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OGGETTO: Art. 5 L.R. n. 8/2004 s.m.i. - Art. 1 R.R. n. 18/2009 - Rilascio
autorizzazione alla realizzazione per trasferimento di n. 25 p.1. dal Presidio di
riabilitazione funzionale ex art. 26 L. 833/1978 ubicato nel Comune di Monte S.
Angelo (FG), Contrada Calafico, al "Presidio Residenziale Gli Angeli di Padre Pio",
sito nel Comune di S. Giovanni Rotondo (FG)al viale Padre Pio n. 24.
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Il giorno __ / __ / , in Bari, nella sede

IL DIRIGENTEDEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998, n.3261 e successive
integrazioni;
Visti gli arttA e 16 del D.Lgs. 165/01;
Visto l'art. 32 della legge 18/6/2009, n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la
pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui
siti informatici;



Visto l'art. 18 del D.Lgs. n.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in
merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il DPGR 22 febbraio 2008, n.161.
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011- Servizio
accreditamento e Programmazione Sanitaria. Disposizioni conseguenti alla cessazione del
Dirigente.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, emerge quanto segue:

La Fondazione "Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus", con sede legale in Viale
Cappuccini 77 a S. Giovanni Rotondo, con nota prot. n. 1361/SG/E-10 del 23/11/2010 ha
rivolto istanza al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria per il rilascio di
autorizzazione alla realizzazione per trasferimento nel Comune di S. Giovanni Rotondo
(FG) al Viale Padre Pio n. 24, presso l'immobile denominato "Presidio Residenziale Gli
Angeli di Padre Pio", di n. 25 posti letto facenti parte della struttura sanitaria
prowisoriamente accreditata per complessivi n. 65 p.I., classificata come Presidio di
Riabilitazione, di recupero e rieducazione funzionale a ciclo continuativo, ubicata
attualmente nel Comune di Monte S. Angelo (FG) in Contrada Calatico .

L'ASL FG, con nota n. 17/462 del 23/2/2011 a firma del Direttore del Dipartimento di
Riabilitazione, ha espresso parere favorevole - ai sensi dell'art. 1, com ma 3 del RR
18/2009 - al richiesto trasferimento di n. 25 posti letto dalla struttura ubicata in Monte S.
Angelo, Contrada Calatico, all'immobile denominato "Presidio Residenziale gli Angeli di
Padre Pio ", sito in Viale Padre Pio n. 24 a S. Giovanni Rotondo.

Nell'ambito dei necessari approfondimenti istruttori, quindi, il Servizio APS con nota n.
AOO_081/4861/Coord del 19/12/2011 ha richiesto al Dipartimento di Prevenzione ASL
FG ed al Sindaco di S. Giovanni Rotondo di far conoscere gli estremi di eventuali atti
autorizzativi posti in essere nei confronti della citata struttura, sita a S. Giovanni Rotondo
in Viale Padre Pio n. 24, presso la quale si intende trasferire i 25 posti letto di cui innanzi.

Il Dipartimento di prevenzione ASL FG, con nota prot. n. 0039815-11 del 19/12/2011, ha
trasmesso al Servizio APS gli atti in proprio possesso relativi alla struttura di cui trattasi ,
dai quali risulta che:

1. Per la costruzione destinata a "Centro di Riabilitazione Motoria P. Pio", sita nel
Comune di S. Giovanni Rotondo al Viale Padre Pio, è stato rilasciato "permesso di
abitabilità o d'uso" dall'Ufficio Tecnico del Comune di San Giovanni Rotondo in data
11/9/1997;

2. La costruzione è stata realizzata con Licenze Edilizie n. 300 del 24/12/1973 e n.
206 del 617/1974 e con successive Concessioni Edilizie n. 723 del 19/12/1987 e n.
355 del 3/8/1955;

3. Non è stata rilasciata alcuna autorizzazione all'esercizio e presso la struttura in
parola non risultano attività sanitarie in atto.

In base alle informazioni acquisite si evidenzia che per la struttura in questione, realizzata
in data antecedente all'entrata in vigore della L.R. 28/2000, non è richiesto - ai sensi
dell'art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004 - il parere di compatibilità regionale.

