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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 13 gennaio 2022, n. 4
Centro Dialisi “SS. Medici” sito in Torricella (TA) alla Via Piave s.n., gestito dalla società “Centro Dialisi SS.
Medici S.r.l.” - NephroCare.
Cessazione, ai sensi dell’art. 14, comma 8 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., della sospensione dell’autorizzazione
all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale disposta con D.D. n. 308 del 19/11/2021.

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. 2205 del 23/12/2021 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. 14 “Sanzioni”, 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.
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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 Strategie e Governo dell’Offerta 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 D.D. n. 308 del 19/11/2021 questa Sezione:
• ha disposto, “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;”;
•

ha precisato “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.;”;

• ha incaricato “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;”;
• ha incaricato “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..”.
Con nota del 16/12/2021 ad oggetto “Centro Dialisi SS Medici srl, sede operativa di Via Piave s.n.c. Torricella
(TA). Comunicazione di riattivazione struttura con decorrenza 15 dicembre 2021. Richiesta sopralluogo in
applicazione della D. D. 308 del 19/11/2021.”, trasmessa con Pec in pari data al Direttore Generale ed al
Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TA e, per conoscenza, alla scrivente Sezione, acquisita
con prot. AOO_183/16505 del 22/12/2021, l’Amministratore delegato della Centro Dialisi “SS. Medici” S.r.l. Nephrocare ha comunicato quanto segue:
“Con riferimento alla comunicazione di sospensione dell’autorizzazione all’esercizio per n. 30 giorni
dalla notifica della D.D. n. 308 del 19/11/2021 e facendo seguito alla nostra successiva comunicazione di
riattivazione della struttura sita in Torricella alla via Piave s.n.c. a far data dal 15 dicembre 2021, Vi chiediamo
di volerci cortesemente comunicare le modalità e la data prevista per l’effettuazione del sopralluogo finalizzato
all’accertamento della riattivazione del centro Dialisi di Torricella al fine poter dar seguito al prosieguo dell’iter
amministrativo così come previsto dalla citata D.D. n. 308 del 19/11/2021.”.
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Con nota prot. 247092 del 17/12/2021 ad oggetto “Riscontro di cui all’Atto Dirigenziale n. 308 del 19.11.2021:
Sospensione, ai sensi degli artt. 14, comma 7 e 26, comma 5, lett. b) della Legge n. 9/2017 e ss.mm.
ii., 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. Richiesta
documentazione pre-sopralluogo.”, inviata a mezzo Pec in pari data al Legale Rappresentante della Nephrocare
Centro Dialisi SS Medici S.r.l. e, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL TA ed alla scrivente Sezione,
acquisita con prot. AOO_183/16506 del 22/12/2021, il Dirigente Medico Referente Dipartimentale Strutture
Sanitarie e Socio Sanitarie del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TA ha rappresentato quanto segue:
“Il Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti- Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta- Servizio Accreditamenti e Qualità, ha incaricato questo Dipartimento di Prevenzione ai
sensi degli artt. 28 c. 6 e 29 c. 9 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., a svolgere gli accertamenti finalizzati a dare
riscontro di cui all’Atto Dirigenziale n. 308 del 19.11.2021 – “Sospensione, ai sensi degli artt. 14, comma 7 e
26, comma 5 lett. b) della Legge n. 9/2017 e ss.mm.ii., 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”.
Prima di procedere al 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 è necessario acquisire la seguente documentazione:
1. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A. non antecedente a tre mesi;
2. Documento sull’organizzazione, sulla gestione delle risorse umane e sulla continuità dell’assistenza con
particolare riferimento a quanto riportato nella Sezione “A” di cui al Regolamento Regionale n. 3/2010 e
