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RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI
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AREA SANITA' E SOCIALE

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
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OGGETTO:

Accreditamento istituzionale dell’Azienda U.l.s.s. n. 7 Pedemontana con sede legale in Bassano
del Grappa (Vicenza) Via dei Lotti, 40. L.R. 16 agosto 2002 n. 22.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Col presente provvedimento, a conclusione dell’attività di verifica condotta da Azienda Zero, si rilascia
l’accreditamento istituzionale all’Azienda U.l.s.s. n. 7 Pedemontana con sede legale in Bassano del Grappa
(Vicenza) Via dei Lotti, 40 per le funzioni corrispondenti alle unità di offerta autorizzate con i Decreti
autorizzativi adottati da Azienda Zero.

Il relatore riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la
Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento
istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter
e quater del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.
Tale disciplina quadro legittima nel sistema sanitario regionale la presenza delle strutture sanitarie, socio
sanitarie e sociali e rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo
sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria con un approccio di sistema.
L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da
erogarsi in condizioni di efficacia, di efficienza, di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché di
appropriatezza rispetto ai bisogni di salute della persona (D. Lgs. n. 502/92).
L'art. 16 della L.R. n. 22/02 subordina il rilascio dell’accreditamento istituzionale al possesso
dell'autorizzazione all'esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di
programmazione socio sanitaria regionale, all'accertamento della rispondenza della struttura a requisiti
ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18, individuati dalla Giunta regionale con la DGR n. 2501/04,
successivamente modificata ed integrata, e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti,
tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.
Con L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta
denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per
la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.” è stata avviata la riorganizzazione
strutturale e funzionale dei servizi sanitari e socio-sanitari a seguito della ridefinizione dell’assetto
territoriale delle Aziende U.l.s.s. in conformità a quanto previsto dalla L.R. 29 giugno 2012, n. 23 “Norme
in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”
ed è stata istituita l’Azienda Zero con specifiche competenze anche di Organismo Tecnicamente
Accreditante.
Successivamente con L.R. n. 48 del 28 dicembre 2018, in conformità all’art. 1, comma 13, del D. Lgs 30
dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. e nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel citato atto, in attuazione
degli articoli 2 e 6 della L.R., n. 56 del 14 settembre 1994, in coerenza con il Piano Socio Sanitario
Regionale (prorogato dall’art. 24 della L.R. n. 19/2016), è stato approvato il Piano Socio Sanitario
Regionale 2019-2023 (PSSR 2019-2023) che individua gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria per il
quinquennio di riferimento.
In attuazione del citato PSSR 2019-2023, la Giunta Regionale nel rispetto dell’iter procedimentale previsto
ha approvato la DGR n. 614 del 14 maggio 2019 con cui vengono approvate fra l’altro le schede di
dotazione delle strutture ospedaliere delle Aziende Ulss. Per dare attuazione agli indirizzi i Direttori
Generali delle Aziende Ulss del Veneto, dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e dell’IRCCS “Istituto Oncologico Veneto” sono incaricati di
formulare un proprio Piano aziendale, indicando per ciascuno degli anni del biennio di riferimento (20192020) gli obiettivi e le azioni da porre in essere per l’adeguamento della dotazione assistenziale, nel rispetto
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del principio dell’equilibrio di bilancio. I Piani aziendali dovranno essere trasmessi per il visto di congruità
di cui all’art. 6, comma 3, della L.R. n. 56/1994 ed all’art. 39 della L.R. n. 55/1994, ed altresì, trasmessi per
conoscenza alla competente Commissione consiliare.
In tale quadro normativo, risulta che:
• con Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 è stato ridefinito l’assetto organizzativo delle
Aziende U.l.s.s. di conseguenza a far data dal primo gennaio 2017, l’Azienda U.l.s.s. n. 3 Bassano
del Grappa modifica la propria denominazione in “Azienda ULSS n. 7 Pedemontana”, mantenendo
la propria sede legale a Bassano del Grappa e incorporando la soppressa Azienda U.l.s.s. n. 4 Alto
Vicentino e modificando, come disposto dal citato provvedimento normativo, la relativa estensione
territoriale;
• nelle more della definizione dei nuovi Atti Aziendali sono state prese in considerazione le domande
di accreditamento, agli atti, presentate prima della citata riorganizzazione dalle Aziende U.l.s.s.,
