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Prot. 16127/2019                                              Cadoneghe, 12/11/2019 
 

 
RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO 

di una struttura sanitaria che eroga prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale 
(Legge Regionale 16.08.2002  n.22 e s.m.i.  – D.G.R. n. 2501 del 06.08.2004 e s.m.i.) 

 
 

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRO DUTTIVE 
 
VISTA l’istanza pervenuta telematicamente in data 14/03/2019, protocollo n. 3571 del 14/03/2019, 

presentata dal Dott.  Giuseppe Caraccio , nato a Palagianello (TA) il 06/07/1958 residente a Torreglia in 

Via Abate Barbieri nr. 2/A – C.F. CRCGPP58L06G251D, in qualità di legale rappresentante della struttura 

sanitaria denominata “GRUPPO VENETO DIAGNOSTICA E RIABILITAZIONE S.R.L.” , C.F. 

02548900287, diretta ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio della struttura sanitaria, sita nei 

locali in Cadoneghe (PD)  Via Gramsci n. 9 e Piazza Insurrezione 8/b, rispondente alla seguente 

tipologia: 

 

Poliambulatorio  con:  
- Ambulatorio di Medicina Fisica, Riabilitazione, R ecupero e Rieducazione Funzionale;  
- Ambulatorio di diagnostica per immagini; 
- Ambulatorio di Medicina dello Sport di 1° livello ;   
- Medicina di Laboratorio in rete secondo il Modell o di tipo A (DGR n. 1052/2007); 
 
Codice di classificazione : B.5.0 – B.10 
 
Branche specialistiche : Cardiologia, Dermatologia, Recupero e Riabilitazi one, Ostetricia e 
Ginecologia, Neurologia, Medicina dello Sport, Ocul istica, Ortopedia e Traumatologia, 
Otorinolaringoiatria, Urologia, Radiologia, Medicin a del Lavoro, Medicina Interna, Chirurgia 
generale, Geriatria, Anestesia e Rianimazione, Pneu mologia, Chirurgia Vascolare, Allergologia, 
Endocrinologia e Psicologia. 

 
ATTESO che tale attività sarà svolta sotto la Direzione Sanitaria del Dott. Giuseppe Caraccio, nato a 

Palagianello (TA) il 06/07/1958 residente a Torreglia in Via Abate Barbieri nr. 2/A,– C.F. 

CRCGPP58L06G251D, giusta dichiarazione agli atti, iscritto all’Ordine Professionale dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri di Padova dal 21/02/1996 al numero 08232; 

PRESO ATTO che il richiedente ha inviato in data 14/03/2019 a corredo della pratica come previsto dalla 

normativa vigente (DGR 2501 del 06/08/2004 e ss.mm.ii.) le liste di verifica compilate nella colonna 

riservata all'autovalutazione e firmate in ogni singola pagina:  

• Requisiti generali di autorizzazione all’esercizio - poliambulatorio  

• Requisiti minimi generali di autorizzazione all'esercizio - Ambulatorio specialistico  
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DATO ATTO che la domanda di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio con la suddetta documentazione 

allegata, è stata trasmessa in data 22/03/2019 prot. nr. 3992 all’Azienda ULSS6 Euganea, con contestuale 

richiesta di verificare il possesso da parte della struttura succitata dei requisiti di cui all’art.10 della L.R. 

22/2002 e s.m.i.; 

 
PRESO ATTO che la struttura in oggetto risulta in possesso dei requisiti minimi e specifici previsti dalla 

normativa vigente in materia, per l’esercizio dell'attività sanitarie di cui alla richiesta sopra citata, così come 

specificato nel rapporto di verifica dell’Azienda ULSS6 Euganea, trasmesso con nota prot. n. 172270 del 

05/11/2019, dove, a seguito di verifica eseguita dal team di verifica dell’Azienda Ulss 6 Euganea effettuata 

in data 16/10/2019, in merito ai requisiti/standard generali per l’intera organizzazione e ai requisiti minimi 

specifici NON sono state rilevate “NON CONFORMITA’”; 

 
RICHIAMATO  il precedente rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio prot. n. 4622 del 07/05/2014 e alla 

successiva estensione dello stesso rinnovo prot. 14183 del 14/11/2014; 

Vista la Legge Regionale n. 22 del 16.08.2002 e s.m.i.;  

Vista la D.G.R. 2501 del 06.08.2004 e ss.mm.ii.; 

Vista la D.G.R. 2420 del 09/08/2005; 

Vista  la D.G.R. 811 del 21/03/2006; 

Vista  la D.G.R. 3484 del 07/11/2006; 

Vista  la D.G.R. 2417 del 31/07/2007;  

