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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 19 novembre 2021, n. 308
Sospensione, ai sensi degli artt. 14, comma 7 e 26, comma 5, lett. b) della Legge n. 9/2017 e s.m.i.,
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale del Centro Dialisi “SS. Medici” sito in
Torricella (TA) alla Via Piave s.n., gestito dalla società “Centro Dialisi SS. Medici S.r.l.” - NephroCare.

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 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15
del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale
10 Febbraio 2021, n. 45;
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 e la Determinazione Dirigenziale di proroga, n. 17 del 03/11/2021;
Vista la D.G.R. n. 29 del 29.09.2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Programmazione
Assistenza Ospedaliera e Gestione Rapporti Convenzionali e la Determinazione Dirigenziale di proroga, n. 17
del 03/11/2021;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell’incarico di Direzione
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), 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 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): (…) a bis)
applica le sanzioni di cui all’articolo 14 per le strutture di propria competenza e, nei casi previsti dalla legge, la
decadenza dall’autorizzazione all’esercizio; (…)”;
- all’art. 5, comma 1 che “Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione (…) 1.6 strutture che erogano le
seguenti prestazione di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (…) 1.6.1 centri per dialisi”;
- 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”;
- all’art. 14 “Sanzioni”, ai commi 6, 7, 8 e 9 che:
“6. In caso di carenza dei requisiti di cui all’articolo 6, di violazione di prescrizioni inserite nell’atto di
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autorizzazione o di disfunzioni assistenziali che possano essere eliminate mediante idonei interventi, il
dirigente della sezione regionale competente o il comune ordinano gli adempimenti necessari assegnando a
tal fine un termine compreso fra trenta e novanta giorni.
7. Ove il trasgressore non provveda nel termine assegnato, il dirigente della sezione regionale competente o il
comune dispongono la sospensione dell’attività per un periodo di tempo sino a tre mesi.
8. L’attività sospesa può essere nuovamente esercitata previo accertamento dell’intervenuta rimozione delle
infrazioni rilevate. In caso contrario il dirigente della sezione regionale competente o il comune dichiarano la
revoca dell’autorizzazione.
9. Nei casi previsti ai commi 4 e 6 è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo
di euro 6 mila e un massimo di euro 36 mila.”;
- all’art. 26, comma 5, lett. b) che “L’accreditamento è sospeso nei seguenti casi: (…) b) sospensione
dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’articolo 14.”.
Con Determina Dirigenziale n. 238 del 22/06/2018 la scrivente Sezione ha aggiornato l’autorizzazione
all’esercizio ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 10, comma 2 della L.R. n.
9/2017 s.m.i., ed ha rilasciato l’accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n.
9/2017 s.m.i., e dell’art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 4 del 25/02/2010, del Centro di Dialisi “SS. Medici” con n.
12 posti rene sito in Torricella (TA) alla Via Piave s.n., gestito dalla società “Centro Dialisi SS. Medici S.r.l.” con
sede legale in Napoli.
Con nota del 20/07/2021 ad oggetto “Comunicazione di sospensione attività Centro Dialisi SS Medici Srl, sede
operativa di Via Piave snc, Torricella (TA)”, trasmessa con Pec del 22/07/2021 alla scrivente Sezione (acquisita
con prot. n. AOO_183/11716 del 26/07/2021) ed al Direttore Generale della Asl di Taranto, l’Amministratore
Delegato della società “Centro Dialisi SS. Medici S.r.l.” di Napoli ha comunicato che:
“Con la presente Vi Informiamo che per sopraggiunti motivi di natura organizzativa con decorrenza 1 agosto
2021, si rende necessaria la sospensione dell’attività svolta presso la sede del nostro ambulatorio di dialisi sito
in Torricella (TA) Via Piave s.n.c. autorizzato ed accreditato con Determina Dirigenziale Regione Puglia n. 238
del 22/06/2018 di aggiornamento dell’autorizzazione ed accreditamento istituzionale della struttura.
Vi specifichiamo altresì che al fine di assicurare la necessaria continuità terapeutica ed assistenziale ai pazienti,
si è provveduto ad organizzare la terapia emodialitica presso altro ambulatorio di nefrologia ed emodialisi di
cui è titolare Centro Dialisi SS Medici srl, nell’ambito territoriale della medesima Asl Taranto. (…).”.
Con Pec del 24/08/2021 ad oggetto “Trasmissione atti”, acquisita con prot. n. AOO_183/12671 del 30/08/2021,
la Direzione Generale dell’ASL TA ha trasmesso alla scrivente Sezione, come richiesto per le vie brevi, varie
comunicazioni intercorse con la società “Centro Dialisi SS. Medici S.r.l.” - NephroCare inerenti la chiusura del
Centro Dialisi “SS. Medici S.r.l.” di Torricella, tra le quali:
1)
la nota datata 22/07/2021 ad oggetto “Chiusura e trasferimento del Centro di Dialisi di Torricella-Prot.
243/2021/TA/SG” indirizzata alla CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi, al Sindaco del Comune di Torricella,
al Direttore Generale dell’ASL TA e, per conoscenza, al Prefetto di Taranto, con la quale la “Centro Dialisi SS.
Medici S.r.l.” - NephroCare ha rappresentato, tra l’altro, quanto segue:
“(…)
