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Autorizzazione n.47
Il R¡spoxsABILE opl, ssrroRn cpsrtoNn DEL TERR¡ToRro E AMBIENTE / suAp

Vist¡ I'autonzoszione all'eseltizio n. 6 del 26lltn1}g, inercnte la stn¡ttura sanitaria .,Ambulatorio
Polispecialistico denominalo San Benedetto" nei locali in Scorzè (VE), al piano primo di Via Venezia n. g0,
sotto la direzione sanita¡ia del don. Sergi Rocco Antonio;

Vist¡ I'autori zazione n. 27 del O1rcAzOlß inerente il rinnovo ai sensi della DGR N. I 6671201 I ;Visto I'aggiorîamento alla sunichiamâtâ åutorizzerione, datato 17108/2016, inerente la variaeione del
soggeno giuridico titolare della struttura sanitaria denominata "San Bcnedetto" da ESSEpIENNE S.p.A. a
CRUPPO vENETo DIACNOSTICA E RIABILITAZIONE S.R.L., rappresentato dal don. Giuseppe Caraccio;

Vist¡f istanza p€ryenuta in data 27102/2019,ID Su4p n.025489002t7-zs}22ot9-1309, presenrata dat
Dott. Giuseppe Caraccio, nato a Palagianello (TA) il 06/07/i958, rcsidenre a Torreglia (pD), Via A. Ba¡bieri n.
2lA, c.f. cRccPP58L06c25lD, in qualità di Legale Rapprcsenrante della Ditta GRUppo vENETo
DIAGNOSTICA E RIABILITAZIONE S.R.L., con iede legaie in Cadoneghe (PD), Via Gramsci n. 9, c.f.:
0254E900287, direna ad ottenere l'åuto¡iz'--¡one al tngfãrimento di anivirå san¡taria già in esserc con
¿ufsrizz'ris¡e n. 6 del 26.1 1.2009 e rinnovata con aut. n.27 del osl}stzol4,relativamente alla stn¡ttura sanitaria
"4-bu-l-"!9.t¡o Policpecidistico'denominato "SAN BDNEDETTO', nei locali siri in Scorê (VE) al piano
primo di Via Venezia n. 80, rispondenæ alla seguente tipologia rientrante nella classifïcazione approurå con
D.G.R.V. no 2501 del 06.08.2004:. Classe e Codice - 85,
¡ Ambito -5N502192,
. Tipologia "Assistenza Specialistica Ambutatoriale",
' Servizio "Ambulatorio Polispecialistico' con le seguenti attivitå sanitarie specialistiche

esercitate: ortoped¡¡, Tr¡umetologie, Terapia fisica e i¡¡b¡lit¡zione, Angiotogia, ñeurologia,
- Diegnostica per Immagini (limitatamente ¡d ecografia);,
d¡i locali siti in Scor¿e (VE) al piano primo, in Via Venezia n. g0
ai locali siti in Scorzè (VE), al primo piano in Via Moglianese S. n. 44lE, foglio I B, mapp. I ?ó4, sub t 9;

Attcso che øle anività sara svolta sono ta Direzione San¡taria del Dott Giuseppe Caraccio, nato a
Palagiancllo (TA) il o6lo7tl95E, residcnte a Toneglia (PD), Via A. Barbieri n.Zlç,c.f. ðfuCCpp5gl06625tD,
iscritto all'Ordine dei Medici Odontoiatri e Pediatri di libera scetta della Provincia di Padova al n.
8062;

D¡to ¡tto che la domanda di trasferimento dell'attività di "Ambulatorio Polispecialistico" è stata prcsentata
dal dr. ciuseppe ca¡accio secondo le disposizioni della normativa in materia;

D¡to ¡tto che il dr. Giuseppe Caraccio ha regolarmente pr€sentato, unitamente all'istanza di rinnovo,
anche I'autovalutazione ¡elativa ai requisiti minimi g-nerali e specifici, applicabili alla tipologia delta stn¡nura,
secondo le previste liste di verifica;

Rltenuta esaustiva la docurnentazione presentata;

UTORIZZAZIONE ALL' ESER CTZIO DI STRUTTURA SANITARIA
CHE EROGA PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECTALISTICA IN REcIME AMBULATORHLE

