768/20 del 06/02/2020;
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- i n. 2 posti letto aggiuntivi previsti per la Terapia del Dolore (cod. 96) dalla D.G.R. n. 504/2019 sono ubicati
presso la U.O. di Neurologia (cod. 32), per la quale, rispetto ai n. 36 posti letto previsti dal R.R. n. 23/2019,
sono oggetto della presente autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale n. 34 posti;
- il rappresentante legale dell’Ente Ecclesiastico I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” è tenuto a
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;
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e R.R. n. 16/2019;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante dell’Ente Ecclesiastico
I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza”, “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente
dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento” dovrà
rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei
requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso
termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di
tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale.
L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della
sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato
all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi
dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente,
l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con
relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della
dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista
dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi
e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della
sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “La Regione può verificare in ogni momento la
permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione
delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di
verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.
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.
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)
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
-

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla P.O. della Sezione e dal Dirigente
del Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA

• ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c), 8 comma 3 e 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di confermare/
aggiornare l’autorizzazione all’esercizio e rilasciare l’accreditamento istituzionale dell’Ente Ecclesiastico I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza”, il cui legale rappresentante è il Dott. Michele Giuliani ed il cui
Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Gabriella De Vincentis, specialista in Igiene e Medicina Preventiva,
nella nuova e complessiva configurazione delle discipline/posti letto e dei servizi senza posti letto di cui al
R.R. n. 23/2019, comprensiva delle annesse strutture ambulatoriali diagnostiche ed assistenziali, come di
seguito rappresentato:
DISCIPLINA

P.L.
da
autorizzare/
Accreditare

UBICAZIONE

Cod. 07 - Cardiochirurgia

12

5° piano

Cod. 08 - Cardiologia

24

5° piano

Cod. 09 - Ch. Generale (comprensivi di 10 pl di Ch.
Senologica)

60

Cod. 10 - Chirurgia Maxillo-facciale

14

6° piano ampliam.

Cod. 13 - Chirurgia Toracica

20

1° piano corpo centr.

Cod. 14 - Chirurgia Vascolare

17

5° piano ampliam.

Cod. 52 - Dermatologia

5

3° piano

Cod. 18 - Ematologia e Centro trapianto congiunto CSE

32

3° piano corpo centr.

Cod. 58 - Gastroenterologia

40

3° piano corpo centr.

Cod. 21 - Geriatria

38

2° piano corpo centr.

15

3° piano

3

piano -1

Cod. 26 - Medicina Generale (compr. di Reumatologia)

80

2° piano corpo centr.

Cod. 29 - Nefrologia

24

2° piano

Cod. 62 - Neonatologia

16

5° piano ampliamento

Cod. 30 - Neurochirurgia

32

8° piano ampliamento

Cod. 32 - Neurologia – Stroke Unit

34

Cod. 96 - Terapia Antalgica (del Dolore D.G.R. 504/2019)

2

Cod. 75 - Neuroriabilitazione

20

3° piano MFR

Cod. 34 - Oculistica

6

8° piano ampliamento

Cod. 35 - Odontoiatria e Stomatologia

2

6° piano ampliamento

Cod. 65 - Oncoematologia pediatrica

20

Poliamb. 3° piano

40

6°-7° piano ampl.

5

Poliamb. 1° piano

3

piano -1

55

3° piano

Cod. 19 - Malattie Endocrine e del Ricambio

Cod. 64 - Oncologia
Cod. 36 - Ortopedia e Traumatologia

4° piano ampliamento
2° piano DS
1° piano corpo centr.

7° piano ampliamento
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Cod. 37 - Ostetricia e Ginecologia

60

4° piano ampliam.

Cod. 38 - Otorinolaringoiatria

16

6° piano ampliam.

Cod. 39 - Pediatria

26

Poliamb. 3° piano
3° piano Ort.

Cod. 56 - Recupero e Riab. Funzionale

50

3° piano Dermo
3° piano MFR

Cod. 49 - Terapia Intensiva

14

1° piano corpo centr.

4

2° piano corpo centr.

