COD. PRATICA: 2017-002-2186

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
Servizio Programmazione dell'assistenza ospedaliera. Accreditamento. Autorizzazioni
sanitarie e socio-sanitarie. Valutazione di qualità

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1748 DEL 24/02/2017

OGGETTO:

Rinnovo dell’Accreditamento Istituzionale al “C.A.S.T. Assisi Onlus –
Baiano”, sito nel comune di Spoleto (PG), ai sensi dell’art.8-quater del D.
Lgs. 502/92.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto il T.U.LL.SS. 27/07/1934, n. 1265, art. 193;
Vista la Legge 23/12/1978, n. 833, art. 43;
Visto il D.P.R. 14/01/1997;
Visto l'art. 8-quater del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 come modificato dal D.Lgs, n. 229 del
10/06/1999;
Visto il Regolamento Regionale 31/07/2002, n. 3: “Disciplina in materia di Accreditamento
Istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”;
Visto l’art. 118 della L.R. 9/4/2015 n. 11 “Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali”;
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Vista la D.G.R. n. 570 del 07/05/2003 “Approvazione del Modello Operativo per
l’Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”;
Viste la D.G.R n. 367 del 27/03/2003 con cui è stato istituito il Nucleo di Valutazione per
l’Accreditamento Istituzionale (N.V.A.) e la D.G.R. n. 1095 del 07/10/2013 di rideterminazione
dei componenti del N.V.A.;
Vista la D.G.R. n. 1991 del 15/12/2004 “Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie
socio-sanitarie della Regione Umbria: approvazione della Check-List Generale e del
Disciplinare”;
Vista la DGR n. 413 del 08/03/2010 “Accreditamento Istituzionale: determinazioni”;
Vista la DGR n. 1120 del 26/07/2010 “Accreditamento Istituzionale: ulteriori determinazioni”;
Vista la DGR n. 1551 del 04/11/2010 “Accreditamento istituzionale: attuazione DGR 413/2010
e DGR 1120/2010 nelle more dell’operatività dell’Agenzia Umbria Sanità”;
Vista la D.D. n. 7768 del 28/10/2011 di aggiudicazione della gara all’Organismo di
Certificazione Cermet;
Vista la D.D. n. 86 del 11/01/2012 “Istituzione, approvazione e pubblicazione dell’Elenco
Regionale dei Valutatori ed Esperti Tecnici per svolgere l’attività di Audit per l’Accreditamento
Istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie della Regione Umbria”;
Vista la D.D. n. 1387 del 28/02/2012 “Aggiornamento del Disciplinare per l’Accreditamento
Istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private della Regione Umbria
con DGR 413/2010, DGR 1120/2010 e DGR 1551/2010. Emanazione delle modalità
operative”;
Vista la D.G.R. n. 74 del 04/02/2013: “Accreditamento Istituzionale: riconoscimento dello
status di struttura accreditata nelle more del completamento delle procedure di verifica ai sensi
della D.G.R. 1551/2010”;
Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2013 n. 150 convertito con Legge 27 febbraio 2014 n. 15 –
art. 7: “Proroga di termini in materia di salute”;
Vista la D.D. n. 9903 del 16/12/29013: “Rinnovo dell’Accreditamento Istituzionale al “C.A.S.T.
Assisi Onlus – Baiano”, sito nel comune di Spoleto (PG) località Baiano, ai sensi
dell’art.8-quater del D.Lgs. 502/92”;
Vista la D.D. n. 9819 del 17/12/2015: “RR 2/2000 – Associazione Cast Assisi Onlus – Rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio di struttura con prestazioni in regime residenziale per: Servizio
specialistico residenziale comorbilità psichiatrica (12 pl) e Servizio terapeutico riabilitativo
residenziale (18 pl) sita in Spoleto”;
Vista la richiesta del C.A.S.T. Assisi Onlus, tendente ad ottenere, ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento Regionale n. 3/2002, il Rinnovo dell’Accreditamento Istituzionale per la sede di
Baiano - Spoleto, pervenuta in data 04/08/2016 prot. n. 164029;
Preso atto che il Gruppo di Verifica Ispettiva (G.V.I.), ha svolto l’Audit di Rinnovo
dell’Accreditamento in data 09/12/2016;
Acquisito il Rapporto Finale di Audit (ns. prot. n. 23172 del 01/02/2017);
Acquisito il parere del Nucleo di Valutazione espresso nella seduta del 15/02/2017;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1.

Di rinnovare l’Accreditamento Istituzionale senza prescrizioni, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Regolamento Regionale n. 3/2002, al “C.A.S.T. Assisi Onlus – Sede di
Baiano”, sita nel Comune di Spoleto (PG) – Loc. Madonna di Baiano – Via Acquasparta
n.20, partita IVA 01685580548 legalmente rappresentata dal Sig. Emidio Mattia
Gubbiotti, per le seguenti attività:
- Servizio specialistico residenziale comorbilità psichiatrica per n. 12 p.l.
- Servizio terapeutico riabilitativo residenziale per n. 18 p.l.
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2.
3.
4.

5.
6.
7.

di cui alla D.D. n. 9819 del 17/12/2015;
Di rilasciare al riguardo specifico attestato;
Di inserire la suddetta struttura nell’elenco dei soggetti accreditati di cui all’Art. 11 del
citato R.R. 3/2002, pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
Il Sig. Emidio Mattia Gubbiotti, in qualità di legale rappresentante della struttura, è tenuto a
segnalare al Servizio competente della Regione Umbria, qualsiasi variazione strutturale,
tecnologica ed organizzativa apportata successivamente al rilascio dell’Accreditamento
Istituzionale, ai sensi dell’art. 9 - comma 1 del citato R.R. 3/2002;
L’Accreditamento Istituzionale ha validità triennale dalla data del provvedimento di rilascio
e non può essere rinnovato tacitamente;
Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 23/02/2017

L’Istruttore
Cosetta Mariotti
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 24/02/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Federica Lausi
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 24/02/2017

Il Dirigente Vicario
Nera Bizzarri
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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