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

A

E D.C.R.V. No 16ó2 DEr lt.t0.20t IDEt. ttó.0t.200{REcToNALE 16.08.2002, N" 22 - D.G.RV. No 2flt



Visto il rappo¡to di verifica. che si dichiara oarte integrante del presente atto. redatto dal Gruppo di

Verifica dell'ULSS 3 Serenissima, Unità Operativa Complessa "Accreditamento e Contratti, Qualità ed Esiti"
Dolo, dell' 810312019, pervenuta al SUAP in data 08/03/2019. dal quale si evince un giudizio finale POSITIVO,
di cui alle relative liste di verifica allegate alla pratica Suap inercnte i locali di cui al trasferimento in oggetto;

Richi¡m¡ti:
. il D.Lgs 502192 e successive modifiche ed integrazioni:
. il D.Lgs 229199;
. il D.Lgs 230195 e il 241/2000 e successive modifiche ed integnzioni;
. il D.Lgs I E.08.2000, no 267i
r la Legge Regionale ¡" 22 del 16.08.2002 "Autorizzazìone e Accredilamento delle strutlure sanilarie,

socio-sanitarie e socialí " ;. la D.G.R. no 2501 del 0ó.08.2004 "Attuazione della L,R, I6/08/2002, n. 22 in materia di Autoriææioqe e

accredltamento delle struttwe sanitarie, socio-sanilarie e sociali'e,. adozione del Manuale delle

Procedwe"i
. la nota della Giunta Regionale, prot. no 837327150.00.00 del 23.12.2004 "Prime indicazioni oryrative

relative al settore sanilario";
. la nota dell'Assessore alle Politiche Saniørie prot. E74079/51.00.23 del2Ell2f2Û05"Indicazioni per la

corretta applicazione della L.R. 22/02 in tema di procedure e requisiti mínimi generali e specílici per

l' autoríæazíone al l' es ercizio " ;¡ D.G.R.no2420del 09.08.2005"L.R. 16agosto2002n.22.DGRn.250j, del 6agosto2004.Modifrche
all'allegato I codice B 9 classìlìcazione studi medicí";

. D.G.R.ìo 3223 del 25.10.2005 "¿.n. 16 agosto 2002, n. 22. DGR. n, 2501 del6 Agosto 2004 e DGR n.

2420 del 9 Agosto 2005 - Classilìcazione ambulatori specialistici e studi medici (codícì B5 e B9)'

Modìficazioni";
. D.G.R. no 8ll del 21.03.2006 "L.R,l6,4,gosto 2002 n.22, D.G.R. n.3223 del 25 ottobre 2005'

Classilìcæione studi medicì (codici B 9/I e B 9/2): modíficazioní";
. t¿ D.G.R.3148 del 09/102007 ^L.R. 16 agosto 2002 n.22. Autorizzazione e accreditamento strutture

sanìtarìe. (Jlteriori nodifiche ed íntegræ,ioni alla D,G.R. n- 2501/2004";
¡ UNt EN tSO l90l l - 2003 (Linee guída per gli audit deì sístemi di gestione per Ia qualltù elo di gestíone

ambientalel;.¡ la D.G.R. 166? dcl f 8/10/2Ol t *¿,n. I6 agosto 2002 n. 22. Autoria,azione e accredilamento istitttzíonale

delle strunure sanìtarie, socio sanitarie'e sociali - nuove modalità di rinnovo deí prowedimentì di
aul orizazí one al l' es ercizl o " .

Visto il vigente Regolamento Comunale d'lgiene;
Preso ¡tto della documentazionc acquisita agli atti;

AUTORIZZA

il Dott Giuseppe Cgaccio, nato a Palagianello (TA) it 0610711958, residente a Torreglia (PD), Via A.

Ba¡bieri n, 2lA¡, 
".f. 

CnCCpP58L06C25|D, in qualità di Legalc Rappresentante della Ditta GRUPPO

VENETO DIAGNOSTICA E RIABILITAZTONE S.R.L., con sede legale in Cadoneghe (PD). Via Gramsci n.

