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. 195/DGi DEL 15/05/2019
IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Mara AZZI

OGGETTO: Presa d'Atto della Variazione della Sede Legale dell'Ente
"Microgenomics srl" da P.zza Sant'Ambrogio n. 1 - 20123 Milano a via Pietro
Paleocapa n. 6 - 20121 Milano.
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:

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

Il Funzionario istruttore:

Collaboratore Amm.vo Prof.le Sig.ra Elena
Ghisoni

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. 140/DG del 03/04/2019 avente per oggetto "Approvazione del Bilancio
Preventivo Economico 2019 dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia (BPE 2019)";
Visto inoltre:
- il D.P.R. 14.01.1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle
Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e
private";
- la D.G.R. del 06.08.1998 n. VI/38133 "Attuazione dell'art. 12 comma 3 e 4 della L.R. 11.07.1997
n. 31 - Definizione dei requisiti ed indicatori per l'accreditamento delle strutture sanitarie";
- il D.D.G.S del 20/03/2000 n. 6859 "Approvazione del percorso procedurale per il trasferimento
delle autorizzazioni sanitarie e di accreditamento, a seguito di passaggio ad altro soggetto
giuridico di struttura sanitaria accreditata ai sensi della L.R. 31/97";
- la D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio
sociosanitario per l'esercizio 2019";
il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:
- con deliberazione n. 75/DGi del 16/02/2010 dell'ASL di Pavia è stata rilasciata l'autorizzazione
all'esercizio e accreditamento all'Ente "Microgenomics s.r.l." sede Legale in Milano via Podgora n.
14 - per la struttura sanitaria Servizio di Medicina di Laboratorio specializzato in citogenetica e
genetica medica senza punto prelievi denominato "Microgenomics s.r.l." ubicata in Pavia viale
Necchi n. 10;
- con deliberazione n. 129/DGi del 20.04.2011 dell'ASL di Pavia è stata autorizzata la variazione
della sede legale dell'Ente "Microgenomics srl" da via Podgora n. 14 a P.zza Sant'Ambrogio n. 1
sempre in Milano;
- con Decreto n. 99/DGi del 22.04.2015 dell'ASl di Pavia è stato autorizzato il trasferimento della
Struttura sanitaria Servizio di Medicina di Laboratorio denominata "Microgenomics" presso la
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nuova sede in via F.lli Cuzio n. 42 - Pavia con conseguente iscrizione nel registro regionale delle
strutture accreditate al n. 1286;
- il Legale Rappresentante dell'Ente "Microgenomics s.r.l." ha presentato a questa ATS in data
17/04/2019 (prot. ATS n. 20155) comunicazione di variazione della Sede Legale da P.zza
Sant'Ambrogio n. 1 a via P. Paleocopa n. 6 sempre in Milano;
- con la medesima nota si acquisisce la seguente documentazione, agli atti dei questa Agenzia:
. Verbale di assemblea ordinaria del socio unico del 18/03/2019 repertorio n. 35092 - raccolta n.
12379 - registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 10.04.2019,
. Certificato iscrizione Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi del 15/04/2019,
. Certificato generale del Casellario Giudiziale del Legale Rappresentante dell'Ente prot.
n. 10162/2019/R del 16/04/2019,
. Autocertificazione del possesso/mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento,
. Autocertificazione antimafia dei tre componenti del CdA con relativi documenti di identità di
ogni singolo componente.
Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone:
- di prendere atto della variazione della sede legale da P.zza Sant'Ambrogio n. 1 a via P.
Paleocopa n. 6 sempre in Milano dell'Ente "Microgenomics s.r.l" al quale afferisce la Struttura
Servizio di Medicina di Laboratorio denominato "Microgenomics srl" ubicata in Pavia via F.lli Cuzio
n. 42;
- di considerare perfezionato e concluso il presente provvedimento con la presa d'atto e
l'aggiornamento del Registro Regionale delle strutture accreditate da parte della Direzione
Generale Welfare - Regione Lombardia;
Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento Resp. UOC Autorizzazione
e Accreditamento 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.L.vo 502/92 e succ. mod. ed integrazioni, 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 variazione della sede legale da P.zza Sant'Ambrogio n. 1 a via P.
Paleocopa n. 6 sempre in Milano dell'Ente "Microgenomics s.r.l" al quale afferisce la Struttura
Servizio di Medicina di Laboratorio denominata "Microgenomics srl" ubicata in Pavia via F.lli Cuzio
n. 42;
2. di considerare perfezionato e concluso il presente provvedimento con la presa d'atto e
l'aggiornamento del Registro Regionale delle strutture accreditate da parte della Direzione Generale
Welfare - Regione Lombardia;
3. di demandare al Responsabile del procedimento la trasmissione del presente provvedimento al
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Legale Rappresentante dell'Ente per gli aspetti di competenza, alla Direzione Generale Welfare Regione Lombardia per gli adempimenti previsti dall'art. 15 comma 5 della legge regionale del 30
Dicembre 2009 n. 33 e s.m.i.;

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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