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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 18 luglio 2022, n. 255
Art. 24, comma 5 della L. R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.. Trasferimento dell’accreditamento istituzionale
dell’ambulatorio medico “Studio Odontoiatrico Dott. Giuseppe Balice” ubicato in Bari alla via Moisè
Maldacea n. 9 , per trasferimento della titolarità dall’autorizzazione all’esercizio dalla ditta individuale
“Studio Odontoiatrico Dott. Giuseppe Balice” alla società “Studio Odontoiatrico Balice S.T.P. S.r.l.”.
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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l’incarico di
Direzione del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano
SSR;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 334 del 13/12/2021 di
proroga dell’incarico di Posizione Organizzativa “Definizione procedure specialistica ambulatoriale”;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di
conferimento ad interim dell’incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell’incarico di Direzione
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
P.O “Definizione procedure specialistica ambulatoriale” e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità, riceve la seguente relazione.
L’art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. 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.”.
L’art. 24, comma 5 della medesima legge dispone che “Il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione
all’esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento
dell’accreditamento in capo al nuovo titolare.”.
La struttura specialistica del Dott. Giuseppe Balice, ubicato in Bari alla via Moisè Maldacea n. 9, risulta
accreditato ex art. 12, commi 3 e 4 della L.R. n. 4/2010, per l’attività specialistica ambulatoriale di Odontoiatria.
Con Pec del 04/02/2022 il dottor Giuseppe Balice acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/2640
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del 09/02/2022 il dottor Giuseppe Balice, ha trasmesso la nota avente ad oggetto: “Richiesta di trasferimento
dell’accreditamento dalla ditta individuale “Studio Odontoiatrico Dott. Giuseppe Balice” alla Società “Studio
Odontoiatrico Balice STP S.R.L.” ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 co. 2 e 24 co. 5 della L.R.
Puglia n. 9/2017 e s.m.i., in conseguenza del trasferimento della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio”,
rappresentando quanto segue:
”Lo scrivente, (…) in qualità di titolare della ditta individuale “Studio Odontoiatrico Dott. Giuseppe Balice”
corrente in Bari alla via Moisè Maldacea n. 9 (P.I.: 03626880722), struttura accreditata con il S.S.N. ed erogante
prestazioni sanitarie nella branca della Odontoiatria
Premesso
− Che le disposizioni di cui alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il Legislatore Regionale ha previsto: “Art. 9: Trasferimento
di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio e decadenza ... 2. L’autorizzazione all’esercizio, unitamente al
complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di
autonomia privata con provvedimento dell’ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti
di cui al comma 1, nonché l’insussistenza in capo all’altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste
nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2112 del codice civile”.
− Che, conseguentemente, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L.R. n. 9/2017: “ ...
Il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio di una struttura già accreditata ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell’accreditamento in capo al nuovo titolare”;
− Che il Dott. Giuseppe Balice con atto costitutivo per Notar (omissis) del 12.10.2020 (rep.n. 4.060 racc. n.
3.289) ha costituito la società denominata “Studio Odontoiatrico Balice STP S.R.L.” (P.I. 08488580724);
− Che con istanza del 30.03.2021, formulata ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 24 della LR.
n. 9/2017 e s.m.i., lo scrivente ha richiesto al Comune di Bari la voltura del autorizzazione sanitaria n.
3759/2003/SISP dalla ditta individuale “Studio Odontoiatrico Dott. Giuseppe Balice” alla società “Studio
Odontoiatrico Balice STP S.R.L.”, la cui Direzione Sanitaria è sempre affidata allo scrivente professionista;
− Che con Autorizzazione Sanitaria n. 2022/01065 del 02/02/2022 il Comune di Bari ha autorizzato la voltura
dell’autorizzazione sanitaria n. 3759/2003/SISP dalla ditta individuale “Studio Odontoiatrico Dott. Giuseppe
Balice” alla Società “Studio Odontoiatrico Balice STP-S.R.L.”, la cui direzione sanitaria è sempre affidata allo
scrivente professionista;
− Che con Autorizzazione Sanitaria n. 2022/01065 del 02/02/2022 il Comune di Bari ha autorizzato la voltura
dell’autorizzazione già concessa allo “Studio Odontoiatrico Dott. Giuseppe Balice” in favore della Società
“Studio Odontoiatrico Balice STP S.R.L.”;
− Che sulla base della voltura dell’autorizzazione così disposta dal Comune: competente la società “Studio
Odontoiatrico Balice STP S.R.L.” intende proseguire l’attività ambulatoriale esercitata mantenendo
l’accreditamento già concesso in capo allo Studio Odontoiatrico Dott. Giuseppe Balice, così come
espressamente normato dal comma 5 dell’art. 24 della L.R. 9/2017, subentrando nei contratti sottoscritti e
da sottoscrivere con l’Azienda Asl Bari;
− Che l’attività ambulatoriale della società “Studio Odontoiatrico Balice STP - S.R.L.” verrà svolta nell’ambito
dei medesimi locali siti in Bari alla via Moisé Maldacea n. 9, presso i quali è svolta l’attività dello “Studio
Odontoiatrico Dott. Giuseppe Balice”.
Tutto ciò premesso e considerato
si chiede
a codesto Assessorato Regionale di voler, ai sensi delle norme epigrafate:
- Prendere atto dell’Autorizzazione Sanitaria n. 2022/01065 del 02/02/2022 con cui il Comune di Bari ha
volturato l’autorizzazione sanitaria, dallo “Studio Odontoiatrico Dott. Giuseppe Balice”, in favore della
società “Studio Odontoiatrico Balice STP - S.R.L.”;
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- Per l’effetto, prendere atto che l’attività sanitaria ambulatoriale della società “Studio Odontoiatrico Balice
STP S.R.L.”, la cui direzione sanitaria è sempre affidata allo stesso professionista, proseguirà in regime di
accreditamento con il S.S.R.;
- Che la società “Studio Odontoiatrico Balice STP - s.r.l.” è subentrata alla ditta individuale “Studio
Odontoiatrico Dott. Giuseppe Balice” nei contratti sottoscritti e da sottoscrivere con l’ASL Bari;
- Trasmettere l’accoglimento della presente istanza all’ASL di Bari territorialmente competente.
In via istruttoria si allega:
1) Atto per notar (omissis) del 12.10.2020 (rep. n. 40060-racc. n. 3.289) di costituzione della società
2)
3)
4)
5)

