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DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI

DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

DGR n. 63 del 13/02/2023

OGGETTO: RINNOVO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 4, L.R. N. 32/2007 E
S.M.I., DEL CENTRO DI FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE FISIOTER S.R.L., PRESTAZIONI FKT, SITO
IN MONTESILVANO PE, VIA GIOLITTI, N. 2, 4, - P. IVA 00944790682
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Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale
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DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA

DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI

DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

OGGETTO:

RINNOVO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, AI SENSI DELL’ART. 6,
COMMA 4, L.R. N. 32/2007 E S.M.I., DEL CENTRO DI FISIOTERAPIA E
RIABILITAZIONE FISIOTER S.R.L., PRESTAZIONI FKT, SITO IN
MONTESILVANO PE, VIA GIOLITTI, N. 2, 4, - P. IVA 00944790682

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 quater del D.L.gs.
30.12.1992 n.502 e s.m.i.;

VISTO l’art. 6 L.R. n. 32/2007, che disciplina l’accreditamento Istituzionale, subordinandolo al rispetto di
“ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità di assistenza definiti dal Manuale di
Accreditamento”, nonché il c. 4 dell’art. 6 della predetta legge che stabilisce che “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… (omissis)”;

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 s.m.i.;

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;
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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”;

RICHIAMATO il D.C.A. n. 32 del 20/03/2014, con il quale è stato riconosciuto all’Ambulatorio di
Riabilitazione FISIOTER s.a.s., con sede in Montesilvano (PE), via Giolitti, 2/4, in attuazione dell’art. 6, L.R. n.
32/2007, l’accreditamento istituzionale di classe 1 – accreditamento di base, per le seguenti discipline:

5.   ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

- 5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA;

VISTA la domanda concernente il rinnovo dell’accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 6, comma 4, L.R.
n. 32/2007 e s.m.i., per le attività di assistenza specialistica ambulatoriale, con specifico riferimento
all’Ambulatorio di Riabilitazione FISIOTER s.a.s, già accreditato in via definitiva con D.C.A. n. 32/2014,
trasmessa in data 01/08/2018 dal Legale Rappresentante della società FISIOTER di D’Innocenzo Giovanna
s.a.s., con sede in Montesilvano (PE), P. Iva 00944790682, acquisita agli atti del Dipartimento per la Salute e
il Welfare, Servizio Programmazione Socio Sanitaria – DPF009, al prot. n. RA/0219668/18 del 02/08/2018;

DATO ATTO che:

-il Servizio Programmazione Socio Sanitaria – DPF009, con nota prot. n. RA/0170569/19 del 07.06.2019, ha
trasmesso al Servizio Ispettivo e Controllo Qualità – DPF007 del Dipartimento per la Salute e il Welfare, per
gli adempimenti di competenza, tra le altre, la suddetta istanza di rinnovo dell’accreditamento presentata
dalla società FISIOTER di D’Innocenzo Giovanna s.a.s e successive integrazioni documentali;

-il Servizio Ispettivo e Controllo Qualità – DPF007 ha trasmesso la detta istanza di rinnovo, con nota prot. n.
RA/0272817/19 del 01.10.2019, all’Agenzia Sanitaria Regionale, per gli adempimenti di competenza;

VISTO il provvedimento comunale prot. n. 36883 del 23.06.2022, avente ad oggetto: “Rinnovo
Autorizzazione comunale n. 3 del 16/03/2010 per cambio ragione sociale da s.a.s. a s.r.l. – FISIOTER srl. Via
Giolitti 2/4 Montesilvano”, rilasciato dal Comune di Montesilvano alla società denominata FISIOTER s.r.l.,
derivante dalla trasformazione della società autorizzata con la detta autorizzazione comunale n. 3/2010 da
società in accomandita semplice (s.a.s.) a società a responsabilità limitata (s.r.l.), conservando invariati sede
legale, numero di C.F. e P.I. e legale rappresentante;

ATTESO che il Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali – DPF018 del Dipartimento Sanità, con nota
prot. n. RA/0274879/22 del 18.07.2022, ha trasmesso alla Segreteria Tecnica dell’O.T.A., presso l’Agenzia
Sanitaria Regionale e all’Ufficio Ispettivo del Dipartimento Sanità, per gli adempimenti di competenza, il
suddetto provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio rilasciato dal Comune di Montesilvano
alla società FISIOTER s.r.l. con prot. n. 36883 del 23.06.2022;

VISTA la nota prot. n. 1014 del 23.09.2022 (Allegato n. 1), parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, con la quale l’Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo (A.S.R.) ha trasmesso al Dipartimento
Sanità la Valutazione Finale del C.C.R.A. e la proposta di accreditamento sottopostagli;
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PRESO ATTO della valutazione positiva espressa dal C.R.R.A. in merito al rinnovo dell’accreditamento
istituzionale di Classe 1 per prestazioni FKT in ordine al Centro di Fisioterapia e Riabilitazione “FISIOTER srl”,
con sede a Montesilvano (PE), in via Giolitti n. 2/4, P. Iva 00944790682, ex D.C.A. n. 32/2014, con
riferimento alle seguenti parti del Manuale di Accreditamento:

1.DIRITTI DEI PAZIENTI

1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2.   DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

5.   ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

- 5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA (prestazioni FKT);

VISTA la dichiarazione circa lo svolgimento nella detta struttura con sede in Montesilvano, via Giolitti n. 2/4,
dell’attività specialistica di Ambulatorio di Riabilitazione Fisica (prestazioni FKT) nello stesso regime di
accreditamento, senza soluzione di continuità, a far data dalla scadenza del quinquennio di durata
dell’accreditamento istituzionale riconosciuto con il citato D.C.A. n. 32/2014, inoltrata in data 27.01.2023
dal Legale rappresentante della Società FISIOTER s.r.l. e acquisita al prot. n. RA/0031936/23 del 27.01.2023;