precisamente:
• A.01 (LATO SX) – A.01.01 (Lato sx: 01-02-05) – A.01.02 (lato sx: 01-04) –A.01.03 (lato sx: 01-0203) – A.01.05 (lato sx: 01-03-04-07-08) – A.01.06 (lato sx: 01-02-03-04-06-07) – A.01.07 (lato sx
01-02-03)
3. Planimetria in scala 1:100 datata e firmata da tecnico abilitato, dove dovranno essere riportate le
destinazioni d’uso dei locali, l’indicazione dei rapporti illuminanti e ventilanti, nonché l’altezza degli
ambienti;
4. Manuale di Accreditamento di cui al R.R. n. 16/2019 –FASE PLAN
5. Agibilità dell’immobile (uno dei seguenti punti a seconda del caso specifico):
a) edifici costruiti prima del 1934 – autocertificazione;
b) edifici costruiti dopo il 1934 – certificazione di abitabilità/usabilità dell’immobile;
L’agibilità deve essere corredata di autocertificazione rilasciata ai sensi di legge da tecnico abilitato,
attestante la riferibilità della stessa agibilità agli attuali locali della struttura;
6. Prevenzione incendi:
a) Per le attività comprese nell’elenco di cui al D.P.R. n. 151 del 01/8/2011 – Certificato Prevenzione
Incendi o secondo quanto stabilito dal D.M. 19.03.2015;
b) Per le restanti tipologie – certificazione, rilasciata da tecnico abilitato, attestante il rispetto della
normativa antincendio ai sensi del D. lgs. 81/08 – D.M. 10.03.1998.
7. Relazione tecnica a firma di Tecnico Abilitato contenente dati circa e nelle parti attinenti all’attività:
• Protezione antisismica;
• Protezione antincendio;
• Protezione acustica;
• Sicurezza elettrica e continuità elettrica;
• Sicurezza antinfortunistica;
• Igiene dei luoghi di lavoro;
• Protezione delle radiazioni ionizzanti;
• Eliminazione delle barriere architettoniche;
• Condizioni microclimatiche;
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• Impianti di distribuzione dei gas;
• Materiali esplodenti.
Relazione attestante la rispondenza dei disposti del D. lgs. 152/06 in materia di smaltimento dei rifiuti
speciali e di quelli assimilabili urbani;
Elenco delle attrezzature biomediche e non biomediche, con indicazione delle procedure di registrazione
e procedure di controllo e manutenzione;
Personale:
a) Elenco dettagliato, secondo lo schema allegato del personale medico, sanitario, tecnico,
infermieristico e altro, operante anche saltuariamente presso la struttura, con indicazione della
tipologia di rapporto di lavoro: dipendente, volontario, personale esterno (dovrà essere indicata
la cooperativa o altro che fornisce il personale con dichiarazione di impegno da parte della stessa)
[Allegato n. 1 –presentabile anche su supporto informatico Excel]
b) Autocertificazione da parte di tutto il personale per possesso titoli e insussistenza casi di
incompatibilità, secondo gli schemi allegati n. 2 e n. 3;
c) Dichiarazione resa dal legale Rappresentante di nomina del Responsabile della Struttura;
Specifica relazione relativa al trattamento dell’acqua di rete e della distribuzione trattata ai posti dialisi;
Relazione microclimatica relativa alla sala dialisi;
Indicazione del gruppo elettrico di continuità;
Indicazione della linea telefonica diretta, Pec e collegamento ad internet;
Protocollo per la gestione delle emergenze;
Indicazione di linee guida e protocolli per:
• La gestione del paziente in fase pre-dialitica;
• L’avvio del trattamento sostitutivo più appropriato;
• La gestione del trattamento di dialisi peritoneale;
• Il controllo dell’anemia del paziente uremico;
• L’inserimento e il mantenimento attivo dei pazienti idonei nella lista di attesa per trapianto rene;
Indicazione relativa al carrello per la gestione delle emergenze;
Indicazione delle modalità utilizzate circa il controllo delle temperature dei frigoriferi utilizzati per la
conservazione dei farmaci;
Indicazione dei protocolli per:
• La disinfezione delle apparecchiature, dell’impianto di trattamento dell’acqua e del circuito di
distribuzione dell’acqua per dialisi;
• Sanificazione ambientale e smaltimento rifiuti;
• Controlli chimici e biologici dell’acqua per dialisi;
Valutazione del rischio da legionella;
Evidenza del registro di carico e scarico di tutto il materiale in uso;
Indicazione del debito formativo connesso al funzionamento del Registro Regionale dell’uremia-trapianti;