peraltro già oggetto di accreditamento istituzionale;
• l'accertamento del possesso dei requisiti di accreditamento, è stato effettuato dal gruppo di verifica
(G.T.M.) composto da esperti, a tal fine istituito da Azienda Zero, la pianificazione e le modalità
operative dell’istruttoria tecnica, la verifica documentale e la verifica sul campo sono state oggetto
di condivisione assieme alle modalità di stesura dei rapporti di verifica dal Comitato dei Direttori
Generali ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.R. n. 19/2016 come da report di Azienda Zero prot.
reg. 448308 del 17 ottobre 2019, con parere positivo senza prescrizioni;
• L'Azienda Ulss in oggetto è altresì in possesso dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con i
seguenti provvedimenti adottati da Azienda Zero: Determinazione Dirigenziale n 167 dell’11
maggio 2018 “Conferma dell’autorizzazione all’esercizio di attività di Medicina Trasfusionale
dell’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana. L.R 22/2002”; Decreto Dirigenziale n. 560 dell’11 dicembre
2018 “Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitaria dell’Azienda ULSS n. 7
Pedemontana, con sede legale in Via dei Lotti, n. 40, Bassano del Grappa (VI). L.R. n. 22/2002”.
Tutti gli atti istruttori, come precisato, sono stati assunti nelle more del rilascio del visto di congruità sugli
atti aziendali di cui alla DGR n. 614/19.
All’esito di tale complesso iter l'istanza di accreditamento istituzionale presentata dalla struttura, è risultata
in possesso delle condizioni richieste per essere accolta, si propone pertanto il rilascio dell'accreditamento
istituzionale per tutte le funzioni corrispondenti con le Unità di offerta di cui ai citati
provvedimenti autorizzativi adottati da Azienda Zero.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente
provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del
presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente
legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute
osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
VISTA la Legge regionale n. 55 del 14 settembre 1994 “Norme sull'assetto programmatorio, contabile,
gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
VISTA la Legge regionale n. 56 del 14 settembre 1994 “Norme e principi per il riordino del servizio
sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina
in materia sanitaria così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
VISTA la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 «Autorizzazione e Accreditamento delle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e sociali» e ss.mm.ii.;
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VISTA le Legge Regionale n. 23 del 29 giugno 2012 “approvazione del piano socio-sanitario regionale
2012-2016”;
VISTA la Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 “Istituzione dell'ente di governance della sanità
regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero".
Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;
VISTA la Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 “Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023”;
VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di
«Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale
delle Procedure»;
VISTA la DGR n. 2266 del 30 dicembre 2016 “Recepimento e applicazione dell'allegato sub A dell'Intesa
Stato-Regioni del 19.2.2015 (rep. n.32/CSR) in parziale sostituzione della DGR n. 2501 del 6 agosto 2004.
Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002”;
VISTA la DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016 “Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del
sistema sanitario regionale approvata con L.R. n. 19 del 25.10.2016”;
VIASTA la DGR n. 1732 del 07 novembre 2017 “Adozione della guida all'applicazione dei requisiti
generali di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale di cui alla DGR n. 2266 del 30
dicembre 2016. L.R. 22 del 16 agosto 2002”;
VISTI i citati provvedimenti di autorizzazione adottati da Azienda Zero;
VISTO il rapporto di verifica dell’Azienda Zero agli atti;
VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
DELIBERA
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rilasciare l’accreditamento istituzionale in capo all’Azienda U.l.s.s. n. 7 Pedemontana con sede
legale in Bassano del Grappa (Vicenza) Via dei Lotti, 40 per tutte le funzioni corrispondenti alle
unità di offerta autorizzate con i provvedimenti autorizzativi adottati da Azienda Zero e citati in
premessa;
3. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ai sensi della vigente
disciplina;
4. di incaricare l’U.O. Legislazione Sanitaria e Accreditamento dell’Area Sanità e Sociale
dell’esecuzione del presente atto nonché dell’eventuale adozione, in caso di errori materiali del
presente atto, del conseguente provvedimento di rettifica;
5. di notificare il presente atto all’Azienda U.l.s.s. in oggetto e ad Azienda Zero ;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Avv. Mario Caramel -
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