Relativamente ai dipendenti, vorremmo evidenziare che questi ultimi risultano, allo stato, già in turnazione
presso la ricevente altra sede operativa (“Centro Dialisi SS. Medici S.r.l.” di Taranto, n.d.r.).
(…)
Ricordiamo, infine, che il provvedimento in questione si è reso necessario per imprescindibili ragioni
organizzative riconducibili essenzialmente all’adeguamento ed alla razionalizzazione degli organici rispetto
all’attuale dimensionamento degli assistiti (…).”;
2)
la nota prot. n. 0167775 del 29/07/2021 ad oggetto “Chiusura centro emodialisi Nephrocare Torricella”
indirizzata al Prefetto di Taranto, al Sindaco del Comune di Torricella, all’ANED, alla CISL FP ed a Nephrocare Centro Dialisi SS Medici, a firma del Direttore Generale dell’ASL TA e del Direttore della U.O.C. di Nefrologia e
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Dialisi del P.O. Giannuzzi di Manduria, con la quale è stato comunicato quanto segue:
“All’esito dell’incontro tenutosi in data odierna, con la partecipazione di tutti i soggetti in indirizzo, si è dovuta
constatare la netta indisponibilità da parte di Nephrocare a mantenere attivo il centro di Torricella per carenza
di medici nefrologi.
Di talché, questa Direzione, malgrado le esistenti difficoltà, ha valutato la possibilità di allocare gli 11 pazienti
emodializzati a Torricella presso il P.O. “Giannuzzi” di Manduria in turni mattinieri e pomeridiani.
Pertanto, ai pazienti che dovessero fornire consenso alla emodialisi presso l’ospedale di Manduria, sarà
assicurata la prosecuzione delle cure necessarie.”;
3)
la nota prot. n. 0171629 del 06/08/2021 ad oggetto “Chiusura centro emodialisi Nephrocare – SS
Medici di Torricella.” indirizzata alla Nephrocare – Centro Dialisi SS Medici e, per conoscenza, al Prefetto di
Taranto, al Sindaco del Comune di Torricella, all’ANED, alla CISL FP ed alla UIL FP, a firma del Direttore Generale
dell’ASL TA e del Direttore della U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del P.O. Giannuzzi di Manduria, con la quale è
stato comunicato che:
“Atteso che dal giorno 1 di agosto 2021 l’attività presso l’Ambulatorio di Emodialisi di Torricella è stata interrotta
e che, conseguentemente, 9 pazienti in condizioni di fragilità hanno subito un significativo e disagevole
aggravio della percorrenza chilometrica per gli inderogabili multipli spostamenti emodialitici settimanali, si
invita ancora una volta la Ditta Nephrocare a mantenere attiva l’assistenza emodialitica nella sede di Torricella
e di individuare, nel più breve tempo possibile, contesti organizzativi che consentano di superare le riferite
difficoltà di reperimento di specialisti nefrologi.
Infatti, un sistema di monitoraggio a distanza della seduta emodialitica da parte dello specialista nefrologo,
avvalendosi di appropriato supporto telematico, potrebbe già nell’immediato consentire la prosecuzione delle
attività nell’Ambulatorio Emodialitico di Torricella, almeno per i pazienti con minor grado di comorbilità e
gestendo le eventuali urgenze presso il vicino Centro del P.O. “Giannuzzi” di Manduria. (…).”;
4)
la nota priva di data della “Centro Dialisi SS Medici srl” - NephroCare (protocollata in ingresso dalla
ASL TA con n. 0172744 del 09/08/2021) ad oggetto “Chiusura del centro emodialisi Nephrocare - SS Medici di
Torricella”, indirizzata al Direttore Generale della ASL TA, con la quale l’Amministratore Delegato della società
comunica quanto segue:
“Facciamo seguito alla Vostra comunicazione n. 0171629 del 06-08-2021 per rappresentare che
successivamente all’incontro svoltosi il giorno 29.07.2021 (…), con nota n. 0167775 del 29-07-2021 veniva
comunicata la possibilità di ospitare tutti gli 11 pazienti emodializzati presso il centro di Emodialisi di Torricella
presso il P.O. “Giannuzzi” di Manduria in turni mattinieri e pomeridiani.
In conseguenza di tale comunicazione e relativa disponibilità, il giorno seguente, venerdì 30.07.2021, il
Dirigente Medico Responsabile di Struttura Semplice di Nefrologia e Dialisi P.O. di Manduria unitamente ad
un Referente Amministrativo della scrivente società, si recava presso il centro di emodialisi di Torricella per
informare i singoli pazienti in carico presso la struttura circa la loro volontà di trasferimento presso il P.O. di
Manduria o in alternativa presso il centro di emodialisi SS medici di Taranto con conseguente libera scelta di 8
pazienti su 11 di acconsentire al trattamento presso la struttura di SS Medici di Taranto.
Al fine di poter garantire adeguato trattamento dialitico presso la sede di Taranto a tutti i pazienti che
hanno scelto di essere ivi trattati, la scrivente società, ha attuato prontamente le necessarie attività tecniche
di disinstallazione e trasferimento delle tecnologie dialitiche e medicali, che rendono allo stato attuale la
riattivazione della sede operativa di Torricella non percorribile in tempi celeri.
La scrivente società prende atto della possibilità suggerita di installare un sistema di monitoraggio a distanza
con le specifiche indicate e che potrebbe sopperire, come indicato, la presenza dello specialista durante le
sedute dialitiche almeno per i pazienti stabili.
A fronte di ciò, la scrivente società manifesta la massima disponibilità ad approfondire le soluzioni tecnologiche
indicate e ad un incontro da effettuarsi nel prossimo mese di settembre finalizzato all’analisi dettagliata del
contesto organizzativo ed autorizzativo al fine di una eventuale attivazione di una sperimentazione clinica
mediante il monitoraggio a distanza della seduta emodialitica e la supervisione remota di specialisti della rete
