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COMUNE DI PADOVA

SETTORE SICUREZZA, SALUTE E
PREVENZIONE

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 Padova
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Autorizzazione no 72/,2016

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO di struttura sanitaria che eroga prestazioni di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale (1.R. 1610812002, n" 22 - D.G.R.V. n"250112004).
GVDR Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione S.r.l. con sede legale in Via Gramsci n. 9 -
Cadoneghe (PD).
Sede operativa: CENTRO MEDICO FISIOGUaZZA - Via S. Maria Assunta n. 31 - PADOVA - CAP
35125.

IL DIRIGENTE

Premesso che il Dott. Giuseppe GARACCIO, nato a Palagianello (TA) ú 0610711958 e residente a
Torreglia (PD) in Via Abate Barbieri n.2lA, C.F CRC GPP 58L06 G251D, in qualità di Legale
Rappresentante della società GVDR Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione S.r.l., P.IVA
02548900287, risulta autorizzata, con prowedimento rilasciato dal Direttore Generale dell'ULSS 16 di
Padova, prot. n' 25898612014198553 de|2410712014, all'esercizio, nei locali siti in Padova - Via S. Maria
Assunta n. 31, della struttura operativa denominata CENTRO MEDICO FISIOGUIZZA con la seguente
composizione:

1) Poliambulatorio (Classe 8.5.0) con le seguenti branche specialistiche:

2) un Ambulatorio di Diagnostica per lmmagini (Classe 8.26) - solo ecografie - con la Direzione
responsabile affidata al Dott. Lorenzo BIDOLI;

3) un Ambulatorio Medico Specialistico d¡ Medicina Fisica, Riabilitazione, Recupero e
Rieducazione Funzionale (classe 8.5.5) con la Direzione responsabile affidata alla Dott.ssa
Elisabetta GORATO;

4) un Ambulatorio di Medicina dello Sport di l" livello (classe 8.5.9.1);

con la Direzione Sanitaria affidata al Dott. Giuseppe CARACCIO nato a Palagianello (TA) ¡l

0610711958, laureato in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Geriatria e Gerontologia ed iscritto
all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Padova;

Viste le istanze presentate in data 0710912016, prot. n. 253281, con le quali il Dott. Giuseppe
CARACCIO in qualità di Legale Rappresentante della società GVDR Gruppo Veneto Diagnostica
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e Riabilitazione S.r.l. richiede il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della struttura denominata
"CENTRO MEDICO FISIOGUIZZA", sita in Via S. Maria Assunta n. 31 - PADOVA - CAp 35j25 - e
f 'aggiornamento della medesima autorizzazione con I'inserimento delle seguenti ulteriori
branche/specialità:

o Allergologia ed lmmunologia;

Preso atto che alle istanze è stata allegata la documentazione prevista dalla D.G.R.V. n. 2501 del
061 0812004 e successive integ razion i ;

Preso atto che i medici incaricati delle nuove attività specialistiche sono in possesso delle relative
specializzazioni e sono iscritti all'albo professionale, come risulta dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto di notorietà, allegate alla domanda di autorizzazione;

Visto l'esito della verifica e degli accertamenti effettuati, ai sensi del Manuale di procedura di cui alla
D.c. R.V. n. 2501 12Q04, in data 20t 10t2016

vista la documentazione integrativa presentata in data 0411112016;

visto il provvedimento di autorizzazione all'esercizio, prot. n'25898612014198553 del 24t0712014,
rilasciato dal Direttore Generale dell'ULSS 16 di padova;

Vista la L. 2311211978 n. 833;

Visti i D.Lgs. n. 502 del3Ol12l1992 e n. 517 det OTtj2t1993;

Vista la L.R. n. 56 del 1410911994;

Visto il D.P.R. MlA1h997;

Visto il D.Lgs. 1910611999 n.229;

Vista la L.R. n.22 del ß1A812002;

vista la D.G.R.v. n.2501del 0G/08/2004 e successive integrazioni;