Pertanto il Servizio APS, con nota n. AOO/081/4953/Coord del 30/12/2011, ha invitato il
Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG ad effettuare, ai sensi dell'art. 29, comma 2,
della L.R. n. 8/2004 s.m.i., idoneo sopralluogo presso la struttura denominata "Centro di
Riabilitazione Motoria P. Pio", sita nel Comune di S. Giovanni Rotondo (FG) al Viale Padre
Pio, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per
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l'autorizzazione all'esercizio, funzionale al richiesto trasferimento dei succitati 25 posti
letto.

Il suddetto Dipartimento con nota n. 0013305-12 del 16/212012, nel riscontrare la nota del
Servizio sopra richiamata, ha espresso:
" parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Sanitaria per l'esercizio di un Presidio di
Riabilitazione Funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali a
ciclo continuativo per:
• Attività di riabilitazione di tipo intensivo ed estensivo per pazienti ad alta complessità per
n. 15 posti letto dedicati all'età evolutiva (anni 0-18);
• Attività di riabilitazione di tipo intensivo ed estensivo per pazienti ad alta complessità
per n.10 posti letto dedicati all'attività adulta;
presso la struttura denominata "Angeli di Padre Pio" della Fondazione Centri di
Riabilitazione di Padre Pio Onlus, sita in S. Giovanni Rotondo al Viale Padre Pio S.n.c., il
cui Direttore Responsabile è la D.ssa Lucia Anna Teresa Russi, nata a S. Severo il
9/10/1958.

/I Legale rappresentante è tenuto a completare gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08
e s.m.i. entro i tennini temporali previsti dagli artt. 28 e 29, comma 3, dello stesso decreto
legislativo':.

Per quanto innanzi esposto, si propone di rilasciare alla Fondazione "Centri di
Riabilitazione Padre Pio Onlus" con sede legale in Viale Cappuccini 77 a S. Giovanni
Rotondo, l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di riabilitazione funzionale ex
art. 26 L.833/78 per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali a ciclo
continuativo, per n. 25 posti letto, da svolgersi presso la struttura denominata "Angeli di
Padre Pio", sita in S. Giovanni Rotondo (FG) al Viale Padre Pio n.24, fermo restando
l'obbligo a carico del Legale rappresentante della struttura di completare gli adempimenti
previsti dal D. Lgs. 81/2008 's.m.i. entro i termini temporali previsti dagli artt. 28 e 29,
comma 3, dello stesso Decreto Legislativo.

Si propone inoltre di rilasciare alla Fondazione "Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus"
con sede legale in Viale Cappuccini 77 a S. Giovanni Rotondo - ai sensi dell'art. 5,comma
1, lett. a), punto 3.3 L.R. n. 8/04 e s.m.i. nonché del RR n.18/2009 - l'autorizzazione al
trasferimento di n. 25 posti letto di riabilitazione funzionale ex art. 26 L.833/78 dal
Presidio di Riabilitazione, recupero e Rieducazione funzionale a ciclo continuativo di
Monte S. Angelo (FG), Contrada Calafico, già autorizzato all'esercizio e accreditato
prowisoriamente per n. 65 p.I., alla struttura sanitaria denominata "Presidio Residenziale
Gli Angeli di Padre Pio" , sita nel Comune di S. Giovanni Rotondo (FG) al Viale Padre
Pio n. 24,.

Conseguentemente, presso il Presidio di Riabilitazione , di recupero e rieducazione
funzionale a ciclo continuativo ubicato nel Comune di Monte S. Angelo (FG) in Contrada
Calafico, restano autorizzati ed accreditati prowisoriamente n. 40 p.1.per la disciplina di
riabilitazione funzionale ex art.26 L. n. 833/78,

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
Garanzie della Riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, awiene 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 giudiziario .
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ONTABIl/ AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001

Il presente connoorta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di
spesa né a ella regione né a carico degli Enti per i cui debiti i ereditari
potrebbero . a ~i s Da regio e e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli
già autorizza' a alere sullo s anzia ento previsto dal Bilancio Regionale