nefrologica pubblica. (…).”.
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Con nota prot. n. 181006 del 31/08/2021 ad oggetto “Centro Dialisi di Torricella”, trasmessa a mezzo Pec in
pari data alla Uil Fp e, per conoscenza, al Prefetto di Taranto e alla scrivente Sezione, acquisita con prot. n.
AAOO_183/12787 del 01/09/2021, il Direttore Generale della ASL TA ha comunicato che:
“(…) gli 11 assistiti, in passato dializzati presso il Centro di Torricella gestito da Nephrocare, sono già stati presi
in carico.
Nello specifico, pur avendo questa ASL offerto a tutti la possibilità di proseguire il trattamento presso la dialisi
pubblica del P.O. Giannuzzi di Manduria, 2 hanno optato per tale soluzione mentre altri 9 hanno preferito
mantenere il rapporto con la struttura di Taranto gestita dalla stessa Nephrocare.”.
Con nota prot. n. AOO_183/13552 del 24/09/2021 ad oggetto “”Centro Dialisi SS. Medici S.r.l.” ubicato in
Torricella (TA) alla Via Piave s.n.. Comunicazione di avvio del procedimento dichiarativo della decadenza
dell’autorizzazione all’esercizio.”, trasmessa al Legale Rappresentante della società Nephrocare - Centro
Dialisi SS. Medici s.r.l.”, al Direttore Generale della ASL TA e, per conoscenza, al Prefetto di Taranto, al Sindaco
del Comune di Torricella, al Sindaco del Comune di Taranto, al Coordinatore Regionale della Rendit, all’Aned,
alla Cisl Fp Puglia e alla Uil Fp Puglia, questa Sezione,
“(…) rilevato che:
con la sopra riportata nota del 22/07/2021 ad oggetto “Chiusura e trasferimento del Centro di Dialisi
di Torricella - Prot. 243/2021/TA/SG”, la società Nephrocare nella persona dell’Amministratore Delegato,
“Relativamente ai dipendenti”, ha comunicato “che questi ultimi risultano, allo stato, già in turnazione presso
la ricevente altra sede operativa.”;
“Al fine di poter garantire adeguato trattamento dialitico presso la sede di Taranto a tutti i pazienti
che hanno scelto di essere ivi trattati”, la Società, come dichiarato nella sopra riportata nota protocollata in
ingresso dalla ASL TA con n. 0172744 del 09/08/2021, “ha attuato prontamente le necessarie attività tecniche
di disinstallazione e trasferimento delle tecnologie dialitiche e medicali, che rendono allo stato attuale la
riattivazione della sede operativa di Torricella non percorribile in tempi celeri.”;
atteso, peraltro, che:
- con D.D. n. 237 del 22/06/2018 il Centro Dialisi SS. Medici di Taranto è stato autorizzato ed accreditato
per n. 27 posti rene (quindi, in base al possesso dei requisiti tecnologici e organizzativi calibrati su n. 27 posti
rene), per cui, in base al rapporto ottimale stabilito con D.G.R. n. 22/2018 (1 posto rene ogni 4 pz), il suddetto
Centro ha una capacità assistenziale di n. 108 pazienti (27x4);
- con nota prot. n. 0127684 del 07/06/2021 il Direttore Generale dell’ASL TA ha comunicato che presso il
Centro Dialisi SS. Medici di Taranto venivano assistiti al 31/12/2020 n. 66 pazienti ( n. 42 pazienti in meno
rispetto ai n. 108 pz. di cui al suddetto rapporto ottimale);
- pertanto, il trasferimento dei dipendenti e dei posti rene dal Centro Dialisi di Torricella a quello di Taranto
non è neanche giustificabile con la presa in carico presso quest’ultimo Centro dei n. 8 pazienti già assistiti a
Torricella;
considerato che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:
all’art. 16, comma 2 che “La Regione o il comune, ferme restando le verifiche a campione in ordine alla
comunicazione di cui al comma 1, dispongono i controlli e le verifiche ispettive, tese all’accertamento della
permanenza dei requisiti previsti ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per mezzo del dipartimento
di prevenzione territorialmente competente e, ove necessario, di ulteriori strutture delle AASSLL. Di ogni
verifica è redatto apposito verbale da consegnarsi in copia al legale rappresentante della struttura e alla
Regione o al comune per gli eventuali provvedimenti di cui all’articolo 14.”;
all’art. 17 Trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all’esercizio, che:
“
1. L’autorizzazione all’esercizio è conferita esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come
risulta dal provvedimento che la conferisce.
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2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all’esercizio è
consentito, ai sensi dell’articolo 8, mediante apposita autorizzazione all’esercizio per trasferimento nell’ambito
della stessa azienda sanitaria locale.
3. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all’esercizio di cui all’articolo 5, comma 1, sono
autorizzate all’esercizio per trasferimento previa acquisizione dell’autorizzazione alla realizzazione per
trasferimento ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5, comma 3, punto 3.3. e dell’articolo 7. La verifica
di compatibilità regionale è eseguita secondo le modalità e i contenuti previsti dall’articolo 28, comma 3.”;
all’art. 14 Sanzioni, comma 1 che “Il dirigente della sezione regionale competente o il comune, secondo
le rispettive competenze, a seguito di accertamenti eseguiti dagli organi della pubblica amministrazione
incaricati della vigilanza, dispongono previa osservanza della l. 241/1990:
a) (…)
b)
la cessazione dell’attività trasferita in altra sede senza la preventiva autorizzazione di cui all’articolo
18. (art 17, n.d.r.)”;
all’art. 14, comma 3 che “Nei casi previsti ai commi 1 e 2 è comminata la sanzione amministrativa
pecuniaria compresa fra un minimo di euro 10 mila e un massimo di euro 60 mila.””,
ha invitato:

Il legale rappresentante della Società Nephrocare – Centro Dialisi SS Medici “a provvedere a riattivare
entro n. 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente il Centro Dialisi di Torricella, ripristinando presso la
suddetta struttura i requisiti tecnologici ed organizzativi trasferiti presso il Centro Dialisi di Taranto, come
previsti dalla Sezione B.01.04 (modificata con R.R. n. 10/2019) del R.R. n. 3/2010 e s.m.i., pena l’applicazione
delle sanzioni previste dall’art. 14, commi 1 e 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., sopra riportati;

“(…) il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TA, ai sensi dell’art. 16, comma 2, ad effettuare, alla
scadenza del termine di n. 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente, apposito sopralluogo presso il
“Centro Dialisi SS. Medici S.r.l.” ubicato in Torricella (TA) alla Via Piave s.n., gestito dalla “Nephrocare - Centro
Dialisi SS. Medici s.r.l.”, finalizzato all’accertamento della permanenza dei requisiti previsti ai fini del rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio di n. 12 posti rene, relazionando in merito alla scrivente ed al Direttore
Generale dell’ASL TA.”, precisando quanto segue:
“Resta inteso che, per il caso di inadempimento da parte della “Nephrocare - Centro Dialisi SS. Medici s.r.l.”, la
ASL TA dovrà valutare sin da ora l’ipotesi di accogliere presso il P.O. di Manduria i pazienti già assistiti presso il
Centro Dialisi di Torricella e transitati nel Centro Dialisi di Taranto di cui è titolare la medesima società.
In subordine, qualora le condizioni cliniche lo consentano, per il tramite del Responsabile dell’Area vasta Sud
- Rendit – individuato con Deliberazione n. 2135 del 22/12/2020 – sarebbe necessario proporre al paziente il
trattamento più idoneo, avviandolo alla tecnica della dialisi peritoneale o della emodialisi domiciliare.
Tanto si rende necessario per limitare al massimo il disagio che incontrano questi pazienti uremici cronici,
costretti ad una diaspora “forzata” (per scelta unilaterale dell’erogatore, che presuppone anche una violazione
degli obblighi contrattuali), così come rappresentato, per le vie brevi, dallo stesso sig. Sindaco di Torricella e
dalla associazione ANED. ”.
Con nota del 05/10/2021 trasmessa a mezzo Pec in data 06/10/2021, ad oggetto “Centro Dialisi SS Medici
srl, sede operativa Via Piave snc, Torricella (TA). Riscontro Vs. com. prot. 13552 del 24/09/2021 di avvio del
procedimento dichiarativo di decadenza autorizzazione all’esercizio.”, indirizzata alla scrivente Sezione ed al
Direttore Generale della ASL TA, acquisita con prot. n. AOO_183/13955 del 12/10/2021, l’Amministratore
Delegato della società “Centro Dialisi SS. Medici s.r.l.” ha rappresentato quanto segue:
“In relazione alla Vostra comunicazione di avvio del procedimento volto alla dichiarazione della decadenza
dell’autorizzazione all’esercizio cui all’oggetto, motivata sulla base dell’asserito trasferimento definitivo
del Centro Dialisi SS Medici di Torricella (TA) in assenza di autorizzazione alla realizzazione, si segnala
preliminarmente che, così come già comunicatoVi in precedenza, Centro Dialisi SS Medici Srl non è in grado di
proseguire l’attività del centro dialisi situato in Via Piave, Torricella, nel rispetto dei “Requisiti strutturali per
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l’autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie” stabiliti con Regolamento Regionale della Regione
Puglia n. 3 del 5 febbraio 2010, come modificato con Regolamento Regionale n. 10 del 14 marzo 2019, per
oggettiva ed incontestabile impossibilità di reperire medici con specializzazione in nefrologia secondo quanto
richiesto dalla Sezione B.01.04 dei requisiti in oggetto.
In particolare, tali requisiti prescrivono presenza di personale medico con specializzazione in nefrologia
(ovvero già in servizio al 31.12.2017 con 10 anni di servizio ove non in possesso di specializzazione) il quale
deve essere sempre presente durante le ore del trattamento. Il numero di medici necessario per ogni struttura
si ottiene dividendo il totale delle ore annue necessarie ad una determinata attività per il monte ore annuo di
un medico, 1462 ore all’anno.
In relazione a tali requisiti, si segnala che, a seguito delle dimissioni della Dott.ssa Alessandra Recchia dal
ruolo di Direttore Sanitario con effetto dal 1 agosto 2021, nell’organico del Centro dialisi di Torricella non
vi erano medici con specializzazione in nefrologia e l’unico medi co in servizio sarebbe stato il Dott. Cosimo
Pagliarulo, che non poteva evidentemente garantire da solo la copertura dei turni di dialisi 365 giorni all’anno.
Dal 1 agosto 2021, quindi, i turni di dialisi sarebbero stati privi di assistenza medica in caso di assenza del Dott.
Pagliarulo per malattia, ferie, infortunio o per qualsiasi altra ragione.
E’ altrettanto noto che è risultato impossibile alla scrivente il reperimento di medici con specializzazione in
nefrologia residenti ad una distanza ragionevole dal centro dialisi di Torricella, in modo da garantire la dovuta
assistenza medica durante i turni di dialisi.
La stessa ASL ha del resto dovuto prendere atto delle difficoltà, comuni a tutto il comparto della sanità pubblica
e privata a livello nazionale, connesse alla carenza di medici nefrologi invitandoci ad “individuare contesti
organizzativi che consentano di superare le difficoltà di reperimento di specialisti nefrologi” proponendo una
soluzione (sistema di monitoraggio a distanza della seduta emodialitica) per la quale il Centro Dialisi SS Medici
srl non solo non è autorizzata, ma la cui attuazione avrebbe configurato una grave inadempienza dei suddetti
requisiti organizzativi di cui alla sezione B.01.04 (modificata con R.R. n. 19/2019) del R.R. n. 3/2020 e s.m.i..
Vista la documentata impossibilità di proseguire l’attività del centro dialisi di Torricella nel rispetto della
normativa regionale, quindi, in data 20/07/2021 Centro Dialisi SS Medici Srl ha dovuto necessariamente
sospendere (non trasferire) con decorrenza 1 agosto la propria attività per motivi di carattere organizzativo.
Nello specifico, si ribadisce, la sospensione dell’attività si è resa necessaria stante l’impossibilità di inserire in
organico personale medico e di direzione specializzato e quindi garantire il rispetto dei requisiti organizzativi
di cui alla sezione B.01.04 (modificata con R.R. N. 19/2019) del RR. n. 3/2010 e s.m.i., oltre che un trattamento
dialitico in linea con il bisogno assistenziale dei pazienti in cura presso la struttura.
Parallelamente, Centro Dialisi SS Medici Srl ha dato piena disponibilità alla prosecuzione della terapia presso il
centro dialisi situato in Taranto, Viale Virgilio n. 93 nei confronti dei pazienti che liberamente hanno espresso
il proprio consenso a proseguire la terapia in dialisi presso il centro di Taranto, a seguito di incontro con il
Dirigente Medico Responsabile della Struttura Semplice di Nefrologia e Dialisi del P.O. di Manduria, il quale
aveva prospettato ai pazienti la possibilità di proseguire la terapia di dialisi presso il P.O. di Manduria.
In sostanza, quindi, Centro Dialisi SS Medici Srl si è vista costretta ad intraprendere l’unico percorso che
consentiva di contemperare il rispetto della normativa regionale la salvaguardia dell’occupazione del personale
e la continuità terapeutica dei pazienti del centro dialisi di Torricella.
Ne consegue, quindi, che qualunque eventuale provvedimento sanzionatorio (ivi incluse eventuali sanzioni
pecuniarie) che dovesse essere adottato nei confronti di Centro Dialisi SS Medici sarebbe nullo, dal momento
che l’ordinamento giuridico non ammette provvedimenti sanzionatori basati sul fatto che un soggetto non
abbia tenuto una condotta contra legem (quale sarebbe indubbiamente la prosecuzione dell’attività del centro
dialisi in difetto dei requisiti di autorizzazione).
Sotto un altro profilo, sottolineiamo altresì che la scrivente Società non è in alcun modo incorsa nelle ipotesi di
cui all’art. 17 della L.R. 9/2017 di “trasferimento definitivo di struttura autorizzata” in quanto presso la sede
di Taranto non sono stati allestiti e trasferiti posti aggiuntivi ma si è provveduto all’utilizzo delle attrezzature