Vista  la D.G.R. 3148 del 09.10.2007; 

Vista  la D.G.R. 4203 del 30/12/2008;  

Vista la D.G.R. 2266 del 30/12/2016; 

Vista  la D.G.R. 1732 del 07/11/2017; 

Vista  la D.G.R. 2015 del 28/12/2018; 

Vista  la D.G.R. 4052 del 11/12/2007; 

Visto il D.lgs 502/92 e s.m.i.; 

Visto il D.lgs 229/99; 

Visto il D.lgs 18.08.2000, n. 267; 

Vista  la D.G.R. 84 del 16.01.2007; 

Richiamata la nota della Giunta Regionale, prot. n. 837327/50.00.00 del 23.12.2004; 

Richiamata la nota dell’Agenzia Regionale Socio Sanitaria prot. 2046 del 27.12.2004;  

Preso atto  della documentazione acquisita agli atti; 
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VISTA la determinazione del dott. Angelo Medici, in qualità di segretario dell’Unione dei Comuni del Medio 

Brenta, prot. n. 15677 del 31/10/2019, con la quale vengono delegate alla sottoscritta le funzioni dirigenziali 

ex art. 17 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;  

 

RILASCIA RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE 

 

Al Dott.  Giuseppe Caraccio , nato a Palagianello (TA) il 06/07/1958 residente a Torreglia in Via Abate 

Barbieri nr. 2/A – C.F. CRCGPP58L06G251D, in qualità di legale rappresentante della struttura sanitaria 

denominata “GRUPPO VENETO DIAGNOSTICA E RIABILITAZIONE S.R.L.”  C.F. 02548900287, sita nei 

locali in Cadoneghe (PD)  Via Gramsci n. 9 e Piazza Insurrezione 8/b  

Poliambulatorio con:  
- Ambulatorio di Medicina Fisica, Riabilitazione, R ecupero e Rieducazione Funzionale;  
- Ambulatorio di diagnostica per immagini; 
- Ambulatorio di Medicina dello Sport di 1° livello ;   
- Medicina di Laboratorio in rete secondo il Modell o di tipo A (DGR n. 1052/2007); 
 
Codice di classificazione: B.5.0 – B.10 
 
Branche specialistiche : Cardiologia, Dermatologia, Recupero e Riabilitazi one, Ostetricia e 
Ginecologia, Neurologia, Medicina dello Sport, Ocul istica, Ortopedia e traumatologia, 
otorinolaringoiatria, Urologia, Radiologia, Medicin a del Lavoro, Medicina Interna, Chirurgia 
generale, Geriatria, Anestesia e Rianimazione, Pneu mologia, Chirurgia Vascolare, Allergologia, 
Endocrinologia e Psicologia. 
 
 
Con le seguenti prescrizioni: === 
 

La Direzione Sanitaria  della struttura è affidata al Dott. .  Giuseppe Caraccio , nato a Palagianello (TA) il 

06/07/1958 residente a Torreglia in Via Abate Barbieri nr. 2/A – C.F. CRCGPP58L06G251D iscritto 

all’Ordine Professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Padova dal 21/02/1996 al numero 

08232, in qualità di Direttore Sanitario è responsabile: 

a) dell’organizzazione tecnica-funzionale e del buon funzionamento dei servizi; 

b) dell’assegnazione ai singoli servizi del personale sanitario, tecnico e paramedico che deve essere 
fornito dei titoli indispensabili per l’esercizio delle singole attività professionali; 

c) del regolare funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nel 
complesso sanitario; 

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

e) del controllo delle attività di supporto ed in particolare de quelle di disinfezione e di sterilizzazione; 

f) della registrazione, trascrizione ed archiviazione dei referti e delle prestazioni effettuate corredate 
delle generalità riferite dall’utente; 

g) delle segnalazioni e denunce obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge; 
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h) della vigilanza sull’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di presidi diagnostici, curativi e 
riabilitativi. 

 

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

La presente autorizzazione all’esercizio ha durata di 5 anni dalla data del rilascio ed è soggetta al rinnovo 
previa verifica del mantenimento dei  requisiti minimi, generali e specifici e di qualità di cui all’articolo 10 
della L.R. 22/02 e s.m.i. . 
 

L’autorizzazione può essere revocata, previa diffida, nei casi in cui si verifichino carenze dei requisiti.  

Copia della presente autorizzazione verrà trasmessa alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale e al 
Direttore Generale Azienda ULSS n. 6  Euganea di Padova.  

 

 

         IL RESPONSABILE DEL SUAP  
                  arch. Cristina Battan 
                   firmato digitalmente 
 


