ORIGINALE
Determinazione n. 418 del 09/09/2021
AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIO
Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER DELEGA DELLE FUNZIONI DI CUI
ALLA L.R. 22/2002 ALL'AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
PARATICA PROTOCOLLO 223459 DEL 10/08/2021

VISTE
• la Legge Regione Veneto nr. 22 del 16 agosto 2002 ad oggetto “Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” che ha individuato le
competenze dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di autorizzazione
all'esercizio e di accreditamento dei servizi sanitari, socio- sanitari e sociali;
• la Delibera di Giunta Comunale nr. 47 del 04.04.2005 ad oggetto: “L.R. 16 agosto 2002 nr. 22
“Autorizzazione ed accreditamento di strutture sanitarie, socio – sanitarie e sociali”. Delega
esercizio funzioni di competenza comunale all'U.L.S.S. n. 16” con la quale furono delegate
all'Azienda ULSS n. 16 di Padova, senza alcun onere per il Comune di Rubano, l'esercizio delle
nuove competenze derivanti dall'applicazione della L.R. 16 agosto 2002 nr. 22, così come
previsto dalla L.R. stessa, ed in considerazione del fatto che il Comune non disponeva di
strutture tecniche atte ad un corretto esercizio delle nuove funzioni, vista la complessità e la
specificità della materia;
DATO ATTO che la Regione Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale nr. 1145/2013, a
seguito della soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS), avvenuta con L.R.43/2012,
ha disposto che, per quanto attiene alle competenze dei Comuni sia in area sanitaria che sociale, gli
stessi si avvalgono di proprie strutture tecniche o delle U.L.S.S, secondo le modalità indicate
nell'allegato A della citata D.G.R. che prevede: “per i procedimenti di loro competenza, i Comuni, ove
rilevino situazioni di incompatibilità, svolgeranno le funzioni in forma associata o avvalendosi
dell'Azienda ULSS di riferimento”;
CONSIDERATO che l'Azienda ULSS 16 di Padova, viste le notevoli difficoltà interpretative e
procedurali sorte in merito alle modalità applicative delle disposizioni regionali di cui alla DGR
sopracitata, con Deliberazione del Direttore Generale nr. 915 del 17.07.2014, ha ritenuto non più
applicabili le deleghe, a titolo gratuito, delle funzioni di competenza dei Comuni in materia di
autorizzazione e accreditamento, effettuate dagli stessi negli anni 2005 e 2006, prendendo atto del venir
meno dell'efficacia delle Delibere dell'ULSS che avevano recepito tali deleghe;
VISTE

•

•

la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 20.11.2014 di revoca della deliberazione di
Giunta Comunale n. 47 del 04.04.2005 ad oggetto: “L.R. 16 agosto 2002 nr. 22 “Autorizzazione
ed accreditamento di strutture sanitarie, socio – sanitarie e sociali”. Delega esercizio funzioni di
competenza comunale all'U.L.S.S. n. 16” con la quale furono delegate all'Azienda ULSS n. 16
di Padova, senza alcun onere per il Comune di Rubano, l'esercizio delle nuove competenze
derivanti dall'applicazione della L.R. 16 agosto 2002 nr. 22;
il Decreto del Sindaco n.100 del 25.11.2014 di revoca della precedente delega delle competenze
comunali in merito alla L.R. 22/2002 all'ULSS 16 di Padova;