ed all’impiego del personale al fine di organizzare l’attività propedeutica ad una migliore organizzazione
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dell’attività dialitica a supporto dei pazienti che hanno liberamente manifestato la volontà di dializzare presso
la sede di Taranto anche al fine di assicurare la necessaria continuità terapeutica ed assistenziale ai pazienti.
E del resto, al fine di attivare l’iter amministrativo propedeutico al trasferimento dei posti dialisi, centro Dialisi
SS Medici di Torricella già in data 5 dicembre 2019 aveva presentato richiesta di autorizzazione preventiva
propedeutica al trasferimento nell’ambito territoriale della stessa ASL, dal comune di Torricella al comune di
Taranto. In assenza di comunicazione (ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90) di eventuali motivi ostativi in
ordine all’accoglimento dell’istanza presentata, Centro Dialisi SS Medici srl ha segnalato in data 15 luglio 2020
e da ultimo in data 31 maggio 2021, la necessità impellente di vedere riscontrata la richiesta al fine di poter
organizzare al meglio le attività e garantire il miglior trattamento ai pazienti.
Nelle more del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione al trasferimento (tuttora pendente), la
sospensione dell’attività del centro dialisi di Torricella è stata l’unica soluzione che ha consentito, come si è
ampiamente dimostrato ed argomentato in precedenza, di contemperare il rispetto della normativa, la tutela
delle esigenze dei pazienti e dall’altro una garanzia dei livelli occupazionali che sicuramente verrebbero meno
nell’ipotesi in cui risultasse impossibile il trasferimento della sede di lavoro del personale del Centro Dialisi di
Torricella a Taranto.
Infine, Vi comunichiamo che Centro Dialisi SS Medici Srl ha in corso trattative con un soggetto terzo che
ha mostrato interesse al subentro nella titolarità del centro dialisi di Torricella e del conseguente titolo
autorizzativo, la cui conclusione consentirebbe una soluzione utile e rapida alla questione di cui si discute.
In considerazione di quanto sopra esposto Vi chiediamo pertanto la sospensione del procedimento di cui
all’oggetto, non essendo il centro Dialisi SS Medici inadempiente e non sussistendo i presupposti che possano
giustificare la decadenza dell’autorizzazione, né l’irrogazione di sanzioni pecuniarie.”.
Con nota prot. n. AOO_183/14121 del 15/10/2021 ad oggetto ““Apertura urgente di un nuovo centro dialisi
nel comune di Torricella”. RISCONTRO”, indirizzata al Segretario regionale ANED Puglia e, per conoscenza, al
Direttore Generale della ASL TA, al Direttore Sanitario della ASL TA, al Direttore Responsabile del Reparto di
Nefrologia e Dialisi PP.OO. SS. Annunziata di Taranto, al Prefetto di Taranto al Sindaco del comune di Torricella,
alla CISL FP Puglia ed alla UIL FP Puglia, questa Sezione ha comunicato quanto segue:
“Con nota del 7.10.2021 la S.V. ha rappresentato la situazione in cui versano i pazienti uremici cronici che, in
precedenza, dializzavano c/o il Centro dialisi del Comune di Torricella gestito in regime di accreditamento dalla
“Nephrocare – Centro Dialisi SS.Medici srl”, la cui attività è stata autonomamente sospesa dalla proprietà.
Orbene, di questa vicenda è stato dato ampio ed esaustivo riscontro giusta nota prot. n. 13552 del 24/09/2021,
indirizzata anche a codesta Associazione.
Da un punto di vista procedurale, come rappresentato nella sopra richiamata nota della scrivente Sezione, si
è in attesa della scadenza del termine perentorio comunicato alla “Nephrocare – Centro Dialisi SS. Medici srl”,
prima di assumere gli adempimenti conseguenti nei confronti della medesima società.
Resta inteso che la riattivazione di posti rene nel Comune di Torricella, a seguito di:
- apposita istanza al medesimo Comune di autorizzazione alla realizzazione (ai sensi dell’art. 7, comma 1
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) di un Centro Dialisi da parte di soggetti pubblici o privati;
- eventuale rilascio da parte di questa Sezione (ai sensi dell’art. 7, comma 3), del relativo parere favorevole
di compatibilità al fabbisogno e conseguente adozione da parte del Comune dell’autorizzazione alla
realizzazione del Centro Dialisi;
- successivo rilascio, da parte della scrivente, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, previa istanza da
parte del soggetto autorizzato alla realizzazione e verifica dei requisiti da parte del Dipartimento di Prevenzione
territorialmente competente;
potrà trovare applicazione solo nel caso in cui sussista un reale fabbisogno assistenziale determinato da
una incapacità del “pubblico” a garantire le prestazioni dialitiche, il cui fabbisogno risulta determinato
dall’art. 7 della L.R. n. 4/2010 e richiamato nella DGR n. 1679/2018 (di recepimento della ReNDiT), e non già
“selezionando uno dei soggetti imprenditoriali tra quelli che hanno già presentato istanza di apertura”.
Infatti, l’attivazione di nuovi posti rene è subordinata alle valutazioni della ASL TA, che dovrà confermare o
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meno quanto già espressamente rappresentato nella nota prot. n. AOO_183/13552 del 24/09/2021 circa la
possibilità di accogliere presso il P.O. di Manduria (che dista circa 20 km da Torricella) i pazienti già assistiti
dalla “Nephrocare – Centro Dialisi SS. Medici srl”.
Premesso che è il settore Pubblico a dover garantire principalmente l’erogazione delle prestazioni rientranti
nei “LEA”, si precisa altresì che eventuali nuovi accreditamenti potranno essere rilasciati, ai sensi della L.R. n.
9/2017, ove con Deliberazione di Giunta la Regione ritenesse (evidentemente, sempre con riferimento al reale
fabbisogno assistenziale) di superare il blocco disposto dalla L.R. 40/2007.
Sarà cura della scrivente notiziare i destinatari della presente degli ulteriori sviluppi in ordine al procedimento
dichiarativo della decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, tenuto conto che con la sopra richiamata nota
prot. n. 13552 del 24/09/2021 la scrivente ha invitato la “Nephrocare – Centro Dialisi SS.Medici srl” a riattivare
entro n. 30 giorni il Centro Dialisi di Torricella pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 14, commi 1
e 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ovvero il provvedimento di cessazione dell’attività trasferita in altra sede e
conseguente procedimento dichiarativo della decadenza dell’autorizzazione all’esercizio.”.
Successivamente, con nota prot. n. AOO_183/14275 del 22/10/2021 ad oggetto ““Centro Dialisi SS. Medici
S.r.l.” ubicato in Torricella (TA) alla Via Piave s.n.. Comunicazione di avvio del procedimento dichiarativo
della decadenza dell’autorizzazione all’esercizio – Richiesta dati”, indirizzata al Direttore Generale della ASL
TA e, per conoscenza, al Prefetto di Taranto, al Sindaco del comune di Torricella, al Sindaco del Comune di
Taranto, al Coordinatore Regionale della Rendit, all’ANED e alla CISL FP Puglia e UIL FP Puglia, la scrivente ha
rappresentato quanto segue:
“Facendo seguito alla nota prot. n. 13552 del 24.09.2021, di pari oggetto (…), in prossimità del termine della
scadenza del termine di 30 giorni (che scadono il 25.10.2021), a tutt’oggi la società Nephrocare Centro Dialisi
SS Medici S.r.l., nulla ha comunicato in merito al ripristino delle attività.
A tale riguardo è necessario che codesta Azienda confermi l’offerta dei posti di dialisi accreditati nel proprio
ambito territoriale, gestiti dagli erogatori pubblici e dal privato accreditato. Contestualmente è necessario
conoscere l’effettiva domanda assorbita e/o assorbibile, al fine di valutare il reale fabbisogno assistenziale,
anche in ragione di quanto comunicato da codesta Azienda con nota prot. n. 181006 del 31.08.2021, circa
la possibilità di assicurare a tutti gli 11 pazienti di Torricella il trattamento dialitico c/o il P.O. Giannuzzi di
Manduria.
Pertanto, al fine delle decisioni da adottarsi, codesta Aziende deve compilare e restituire allo scrivente, entro
il 25.10 p.v., il quadro sinottico di seguito riportato completo dei dati richiesti:
Denominazione
struttura

