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DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA

DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI

DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

OGGETTO:

VOLTURA ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA FONDAZIONE IL
CIRENEO ONLUS DGR N 907/2021 DEL 29 12 2021 “ACCREDITAMENTO
ISTITUZIONALE, AI SENSI DELL’ART 6, COMMA 1-BIS, L R N 32/2007 E
SSMMII, DEL CENTRO DIURNO PER L’AUTISMO FONDAZIONE IL
CIRENEO ONLUS, SEDE TERAMO - LOC S ATTO SNC” IN FAVORE DELLA
SOCIETÀ IL CIRENEO SRL (CODICE FISCALE 2763270697)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., che disciplina l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di
strutture sanitarie, socio sanitarie, pubbliche e private;

VISTA la L.R. 31/07/2007, n. 32 e s.m.i., recante “Norme generali in materia di autorizzazione,
accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie
pubbliche e private”, di disciplina della materia dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie in attuazione di quanto
disposto dagli artt. 8-ter e 8-quater del D.L.gs.

30.12.1992, n.502 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6, comma 4, della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii., che espressamente
dispone: “L'accreditamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile su richiesta del
rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei
mesi prima della scadenza del quinquennio. La richiesta è corredata di autocertificazione
attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento e del provvedimento
comunale di autorizzazione all'esercizio in corso di validità. Il Servizio del Dipartimento della Salute
della Giunta regionale istituzionalmente preposto all'attività ispettiva verifica il mantenimento dei
requisiti autocertificati nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 7. L'accreditamento
istituzionale viene rinnovato dalla Giunta regionale per ulteriori cinque anni alle medesime



condizioni tenuto conto dell'esito favorevole delle verifiche trasmesso da parte del Servizio
suddetto. In caso di esito negativo della suddetta verifica, la Giunta dispone il diniego del rinnovo
dell'autorizzazione” 

VISTA la L.R. n. 5 del 10/03/2008, Piano Sanitario Regionale 2008-2010 e, in particolare, gli
allegati 2.2 “Linee guida per la stesura del manuale di accreditamento” e 2.3 “Linee guida per la
costituzione dell’organismo regionale per l’accreditamento (O.R.A.)” le quali definiscono le funzioni
dell’O.R.A. mediante il Gruppo di Esperti Regionali per l’Accreditamento (G.E.R.A.) e del Comitato
di Coordinamento Regionale per l’accreditamento (C.C.R.A.);

VISTA la D.G.R. n. 591/P del 01/07/2008, pubblicata sul BURA n. 75 del 22.10.2008, di
approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie e
sociosanitarie e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione del Commissario ad Acta n. 53 del 21 luglio 2009 di istituzione del
Comitato di Coordinamento Regionale per l’Accreditamento (C.C.R.A.), modificata dalla
deliberazione del Commissario ad Acta n. 39 del 7 luglio 2010 e dal Decreto del Commissario ad
Acta n. 1 del 31 gennaio 2011 di modifica anche del DCA predetto n. 39/2010;

VISTI il Decreto del Commissario ad Acta n. 79/2010 del 22 dicembre 2010 di nomina del Gruppo
di Esperti Regionali per l’Accreditamento (G.E.R.A.), la D.G.R. n. 596 del 07/08/2018 di “Disciplina
per il funzionamento dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)" nonché la DGR n. 83 del
22/02/2021 Documento Tecnico concernente la nuova “Disciplina attuativa per il funzionamento
dell’Organismo Tecnicamente Accreditante – Accreditamento e Qualità”. Approvazione”;

ATTESO che con DGR n. 907/2021 del 29.12.2021, all’esito delle verifiche e della relativa
attestazione del Gruppo GERA, è stato rilasciato, in favore della Fondazione Il Cireneo Onlus per
l’Autismo l’accreditamento istituzionale (L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.) di Classe 1, con riferimento
alla struttura Centro Diurno per l’Autismo Fondazione Il Cireneo ONLUS, sede Teramo - Loc. S.
Atto snc;

CONSIDERATO che, a seguito della cessione del ramo di azienda della Fondazione Il Cireneo
Onlus per l'Autismo alla Società Il Cireneo S.r.l., in data 25.10.2022 - Prot. n. RA/0459784/22 del
25.10.2022 - è stata presentata istanza congiunta di voltura dell’accreditamento, di cui alla DGR
n.907/2021, ai sensi dell'art. 6, comma 6 bis, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota Prot. n. RA0510910/22 del 30.11.2022, con la quale il Servizio Accreditamento e
Accordi Contrattuali – DPF018 ha trasmesso all’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)
presso l’ASR Abruzzo la documentazione relativa all’istanza di voltura accreditamento istituzionale
della Fondazione Il Cireneo ONLUS - DGR n. 907 del 29.12.2021 - rilasciato, ai sensi dell’art. 6,
comma 1-bis, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., per la struttura Centro Diurno per l’Autismo Fondazione



Il Cireneo ONLUS, sede Teramo - Loc. S. Atto snc.;

PRESO ATTO del riscontro, Prot n. 1287 del 06.12.2022, dell’ASR Abruzzo - Segreteria OTA,
acquisito al Prot. n. RA0519391/22 di pari data del Dipartimento Sanità, allegato quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);

CONSIDERATO che il CCRA ha ritenuto valide ed efficaci le risultanze delle attività di verifica già
espletate dal Gruppo GERA nel sopralluogo effettuato ai fini del rilascio dell’accreditamento
istituzionale di Classe 1 alla struttura suindicata della Fondazione Il Cireneo ONLUS, attuale
cedente, “essendo decorso poco tempo, e anche nell'ottica dell'economicità dell'azione
amministrativa evitando quindi ulteriori oneri sia a carico dell'amministrazione e sia a carico della
struttura”;

