AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA
(DGR n. X/4469 del 10.12.2015)

Viale Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA
Tel. (0382) 4311 - Fax (0382) 431299 - Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187

DECRETO N. 194/DGi DEL 15/05/2019
IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Mara AZZI

OGGETTO: Voltura dell'accreditamento della unità di offerta socio-sanitaria
"Comunità Saman di Belgioioso", sede in via Cantone n. 42 Belgioioso (PV),
per contratto d'affitto di ramo d'azienda al nuovo Ente Gestore "Anteo
Cooperativa Sociale Onlus" con sede legale in Biella (BI) via Felice Piacenza n.
11.
Codifica n. 1.1.02

Acquisiti i pareri di competenza del:
DIRETTORE SANITARIO

Dr. Santino SILVA
(Firmato digitalmente)

PER IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Mariacristina TAVERNA
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dr.ssa Ilaria MARZI
(Firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento:

Dr.ssa Emilia Vaccari
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con
password di accesso)

Il Funzionario istruttore:

Coll. amministrativo professionale UOC
Autorizzazione e Accreditamento Sig.ra Elena
Ghisoni
Coll. Amministrativo UOC Programmazione e
Negoziazione con Erogatori Dr.ssa Francesca
Azzolini

L'anno 2019 addì 15 del mese di Maggio
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);
Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo
unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'A.T.S. di Pavia;
Vista la DGR XI/1060 del 17.12.2018 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'A.T.S.
di Pavia;
Visto il decreto aziendale n. 392/DGi del 31/10/2018 avente per oggetto: "Assegnazione Budget
Economico definitivo in parte corrente per l'anno 2018 e contestuale assegnazione Budget
Economico provvisorio in parte corrente per l'anno 2019";
Vista la DGR n. X/2569 del 31.10.2014 "Revisione del sistema di esercizio e di accreditamento
delle unità di offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo";
Vista la L.R. del 11/08/2015 n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al
titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali
in materia di sanità)" e smi, che all'Art 1 "Modifiche al Titolo I e al Titolo II della l.r. 33/2009", al
punto u) dispone la sostituzione dell'art 15 della L.R. 33/2009 determinando al comma 4 che "Le
ATS accreditano le strutture sanitarie e sociosanitarie e dispongono eventuali variazioni
dell'accreditamento, comprese quelle determinate dal trasferimento dell'accreditamento in seguito
al conferimento ad altro soggetto giuridico";
Vista la DGR n. X/4702 del 29.12.2015 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio
sociosanitario per l'esercizio 2016" con il sub Allegato 9 "Procedura per l'esercizio e
l'accreditamento di unità di offerta sociosanitarie" che apporta le modifiche alla d.g.r. 2569/2014
discendenti dall'applicazione della citata L.r. 23/2015 sopra citata;
Vista la DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 " Determinazioni in ordine alla gestione del servizio
sociosanitario per l'esercizio 2019";
Premesso che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:
- il Legale Rappresentante della Società "Anteo Cooperativa Sociale onlus" con sede legale in
Biella (BI) via Felice Piacenza n. 11 - CF/P.IVA 01758780025 - ha inoltrato in data 31.01.2019
(prot. ATS n. 5766) Istanza di Voltura dell'accreditamento rilasciato all'Ente Gestore "Saman
Servizi Cooperativa Sociale a.r.l." per l'Unità di Offerta denominata "Comunità Saman di
Belgioioso" con sede nel Comune di Belgioioso (PV) via Cantone n. 42;
- la suddetta Voltura è richiesta in virtù di un atto notarile di Contratto d'Affitto di Ramo d'Azienda
della durata di trentasei mesi, del dott. Carlo Scola - notaio in Biella dell'08.01.2019 - rep. n.
100.807, raccolta n. 16.849 - successivamente rettificato con atto notarile del 22.01.2019 - rep. n.
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100.869/16.884;
- l'unità di offerta socio-sanitaria "Comunità Saman Di Belgioioso" - Struttura residenziale per
assistenza a persone dipendenti da sostanze lecite ed illecite, con sede operativa nel Comune di
Belgioioso via Cantone n. 42 è accreditata con DGR n. 11.05.2006 n. 8/2450 per complessivi n.
29 posti residenziali (di cui n. 20 posti di servizio terapeutico riabilitativo e n. 9 posti di trattamento
per alcool e polidipendenti) - cudes: 328002039;
- a fronte del recepimento della sopra citata richiesta di voltura dell'accreditamento, l'U.O.C.
Autorizzazione e Accreditamento di questa ATS ha attivato un iter procedurale che si è articolato
in diverse fasi accertative (ultima integrazione pervenuta il 11.04.2019 prot ATS n. 19254),
attivando inoltre la collaborazione con ATS Milano - Città Metropolitana coinvolta nel medesimo
iter di voltura inerente Strutture socio-sanitarie presenti sul territorio Milanese e facenti capo al
medesimo Ente Gestore;
- a conclusione del suddetto iter si è pervenuti ad esito positivo dell'accertamento dei requisiti in
capo al soggetto gestore subentrante previsti dalla D.G.R. n. 2569/2014 e smi, come si evince
dall'"Attestazione del possesso dei requisiti soggettivi di esercizio e di accreditamento per voltura
di accreditamento ai sensi della D.G.R. n.2569/2014" - allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale dello stesso (All. n. 1 pag. 3);
Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone:
- di prendere atto della richiesta di voltura di accreditamento presentata dal Legale
Rappresentante del soggetto gestore subentrante "Anteo Cooperativa Sociale onlus" sede legale
in Biella (BI) via Felice Piacenza n. 11 CF/P.IVA 01758780025 - per l'Unità di offerta "Comunità
Saman di Belgioioso" via Cantone, 42 - Belgioioso (PV) a seguito di contratto di affitto di ramo
d'azienda della durata di trentasei mesi;
- di prendere atto dell'esito positivo delle verifiche effettuate dall'U.O.C. Autorizzazione e