“Studio Odontoiatrico Balice STP S.R.L.”;
Autorizzazione Sanitaria n. 2022/01065 del 02/02/2022 del Comune di Bari;
Autocertificazione antimafia;
Visura camerale della “Studio Odontoiatrico Balice STP S.R.L.”;
Copia dell’ultimo contratto sottoscritto con ASL/Bari.”.

Con la “Determinazione 2022/01065 2022/263/00072” rilasciata dalla “Ripartizione Sviluppo Economico Pos
Attività Produttive” del Comune di Bari allegata alla sopra citata istanza e ad oggetto “STRUTTURA SANITARIA
GIÁ AUTORIZZATA ED ACCREDITATA- STUDIO ODONTOIATRICO (LR. N. 9/2017 E S.M.I. REG. REG. N. 5/2020
E S.M.I.) IN BARI, VIA MOISE’ MALDACEA N. 9 AGGIORNAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO ED
AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI TITOLARITA DALLA DITTA INDIVIDUALE “STUDIO ODONTOIATRICO
DOTT. GIUSEPPE BALICE” ALLA SOCIETA “STUDIO ODONTOIATRICO BALICE STP S.R.L. (P.I. 08488580724)”
il Dirigente:
“ (…) VISTO CHE:
•

l’art. 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i. recante “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”, dispone che sono
esercitate dai Comuni le funzioni concernenti “il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di
cui all’art. 7, previo verifica di compatibilità da parte della Regione, e il rilascio delle autorizzazioni
all’esercizio di cui all’art. comma 4”;

•

ai sensi del citato art. 8, comma 4 “Al Comune compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per
le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 5, comma 3, punto 3.2”, come quella oggetto
del presente provvedimento;

•

il citato punto 3.2., comma 3, art. 5, ricomprende: “studi odontoiatrici, medici e di altre professioni
sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia, ovvero procedure diagnostiche e
terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza d del paziente,
nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, volte anche a favore di
soggetti terzi, e per l’erogazione di cure domiciliari, tutte individuate con apposito provvedimento di
Giunta regionale,

(…) DATO ATTO CHE con provvedimento sindacale n. 3759/2003/SISP è stata autorizzata all’esercizio la ditta
individuale “Studio odontoiatrico dott. Giuseppe Balice”, relativamente all’omonima struttura sanitaria sita in
via Moisè Maldacea 9;
VISTE:
•

la domanda di aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata con provvedimento sindacale
n. 3759/2003/SISP, intestata alla ditta “Studio odontoiatrico dott. Giuseppe Balice”, acquisita al
protocollo con n. 283186/2020;