Copia del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 81/2008, comprensivo
delle misure adottate per la sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro;
Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente ed accettazione
degli incarichi;
Attestati abilitanti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
Nominativi e attestati di formazione dei lavoratori designati dell’attuazione della gestione dell’emergenza,
primo soccorso, evacuazione ed antincendio;
Documentazione comprovante tutta l’attività formativa, informativa e di addestramento ricevuta dai
lavoratori sui rischi per la salute con particolare riferimento alle proprie mansioni;
Dichiarazione di conformità agli originali in possesso del richiedente delle fotocopie presentate (allegato
n. 4).
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Premesso quanto, si comunica che in data 21.12.2021 a partire dalle ore 9.30 si procederà ad esperire apposito
sopralluogo. Si prega di predisporre per l’accesso ai luoghi di verifica.
Ci si riserva comunque di chiedere ulteriore documentazione che dovesse rendersi utile per l’espletamento
dell’incarico in oggetto.
La suddetta documentazione potrà essere consegnata all’atto del sopralluogo o comunque nel più breve
tempo possibile, presso il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA con sede in Taranto alla Via Diego Peluso
n. 117, su supporto informatico.”.
Con nota prot. 3459 del 10/01/2022 ad oggetto “Centro Dialisi “SS MEDICI” - sito in Torricella (TA) alla via
Piave s.n., della società “Centro Dialisi SS. Medici S.r.l..- Nephrocare” sede legale in Napoli alla Via Ponte di
Tappia 47- Dip. Prom. Della Salute e del Benessere Animale- Sezione Strategie e Governo dell’Offerta- Atto
Dirigenziale n. 308 del 19.11.2021- PARERE FINALE.”, inviata a mezzo Pec in pari data alla scrivente Sezione
(acquisita con prot. AOO_ 183/276 del 11/01/2022) e, per conoscenza, al Legale Rappresentante della
“Nephrocare Centro Dialisi SS Medici S.r.l.”, il Dirigente Medico Referente Dipartimentale Strutture Sanitarie e
Socio Sanitarie del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TA ha rappresentato quanto segue:
“Il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
– con Atto Dirigenziale n. 308 del 19.11.2021 del Registro delle Determinazioni – codice CIFRA: 183/
DIR/2021/0308 avente come oggetto: “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”, acquisita al prot. n. 0232017 del 23.11.2021, ha incaricato questo Dipartimento di Prevenzione
ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura in oggetto per l’accertamento del possesso dei requisiti
previsti per l’autorizzazione all’esercizio di n. 12 posti rene.
Preliminarmente, questo Dipartimento di Prevenzione ha richiesto la documentazione necessaria
all’espletamento dell’incarico, riscontrata con nota acquisita al prot. 0250805 del 20.12.2021.
In data 21.12.2021 personale di questo Dipartimento di Prevenzione ha operato sopralluogo presso il centro
Dialisi “SS MEDICI” – sito in Torricella (TA) alla Via Piave s.n. della società “Centro Dialisi SS Medici S.r.l.Nephrocare”.
Durante il sopralluogo è stata acquisita la planimetria rispondente allo stato dei luoghi e la documentazione
richiesta, in formato cartaceo.
Con nota prot. 0250805 del 24.12.2021, questo Dipartimento di Prevenzione ha richiesto la documentazione
inerente il punto “Personale” non riscontrata con il precedente carteggio, reiterata con nota 002408 del
07.1.2022 e riscontrata in data 10.01.2022 giusta nota prot. 003398
A seguito del sopralluogo esperito in data 21/12/2021 e valutata la documentazione presentata ed integrata
successivamente, si rappresenta quanto segue:
Requisiti Generali
La struttura ha adottato un idoneo documento con cui esplicita l’organizzazione generale, la gestione delle
risorse umane, l’organizzazione dei servizi, la gestione e il trattamento dei dati personali e sensibili.
La struttura ha adottato inoltre il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
Requisiti strutturali e tecnologici generali
Secondo quanto riportato in planimetria, nella relazione tecnica e sulla base delle risultanze del sopralluogo, la
