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L'atto si compone di 5 pagine
di cui / pagine di allegati
parte integrante

VISTI:
- il d.lgs, 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria”e successive modifiche ed integrazioni;
-

il d.p.r. 14 gennaio 1997 “Approvazione dell’atto di indirizzo e
coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano
in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per
l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e
private”;

-

la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in
Lombardia. Attuazione del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112”;

-

la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 “Disposizioni in materia di attività sanitarie e SocioSanitarie. Collegato”;

-

la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale e Socio-Sanitario”;

-

la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di
sanità”;

-

la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88 di approvazione del “Piano Socio-Sanitario
Regionale 2010 – 2014”;

RICHIAMATE le dd.g.r.:
-

16 dicembre 2004, n. 19883 del “Riordino della rete delle attività di
riabilitazione”;

-

26 novembre 2008, n. 8496 “Disposizioni in materia di esercizio,
accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo
delle unità d’offerta Socio-Sanitarie”;

-

1 dicembre 2010 n. 937 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio
Socio-Sanitario Regionale per l’esercizio 2011”;

-

6 dicembre 2011 n. 2633 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio
socio sanitario regionale per l’esercizio 2012”;
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RICHIAMATE le norme relative alla titolarità dell’accreditamento, introdotte dalla
sopra citata d.g.r. VIII/8496 ed integrate dalla d.g.r. IX/937;
RICHIAMATI in particolare gli allegati 13 e 16 della succitata d.g.r. n. 937/2010, i
quali stabiliscono che:
• possono essere accreditate solo le unità d’offerta in possesso dei
requisiti previsti per l’intera struttura/edificio
• l’accreditamento non dà diritto alla stipula del contratto
• il finanziamento a carico del FSR è riconosciuto solo a seguito della
sottoscrizione del contratto con l’ASL territorialmente competente,
nei limiti del budget in esso definito
RICHIAMATO altresì l’allegato 15 della sopra menzionata d.g.r. n. 2633/2011, che
stabilisce che:
“(…) non si procederà a nuovi accreditamenti di unità d’offerta di
riabilitazione territoriale extraospedaliera o ampliamenti di accreditamento
di quelle già accreditate, con la sola eccezione delle prestazioni
ambulatoriali rivolte a minori disabili, a causa dell’insufficienza e
disomogeneità di questa offerta sul territorio”;
DATO ATTO che in data 5 ottobre 2011 il Legale Rappresentante della Società
Cooperativa Sociale “Lo Scrigno Magico” di Milano, C.F. 04812320960, in qualità di
Ente Gestore, ha presentato richiesta per l’accreditamento dell’Ambulatorio di
riabilitazione neuro-psicomotoria dell’età evolutiva per n. 6.000 prestazioni annue,
denominato “Lo Scrigno Magico”, con sede in Via Santa Maria, 8 a Vigevano;
RILEVATO che l’unità di offerta è in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per
l’accreditamento:
•

la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) del 26 aprile 2010,
positivamente dalla ASL di Pavia il 4 giugno 2010;

verificata

•

il decreto dell’ASL di Pavia n. 6/5.0 del 12 gennaio 2012, che, sulla base delle
verifiche
effettuate,
esprime
parere
positivo
all’accreditamento
dell’Ambulatorio di Riabilitazione in oggetto;
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RITENUTO pertanto di dover accogliere la richiesta di accreditamento per la
struttura in oggetto, in quanto sussistono tutti i requisiti previsti dalla normativa
vigente;
DATO ATTO che le prestazioni accreditate, oggetto del presente provvedimento,
non potranno essere messe a contratto, e quindi non potranno beneficiare di
tariffe sociosanitarie con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale;
VISTA la l.r. 20/08 nonché i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;
RAVVISATA la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all’Ente gestore
interessato, nonché all’ A.S.L. territorialmente competente;
ALL'UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di accreditare l’Ambulatorio di riabilitazione neuro-psicomotoria dell’età
evolutiva denominato “Lo Scrigno Magico”, con sede in Via Santa Maria, 8
a Vigevano, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “Lo Scrigno Magico”
di Milano, C.F. 04812320960, per n. 6.000 prestazioni annue, con decorrenza
dalla data di approvazione del presente atto, sulla base delle verifiche
compiute dall’ASL di Pavia;
2. di dare atto che le prestazioni accreditate, oggetto del presente
provvedimento, non danno diritto alla stipula del contratto;
3. di disporre che entro 90 giorni dall’approvazione del presente atto, l’A.S.L.
territorialmente competente, provveda all’effettuazione di un’ulteriore visita
di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti
dell’accreditamento;
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4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e la comunicazione all’ente interessato, nonché
all’A.S.L. territorialmente competente.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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