•

la domanda di trasferimento di titolarità della suddetta autorizzazione n. 3759/2003/SISP dalla ditta
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individuale “Studio odontoiatrico dott. Giuseppe Balice” alla società “Studio Odontoiatrico Balice
STP S.R.L., acquisita al protocollo con n. 85564/2021,
CONSIDERATO CHE alla suddetta domanda n. 85564/2021 risultano, tra l’altro, allegati . atto costitutivo della
società “Studio odontoiatrico Balice STP 5.R.L., Repertorio n. 4.060 e Raccolta n.3.829, registrato a Bari il
15/10/2020 al n. 37084/1T: contratto di comodato mobiliare (beni e attrezzature) tra il dott. Giuseppe Balice
e la società “Studio Odontoiatrico Balice STP S.R.L., registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Bari in data
29/03/2021 con n. 2172;
DATO ATTO CHE con note prott. nn. 281072/2020 e 110464/2021 sono stati avviati i procedimenti relativi
rispettivamente alla domanda di aggiornamento dell’autorizzazione e alla domanda di trasferimento di
titolarità della stessa, con trasmissione alla ASL Bari Dipartimento di Prevenzione - SISP per l’acquisizione dei
prescritti pareri;
VISTI i pareri favorevoli della ASL Bari - Dipartimento di Prevenzione - SISP, prott. nn. 141796/2021 e 14960/2021
in relazione rispettivamente all’aggiornamento dell’autorizzazione ed al trasferimento di titolarità della stessa;
VISTO altresì il parere favorevole di compatibilità dell’intervento con la normativa urbanistica ed edilizia,
rilasciato dalla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata con prot. n. 18653/2022;
RITENUTO pertanto di dover procedere al rilascio dell’aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio ed
al trasferimento di titolarità della stessa, in virtù delle citate disposizioni regionali e stante la regolarità e
completezza della domande;
RILEVATO CHE non sussistono ipotesi di astensione obbligatoria o di conflitto di interessi, anche sola potenziale,
riguardo al Dirigente, alla POS di riferimento e al Responsabile del Procedimento;
(…)
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, di
1) AGGIORNARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 2. Reg reg. n. 5/2020 cm.. l’autorizzazione

all’esercizio n. 3759/2003/SISP del 29/12/2003 e₂ conseguentemente, AUTORIZZARE, al sensi e per gli effetti
dell’art. 9, comma 2, LR. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento di titolarità della suindicata autorizzazione n.
3759/2003/SISP dalla ditta individuale “Studio Odontoiatrico dott. Giuseppe Balice” alla società “Studio
Odontoiatrico Balice STP S.R.L.”, relativamente alla seguente STRUTTURA SANITARIA:
Titolare:
STUDIO ODONTOIATRICO BALICE STP S.R.L. (C.F. 08488580724);
Legale rappresentante:
Dott. Giuseppe Balice, (…);
Altri soci intestatari dell’autorizzazione:
Dott.ssa Roberta Balice, (…);
Denominazione e ubicazione della struttura:
STUDIO ODONTOIATRICO BALICE STP S.R.L.- via Moisè Maldacea n. 9;
Tipologia delle prestazioni autorizzate:
Studio odontoiatrico (art. 5, comma 3, punto 3.2., LR. n. 9/2017 e s.m.i. Reg. reg. n. 5/2020 e s.m.i.).
(…).”.
Con nota prot. n. AOO_183/5310 del 28/03/22 indirizzata al legale rappresentante della società “Studio
Odontoiatrico Balice S.T.P. S.r.l.” e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Bari, la scrivente Sezione ha
rappresentato quanto segue:
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“(…) ai fini del trasferimento di titolarità dell’accreditamento, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017
e s.m.i., dalla ditta individuale “Studio Odontoiatrico Dott. Giuseppe Balice” alla società “Studio Odontoiatrico
Balice STP S.R.L”, si invita la S.V. a trasmettere alla scrivente Sezione:
-

-

-

copia dell’atto notarile di trasferimento di titolarità (tramite cessione di attività professionale),
dallo “Studio Odontoiatrico Dott. Giuseppe Balice” alla società “Studio Odontoiatrico Balice STP
S.R.L”, della struttura di specialistica ambulatoriale odontoiatrica ubicata in Bari alla Via Maldacea
n. 9, da trasmettere altresì al Comune di Bari;
l’autorizzazione Comunale all’esercizio aggiornata con riferimento all’atto di autonomia privata
con il quale è trasferita la titolarità della struttura ambulatoriale dal “Studio Odontoiatrico Dott.
Giuseppe Balice” alla società “Studio Odontoiatrico Balice STP S.R.L”;
autocertificazione, a firma del legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa la
permanenza dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici, strutturali, tecnologici ed
organizzativi.”.