RITENUTO di poter procedere al rinnovo dell’accreditamento alle medesime condizioni, ai sensi dell’art. 6,
comma 4, L.R. n. 32/2007 e s.m.i., per l’attività di assistenza specialistica ambulatoriale di Ambulatorio di
Riabilitazione Fisica (prestazioni FKT), con riferimento alle parti del Manuale di accreditamento sopra
riportate, della struttura Centro di Fisioterapia e Riabilitazione “FISIOTER srl”, con sede a Montesilvano (PE),
in via Giolitti n. 2/4, a partire dalla data successiva a quella di scadenza del quinquennio di durata
dell’accreditamento istituzionale riconosciuto con il D.C.A. n. 32 del 20/03/2014;

PRECISATO che:

-ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., 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 s.m.i.;

-ai sensi dell’art. 6, comma 4 della L.R. 32/2007 e s.m.i. l’accreditamento istituzionale 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;

-ai 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, per il tramite del Servizio istituzionalmente preposto all’attività ispettiva, può disporre in ogni
momento le attività ispettive per la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento;

-ai sensi dell’art. 7-bis della L.R. n. 32/2007 e s.m.i. 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
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rese per conto del SSN una situazione di inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi;

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

DATO ATTO che il presente provvedimento verrà:

-notificato al Legale Rappresentante della società FISIOTER s.r.l., con sede a Montesilvano (PE), in via Giolitti
n. 2/4;

-trasmesso all’A.S.L. 03 di Pescara e alle altre AA.SS.LL. abruzzesi, all’Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, ai
competenti Servizi del Dipartimento Sanità, nonché comunicato ai Ministeri della Salute e dell’Economia e
Finanze, secondo le modalità dagli stessi prescritte;

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 che, 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);

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, di:

1.PRENDERE ATTO della dichiarazione del Legale rappresentante della Società FISIOTER s.r.l. acquisita al
prot. n. RA/0031936/23 del 27.01.2023, circa lo svolgimento nella struttura della società con sede a
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Montesilvano (PE), in via Giolitti n. 2/4, dell’attività specialistica di Ambulatorio di Riabilitazione Fisica
(prestazioni FKT) nello stesso regime di accreditamento, senza soluzione di continuità, a far data dalla
scadenza del quinquennio di durata dell’accreditamento istituzionale riconosciuto con il D.C.A. n. 32 del
20/03/2014;

2.RINNOVARE alle medesime condizioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 4, L.R. n. 32/2007 e
s.m.i., l’accreditamento istituzionale di Classe 1, per ulteriori cinque anni, con decorrenza dalla data
successiva a quella di scadenza del quinquennio di durata dell’accreditamento istituzionale riconosciuto con
il D.C.A. n. 32 del 20/03/2014, per il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione “FISIOTER srl”, con sede a
Montesilvano (PE), in via Giolitti n. 2/4, P. Iva 00944790682, ex D.C.A. n. 32/2014, relativo alle seguenti parti
del Manuale di Accreditamento:

1.DIRITTI DEI PAZIENTI

1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2.   DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

5.   ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

- 5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA (prestazioni FKT);

in conformità a quanto espressamente indicato nella scheda di Valutazione finale del C.C.R.A. e nella
relativa proposta motivata trasmesse dell’Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo con nota prot. n. 1014 del
23.09.2022, Allegato n. 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3.PRECISARE che:

-ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., 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 s.m.i.;

-ai sensi dell’art. 6, comma 4 della L.R. 32/2007 e s.m.i. l’accreditamento istituzionale 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;

-ai 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, per il tramite del Servizio istituzionalmente preposto all’attività ispettiva, può disporre in ogni
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momento le attività ispettive per la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento;

-ai sensi dell’art. 7-bis della L.R. n. 32/2007 e s.m.i. 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;

4.DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

5.DARE ATTO che il presente provvedimento verrà:

-notificato al Legale Rappresentante della società FISIOTER s.r.l., con sede a Montesilvano (PE), in via Giolitti
n. 2/4;

-trasmesso all’A.S.L. 03 di Pescara e alle altre AA.SS.LL. abruzzesi, all’Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, ai
competenti Servizi del Dipartimento Sanità, nonché comunicato ai Ministeri della Salute e dell’Economia e
Finanze, secondo le modalità dagli stessi prescritte;

6.PUBBLICARE la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
telematica (BURAT).
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DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI

DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Pierpaolo Filograsso

(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Maddalena Tabasso

(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI 

Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA

Claudio D'Amario
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Segreteria Assessore Salute, Famiglia e Pari Opportunita'

Nicoletta Verì
(Firmato digitalmente)
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RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: FISIOTER.pdf

Impronta D3E19186F381E5FCEEA12218FE0ADD2B19B7C1F513C05CA4A31EFA8821806501
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RIEPILOGO FIRME DELIBERA

DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI

DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO

PRESIDENTE

Data: 15/02/2023 11:00:42
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
DANIELA VALENZA

SEGRETARIO

Data: 15/02/2023 12:36:47
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681
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Allegati per Deliberazione n. 63 del 13.02.2023

Allegato n. 1

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-03-06/alleg-dgr-pubblica-63-2023-fisioter.pdf

Hash: 2bb831f2b86518c8920e802b37872871
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DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI

DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

DGR n. 64 del 13/02/2023

OGGETTO: RINNOVO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 4, L.R. N. 32/2007 E
S.M.I., DEL CENTRO FISIOCHINESITERAPICO DELLA DOTT.SSA MASCI GIOVANNA &AMP; C. S.A.S.,
SITO IN PESCARA, VIA RAFFAELLO, GALLERIA MUZII, N. 16, - P. IVA 01103910681
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Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 13/02/2023

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta: DANIELE D'AMARIO PRESENTE
EMANUELE IMPRUDENTE PRESENTE
MARCO MARSILIO PRESENTE
MARIO QUAGLIERI PRESENTE
NICOLA CAMPITELLI ASSENTE
NICOLETTA VERì PRESENTE
PIETRO QUARESIMALE PRESENTE
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DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA

DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI

DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

OGGETTO:

