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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. 8695  DEL  16/09/2016 

 
 

OGGETTO:   RR 2/2000: Cast Assisi Onlus  - Autorizzazione all'esercizio per Servizio di 
Accoglienza Diagnostica Residenziale per 18 Posti letto e Servizio
Terapeutico-Riabilitativo per 12 Posti letto in Spello (PG), Loc. Vaone, n.6. 

 
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 l'art. 8-ter del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.i.m.; 
Visto l’art.117 della Legge regionale 11 del 9/4/2015; 
Visto il DPR 14/1/1997; 
Visto il DPR n.445/2000; 
Visto il Regolamento regionale 25/2/2000 n.2; 
Vista la DGR 29 luglio 2002, n. 1057 “Nuovo sistema servizi nell’area delle dipendenze. Tariffe 
regionali di riferimento utenti tossicodipendenti ai sensi della L. n. 45/1999 e dell’accordo 
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Stato-Regioni del 5 agosto 1999”; 
Vista l’istanza presentata in data 15/7/2016 ed acquisita al prot. entrata 150792 del 18/7/2016 
con la quale Gubbiotti Emidio Mattia, in qualità di legale rappresentante di Associazione 
C.A.S.T. Assisi Onlus , con sede legale in Assisi, Via Raffaello – Big Center Centro 
Commerciale Int. 7) (P.Iva 01685580548 e CF 94016620547), chiede il rilascio 
dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio per Servizio di Accoglienza Diagnostica Residenziale 
per 18 Posti letto e Servizio Terapeutico-Riabilitativo Residenziale per 12 Posti letto, in Spello 
(PG), Loc. Vaone, n.6; 
Vista la DD 2589 del 5/4/2016 e la successiva l’autorizzazione del Comune di Spello n. 6213 
del 27/4/2016 alla realizzazione (trasformazione) di struttura da destinare a Servizio 
Terapeutico-Riabilitativo Residenziale per 12 Posti letto, in Spello (PG), Loc. Vaone, n.6, 
rilasciata a favore dell’istante; 
Vista l’attestazione di possesso dei requisiti minimi ai sensi del DPR 14/1/1997 rilasciata a 
favore dell’istante dall’Azienda USL Umbria 2 dalla quale si evince che, a seguito della parziale 
trasformazione del Servizio di cui trattasi, la struttura è in possesso dei requisiti minimi generali 
e specifici  di cui al DPR 14.1.1997 e alla DGR 29/7/2002 n.1057 e DGR 12/1/2005 n.21 per 
Servizio di Accoglienza Diagnostica Residenziale per 18 Posti letto e Servizio 
Terapeutico-Riabilitativo Residenziale per 12 Posti letto; 
Vista la nota PEC 174442 del 29/8/2016 di nomina ed accettazione del responsabile 
sanitario nella persona della Dr.ssa Babbini Giorgia, Laureata in medicina e chirurgia ed 
iscritto all’albo provinciale dei medici chirurghi di Arezzo al n.2442; 
Vista la D.D. n. 7939 del 16 settembre 2005: “C.A.S.T. Assisi Onlus (Centro Attività sulla 
Tossicodipendenza): riconoscimento dell’avvenuto adeguamento ai requisiti di cui alla D.G.R. 
n. 1057/2002 per la sede di loc. Vaone di Spello” con la quale la Regione Umbria ha rilasciato 
l’autorizzazione all’esercizio; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

2. Ai sensi dell’art. 4 del Reg. Reg. n. 2/2000, l’Associazione C.A.S.T. Assisi Onlus , con 
sede legale in Assisi, Via Raffaello – Big Center Centro Commerciale Int. 7, P.Iva 
01685580548 e CF 94016620547, legalmente rappresentata da Gubbiotti Emidio 
Maria, è autorizzata all’esercizio dell’attività di Servizio di Accoglienza Diagnostica 
Residenziale per 18 Posti letto e Servizio Terapeutico-Riabilitativo Residenziale 
per 12 Posti letto, in Spello (PG), Loc. Vaone, n.6; 

3. Il responsabile sanitario della struttura è la Dr.ssa Babbini Giorgia, Laureata in 
medicina e chirurgia ed iscritto all’albo provinciale dei medici chirurghi di Arezzo al 
n.2442; 

4. Di dare atto che l’autorizzazione rilasciata con DD 7939/2005 viene conseguentemente 
modificata dal presente atto secondo quanto disposto ai punti 1 e 2; 

5. Di dare atto che a seguito della presente autorizzazione all’esercizio, il titolare non 
acquisisce alcun titolo o aspettativa a partecipare alla ripartizione del budget del 
servizio pubblico o al convenzionamento con le Aziende sanitarie regionali, 
restando infatti impregiudicata la discrezionalità inerente alla programmazione della 
spesa pubblica sanitaria, incluse le valutazioni riferite al fabbisogno del territorio in capo 
agli Enti pubblici competenti; 

6. Il legale rappresentante della struttura è tenuto a comunicare al Servizio 
Accreditamento e Valutazione di qualità e comunicazione ed alla Azienda USL 
territorialmente competente, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della 
permanenza dei requisiti, tutte le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura, 
nella dotazione strumentale, nel personale nonché in tutti gli altri elementi costitutivi 
della presente autorizzazione all’esercizio; 

7. Di dare atto che gli estremi del presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione 
nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 33/2013; 
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8. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione; 
9. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 05/09/2016 L’Istruttore 

Federica Lausi 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 05/09/2016 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 16/09/2016 Il Dirigente  

Gianni Giovannini 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 

 
 