Con Pec del 13/05/2022, acquisita dalla scrivente con prot. n. AOO_183/7312 del 20/05/2022, il dottor
Giuseppe Balice ha trasmesso la seguente documentazione:
“1. atto notarile di trasferimento di titolarità tramite cessione di attività professionale;
2. autorizzazione comunale all’esercizio aggiornata, con riferimento all’atto di cessione di attività professionale;
3. autocertificazione circa la permanenza dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici,
strutturali, tecnologici ed organizzativi;
4. carta d’identità”.
Con sopramenzionato atto di “CESSIONE DI ATTIVITA’ PROFESSIONALE”, redatto dal Notaio (omissis) e
registrato a Bari il 14/04/22 al n. 17168/IT: “(…) Il signor BALICE Giuseppe, con le più ampie garanzie per i
casi di evizione e molestie, cede e trasferisce alla società “STUDIO ODONTOIATRICO BALICE SOCIETA’ TRA
PROFESSIONI STP S.R.L.”, che, come rappresentata, accetta ed acquista, tutto il compendio mobiliare relativo
all’esercizio dell’attività di studio odontoiatrico ed in particolare il complesso di beni, attrezzature professionali
ed arredi utilizzati per svolgere l’attività del Dottor BALICE Giuseppe (“Studio Professionale”) (…) cosi come
si trovano presso l’ambulatorio specialistico odontoiatrico sito in Bari alla via Moisè Maldacea n. 9, piano 1,
interno 3, ove la società viene autorizzata a continuare e svolgere l’attività.
I beni, le attrezzature professionali e gli arredi strumentali sono in buone condizioni e regolarmente funzionanti.
La signora BALICE Roberta, socia della società “STUDIO ODONTOIATRICO BALICE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
S.R.L.” presta ogni più ampio consenso alla presente cessione. (…).”.
Il Dirigente della “Ripartizione Sviluppo Economico Pos Attività Produttive” del Comune di Bari con
Determinazione 2022/06451 2022/263/00491 del 05/05/2022 ad oggetto “STRUTTURA SANITARIA GIA’
AUTORIZZATA E ACCREDITATA – STUDIO ODONTOIATRICO (l.r. N. 9/2017 E S.M.I. – REG. REG. N. 5/2020 E
S.M.I.) IN BARI, VIA MOISE’ MALDACEA N. 9 – DENOMINAZIONE E TITOLARITA’ “STUDIO ODONTOIATRICO
BALICE STP SRL” (P.I. 08488580724) – INTEGRAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO RILASCIATA CON
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022/263/00072 DEL 02/02/2022:
“con riferimento alla determinazione dirigenziale n. 2022/263/00072 del 02/02/2022 (…)
DATO ATTO CHE con provvedimento sindacale n. 3759/2003/SISP è stata autorizzato all’esercizio la ditta
Individuale “Studio odontoiatrico dott. Giuseppe Balice”, relativamente all’omonima struttura sanitaria sita
in via Moisè Maldacea 9;
VISTE:
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•

la domanda di aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata con provvedimento sindacale
3759/2003/SISP, intestata alla ditta “Studio odontoiatrico dott. Giuseppe Balice, acquisita al protocollo
con n. 283186/2020;

•

la domanda di trasferimento di titolarità della suddetta autorizzazione n. 3759/2003/SISP dalla ditta
individuale “Studio odontoiatrico dott. Giuseppe Balice” alla società “Studio Odontoiatrico Balice STP
S.R.L., acquisita al protocollo con n. 85564/2021;

CONSIDERATO CHE alla suddetta domanda n. 85564/2021 risultano, tra l’altro, allegati:
•

atto costitutivo della società “Studio odontoiatrico Balice STP S.R.L.”, Repertorio n. 4.060 e Raccolta n.
3.829, registrato a Bari il 15/10/2020 al n. 37084/17;

•

contratto di comodato mobiliare (beni e attrezzature) tra il dott. Giuseppe Balice e la società “Studio
Odontoiatrico Balice STP S.R.L.”, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Bari in data 29/03/2021 con
n. 2172;