RINNOVO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, AI SENSI DELL’ART. 6,
COMMA 4, L.R. N. 32/2007 E S.M.I., DEL CENTRO FISIOCHINESITERAPICO
DELLA DOTT.SSA MASCI GIOVANNA &AMP; C. S.A.S., SITO IN PESCARA,
VIA RAFFAELLO, GALLERIA MUZII, N. 16, - P. IVA 01103910681

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 quater del D.L.gs.
30.12.1992 n.502 e s.m.i.;

VISTO l’art. 6 L.R. n. 32/2007, che disciplina l’accreditamento Istituzionale, subordinandolo al rispetto di
“ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità di assistenza definiti dal Manuale di
Accreditamento”, nonché il c. 4 dell’art. 6 della predetta legge che stabilisce che “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… (omissis)”;

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.)”, che 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 s.m.i.;

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;

ORDINARIO N. 10 - 9 MARZO 2023  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 20



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”;

RICHIAMATO il D.C.A. n. 31 del 20/03/2014, con il quale è stato riconosciuto “all’Ambulatorio di Terapia
fisica e riabilitativa dott.ssa Masci Giovanna & C. s.a.s, con sede in Pescara, via Raffaello, 17, in attuazione
dell’art. 6, L.R. n. 32/2007, l’accreditamento istituzionale di classe 1 – accreditamento di base per le
seguenti discipline:

5.   ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

- 5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA”;

VISTA la documentazione concernente il rinnovo dell’accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 6,
comma 4, L.R. n. 32/2007 e s.m.i., con riferimento all’Ambulatorio di Riabilitazione fisica accreditato con
D.C.A. n. 31/2014, trasmessa dal Legale Rappresentante della società Centro Fisiochinesiterapico della
Dott.ssa Masci Giovanna & C. s.a.s., con sede in Pescara, via Raffaello n. 16, P. Iva 01103910681, acquisita
agli atti del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio Programmazione Socio Sanitaria – DPF009, al
prot. n. RA/0254758/18 del 17/09/2018, integrata con istanza presentata con pec del 27/05/2022 dal
Legale Rappresentante della stessa società e acquisita agli atti del Servizio Accreditamento e Accordi
contrattuali – DPF018, al prot. n. RA/0210633/22 del 30/05/2022;

DATO ATTO che il Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali – DPF018 del Dipartimento Sanità, con
nota prot. n. RA/0213014/22 del 31.05.2022, ha trasmesso all’Ufficio Ispettivo del Dipartimento Sanità e
alla Segreteria Tecnica dell’O.T.A., presso l’Agenzia Sanitaria Regionale, per gli adempimenti di competenza,
la predetta documentazione ai fini del rinnovo dell’accreditamento riconosciuto con il D.C.A. n. 31 del
20/03/2014;

VISTA la nota prot. n. 1015 del 23.09.2022 (Allegato n. 1), parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, con la quale l’Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo (A.S.R.) ha trasmesso al Dipartimento
Sanità la Valutazione Finale del C.C.R.A. e la Proposta di accreditamento sottopostagli;

PRESO ATTO della valutazione positiva espressa dal C.R.R.A. in merito al rinnovo dell’accreditamento
istituzionale di Classe 1 per il Centro Fisiochinesiterapico della Dott.ssa Masci Giovanna & C. s.a.s., con sede
in Pescara, in via Raffaello (Galleria Muzii) n. 16, P. Iva 01103910681, ex D.C.A. n. 31/2014, con riferimento
alle seguenti parti del Manuale di Accreditamento:

1.DIRITTI DEI PAZIENTI

1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2.   DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

5.   ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI
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- 5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA (prestazioni FKT);

VISTA la dichiarazione circa lo svolgimento nella detta struttura dell’attività specialistica di Ambulatorio di
Riabilitazione Fisica (prestazioni FKT) nello stesso regime di accreditamento, senza soluzione di continuità, a
far data dalla scadenza del quinquennio di durata dell’accreditamento istituzionale riconosciuto con il citato
D.C.A. n. 31/2014, presentata in data 16.12.2022 dal Legale rappresentante della Società Centro
Fisiochinesiterapico della Dott.ssa Masci Giovanna & C. s.a.s. e acquisita al prot. n. RA/0533495/22 del
19.12.2022;

RITENUTO di poter procedere al rinnovo dell’accreditamento alle medesime condizioni, ai sensi dell’art. 6,
comma 4, L.R. n. 32/2007 e s.m.i., per l’attività di assistenza specialistica ambulatoriale di Ambulatorio di
Riabilitazione Fisica (prestazioni FKT), con riferimento alle parti del Manuale di accreditamento sopra
riportate, della struttura Centro Fisiochinesiterapico della Dott.ssa Masci Giovanna & C. s.a.s., con sede in
Pescara, in via Raffaello (Galleria Muzii) n. 16, a partire dalla data successiva a quella di scadenza del
quinquennio di durata dell’accreditamento istituzionale riconosciuto con il D.C.A. n. 31 del 20/03/2014;

PRECISATO che:

-ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., 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 s.m.i.;

-ai sensi dell’art. 6, comma 4 della L.R. 32/2007 e s.m.i. l’accreditamento istituzionale 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;

-ai 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, per il tramite del Servizio istituzionalmente preposto all’attività ispettiva, può disporre in ogni
momento le attività ispettive per la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento;

-ai sensi dell’art. 7-bis della L.R. n. 32/2007 e s.m.i. 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;

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

DATO ATTO che il presente provvedimento verrà:

-notificato al Legale Rappresentante della società Centro Fisiochinesiterapico della Dott.ssa Masci Giovanna
& C. s.a.s., con sede in Pescara, in via Raffaello (Galleria Muzii) n. 16;

-trasmesso all’A.S.L. 3, Pescara e alle altre AA.SS.LL. abruzzesi, all’Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, ai
competenti Servizi del Dipartimento Sanità, nonché comunicato ai Ministeri della Salute e dell’Economia e
Finanze, secondo le modalità dagli stessi prescritte;
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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 che, 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);

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, di:

1.PRENDERE ATTO della dichiarazione circa lo svolgimento nella struttura della società Centro
Fisiochinesiterapico della Dott.ssa Masci Giovanna & C. s.a.s., con sede in Pescara, in via Raffaello (Galleria
Muzii) n. 16, dell’attività specialistica di Ambulatorio di Riabilitazione Fisica (prestazioni FKT) nello stesso
regime di accreditamento, senza soluzione di continuità, a far data dalla scadenza del quinquennio di durata
dell’accreditamento istituzionale riconosciuto con il citato D.C.A. n. 31/2014, presentata in data 16.12.2022
dal Legale rappresentante della Società e acquisita al prot. n. RA/0533495/22 del 19.12.2022;

2.RINNOVARE alle medesime condizioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 4, L.R. n. 32/2007 e
s.m.i., l’accreditamento istituzionale di Classe 1, per ulteriori cinque anni, con decorrenza dalla data
successiva a quella di scadenza del quinquennio di durata dell’accreditamento istituzionale riconosciuto con
il D.C.A. n. 31 del 20/03/2014, per il Centro Fisiochinesiterapico della Dott.ssa Masci Giovanna & C. s.a.s.,
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con sede in Pescara, in via Raffaello (Galleria Muzii) n. 16, P. Iva 01103910681, ex D.C.A. n. 31/2014, relativo
alle seguenti parti del Manuale di Accreditamento:

1.DIRITTI DEI PAZIENTI

1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2.   DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

5.   ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

- 5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA (prestazioni FKT);

in conformità a quanto espressamente indicato nella scheda di Valutazione finale del C.C.R.A. e nella
relativa proposta motivata trasmesse dall’Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo con nota prot. n. 1015 del
23.09.2022, Allegato n. 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3.PRECISARE che:

-ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., 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 s.m.i.;

-ai sensi dell’art. 6, comma 4 della L.R. 32/2007 e s.m.i. l’accreditamento istituzionale 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;

-ai 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, per il tramite del Servizio istituzionalmente preposto all’attività ispettiva, può disporre in ogni
momento le attività ispettive per la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento;

-ai sensi dell’art. 7-bis della L.R. n. 32/2007 e s.m.i. 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;

4.DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

5.DARE ATTO che il presente provvedimento verrà:
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-notificato al Legale Rappresentante della società Centro Fisiochinesiterapico della Dott.ssa Masci Giovanna
& C. s.a.s., con sede in Pescara, in via Raffaello (Galleria Muzii) n. 16, P. Iva 01103910681;

-trasmesso all’A.S.L. 3, Pescara e alle altre AA.SS.LL. abruzzesi, all’Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, ai
competenti Servizi del Dipartimento Sanità, nonché comunicato ai Ministeri della Salute e dell’Economia e
Finanze, secondo le modalità dagli stessi prescritte;

6.PUBBLICARE la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
telematica (BURAT).
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DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI

DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Pierpaolo Filograsso

(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Maddalena Tabasso

(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI 

Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA

Claudio D'Amario
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Segreteria Assessore Salute, Famiglia e Pari Opportunita'

Nicoletta Verì
(Firmato digitalmente)
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RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: VAL-FIN-MASCI.pdf

Impronta DA194FAA10B85902B111D8CDADDF1162B81023A537FA85A0C38CEAA668BCD385
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RIEPILOGO FIRME DELIBERA

DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI

DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO

PRESIDENTE

Data: 15/02/2023 11:00:16
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
DANIELA VALENZA

SEGRETARIO

Data: 15/02/2023 12:35:53
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681
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Allegati per Deliberazione n. 64 del 13/02/2023

Allegato n. 1

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-03-06/alleg-dgr-pubblica-64-2023-pdf-val-fin-masci.pdf

Hash: d86d59ccc39d5a13afbb8ec8166336ac
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DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI

DPF018003 UFFICIO CONTRATTI E TETTI EROGATORI PRIVATI DELLA RETE TERRITORIALE

DGR n. 86 del 21/02/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER L’ACQUISTO, NEL TRIENNIO 2022-2024 DI
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RSA E RP
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Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 21/02/2023

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta: DANIELE D'AMARIO PRESENTE
EMANUELE IMPRUDENTE PRESENTE
MARCO MARSILIO PRESENTE
MARIO QUAGLIERI PRESENTE
NICOLA CAMPITELLI PRESENTE
NICOLETTA VERì PRESENTE
PIETRO QUARESIMALE PRESENTE
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DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA

DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI

DPF018003 UFFICIO CONTRATTI E TETTI EROGATORI PRIVATI DELLA RETE
TERRITORIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER L’ACQUISTO, NEL
TRIENNIO 2022-2024 DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RSA E RP

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo
1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421);

RICHIAMATO l'articolo 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., così come modificato dalla Legge n.
118/2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
agosto 2022, n. 188, a tenore del quale “I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della
stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa
pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino
prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve
essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di
verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già
titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione
in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività
di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, le cui modalità sono definite
con il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7”;

VISTA la Deliberazione n. 684/22 del 16/11/2022 con cui la Giunta:

ha demandato all’Agenzia Sanitaria della Regione Abruzzo (ASR) l’istituzione di specifici tavoli tecnici a
composizione mista regionale/aziendale, per la definizione, anche con il supporto dell’Agenzia Nazionale
per i Servizi Sanitari regionali (AGENAS), della disciplina regionale attuativa e di dettaglio delle disposizioni
programmatiche introdotte dall’intervenuta L. n. 118/2022 in materia di accordi contrattuali per la
definizione, in relazione alle diverse aree di assistenza dei criteri di selezione dei contraenti di cui all’art. 8
quinquies del D.Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii. all’approvazione del Decreto di cui al precedente art. 8 quater
comma 7 e di ogni ulteriore aspetto funzionale all’attuazione del sistema di reclutamento programmato dal
legislatore nazionale;
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ha, medio tempore, dato mandato al Dipartimento Sanità di concludere i procedimenti di
contrattualizzazione per l’acquisito di prestazioni sanitarie dalle strutture private e di approvare gli specifici
schemi negoziali, in attesa della ridefinizione del vigente quadro regolatorio regionale;