CONSIDERATO che in via transitoria ed in attesa di eventuali indicazioni regionali e/o accordi tra i
Comuni, l'Azienda ULSS ha disposto che gli accertamenti dei requisiti ai fini dell'autorizzazione
all'esercizio e dell'accreditamento potranno essere effettuati dall'Azienda ULSS, in nome e per conto dei
Comuni, previo rimborso delle spese sostenute per l'attività di verifica, i cui importi sono stati
determinati nella stessa Deliberazione del Direttore Generale nr. 915 del 17.07.2014;
VISTE
• la nota pervenuta in data 24.07.2014 ns. Prot. nr. 15201 dall'Azienda ULSS 16 di Padova –
Direzione Servizi Sociali della Funzione Territoriale, con la quale i Comuni sono stati informati
che a partire dal 1 agosto 2014 tutte le richieste rivolte alla struttura competente dell'ULSS
devono essere corredate oltre che di tutta la documentazione necessaria anche dell'impegno
formale alla corresponsione delle somme indicate nella Deliberazione del Direttore Generale nr.
915 del 17.07.2014;
• la nota dell'Azienda ULSS 6 Euganea – Dipartimento di Prevenzione, del 04.07.2018, prot.
nr.114393, con la quale ha comunicato la variazione delle tariffe, calcolate in base alla DGRV
n.1251 del 28.09.2015, applicate per le prestazioni rese nell'attività di verifica dei requisiti delle
strutture sanitarie, finalizzate sia al rilascio che al rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio;
• la domanda di richiesta aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio per variazione delle
branche/specializzazioni mediche della struttura sanitaria di Ambulatorio Polispecialistico e
Ambulatorio di Diagnostica per Immagini, presentata a mezzo SUAP con istanza Protocollo
SUPRO 0223459 del 10.08.2021, da parte della ditta PRONTO RM SRL - C.F. 04921330280,
nei locali ubicati in Via Ticino nr. 18;
CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Comunale nr. 72 del 07.07.2021 sono state delegate
all’Azienda ULSS N. 6 Euganea le verifiche e gli accertamenti dei requisiti previsti nell’ambito dei
procedimenti attuativi della L.R. 22/2002 ed emissione dei provvedimenti conclusivi, per le strutture
sanitarie, socio sanitarie e sociali, previo inoltro del relativo fascicolo elettronico tramite il SUAP
comunale;

PRESO ATTO che i costi inerenti al rilascio del provvedimento di aggiornamento dell'autorizzazione
all'esercizio per variazione delle branche/specializzazioni mediche della struttura sanitaria di
Ambulatorio Polispecialistico e Ambulatorio di Diagnostica per Immagini, con proposta di
provvedimento, richiesti dall'azienda ULSS 6 Euganea per le funzioni come sopra evidenziate, sono pari
ad € 888,00, giusta Nota dell'Azienda ULSS 6 Euganea – Dipartimento di prevenzione del 04.07.2018,
prot. nr. 114393, + € 2,00 per imposta di bollo, per un totale di € 890,00;
VISTE
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 12.02.2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023;
• il D.Lgs. 267/2000;
ATTESTATO ai sensi dell'art. 1, comma 41, della l. 190/2012 e dell'art. 6 del vigente codice comunale
di comportamento dei dipendenti pubblici del comune di rubano di cui alla delibera di giunta comunale

n. 114 del 19.12.2013, di non essere in una situazione di conflitto di interessi riguardo al presente
provvedimento;
DETERMINA

1. di accertare la somma di € 888,00 + € 2,00 per imposta di bollo, per un totale di € 890,00, che
sarà versata dalla ditta PRONTO RM SRL - C.F. 04921330280, per l'aggiornamento
dell'autorizzazione all'esercizio per variazione delle branche/specializzazioni mediche della
struttura sanitaria di Ambulatorio Polispecialistico e Ambulatorio di Diagnostica per Immagini
nei locali ubicati in Via Ticino nr. 18, nel Cap. 313500 TIT. 3, TIP. 0500, CAT. 99 del bilancio
esercizio 2021;
2. di impegnare la somma di € 888,00 + € 2,00 per imposta di bollo, per un totale di € 890,00 a
favore dell'AZIENDA ULSS 6 EUGANEA nel Cap. 103101 MIS 14, PRG. 02, TIT. 1, MAC.
03 del bilancio esercizio 2021;
3. di dare atto che l'esigibilità avverrà entro l'anno 2021;
4. di liquidare la somma di € 888,00 + € 2,00 per imposta di bollo, per un totale di € 890,00 previa
presentazione di apposita fattura da parte dell'AZIENDA ULSS 6 EUGANEA.
CO/DG

IL CAPO AREA
AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIO
MARCO FRAU / INFOCERT SPA