Erogatore
Pubblico

Erogatore
privato

Numero posti Rene
accreditati

Indice di
occupazione
(1x4)

Numero di
pazienti in
carico

”.
Con nota prot. 214630 del 22/10/2021 a firma del Direttore Generale, ad oggetto “”Centro Dialisi SS Medici
srl” ubicato in Torricella (TA) alla Via Piave s.n. Riscontro nota AOO/183/14275.”, inviata a mezzo Pec in pari
data ed acquisita con prot. AOO_183/14455 del 28/10/2021, la ASL TA ha trasmesso a questa Sezione “il
quadro sinottico completo dei dati richiesti”, di seguito riportato:
Denominazione
struttura
Taranto, P.O.C. “S.S.
Annunziata”

Erogatore
Pubblico

Erogatore
privato

Numero posti
Rene accreditati

SI

NO

23

Indice di
occupazione
(1x4)
88.0

Numero di
pazienti in
carico
81
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Martina Franca, P.O.
“Valle d’Itria”

SI

NO

23

100.0

92

Manduria, “P.O
Giannuzzi”

SI

NO

22

90.9

80

Castellaneta, C.A.D. c/o
P.O. “San Pio”

SI

NO

12

39.6

19

Massafra, C.A.D. c/o
D.S.S. “Pagliari”

SI

NO

11

45.5

20

Grottaglie, C.A.D. c/o
“Ospedale San Marco”