VISTA la DGR n. 801/2022 del 20/12/2022 “Residenze Protette e Residenze Sanitarie Assistenziali private
accreditate: approvazione tetti di spesa triennio 2022-2024 ed ulteriori disposizioni” con cui la Giunta
Regionale ha:

preso atto dell’avvio del procedimento per la conclusione degli accordi di cui all’art. 8 quinquies del D.Lgs.
n. 502/1992;

definito la spesa massima che, nel triennio considerato, potrà essere sostenuta dal SSR per l’acquisto delle
prestazioni erogate dalle Residente Protette e dalle Residenze Sanitarie Assistenziali private accreditate;

determinato,in relazione agli operatori economici ivi indicati e alle condizioni specificate, i budget
teoricamente attribuibili nel triennio 2022-2024;

precisato che la conclusione dei contratti sarà subordinata alla verifica della ricorrenza, in favore delle
strutture aventi titolo, dei requisiti stabiliti a livello normativo e contrattuale;

demandato ad un successivo provvedimento l‘approvazione dello schema negoziale per l’acquisto delle
citate prestazioni e la definizione del procedimento di relativa sottoscrizione;

VISTA la nota agli atti d’ufficio, prot. n. RA/0527683/22 del 13/12/2022, con cui il Dipartimento Sanità ha
avviato, con gli erogatori privati ammessi alla negoziazione dalla DGR n. 801/2022, l’interlocuzione sui
contenuti della suddetta bozza contrattuale;

VISTE le note prot. n. RA/116274 del 24/03/2022 e prot. n. RA/01555479/22 del 21/04/2022, agli atti del
Dipartimento Sanità con le quali, a titolo di avvio del procedimento per la conclusione degli accordi di cui
all’art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii, è stata precedentemente intrapresa, con le AASSLL,
l’interlocuzione volta anche alla definizione dello schema negoziale per l’acquisito, nel triennio 2022-2024,
di prestazioni relative all’area territoriale;

PRESO ATTO delle osservazioni formulate dalle Aziende Sanitarie Regionali con le note agli atti d’ufficio di
seguito indicate: ASL 01 prot. n.0078061/22 del 26/04/2022; ASL 02 prot. n. 23444U22-CH del 22/04/2022;
ASL 03 prot.n. 0053542/22 del 14/04/2022; ASL 04 prot. n. 47405/22 del 26/04/2022;

RICHIAMATO, l’art. 7 della L.R. 32 del 31.7.2007 e ss.mm.ii. “Attività di vigilanza sul possesso dei requisiti di
accreditamento istituzionale”, che al comma 4:

alla lett. c) prevede la revoca dell’accreditamento nel caso di erogazione per due annualità, nel periodo di
validità dell’accordo contrattuale, di prestazioni- delle quali è comunque vietata la remunerazione-
eccedenti nella misura massima del 5% il programma preventivamente concordato e sottoscritto
nell’accordo stesso;

alla lett. d) prevede la revoca dell’accreditamento nel caso di inadempimento grave degli obblighi
contrattuali (dettagliatamente riportati all’art. 17 “Risoluzione del contratto” dello schema contrattuale
allegato);
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RICHIAMATI i seguenti provvedimenti regionali che disciplinano i regimi tariffari delle prestazioni a fianco di
ciascuno di essi indicate:

-DCA n. 105/2014 del 18/09/2014, DCA n. 13/2015 del 23/02/2015, DCA n. 34/2016 del 04/04/2016 e DCA
n. 93/2016 del 12/08/2016 (per le prestazioni assistenziali erogate da Residenze Sanitarie Assistenziali e
Residenze Protette);

-DCA n. 91/2014 del 13/08/2014 e DCA n. 104/2014 del 18/09/2014 e DCA n. 20/2015 (per le prestazioni
assistenziali erogate da Residenze Protette);

VISTE le disposizioni nazionali e regionali di settore in materia di fatturazione elettronica ed in particolare il
D.M. 3 aprile 2013 n. 55 recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della
fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

VISTA, inoltre, la Delibera dell’ANAC n. 371 del 27 luglio 2022 (pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. del 12
agosto 2022, n.188)  “Nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida
sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, già
aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017” che ha stabilito di applicare la disciplina in materia di
tracciabilità anche alle prestazioni socio sanitarie e di ricovero erogate da strutture accreditate con il
Servizio Sanitario secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia;

VISTA la DGR n. 124 del 04/03/2020 (Adozione documento "Disposizioni per le Aziende Sanitarie regionali
per la fatturazione e trasmissione relativi documenti contabili da parte delle strutture private accreditate,
per le prestazioni di cui all'ex art. 8 -quinquies D.Lgs 502/92);

TENUTO CONTO dell’incontro con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del settore Sanità, svoltosi il
giorno 16/11/2022 presso il Dipartimento Sanità, in occasione del quale:

sono state rappresentate, dalle Organizzazioni presenti, le criticità derivanti dall’applicazione dei vigenti
rapporti contrattuali ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e sono state proposte le possibili
soluzioni migliorative;

è stata espressa la necessità di istituire un “tavolo di confronto” sulle criticità rilevate a tutela di tutti i
lavoratori;

STABILITO che, con specifico provvedimento giuntale, verranno adottate specifiche iniziative per
concretizzare un rapporto sinergico permanente con le Organizzazioni Sindacali;

VISTO lo schema di accordo contrattuale per l’acquisito, nel triennio 2022-2024, di prestazione di RSA e RP,
allegato al presente provvedimento quale parte costitutiva ed integrante (All. 1), definito in considerazione
delle osservazioni espresse dalle AASSLL, dei rilievi e dalle proposte acquisite dalle OO.SS. e all’esito
dell’istruttoria condotta sulle osservazioni, agli atti d’ufficio, comunicate dagli operatori economici ammessi
alla negoziazione dalla DGR n. 801/2022 le cui risultanze sono sinteticamente descritte nella scheda
costituente Allegato 2 del presente provvedimento;