Accreditamento di questa ATS in relazione alla citata richiesta di voltura, in collaborazione con la
U.O.C. Programmazione e Negoziazione con gli Erogatori, come si evince dal Modulo regionale
"Attestazione del possesso dei requisiti soggettivi di esercizio e di accreditamento per voltura di
accreditamento ai sensi della D.G.R. n. 2569/2014" allegata al presente atto quale parte integrante
e sostanziale dello stesso (All. n. 1 pag. 3);
- di volturare l'accreditamento a favore del nuovo soggetto gestore "Anteo Cooperativa Sociale
onlus" sede legale in Biella (BI) via Felice Piacenza n. 11 - CF/P.IVA 01758780025, della unità di
offerta "Comunità Saman di Belgioioso" con sede nel Comune di Belgioioso (PV) via Cantone n.
42 accreditata per n. 29 posti (di cui n. 20 posti di servizio terapeutico riabilitativo e n. 9 posti
modulo specialistico per alcool e polidipendenze) - cudes: 328002039;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Ente gestore ed alla D.G. Welfare di Regione
Lombardia e di considerare concluso e perfezionato il presente procedimento solo dopo la presa
d'atto ed il contestuale aggiornamento del Registro Regionale delle strutture accreditate da parte
di Regione Lombardia;
- di dare atto che il nuovo Soggetto Gestore "Anteo Cooperativa Sociale onlus" codice fiscale
01758780025 - sede legale nel Comune di Biella (BI) via Felice Piacenza n. 11, potrà subentrare
nel contratto sottoscritto con la ATS, solo a seguito della succitata nota regionale;
- di disporre che, ai sensi della DGR n. X/2569/2014 e s.m.i. entro 90 giorni dalla comunicazione di
presa d'atto e di avvenuto aggiornamento del registro regionale, la ATS disporrà una visita di
vigilanza presso l'unità di offerta al fine di verificare il mantenimento dei requisiti;
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Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento Dr.ssa Emilia Vaccari che,
con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria
effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo;
Acquisito ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., su richiesta del Direttore Generale, il
parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e
dal Direttore Sociosanitario.
D E C R E T A
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1.di prendere atto della richiesta di voltura di accreditamento presentata dal Legale Rappresentante
del soggetto gestore subentrante "Anteo Cooperativa Sociale onlus" sede legale in Biella (BI) via
Felice Piacenza n. 11 CF/P.IVA 01758780025 - per l'Unità di offerta "Comunità Saman di
Belgioioso" via Cantone, 42 - Belgioioso (PV) a seguito di contratto di affitto di ramo d'azienda della
durata di trentasei mesi;
2. di prendere atto dell'esito positivo delle verifiche effettuate dall'U.O.C. Autorizzazione e
Accreditamento di questa ATS in relazione alla citata richiesta di voltura, in collaborazione con la
U.O.C. Programmazione e Negoziazione con gli Erogatori, come si evince dal Modulo regionale
"Attestazione del possesso dei requisiti soggettivi di esercizio e di accreditamento per voltura di
accreditamento ai sensi della D.G.R. n. 2569/2014" allegata al presente atto quale parte integrante
e sostanziale dello stesso (All. n. 1 pag. 3);
3. di volturare l'accreditamento a favore del nuovo soggetto gestore "Anteo Cooperativa Sociale
onlus" sede legale in Biella (BI) via Felice Piacenza n. 11 - CF/P.IVA 01758780025, della unità di
offerta "Comunità Saman di Belgioioso" con sede nel Comune di Belgioioso (PV) via Cantone n. 42
accreditata per n. 29 posti (di cui n. 20 posti di servizio terapeutico riabilitativo e n. 9 posti modulo
specialistico per alcool e polidipendenze) - cudes: 328002039;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'Ente gestore ed alla D.G. Welfare di Regione
Lombardia e di considerare concluso e perfezionato il presente procedimento solo dopo la presa
d'atto ed il contestuale aggiornamento del Registro Regionale delle strutture accreditate da parte di
Regione Lombardia;
5. di dare atto che il nuovo Soggetto Gestore "Anteo Cooperativa Sociale onlus" codice fiscale
01758780025 - sede legale nel Comune di Biella (BI) via Felice Piacenza n. 11, potrà subentrare
nel contratto sottoscritto con la ATS, solo a seguito della succitata nota regionale;
6. di disporre che, ai sensi della DGR n. X/2569/2014 e s.m.i. entro 90 giorni dalla comunicazione di
presa d'atto e di avvenuto aggiornamento del registro regionale, la ATS disporrà una visita di
vigilanza presso l'unità di offerta al fine di verificare il mantenimento dei requisiti;
7 di unire quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:
All. 1 (pagine n. 3)"Attestazione del possesso dei requisiti soggettivi di esercizio e accreditamento
per voltura di accreditamento ai sensi della DGR n. 2569/2014";
8. di demandare , per il tramite della struttura competente, la trasmissione dell'elenco nel quale è
incluso il presente provvedimento al Collegio Sindacale, che potrà visionare l'atto nell'area del sito
internet aziendale al link Amministrazione Trasparente - Provvedimenti;
9. di demandare al Responsabile del procedimento l'attuazione del presente provvedimento.
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IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Mara AZZI)
(Firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e smi, il
presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e sarà
pubblicato all'Albo pretorio on line con l'osservanza della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.
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PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente decreto sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line per la durata di giorni
quindici consecutivi e sarà successivamente sempre reperibile alla voce Provvedimenti della
sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale.
Pavia lì 15/05/2019
Il Funzionario addetto
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