Visto il Decreto del Sindaco n" 59 del 2711112014 con il quale il Sindaco del Comune di padova ha
delegato il Settore Sicurezza, Salute e Prevenzione all'esercizio delle competenze che discendono
dall'applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n.22 e relativi provvedimenti attuativi;

AUTORIZZA

il Dott. Giuseppe CARACCIO, nato a Palagianello (TA) il O6tO7l1g58 e residente a Torreglia (pD) in Via
Abate Barbieri n' 2lA, C.F CRC GPP 58106 G251D, in qualità di Legale Rappresentanté della società
GVDR Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione s.r.l., P.lvA o254ggoo2g7, all'esercizio, nei
locali siti in Padova - Via S. Maria Assunta n. 31, di cui alla planimetria presentata e conservata agli atti,
della struttura operativa denominata CENTRO MEDICO FIS|OGUIZZA con la seguente composizione:

1) Poliambulatorio (Glasse 8.5.0) con le seguenti branche specialistiche:
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2) un Ambulatorio di Diagnostica per lmmagini (Classe 8.26) - solo ecografie - con la Direzione
responsabile affidata al Dott. Lorenzo BIDOLI;

3) un Ambulatorio Medico Specialistico di Medicina Fisica, Riabilitazione, Recupero e
Rieducazione Funzionale (classe 8.5.5) con la Direzione responsabile affidata alla Dott.ssa
Elisabetta CORATO; ; .

4) un Ambulatorio di Medicina dello Sport di 1" livello (classe B.5.9.f ).

La Direzione Sanitaria della struttura rimane affidata al Dott. Giuseppe CARACCIO nato a

Palagianello (TA) tl 0610711958, laureato in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Geriatria e

Gerontologia ed iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Padova, che, in
particolare, in qualità di Direttore Sanitario, è responsabile:

1. dell'organizzazione tecnico-funzionale e del buon funzionamento dei servizi;

2, dell'assegnazione ai singoli servizi del personale sanitario, tecnico e paramedico che deve essere
fornito deititoli indispensabili per l'esercizio delle singole attività professionali;

3. del regolare funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nel

complesso sanitario;

4. del rispetto delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti da specifiche attività;

5. del controllo delle attività di supporto ed in particolare di quelle di disinfezione e di sterilizzazione;

6. della registrazione, trascrizione ed archiviazione dei referti;

7. delle segnalazioni obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge;

8. della vigilanza sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di presidi diagnostici, curativi e
riabilitativi;

9. della comunicazione di ogni variazione dei locali, delle attrezzature e della cessazione del proprio

incarico.

ll Dott. Giuseppe CARACCIO, in qualità di Direttore Sanitario, dovrà inoltre garantire la presenza
presso la struttura per almeno la metà dell'orario di apertura al pubblico.

La presente autorizzazione deve intendersi esclusivamente riferita ai requisiti strutturali, organizzativi,
funzionali, riportati nella documentazione allegata all'istanza ed accertati.

Tali requisiti dovranno essere mantenuti per tutta la durata di validità della presente autorizzazione e

dovrà essere garantita I'osservanza delle norme vigenti in materia sanitaria nonché di sicurezza degli
impianti e delle attrezzature e, in generale, disicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Ogni variazione riguardante la titolarità della struttura, l'incarico di Direzione Sanitaria o modificazioni di
tipo strutturale e/o impiantistico dovrà essere comunicata al Sindaco di Padova per l'aggiornamento del
presente atto.

La presente autorizzazione all'esercizio ha durata di 5 (cinque) anni dalla data del rilascio ed è
soggetta a rinnovo previa verifica del mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici e di qualità
di cui all'art. 10 della L.R.2212002.

Si ricorda che, secondo quanto stabilito nel paragrafo 3.4.7 del Manuale di attuazione della L.R.16
agosto 2002 n' 22 contenete norme di "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-
sanitarie del Veneto", approvato con DGR n. 25011200{ gli interessati devono presentare domanda di
rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio almeno 180 giorni prima della scadenza.
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L'autorizzazione può essere revocata, previa diffida, nei casi in cui siverifichino carenze dei requisiti

Padova, lì 23 dicembre 2016

IL DIRIGENTE
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