STABILITA la seguente procedura di conclusione degli accordi contrattuali:
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     la proposta di contratto in formato pdf/a, redatta in conformità all’allegato schema contrattuale e
secondo le indicazioni che verranno diramate con circolare ad hoc, sarà sottoposta per la sottoscrizione
digitale al Direttore Generale della ASL territorialmente competente che provvederà a comunicare le
motivazioni della eventuale mancata sottoscrizione;

     la firma del contratto da parte del Direttore Generale attesterà la conclusione, con esito positivo, delle
verifiche preliminari funzionali alla stipula del contratto;

     successivamente all’acquisizione della firma del contratto da parte delle altre AASSLL regionali, si
provvederà alla trasmissione del documento all’erogatore ed infine al Presidente della Giunta regionale la
cui sottoscrizione concluderà l’iter procedimentale;

PRECISATO che, nei confronti degli erogatori privati che non provvederanno a sottoscrivere il contratto,
troveranno applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA, anche, la nota prot. n. RA 132734/22 del 5/04/2022 con cui il Direttore del Dipartimento Sanità ha
chiesto all’Agenzia Sanitaria Regionale di verificare il vigente Manuale di Autorizzazione di cui alla DGR
591/P del 2008 e ss.mm.ii. con specifico riferimento ai requisiti organizzativi e di personale stabiliti per le
strutture residenziali;

PRECISATO che i contenuti del presente provvedimento potranno essere rivisti in considerazione delle
risultanze delle suddette attività condotte dall’ASR, anche in riguardo agli specifici regime tariffari, previa
verifica della relativa sostenibilità economico - finanziaria per il FSR e per il bilancio regionale;

PRECISATO che dal presente atto non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

RILEVATO, per le motivazioni espresse in premesse, che il presente provvedimento riveste carattere di
urgenza;

PRECISATO, altresì, che verrà posto in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità di cui
al D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità ha attestato che il presente provvedimento non
contiene dati non pubblicabili e pertanto è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui alla D.Lgs. n.
33/20013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso cinico 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);

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio e il Direttore del Dipartimento, ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R.
n. 77/99 e ognuno per la parte di competenza, con la sottoscrizione del presente atto hanno espresso il
proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa e alla legittimità dello stesso;

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

D E L I B E R A
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per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1.di approvare lo schema di contratto ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., per l’acquisito, nel triennio
2022-2024, di prestazioni di riabilitazione di RSA e di RP (All. 1) definito in considerazione delle osservazioni
espresse dalle AASSLL, dei rilievi e dalle proposte acquisite dalle OO.SS. e all’esito dell’istruttoria condotta
sulle osservazioni, agli atti d’ufficio, comunicate dagli operatori economici ammessi alla negoziazione dalla
DGR n. 801/2022, le cui risultanze sono sinteticamente descritte nella scheda costituente Allegato 2 del
presente provvedimento;

2.di stabilire la seguente procedura di conclusione degli accordi contrattuali:

 la proposta di contratto in formato pdf/a, redatta in conformità all’allegato schema contrattuale e
secondo le indicazioni che verranno diramate con circolare ad hoc, sarà sottoposta per la sottoscrizione
digitale al Direttore Generale della ASL territorialmente competente che provvederà a comunicare le
motivazioni della eventuale mancata sottoscrizione;

 la firma del contratto da parte del Direttore Generale attesterà la conclusione, con esito positivo, delle
verifiche preliminari funzionali alla stipula del contratto;

 successivamente all’acquisizione della firma del contratto da parte delle altre AASSLL regionali, si
provvederà alla trasmissione del documento all’erogatore ed infine al Presidente della Giunta regionale la
cui sottoscrizione concluderà l’iter procedimentale;

3. di precisare che nei confronti degli Erogatori Privati che non provvederanno a sottoscrivere il contratto,
troveranno applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs.502/92 e ss.mm.ii.;

4.di precisare che la conclusione dei contratti resterà in ogni caso subordinata alla verifica della ricorrenza,
in favore delle Strutture Private Accreditate di cui alla DGR n. 801/2022, dei requisiti stabiliti a livello
normativo e contrattuale;

5. di escludere dal procedimento di negoziazione di cui al presente provvedimento, eventuali ulteriori
accordi aventi il medesimo oggetto, stipulati dalle Aziende Sanitarie con gli erogatori privati, salve le
deroghe espressamente stabilite da specifici provvedimenti regionali;

6. di precisare che, dal presente provvedimento, non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale e per il
FSR;

7.di notificare la presente deliberazione alle AASSSLL e agli erogatori privati accreditati ammessi alla
negoziazione, di procederne alla pubblicazione su BURAT e sul sito ufficiale della Regione Abruzzo,
curandone la trasmissione ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità ed ai Ministeri affiancanti il Piano
di Rientro.
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DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI

DPF018003 UFFICIO CONTRATTI E TETTI EROGATORI PRIVATI DELLA RETE TERRITORIALE

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Alessandra Persiani

(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Alessandra Persiani

(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI 

Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA

Claudio D'Amario
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Segreteria Assessore Salute, Famiglia e Pari Opportunita'

Nicoletta Verì
(Firmato digitalmente)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina  1 di 1Giunta Regione Abruzzo. 