struttura possiede i requisiti strutturali e tecnologici, minimi per l’autorizzazione all’esercizio nonché ulteriori
generali e specifici di Accreditamento, previsti per il centro Dialisi giusta R.R. n. 10 del 14.03.2019 Dialisi già
sez. B.01.04 del reg. Reg. n. 3/2010 relativo alla struttura Centro Dialisi “SS. Medici” sito in Torricella (TA) alla
Via Piave s.n., gestito dalla società “Centro Dialisi SS Medici S.r.l.”- Nephrocare”.
Requisiti impiantistici
La dotazione impiantistica risulta congrua: dichiarazioni di conformità previste per legge.
Requisiti Organizzativi
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La dotazione organica prevista risulta adeguata alla tipologia e all’orario di operatività tecnica . (si allega
dichiarazione dell’amministratore delegato).
Responsabile Sanitario
Il Responsabile Sanitario della struttura è la Dott.ssa Recchia Alessandra nata (…) il (…), C.F. (…), laureata
in medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” il 27.02.2007 e specializzata in
Nefrologia in data 28.10.2013 – Università degli studi di bari. Iscritta dal 26/07/2007 all’Albo Provinciale dei
medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Bari al n. 13474.
CONCLUSIONI
Dall’esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall’esito del sopralluogo effettuato, si ritiene che
la struttura Centro Dialisi “SS Medici” sito in Torricella (TA) alla Via Piave s.n., gestito dalla società “Centro
Dialisi SS Medici S.r.l.” – Nephrocare”, possieda i requisiti minimi di esercizio ed ulteriori generali e specifici di
Accreditamento di cui al R.R. n. 10 del 14.03.2019 Dialisi già sez. B.01.04 del reg. Reg. n. 3/2010.
Si precisa che il personale dichiarato in pianta organica è regolarmente assunto presso la Nephrocare, ma
attualmente non svolge attività presso il Centro Dialisi “SS Medici” sito in Torricella alla Via Piave s.n., in
quanto lo stesso risulta essere non in attività (si allega dichiarazione dell’amministratore delegato).”.
Con nota prot. 4813 del 12/01/2022 ad oggetto “Centro Dialisi “Centro Dialisi SS MEDICI” - sita in Torricella
(TA) alla Via Piave s.n. della società “Centro Dialisi SS. Medici S.r.l..- Nephrocare” sede legale in Napoli alla Via
Ponte di Tappia 47_ Dip. Prom. Della Salute e del Benessere Animale- Sezione Strategie e governo dell’OffertaAtto Dirigenziale n. 308 del 19.11.2021- PRECISAZIONE PARERE DEL 10.01.2022 prot. 0003459.”, inviata
a mezzo Pec in pari data alla scrivente Sezione (acquisita con prot. AOO_ 183/292 del 12/01/2022) e, per
conoscenza, al Legale Rappresentante della “Nephrocare Centro Dialisi SS Medici S.r.l.”, il Dirigente Medico
Referente Dipartimentale Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TA ha
precisato quanto segue:
“Premesso che questo Dipartimento di Prevenzione, con nota assunta al prot. n. 0003459 del 10.01.2022 di
questa ASL, ha inviato “PARERE FINALE” di cui all’oggetto, con la presente si rappresenta che la Nephrocare,
giusta nota prot. n. 0004095 del 11.01.2021, ha inviato a questo ufficio missiva di “ERRATA CORRIGE”, inerente
al “Requisito Organizzativo” e nello specifico al monte ore esplicitato dalla Dr.ssa Recchia Alessandra, in
qualità di Responsabile Sanitario, di cui si allega copia e che sostituisce la precedente.
Pertanto, si attesta che la dotazione organica indicata risulta congrua alla tipologia e all’orario di operatività
tecnica e precisamente su un unico turno e per tre giorni a settimana.”,
allegandovi la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000, datata
10.01.2022, con cui il Legale Rappresentante della società “Centro Dialisi SS Medici S.r.l.” con sede legale in
Napoli alla Via Ponte di Tappia n° 47 “DICHIARA che il personale di cui all’elenco che segue presterà servizio
(così come da dichiarazioni acquisite agli atti) presso la sede operativa dell’ambulatorio Centro Dialisi SS Medici
srl con sede operativa sita in Torricella (TA) alla Via Piave s.n.c. alla ripresa delle attività di dialisi essendo la
stessa subordinata ad idonea presa d’atto da emettersi da parte della competente struttura regionale Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta – Servizio accreditamenti e qualità
Direttore Responsabile
Cognome
RECCHIA