8
4

9° piano ampliamento

Cod. 73 - Terapia Intensiva Neonatale

8

5° piano ampliamento

Cod. 50 - Unità Coronarica

8

5° piano ampliamento

Cod. 43 - Urologia

38

4° piano corpo centrale

TOTALE POSTI LETTO

855

Servizi senza posti letto
Direzione sanitaria di presidio

Ospedale corpo centrale

Laboratorio di analisi

1° piano ospedale corpo centrale

Radiologia

Piano terra ospedale corpo c.le – Poliamb. piano -2

Allergologia

Poliambulatorio 2° piano

Anatomia e istologia patologica

2° piano sotto la Chiesa Ospedale

Angiologia

2° piano Ospedale corpo c.le – Poliambulatorio Piano -1

Dietetica/dietologia

6° piano ampliamento Ospedale

Emodialisi

Piano rialzato corpo centrale

Emodinamica/Elettrofisiologia

5° piano ampliamento Ospedale

Farmacia Ospedaliera

3° piano/ 8° piano Ospedale

Fisica Sanitaria

Piano -1 / piano
Poliambulatorio

Genetica medica

Poliambulatorio 2° piano

Medicina legale

Piano rialzato Ospedale corpo centrale

Medicina nucleare

Piano -1 Ospedale corpo centrale

Microbiologia e virologia

5° piano Ospedale corpo centrale

Neuroradiologia

Piano rialzato Ospedale corpo centrale

Radioterapia oncologica

Piano -1 Ospedale corpo centrale/piano -2 Poliambulat.

Terapia del dolore

2° piano Ospedale corpo c.le / Poliambulatorio

Tossicologia

1° piano Ospedale corpo centrale

rialzato

Osp.