ORDINARIO N. 10 - 9 MARZO 2023  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 37



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: allegato 1.pdf

Impronta 55D4B97BD7A37C5191B7957F8046877A5DC052B49937700E43BA852D20C953D3

Nome allegato: allegato 2.pdf

Impronta 284D8BAA0FFF14D3A5E653D299F6C1425206417CFD34676C69291F20F775AF23
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RIEPILOGO FIRME DELIBERA

DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI

DPF018003 UFFICIO CONTRATTI E TETTI EROGATORI PRIVATI DELLA RETE TERRITORIALE

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO

PRESIDENTE

Data: 22/02/2023 12:10:11
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
DANIELA VALENZA

SEGRETARIO

Data: 22/02/2023 14:22:26
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681
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Allegati per Deliberazione n. 86 del 21.02.2023

Allegato 1

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-03-06/allegato-1.pdf

Hash: 503c70aed146ec9b2a4e066638a31f09

Allegato 2

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-03-06/allegato-2.pdf

Hash: 75f532e18c9c7357596d0cb32d3c362d
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REGIONE
ABRUZZO

 
GIUNTA REGIONALE 

 

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

DPE014 SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO 

Via Cerulli Irelli 15/17 - 64100 TERAMO –  

                                                                             dpe014@pec.regione.abruzzo.it 

 

 

 

DETERMINAZIONE N.27/DPE014 del 27/02/2023 

 

SERVIZIO: GENIO CIVILE REGIONALE DI TERAMO  

 

UFFICIO: Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti  

 

OGGETTO: DPE014 - Servizio Genio Civile Regionale di Teramo 

(T.U. 11.12.1933, n. 1775 ss.mm.ii. – D.P.G. Regione Abruzzo n. 3/2007). 

Ordinanza di Istruttoria per la domanda di concessione di derivazione acque sotterranee 

mediante un pozzo ad uso civile – Preferenziale - della Ditta “Hotel Miramare dei F.lli 

Vallescura & C. snc”, nel Comune di Silvi (Te), Via Garibaldi n. 90 – (Utenza - TE/D/528) 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTA la domanda avanzata dalla Ditta “Hotel Miramare dei F.lli Vallescura & C. snc” intesa ad ottenere la 

concessione per derivare acque sotterranee ad uso civile mediante un pozzo in Via Garibaldi n. 90 del Comune 

di Silvi (TE), inoltrata al Servizio Genio Civile di Teramo (rif. prot.13833 n.  del 05.12.2000). 

ACCERTATO che si tratta di una concessione preferenziale, e, pertanto il parere da parte dell’Autorità 

Concedente Regionale non era necessario come stabilito dell’art. 60 “Procedimento di rilascio della 

concessione preferenziale di cui all’art. 4 del T.U. 1775/1933” del Regolamento Regionale n. 3/2007; 

CONSIDERATO che in funzione della L.R. 32/2015 e successivi accordi approvati con la DGR 144/2016, le 

piccole derivazioni d’acqua a far data dal 1/04/2016 sono diventate di competenza della Regione Abruzzo; 

VISTE le disposizioni emanate dal Regolamento Regionale approvato con Decreto P.G.R. 13/08/2007 n. 3 in 

materia di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerca delle acque 

sotterranee; ed in particolare l’art. n.14; 

VISTA la Delibera n. 778/C del 1.12.2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il documento 

denominato “Attuazione delle Direttive emanate dall’Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale e 

dell’Appennino Centrale, per l’attuazione delle Linee Guida di cui al D.D. n. 29/STA e indirizzi operativi; 

CONSIDERATO che, per i pareri rilasciati precedentemente alla emanazione dei due decreti ministeriali 

(13.02.2017) la struttura regionale competente determina l’avvenuta valutazione della compatibilità 

ambientale delle derivazioni idriche già elaborate dalla Regione Abruzzo, in alternativa applica la metodologia 

degli “indirizzi operativi”, dandone espressa evidenza nella relazione istruttoria conclusiva, ex art. 21 del 

decreto 13.08.2007, n. 3/Reg. 3; 

ORDINA 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte per formare parte integrante 

e sostanziale del presente dispositivo, che la domanda di derivazione acque sotterranee da un pozzo sito in 

Comune di Silvi (TE), per uso civile, nella misura di 1 l/s ed un volume annuo complessivo a 1.000 m³/anno, 

presentata dalla Società “Hotel Miramare dei F.lli Vallescura & C. snc” sia visionabile, unitamente agli atti di 

progetto, alla pagina https://radrive.regione.abruzzo.it/d/9c8bc941483b4838835e/ fino al giorno 27.03.2023 

(password di accesso: GenioCivile2023). 

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per trenta giorni consecutivi, a decorrere dal 02.03.2023 al 

02.04.2023 all’Albo Pretorio del Comune di Silvi (TE) territorialmente competente. 

Inoltre la medesima Ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.A. e sul sito della Regione Abruzzo.  
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REGIONE
ABRUZZO

 
GIUNTA REGIONALE 

 

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

DPE014 SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO 

Via Cerulli Irelli 15/17 - 64100 TERAMO –  

                                                                             dpe014@pec.regione.abruzzo.it 

 

 

Ai fini dell’ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in 

pubblicazione sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti del Servizio Procedente entro trenta giorni 

dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza sul B.U.R.A. 

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati 

nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni, o comitati cui possa derivare un pregiudizio, 

devono pervenire in forma scritta al Servizio Procedente, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione 

dell’Ordinanza di Istruttoria sul B.U.R.A., ovvero entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della data di 

pubblicazione della predetta ordinanza all’Albo Pretorio dei Comuni interessati, qualora più favorevole 

all’istante. 

Copia della presente ordinanza sarà comunicata: 

- Al Comando Militare Esercito “Abruzzo Ufficio Personale Logistico e Servizi Militari”; 

- Alla Giunta Regionale d’Abruzzo – Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali 

(DPC017); 

- Al Dipartimento DPC025 - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, S.I.N.A. e Risorse Estrattive 

del Territorio (DPC025); 

- Al Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - Funzioni Delegate dall’Autorità di 

Distretto dell’Appennino Centrale Servizio Difesa del Suolo (DPE013); 

- Alla Regione Carabinieri Forestale Abruzzo – Gruppo di Teramo; 

- Al Comune di Silvi (TE); 

- all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente; 

- alla Società “Hotel Miramare dei F.lli Vallescura & C.snc”. 

I lavori della Conferenza si svolgeranno in presenza presso il Genio Civile di Teramo in via Cerulli Irelli 15/17 

per il giorno 17.04.2023 alle ore 09:30.  

Il procedimento si concluderà entro il termine di cui all’art. 43 comma 2 del menzionato Decreto Regionale n. 