Nome
ALESSANDRA

Ore
15 ORE SETT

Medici
Numero
1

Cognome
PAGLIARULO

Nome
COSIMO

Rapporto
DIP 38 ORE SETT

Infermieri
Numero
1

Cognome
ABBATANTUONO

Nome
ANNA

Rapporto
DIP 36 ORE SETT
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FRASCINA
PESARE

MASSIMO
MARINELLA

DIP 36 ORE SETT
DIP 36 ORE SETT

Ausiliari
Numero
1
2

Cognome
MORRONE
NISI

Nome
DANIELA
KATIUSCIA

Rapporto
DIP 18 ORE SETT
DIP 18 ORE SETT

											

“

Per tutto quanto sopra riportato;
considerato che:
-

l’art. 14 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. prevede, al comma 8, che “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”;

-

con D.D. n. 308 del 19/11/2021 ad oggetto “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.”, questa Sezione ha precisato 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..”;

viste:
− le risultanze delle attività di verifica documentale e del sopralluogo effettuato in data 21.12.2021, nonché
del parere finale di cui alla nota prot. 3459 del 10/01/2022 del Dipartimento di Prevenzione della ASL
TA, ove “(…) si ritiene che la struttura Centro Dialisi “SS Medici” sito in Torricella (TA) alla via Piave s.n.,
gestito dalla società “Centro Dialisi SS Medici S.r.l.” – Nephrocare”, possieda i requisiti minimi di esercizio
ed ulteriori generali e specifici di Accreditamento di cui al R.R. n. 10 del 14.03.2019 Dialisi già sez. B.01.04
del reg. reg. n. 3/2010 (…)”;
− la nota prot. 4813 del 12/01/2022, con la quale il Dirigente Medico Referente Dipartimentale Strutture
Sanitarie e Socio Sanitarie del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TA ha attestato che “(…) la dotazione
organica indicata risulta congrua alla tipologia e all’orario di operatività tecnica e precisamente su un
unico turno e per tre giorni alla settimana.”;
accertata, per quanto innanzi, l’intervenuta rimozione delle infrazioni rilevate, e preso atto del ripristino
presso il Centro Dialisi di Torricella dei requisiti previsti per l’autorizzazione all’esercizio di n. 12 posti rene;
si propone:
• di dichiarare, ai sensi dell’art. 14, comma 8 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., la cessazione della sospensione
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.”,
disposta con D.D. n. 308 del 19/11/2021;
• di disporre, pertanto, la riattivazione della struttura con decorrenza immediata dalla data di notifica del
presente provvedimento;
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• di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA di effettuare entro il 18/01/2022 idoneo
sopralluogo presso il “Centro Dialisi SS Medici S.r.l.” sito in Torricella (TA) alla via Piave s.n., finalizzato alla
verifica della effettiva riattivazione e conseguente svolgimento delle attività di dialisi presso la struttura
in oggetto, nonché dell’effettiva congruità della dotazione organica in relazione all’orario di operatività
tecnica, relazionando in merito alla scrivente Sezione ed al Direttore Generale dell’ASL TA.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
			
Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

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

DETERMINA

• di dichiarare, ai sensi dell’art. 14, comma 8 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., la cessazione della sospensione
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.”,
disposta con D.D. n. 308 del 19/11/2021;
• di disporre, pertanto, la riattivazione della struttura con decorrenza immediata dalla data di notifica del
presente provvedimento;
• di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA di effettuare entro il 18/01/2022 idoneo
sopralluogo presso il “Centro Dialisi SS Medici S.r.l.” sito in Torricella (TA) alla via Piave s.n., finalizzato alla
verifica della effettiva riattivazione e conseguente svolgimento delle attività di dialisi presso la struttura
in oggetto, nonché dell’effettiva congruità della dotazione organica in relazione all’orario di operatività
tecnica, relazionando in merito alla scrivente Sezione ed al Direttore Generale dell’ASL TA;
• 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;
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- 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;
- 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. 10 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
								
(Nicola Lopane)