RICHIAMATA a tal fine, la nota Prot. n. 854 del 26.10.2021 allegata alla DGR 907/2021, con la
quale l’Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo (A.S.R.) ha trasmesso le valutazioni tecniche assunte
dal C.C.R.A. in relazione al rilascio dell’accreditamento istituzionale di Classe 1 alla struttura
suindicata della Fondazione Il Cireneo ONLUS, attuale cedente;

RITENUTO pertanto di poter disporre in favore della Società Il Cireneo Srl la voltura
dell’accreditamento istituzionale di Classe 1 di cui alla DGR 907/2021 recante “Accreditamento
istituzionale, ai sensi dell’art. 6, comma 1-bis, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., del Centro Diurno per
l’Autismo Fondazione Il Cireneo ONLUS, sede Teramo - Loc. S. Atto snc”, già in capo alla
Fondazione Il Cireneo Onlus per l’Autismo in favore della Società IL CIRENEO Srl;

STABILITO di notificare il presente provvedimento alla cedente, Fondazione Il Cireneo ONLUS per
l’autismo (P.I. 02173310695), ed alla cessionaria, Società Il Cireno S.r.l. (Codice Fiscale
02763270697), in persona dei Legali Rappresentanti, e di trasmetterlo alle A.S.L. regionali,
all’A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità, nonché ai Ministeri della Salute e
dell’Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

PRECISATO che verrà posto in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità di
cui al D.Lgs. n. 33/2013;

VISTA la nota del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale Prot. n.
RA/0537865/21 del 02.12.2021 “Indirizzi operativi sulle modalità di trasmissione delle proposte
deliberative e di atti monocratici al Servizio DPA003”;



DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali del Dipartimento
Sanità ha attestato che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e pertanto è
integralmente assoggettato alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo);

EVIDENZIATO che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per il bilancio
regionale;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali e il Direttore del
Dipartimento Sanità attestano la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa attraverso la
sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R.77/99;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e
approvate 

1. prendere atto della cessione di ramo d’azienda per l’attività già facente capo alla
Fondazione Il Cireneo Onlus per l'Autismo (P.I. 02173310695), a firma del Notaio Lo Iacono
in data 28.09.2022, e della istanza congiunta, presentata in data 25.10.2022 - Prot. n.
RA/0459784/22 del 25.10.2022 -, dalla Fondazione cedente suindicata e dalla Società
cessionaria, Il Cireneo Srl (Codice Fiscale 02763270697), per la voltura dell’accreditamento
istituzionale di Classe 1, di cui alla DGR 907/2021, avente ad oggetto “Accreditamento
istituzionale, ai sensi dell’art. 6, comma 1-bis, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., del Centro Diurno
per l’Autismo Fondazione Il Cireneo ONLUS, sede Teramo - Loc. S. Atto snc”;

2. prendere atto della nota, Prot n. 1287 del 06.12.2022, dell’ASR Abruzzo - Segreteria OTA,
acquisita al Prot. n. RA0519391/22 di pari data del Dipartimento Sanità, allegata quale



parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1), con la quale il
CCRA ha comunicato di ritenere valide ed efficaci le risultanze delle attività di verifica, già
espletate dal Gruppo GERA nel sopralluogo effettuato in relazione al rilascio
dell’accreditamento istituzionale di Classe 1 alla struttura suindicata della Fondazione Il
Cireneo ONLUS (rif. nota Prot. n. 854 del 26.10.2021 allegata alla DGR 909/2021), attuale
cedente, “essendo decorso poco tempo, e anche nell'ottica dell'economicità dell'azione
amministrativa evitando quindi ulteriori oneri sia a carico dell'amministrazione e sia a carico
della struttura”;

3. disporre, per l’effetto, in favore della Società IL CIRENEO Srl (Codice Fiscale
02763270697), la voltura dell’accreditamento istituzionale di Classe 1, già in capo alla
Fondazione Il Cireneo Onlus per l’Autismo, di cui alla DGR 907/2021 recante
“Accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 6, comma 1-bis, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.,
del Centro Diurno per l’Autismo Fondazione Il Cireneo ONLUS, sede Teramo - Loc. S. Atto
snc”;

4. precisareche:

 sensi dell’art. 6, comma 4, della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii., l’accreditamento istituzionale di
durata quinquennale è rinnovabile, su richiesta del rappresentante legale presentata al
competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del
quinquennio di durata prescritta, mediante domanda corredata di autocertificazione
attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento;

 sensi dell’art. 8 quater, comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto
accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale
a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi
contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

 sensi dell’art. 7 della L.R. 32/2007, come modificato dall’art. 10, c. 1 della L.R. n. 12/2016, il
Dipartimento Sanità può disporre in ogni momento le attività ispettive per la verifica del
possesso dei requisiti di accreditamento;

 sensi dell’art. 7-bis della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. opera la sospensione automatica
dell’accreditamento istituzionale, nei confronti dei soggetti privati accreditati ai sensi della
L.R. n. 32/2007, qualora il Dipartimento Sanità accerti, secondo il procedimento previsto
dalla normativa, nell’ambito di prestazioni rese per conto del SSN una situazione di
inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi;

1. dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per il bilancio
regionale;

2. stabilire che il presente provvedimento sia notificato ai Legali Rappresentanti della
Fondazione Il Cireneo ONLUS - P.I. 02173310695 e della Società Il Cireneo Srl - Codice
Fiscale 02763270697 -, e sia trasmesso alle A.S.L. regionali, all’A.S.R. Abruzzo, ai
competenti Servizi del Dipartimento Sanità, nonché ai Ministeri della Salute e dell’Economia
e Finanze nelle forme da questi stabilite;

3. demandare al Servizio compente la pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT.
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