DATO ATTO CHE con note prott. nn. 281072/2020 e 110464/2021 sono stati avviati i procedimenti relativi
rispettivamente alla domanda di aggiornamento dell’autorizzazione e alla domanda di trasferimento di
titolarità dello stesso, con trasmissione alla ASL Bari - Dipartimento di Prevenzione - SISP per l’acquisizione dei
prescritti pareri
VISTI i pareri favorevoli della ASL Bari - Dipartimento di Prevenzione-SISP, prott. nn. 141796/2021 e 14960/2021
in relazione rispettivamente all’aggiornamento dell’autorizzazione ed al trasferimento di titolarità della stessa;
VISTO altresì il parere favorevole di compatibilità dell’intervento con la normativa urbanistica ed edilizia,
rilasciato dalla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata con prot. n. 18653/2022;
RITENUTO pertanto di dover procedere al rilascio dell’aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio ed
al trasferimento di titolarità della stessa, in virtù delle citate disposizioni regionali e stante la regolarità e
completezza della domande;
(…)
DETERMINA
le motivazioni esposte in premessa, di:
1) AGGIORNARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 2, Reg. reg. n. 5/2020 e s.m.i, l’autorizzazione

all’esercizio n. 3759/2003/SISP del 29/12/2003 e, conseguentemente, AUTORIZZARE, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 9, comma 2, LR. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento di titolarità della suindicata autorizzazione n.
3759/2003/SISP dalla ditta Individuale “Studio Odontoiatrico dott. Giuseppe Balice” alla società “Studio
Odontoiatrico Balice STP S.R.L. relativamente alla seguente STRUTTURA SANITARIA:
Titolare:
STUDIO ODONTOIATRICO BALICE STP S.R.L. (C.F. 08488580724);
Legale rappresentante:
Dott. Giuseppe Balice, (…);
Altri soci intestatari dell’autorizzazione:
Dott.ssa Roberta Balice, (…); Denominazione e ubicazione della struttura:
STUDIO ODONTOIATRICO BALICE STP S.R.L. - via Moisè Moldacea n. 9;
Tipologia delle prestazioni autorizzate:
Studio odontoiatrico (art. 5, comma 3, punto 3.2., L.R. n. 9/2017 e s.m.i.);
(…)
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DETERMINA
Per le motivazioni sopra esposte di:
1) CONFERMARE il contenuto della determinazione dirigenziale n. 2022/263/00072 del 02/02/2022 ed

INTEGRARE la medesima con l’atto notarile di “cessione di attività professionale” registrato a Bari il 14/04/2022
al n. 17168/1T, che forma parte sostanziale del presente provvedimento (in allegato privacy);
2) DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo con l’apposizione della firma del

dirigente, in quanto non necessita del visto di regolarità contabile, non comportando alcun impegno di spesa;
(…).”.

Per tutto quanto innanzi rappresentato,
si propone di disporre, ai sensi dell’art 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il trasferimento dell’accreditamento
istituzionale della struttura di specialistica ambulatoriale odontoiatrica ubicata in Bari alla Via Maldacea n. 9,
per trasferimento della titolarità dall’autorizzazione all’esercizio, dalla ditta individuale “Studio Odontoiatrico
Dott. Giuseppe Balice” alla società “Studio Odontoiatrico Balice S.T.P. S.r.l.” con decorrenza dal 05/05/2022,
data della determinazione 2022/06451 2022/263/00491 rilasciata dal Comune di Bari per l’autorizzazione
all’esercizio di attività sanitaria, e con la precisazione che:
- 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 accreditamento di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i. e n.
16/2019;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società “Studio
Odontoiatrico Balice S.T.P. S.r.l.”, “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
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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 Responsabile P.O. e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA

• di disporre, ai sensi dell’art 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il trasferimento dell’accreditamento

istituzionale della struttura di specialistica ambulatoriale odontoiatrica ubicata in Bari alla Via Maldacea
n. 9, per trasferimento della titolarità dall’autorizzazione all’esercizio, dalla ditta individuale “Studio
Odontoiatrico Dott. Giuseppe Balice” alla società “Studio Odontoiatrico Balice S.T.P. S.r.l.” con decorrenza
dal 05/05/2022, data della determinazione 2022/06451 2022/263/00491 rilasciata dal Comune di Bari per
l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria, e con la precisazione che:
- 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 accreditamento di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i. e n.
16/2019;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società “Studio
Odontoiatrico Balice S.T.P. S.r.l.”, “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.”;
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- 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 Sindaco del Comune di Bari;
− al Legale Rappresentante della Società “Studio Odontoiatrico Balice STP S.R.L”, alla via Moisè Maldacea
n. 9 – Bari,
Pec: giuseppe.balice@pec.omceo.bari.it;
− al Direttore Generale dell’ASL BA.
− al Dirigente U.O.G.R.C. dell’ASL BA.
Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 11 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
										
(Mauro Nicastro)