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACCREDITAMENTI E PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata
dall'istruttore e confermata dal Dirigente dell'Ufficio 1;

Vista 'la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'istruttore e dal
Dirigente dell'Ufficio 1

DETERMINA

• Di rilasciare alla Fondazione "Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus", con sede
legale in Viale Cappuccini 77 a S. Giovanni Rotondo, l'autorizzazione all'esercizio
di attività di riabilitazione funzionale ex art. 26 L. 833/78 nei confronti di soggetti
portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali a ciclo continuativo per n. 25
posti letto, da svolgersi presso la struttura denominata "Angeli di Padre Pio", sita in
S. Giovanni Rotondo (FG) al Viale Padre Pio n. 24;

o Di dare atto, alla luce degli esiti delle verifiche effettuate e del parere espresso dal
competente Dipartimento di Prevenzione ASL FG, che i 25 posti letto autorizzati
all'esercizio, sono così distinti:

o Attività di riabilitazione di tipo intensivo ed estensivo per pazienti ad alta
complessità - n. 15 posti letto dedicati all'età evolutiva (anni 0-18);

o Attività di riabilitazione di tipo intensivo ed estensivo per pazienti ad alta
complessità - n. 10 posti letto dedicati all'attività adulta;

• Di stabilire che, ai fini del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio di cui ai
punti precedenti ed a pena di decadenza della stessa, il Legale rappresentante
della struttura è tenuto a completare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008
s.m.i. entro i termini temporali previsti dagli artt. 28 e 29, comma 3 del suddetto
decreto;

Cl Di rilasciare alla Fondazione "Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus", con sede
legale in Viale Cappuccini 77 a S. Giovanni Rotondo - ai sensi dell'art. 6, comma 1,
lett. a), punto 3.3 della L.R. 8/2004 s.m.i. nonché del R.R. 18/2009 -l'autorizzazione
al trasferimento di n. 25 posti letto di riabilitazione funzionale ex art. 26 L. 833/78
dal Presidio di Riabilitazione, recupero e Rieducazione funzionale a ciclo
continuativo di Monte S. Angelo (FG), Contrada Calafico, già autorizzato
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all'esercizio e provvisoriamente accreditato per n. 65 p.I., alla struttura sanitaria
denominata "Presidio Residenziale Gli Angeli di Padre Pio", sita nel Comune di S.
Giovanni Rotondo (FG) al Viale Padre Pio n. 24.

o Di dare atto, conseguentemente, che presso il Presidio di Riabilitazione, recupero e
rieducazione funzionale a ciclo continuativo ubicato nel Comune di Monte S.

Angelo (FG), in Contrada Calafico, restano autorizzati ed accreditati
provvisoriamente n. 40 p.l. per la disciplina di riabilitazione funzionale ex art. 26 L.
n. 833/78.

• Di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della Fondazione "Centri di Riabilitazione Padre Pio
Onlus", Viale Cappuccini 77 - S. Giovanni Rotondo (FG) ;
- al Direttore Generale ASL FG;
- al Sindaco del Comune di S. Giovanni Rotondo (FG);
- al Sindaco del Comune di Monte S. Angelo (FG).

Il presente provvedimento:

a) sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione
Sanitaria/all'Albo Telematica (ove disponibile)
b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo

telematica);
d) il presente atto, composto da n. 6 facciate compresi gli allegati, è adottato in originale;
e) viene redatto in forma integrale.

ervizio APS

ini)

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato
nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme
alle risultanze istruttorie

L'Istruttore (Vincenzo lngellis)

Il Dirigente Ufficio 1 (Rossella Caccavo)
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Il presente prowedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-comma 3 del D.P.G.R. n.
161 del 221212008, viene pubblicato all'Albo del Servizio APS

dal 3 a Mj.n ~ a 1 _""if. I.u 11

Regione Puglia
Servizio Accreditamento e

Programmazione Sanitaria

Il ::::te atto originale, composto da nO_~~~_\ __ facciate, C9IRI'I: se g'JwUcgUd:, é
depositato- presso il Servizio Accreditamento e
Programmazione Sanitaria, Via Caduti di tutte le
guerre n. 15.

Bari, 3 G tiAR. 10\l
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