SI

NO

6

50.0

12

Grottaglie, ambulatorio
emodialisi Diaverum

NO

SI

14

78.6

44

Taranto, ambulatorio
emodialisi Diaverum

NO

SI

10

122.5

49

Taranto, ambulatorio
emodialisi Nephrocare

NO

SI

27

59.3

64

Con nota prot. 219954 del 3/11/2021 ad oggetto “Nota Regione Puglia Dipartimento Promozione della
Salute del benessere animale – Sezione strategie e governo dell’offerta Servizio Accreditamenti e Qualità
Prot. AOO_14522 del 24.09.2021 – Centro Dialisi SS. Medici S.r.l. ubicato in Torricella alla via Piave s.n.c.”,
inviata a mezzo Pec in pari data ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/14641 del
05/11/2021, il Direttore ed il Dirigente Medico Referente Dipartimentale Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie
del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, “In riferimento all’incarico di Codesto Dipartimento Promozione
della Salute del Benessere Animale – Sezione Strategie e governo dell’offerta Servizio Strategie e Governo
dell’Assistenza Ospedaliera Servizio Accreditamenti e Qualità, giusta nota Prot. AOO_14522 del 24.09.2021”,
hanno comunicato che:
“(…) il giorno 03.11.2021 personale di questo Dipartimento di Prevenzione ha proceduto a sopralluogo presso
la struttura de quo.
In merito si comunica che la struttura risulta essere chiusa.
Dall’esterno si è potuto verificare che sul muro di cinta insistono n. 2 nicchie atte ad alloggiare i contatori della
fornitura elettrica; entrambe risultavano aperte e prive dei contatori stessi.
Si è proceduto ad operare anche rilievo fotografico che si allega alla presente. (…)”.
Con nota del 05/11/2021 ad oggetto “Centro Dialisi SS Medici srl, sede operativa di Via Piave s.n.c.Torricella (TA). Avvio procedimento dichiarativo della decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ulteriori
comunicazioni.”, inviata a mezzo Pec in pari data alla scrivente Sezione ed al Direttore Generale della ASL TA,
acquisita con prot. n. AOO_183/14732 del 08/11/2021, l’Amministratore Delegato “Centro Dialisi SS. Medici
srl” – Nephrocare ha comunicato quanto segue:
“Con riferimento all’avvio del procedimento volto alla dichiarazione della decadenza dell’autorizzazione
all’esercizio di cui all’oggetto, motivata sulla base dell’asserito trasferimento definitivo del Centro Dialisi SS
Medici di Torricella (TA) in assenza di autorizzazione alla realizzazione, facendo seguito a quanto da noi in
precedenza comunicato con nota del 30 settembre 2021, con la presente Vi rappresentiamo che Centro Dialisi
SS Medici srl, sta ponendo in essere tutte le azioni utili al fine di pervenire ad una rapida riattivazione della
struttura nel pieno rispetto dei requisiti di cui alla normativa regionale di riferimento.
Con l’occasione Vi comunichiamo altresì che è in fase conclusiva la trattativa che Centro Dialisi SS Medici
Srl ha con un soggetto terzo per il subentro nella titolarità del centro dialisi di Torricella e del conseguente
titolo autorizzativo e che contiamo ragionevolmente di finalizzare in tempi brevi la sottoscrizione del contratto
preliminare di cessione.
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Anche con riferimento a quanto sopra richiamato, ed in considerazione del comune interesse ad una
definizione della questione rapida e rispettosa del disposto normativo nonché delle esigenze di salvaguardia
dell’occupazione del personale, con l’occasione reiteriamo la nostra richiesta di sospensione del procedimento
di decadenza dell’autorizzazione e di irrogazione di sanzioni pecuniarie così come richiesto e motivato con
comunicazione del 30 settembre 2021, alla quale ci si richiama integralmente.” (agli atti della scrivente Sezione
non risultano comunicazioni della società “Centro Dialisi SS. Medici srl” - Nephrocare del 30/09/2021, bensì la
sopra riportata nota del 05/10/2021, acquisita con prot. AOO_183/13955 del 12/10/2021, n.d.r.).
Per tutto quanto sopra riportato;
considerato:
- che con la sopra riportata nota del 05/10/2021, acquisita con prot. n. AOO_183/13955 del 12/10/2021,
l’Amministratore Delegato della società “Nephrocare - Centro Dialisi SS. Medici s.r.l.” ha trasmesso le proprie
controdeduzioni in ordine alla “Comunicazione di avvio del procedimento dichiarativo della decadenza
dell’autorizzazione all’esercizio” di questa Sezione, prot. n. AOO_183/13552 del 24/09/2021, rappresentando,
tra l’altro, che “(…) presso la sede di Taranto non sono stati allestiti e trasferiti posti aggiuntivi ma si è provveduto
all’utilizzo delle attrezzature ed all’impiego del personale al fine di organizzare l’attività propedeutica ad una
migliore organizzazione dell’attività dialitica a supporto dei pazienti che hanno liberamente manifestato la
volontà di dializzare presso la sede di Taranto anche al fine di assicurare la necessaria continuità terapeutica
ed assistenziale ai pazienti.”;
- circa il Centro Dialisi “SS. Medici Srl” di Taranto, che trattasi in ogni caso di struttura con n. 27 posti tecnici già
autorizzati all’esercizio dell’attività, oltre che accreditati istituzionalmente (Determina Dirigenziale n. 237 del
22/06/2018), con n. 64 pazienti in carico ed un indice di occupazione (rapporto ottimale posti rene / pazienti
1:4) del 59,3 %;
ritenuto per quanto sopra, poiché non risulta comprovato il trasferimento di attività senza preventiva
autorizzazione, che non ci siano le condizioni per l’applicazione dell’art. 14, comma 1 della L.R. n. 9/2017
e s.m.i., la cui previsione, peraltro, attiene solamente alla (disposizione di) cessazione dell’attività trasferita
in altra sede senza la preventiva autorizzazione, e non alla decadenza (o alla revoca) dell’autorizzazione
all’esercizio rilasciata nella sede “di provenienza”;
atteso, peraltro, che:
- l’art. 14 della L.R. 9/2017 e s.m.i. dispone, ai commi 6, 7, 8 e 9 che:
“6. In caso di carenza dei requisiti di cui all’articolo 6, di violazione di prescrizioni inserite nell’atto di
autorizzazione o di disfunzioni assistenziali che possano essere eliminate mediante idonei interventi, il
dirigente della sezione regionale competente o il comune ordinano gli adempimenti necessari assegnando a
tal fine un termine compreso fra trenta e novanta giorni.
7. Ove il trasgressore non provveda nel termine assegnato, il dirigente della sezione regionale competente o
il comune dispongono la sospensione dell’attività per un periodo di tempo sino a tre mesi.
8. L’attività sospesa può essere nuovamente esercitata previo accertamento dell’intervenuta rimozione delle
infrazioni rilevate. In caso contrario il dirigente della sezione regionale competente o il comune dichiarano
la revoca dell’autorizzazione.
9. Nei casi previsti ai commi 4 e 6 è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo
di euro 6 mila e un massimo di euro 36 mila.”;
- con la sopra richiamata nota prot. n. AOO_183/13552 del 24/09/2021 questa Sezione ha in ogni caso
disposto la riattivazione, entro n. 30 giorni dal suo ricevimento, del Centro Dialisi di Torricella, ed il ripristino
presso la suddetta struttura dei requisiti tecnologici ed organizzativi, prescrizione riconducibile all’art. 14,
comma 6 sopra riportato;
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- allo stato, il Centro Dialisi SS. Medici srl – Nephrocare di Torricella risulta non riattivato e permane, pertanto,
la carenza (assoluta) dei requisiti tecnologici ed organizzativi di cui la struttura deve essere in possesso;
- che l’art. 26, comma 5, lett. b) della medesima L.R. n. 9/2017 prevede che “L’accreditamento è sospeso nei
seguenti casi: (…) b) sospensione dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’articolo 14.”;
- che l’art. 9, comma 2 della medesima L.R. n. 9/2017 stabilisce che “L’autorizzazione all’esercizio, unitamente
al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di
atti di autonomia privata con provvedimento dell’ente competente, previa verifica della permanenza dei
requisiti di cui al comma 1, nonché l’insussistenza in capo all’altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza
previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2112 del codice civile.”;
si propone:
•
di disporre, ai sensi dell’art. 14, comma 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., la sospensione per n. 30 (trenta)
giorni dalla notifica della presente, ovvero del minor tempo necessario per la riattivazione del Centro Dialisi di
Torricella ed il ripristino in detta sede dei requisiti tecnologici ed organizzativi, dell’autorizzazione all’esercizio,
e conseguentemente, ai sensi dell’art. 26, comma 5, lett. b) della L.R. n. 9/2017, la sospensione per il medesimo
periodo dell’accreditamento istituzionale del “Centro Dialisi SS. Medici Srl” di Torricella (TA), con decorrenza
dalla data di notifica del presente provvedimento;
•
di precisare che, ai sensi dell’art. 14, comma 8 della L.R. 9/2017 e s.m.i., l’attività sospesa potrà essere
nuovamente esercitata solo previo accertamento, da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA,
e conseguente presa d’atto, da parte di questa Sezione, del ripristino presso il Centro Dialisi di Torricella
dei requisiti previsti per l’autorizzazione all’esercizio di n. 12 posti rene, e che, in caso di ulteriore mancata
riattivazione, la scrivente Sezione dichiarerà la revoca dell’autorizzazione all’esercizio e, conseguentemente,
ai sensi dell’art. 26, comma 2 della L.R. 9/2017, la revoca dell’accreditamento istituzionale, senza ulteriori
comunicazioni ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 e s.m.i.;
•
di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA di effettuare, alla scadenza del termine di
n. 30 giorni dalla notifica della presente oppure a seguito della eventuale comunicazione con cui il legale
rappresentante della “Centro Dialisi SS. Medici srl” – Nephrocare dovesse comunicare la riattivazione
della struttura prima del termine assegnato, idoneo sopralluogo presso la struttura in oggetto, finalizzato
all’accertamento della riattivazione del Centro Dialisi di Torricella e del ripristino in detta sede dei requisiti
previsti per l’autorizzazione all’esercizio di n. 12 posti rene, relazionando in merito alla scrivente Sezione ed
al Direttore Generale dell’ASL TA;
•
di incaricare Il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA di comminare la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall’art. 14, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