corpo

c.le

Attività specialistica ambulatoriale
Cardiologia

Piano -1 Poliambulatorio

Chirurgia Generale
Chirurgia Generale/ Ch. Addominale

Poliambulatorio/ 4° piano ampliamento

Chirurgia Generale/Ch. Toracica

Poliambulatorio/ 4° piano ampliamento

Chirurgia Generale/ Ch. Senologica

Poliambulatorio/ 4° piano ampliamento

Chirurgia Generale/ Cardiochirurgia

5° piano ampliamento

Chirurgia Maxillo-Facciale

4° e 6° piano Osped. corpo c.le/ Poliambulatorio

Chirurgia Plastica

Poliambulatorio

Chirurgia Vascolare – Angiologia

2° e 5° piano Osped. corpo c.le/ Poliambulatorio

Dermosifilopatia

2° piano/Poliambulatorio

Diagnostica per Immagini-Medicina Nucleare-PET/TAC

Piano -1 Osped. corpo c.le/ piano -1 Poliambulatorio

Diagnostica per immagini-Radiologia Diagnostica

Piano terra Ospedale corpo c.le/ Poliamb. Piano -2

/
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Ematologia
Ematologia

1° piano Poliambulatorio

Ematologia-Centro Trapianto congiunto CSE

1° piano Poliambulatorio

Endocrinologia

2° piano Osped. corpo c.le/Poliambulatorio

Gastroenterologia-Chirurgia e Endoscopia Digestiva

Poliambulatorio/4° piano Osped. corpo centrale

Medicina di Laboratorio

1° e 5° piano Ospedale corpo c.le/Poliambulatorio

Medicina fisica e riabilitazione

3° piano Osped. corpo c.le/ piano -1 Poliambulatorio

Medicina Interna

2° piano Ospedale corpo c.le/Poliambulatorio

Medicina Interna/Geriatria

2° piano Ospedale corpo c.le/Poliambulatorio

Nefrologia

Piano terra Ospedale corpo c.le

Neurochirurgia

Poliambulatorio

Neurologia

7° e 8° piano Osped. ampliamento/Poliambulatorio

Neuropsichiatria Infantile

4° piano Poliambulatorio

Oculistica

4° piano ampliamento/Poliambulatorio

Odontostomatologia-Chirurgia Maxillo-Facciale

2°
piano
Poliambulatorio/4°
ampliam./Poliambulatorio

Oncologia

1° e 2° piano Poliambulatorio

Ortopedia e Traumatologia

3° piano Osped. corpo c.le/piano -2 Poliambulatorio

Ostetricia e Ginecologia

4° piano Ospedale corpo centrale

Otorinolaringoiatria

4° e 6° piano Ospedale corpo c.le/Poliambulatorio

Pediatria

3° e 4° piano Poliambulatorio

Pediatria-Neonatologia

5° piano Ospedale ampliamento

Pneumologia

2° piano Ospedale corpo centrale

Psichiatria

4° piano Ospedale corpo centrale

Radioterapia

Piano -1 Osped. corpo c.le/piano -2 Poliambulatorio

Reumatologia

2° piano Osped. corpo c.le/Poliambulatorio

Urologia

5° piano Osped. corpo c.le/Poliambulatorio

Anatomia Patologica – DGR 1335/2018

2° piano sotto la Chiesa Ospedale

Rete Nefrologia/Dialitica – DGR 1679/2018 (18 posti
rene)

Piano terra Ospedale corpo centrale

Terapia del Dolore – DGR 504/2019

2° piano Ospedale corpo centrale/Poliambulatorio

Radiologia e Neuroradiologia interventistica – DGR
675/2019

3° piano ampliamento Ospedale

e

6°

Osped.

fermo restando l’obbligo di realizzare quanto previsto nel piano di adeguamento dell’Ospedale - prot. n.
797/DS-01 del 29/05/2018 e relativi allegati ai requisiti strutturali relativi alle vigenti norme antisismiche in relazione alle quali deve essere altresì trasmesso un cronoprogramma degli interventi che si intendono
adottare al fine della mitigazione del rischio sismico nella sede attuale -, alla presenza di camere a due letti
e camere singole, alla eliminazione delle barriere architettoniche ed al completamento del progetto per la
gestione del rischio antincendio,
con la prescrizione di trasmettere l’autorizzazione comunale alla realizzazione delle seguenti discipline/posti
letto: n. 2 p.l. di Cardiochirurgia, n. 4 p.l. di Cardiologia, n. 4 p.l. di Chirurgia Maxillo-facciale, n. 10 p.l. di
Chirurgia Toracica, n. 6 p.l. di Nefrologia, n. 2 p.l. Terapia del Dolore, n. 10 p.l. di Neuro-riabilitazione, n. 10 p.l.
di Recupero e Riabilitazione Funzionale e con la precisazione che:
- l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si
riferiscono;
- il rappresentante legale dell’Ente Ecclesiastico I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” è tenuto a
comunicare alla scrivente Sezione il trasferimento del Centro Trapianti Congiunto CSE dotato di n. 10 posti
letto ai fini dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e mantenimento dell’accreditamento nei
nuovi locali;
- n. 10 posti letto di Geriatria, previsti in n. 48 dal R.R. n. 23/2019, allo stato non sono oggetto di autorizzazione
all’esercizio né di accreditamento istituzionale poiché “sono in fase di realizzazione e saranno completati
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entro il 31 dicembre 2020”, come comunicato dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT
con nota prot. 08768/20 del 06/02/2020;
- i n. 2 posti letto aggiuntivi previsti per la Terapia del Dolore (cod. 96) dalla D.G.R. n. 504/2019 sono ubicati
presso la U.O. di Neurologia (cod. 32), per la quale, rispetto ai n. 36 posti letto previsti dal R.R. n. 23/2019,
sono oggetto della presente autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale n. 34 posti;
- il rappresentante legale dell’Ente Ecclesiastico I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” è tenuto a
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;
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e R.R. n. 16/2019;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante dell’Ente Ecclesiastico
I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza”, “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente
dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento” dovrà
rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei
requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso
termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di
tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale.
L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della
sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato
all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi
dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente,
l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con
relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della
dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista
dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi
e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della
sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “La Regione può verificare in ogni momento la
permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione
delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di
verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;
• di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante dell’Ente Ecclesiastico I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza”, con sede in
San Giovanni Rotondo (FG), Viale Cappuccini n. 2;
- al Direttore Generale dell’ASL FG;
- al Dirigente dell’U.O.G.R.C. dell’ASL FG;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG;
- al Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo (FG).
Il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà trasmesso al Servizio 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);
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e. il presente atto, composto da n. 29 facciate, è adottato in originale;
f. viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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