9, c.f.: 02548900287,
al tr¡sferimento e all'esercizio della struttura sanitaria "Ambulstorlo Polispecielistico" denominato *SAl{

BEI{EDETÍO':

þrecedentemente insediati in Scorzè (VE), Via Venezia n. 80)

nei locali siti in Scozè (VE), Via Moglianese S. n.44Æ, foglio 18, mapp. l7ó4, sub 19,

rispondente alta scguente tipologia ríenranle nella classificazione apProvata con D'G.R.V. no 2501 del

06.08.2004:
. Classc e Codice - 85;
. Ambito -5N502192i
. Tipologia "Agsi¡tenze Speclelistica Ambuletoriale";
. Servizio ..Ambul¡torio notispeciglistico' con le seguenti attività sanitarie specialistiche

esercitate: Ortopedia, Traum¡iologia, Terapi¡ fnica e riabilit¡zione, Angiologia, Neurologia'

Diagnostica per Immagini (limitatamente ad ecografia).

La Direzione S¡nit¡ri¡ della struttura è aflidata al Dott Giuseppe Caraccio, nato a Palagianello (TA) ¡l

0610Tllgs1,residente a Toneglia (PD). Via A. Barbieri n.2/A,c.f,CRCGPP58L06G25lD. iscritto all'Ordine



dei Medici Odontoiatri e Pediatri di libera scelta della Provincia di Padova al n. 80ó2, in particotare in
qualita di Direttore Senit¡rio è rcsponsabile:
a) dell'organiz"qzione tecnica-funzionale e del buon funzionamento dei seruizi;
b) dell'assegnazione ai singoli servizi del personale suitario, tecnico e paramedico che deve essere fornito dei

titoli indispensabili pcr I'esercizio delle singole attivitå professionali;
c) dcl regolare funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nel complesso

sanitario;
d) del rispeno delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti da specifiche anivitå;
e) del contollo delle attivitå di supporto ed in panicolare di quelle di disinfezions s di s¡sr¡lizzqzis¡¿;
f) della rcgistrazionc, trascrizione ed archiviazione dei referti;
g) delle scgnalazioni obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di leggi disposizioni di legge;
h) della vigilanza sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di presidi diagnostici, curativi e

riabilitativi;
i) di comunicare ogni variazione dei locali, delle attrezzåture e la cessazione del þroprio incarico.

Ogni veriazione riguerd¡nte l¡ titol¡rità dell¡ strutturr, I'incarico di Direzione Sanitaris o modific¡zioni
dt tipo struttur¡le e/o impientistico dovrå essene comunicst¡ cl Comune per I'aggiorn¡mento del presente
¡tto.
La pientr plrnlmetrice dei loc¡li fr perte integnnte delle preerte ¡utorizz¡zlone.

Lr prcccntc ¡utorlzz¡zlonc cll'æGrc¡rlo h¡ dur¡t¡ dl 5 (clnque) ¡nnl d¡ll¡ d¡ts del rll¡sclo ed è soggettr rl
rinnovo previe presentrzione dell'i¡t¡nz¡ de perte dell'i¡terc¡¡¡to e rel¡tiv¡ verific¡ del m¡nte¡imento dei
requisiti miniml, gencrrll e speclllcl c dl qudhl dl cul ¡ll'¡rtlcolo l0 dell¡ LR. 22102.

L'ist¡nz¡ di rinnovo deve csscrc prcsGnt¡t ¡lmcno ltll giornl prims dcllr ¡c¡denz¡.

L'tutorizszionc può esscrc ncvoc¡tr, prcvir diflid¡, ¡el c¡so ln cui si vcrifichino c¡ronz€ dei ruquioiti.

Copia del presentc dccreto verrà trasmessa alla Scgreteria Regionale Sanità c Sociale, e al Dircttore Generale
Azienda ULSS no l3 di Dolo (VE) tramite I'U.O. qualità e accreditamcnto L.R. 22102.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE-SERVIZIO / SUAP
Arch. Giancarlo Dal Zilio

Documcirto inforn¡tico firn¡to digits¡mcntc, artt. 20 c 2l dcl D.l.gs. n. 822005

Raptsabilc dcl pvccdincnto: Arch, Giancerto Dal Zilto.