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.
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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 Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità e dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Offerta Ospedaliera;

DETERMINA
• di disporre, ai sensi dell’art. 14, comma 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., la sospensione per n. 30 (trenta)
giorni dalla notifica della presente, ovvero del minor tempo necessario per la riattivazione del Centro Dialisi di
Torricella ed il ripristino in detta sede dei requisiti tecnologici ed organizzativi, dell’autorizzazione all’esercizio,
e conseguentemente, ai sensi dell’art. 26, comma 5, lett. b) della L.R. n. 9/2017, la sospensione per il medesimo
periodo dell’accreditamento istituzionale del “Centro Dialisi SS. Medici Srl” di Torricella (TA), con decorrenza
dalla data di notifica del presente provvedimento;
• di precisare che, ai sensi dell’art. 14, comma 8 della L.R. 9/2017 e s.m.i., l’attività sospesa potrà essere
nuovamente esercitata solo previo accertamento, da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA,
e conseguente presa d’atto, da parte di questa Sezione, del ripristino presso il Centro Dialisi di Torricella
dei requisiti previsti per l’autorizzazione all’esercizio di n. 12 posti rene, e che, in caso di ulteriore mancata
riattivazione, la scrivente Sezione dichiarerà la revoca dell’autorizzazione all’esercizio e, conseguentemente,
ai sensi dell’art. 26, comma 2 della L.R. 9/2017, la revoca dell’accreditamento istituzionale, senza ulteriori
comunicazioni ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 e s.m.i.;
• di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA di effettuare, alla scadenza del termine di n.
30 giorni dalla notifica della presente oppure a seguito della eventuale comunicazione con cui il legale
rappresentante della “Centro Dialisi SS. Medici srl” – Nephrocare dovesse comunicare la riattivazione
della struttura prima del termine assegnato, idoneo sopralluogo presso la struttura in oggetto, finalizzato
all’accertamento della riattivazione del Centro Dialisi di Torricella e del ripristino in detta sede dei requisiti
previsti per l’autorizzazione all’esercizio di n. 12 posti rene, relazionando in merito alla scrivente Sezione ed
al Direttore Generale dell’ASL TA;
• di incaricare Il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA di comminare la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall’art. 14, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
• di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della Società “Centro Dialisi SS. Medici srl” - Nephrocare con sede legale in
Napoli alla Via Ponte di Tappia n. 47 – Pec: centrossmedici@legalmail.it;
- al Direttore Generale dell’ASL TA – Pec: direttoregenerale.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it;
- al Direttore dell’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi dell’ASL TA;
- al Dirigente U.O.G.R.C dell’ASL TA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TA;
- al Prefetto di Taranto – Pec: protocollo.prefta@pec.interno.it;
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- al Sindaco del Comune di Torricella (TA) – Pec: info@pec.comune.torricella.ta.it;
- al Sindaco del Comune di Taranto – Pec: protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it;
- all’ANED Puglia – mail: segreteria.puglia@aned-onlus.it;
- al Coordinatore Regionale della Rendit;
- alla Cisl Fp Puglia – Pec: fpbrita@pec.cislfpbrindisi.it;
- alla Uil Fp Puglia – Pec: uilfptaranto@pec.it.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 15 facciate è dichiarato immediatamente
esecutivo e:
• è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
• sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA 1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443
del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle
medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA 1”;
• sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

•

sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);

•

sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
viene redatto in forma integrale.

•
•

								
							

Il Dirigente della Sezione SGO
(Antonio Mario Lerario)