3/2007, con provvedimento espresso a cura dell’Autorità Concedente Direzione LL.PP. 

Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al 

Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell’art. 2, comma 4 bis, della l. 241/90 e s.m.i.. 

Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 8 della l. 241/90, costituisce avvio del 

procedimento di rilascio della concessione in oggetto. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Giancarlo Misantoni e-mail: 

giancarlo.misantoni@regione.abruzzo.it 
 

                                                            

                                                                  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                                                                      Dott. Ing. Giancarlo MISANTONI 

                                                                                               (Firmato digitalmente) 

         L’ Estensore                                                               

             Dott.ssa Giorgia Divisi                   

                   (firmato elettronicamente)                                                                   
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GIUNTA REGIONALE 

 

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

DPE014 SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO 

Via Cerulli Irelli 15/17 - 64100 TERAMO –  

                                                                             dpe014@pec.regione.abruzzo.it 

 

 

 

DETERMINAZIONE 28/DPE014 del 28/02/2023 

 

SERVIZIO: GENIO CIVILE REGIONALE DI TERAMO  

 

UFFICIO: Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti  

 

OGGETTO: DPE014 - Servizio Genio Civile Regionale di Teramo 

(T.U. 11.12.1933, n. 1775 ss.mm.ii. – D.P.G. Regione Abruzzo n. 3/2007). 

Ordinanza di Istruttoria per la domanda di concessione di derivazione acque sotterranee 

mediante pozzi ad uso industriale – Preferenziale - della Ditta “Vega Prefabbricati Srl”, nel 

Comune di Controguerra (Te), in località Contrada Piane Tronto – (Utenza - TE/D/517) 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTA la domanda avanzata dalla Ditta “Vega Prefabbricati Srl”, intesa ad ottenere la concessione per derivare 

acque sotterranee ad uso industriale mediante un pozzo in località Contrada Piane Tronto del Comune di 

Controguerra (TE), inoltrata al Servizio Genio Civile di Teramo (rif. prot.14309 n.  del 29.12.2000). 

ACCERTATO che si tratta di una concessione preferenziale, e, pertanto il parere da parte dell’Autorità 

Concedente Regionale non era necessario come stabilito dell’art. 60 “Procedimento di rilascio della 

concessione preferenziale di cui all’art. 4 del T.U. 1775/1933” del Regolamento Regionale n. 3/2007; 

CONSIDERATO che in funzione della L.R. 32/2015 e successivi accordi approvati con la DGR 144/2016, le 

piccole derivazioni d’acqua a far data dal 1/04/2016 sono diventate di competenza della Regione Abruzzo; 

VISTE le disposizioni emanate dal Regolamento Regionale approvato con Decreto P.G.R. 13/08/2007 n. 3 in 

materia di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerca delle acque 

sotterranee; ed in particolare l’art. n.14; 

VISTA la Delibera n. 778/C del 1.12.2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il documento 

denominato “Attuazione delle Direttive emanate dall’Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale e 

dell’Appennino Centrale, per l’attuazione delle Linee Guida di cui al D.D. n. 29/STA e indirizzi operativi; 

CONSIDERATO che, per i pareri rilasciati precedentemente alla emanazione dei due decreti ministeriali 

(13.02.2017) la struttura regionale competente determina l’avvenuta valutazione della compatibilità 

ambientale delle derivazioni idriche già elaborate dalla Regione Abruzzo, in alternativa applica la metodologia 

degli “indirizzi operativi”, dandone espressa evidenza nella relazione istruttoria conclusiva, ex art. 21 del 

decreto 13.08.2007, n. 3/Reg. 3; 

ORDINA 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte per formare parte integrante 

e sostanziale del presente dispositivo, che la domanda di derivazione acque sotterranee da un pozzo sito in 

Comune di Controguerra (TE), per uso industriale, nella misura di 1 l/s ed un volume annuo complessivo a 

48.000 m³/anno, presentata dalla Società “Vega Prefabbricati Srl”, sia visionabile, unitamente agli atti di 

progetto, alla pagina https://radrive.regione.abruzzo.it/d/8ba8bf8f00de443990c9/ fino al giorno 28.03.2023 

(password di accesso: GenioCivile2023). 

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per trenta giorni consecutivi, a decorrere dal 06.03.2023 al 

06.04.2023 all’Albo Pretorio del Comune di Controguerra (TE) territorialmente competente. 

Inoltre la medesima Ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.A. e sul sito della Regione Abruzzo.  
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Ai fini dell’ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in 

pubblicazione sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti del Servizio Procedente entro trenta giorni 

dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza sul B.U.R.A. 

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati 

nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni, o comitati cui possa derivare un pregiudizio, 

devono pervenire in forma scritta al Servizio Procedente, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione 

dell’Ordinanza di Istruttoria sul B.U.R.A., ovvero entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della data di 

pubblicazione della predetta ordinanza all’Albo Pretorio dei Comuni interessati, qualora più favorevole 

all’istante. 

Copia della presente ordinanza sarà comunicata: 

- Al Comando Militare Esercito “Abruzzo Ufficio Personale Logistico e Servizi Militari”; 

- Alla Giunta Regionale d’Abruzzo – Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali 

(DPC017); 

- Al Dipartimento DPC025 - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, S.I.N.A. e Risorse Estrattive 

del Territorio (DPC025); 

- Al Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - Funzioni Delegate dall’Autorità di 

Distretto dell’Appennino Centrale Servizio Difesa del Suolo (DPE013); 

- Alla Regione Carabinieri Forestale Abruzzo – Gruppo di Teramo; 

- Al Comune di Controguerra (TE); 

- all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente; 

- alla Società “Vega Prefabbricati Srl”. 

I lavori della Conferenza si svolgeranno in presenza presso il Genio Civile di Teramo in via Cerulli Irelli 15/17 

per il giorno 18.04.2023 alle ore 09:30.  

Il procedimento si concluderà entro il termine di cui all’art. 43 comma 2 del menzionato Decreto Regionale n. 

3/2007, con provvedimento espresso a cura dell’Autorità Concedente Direzione LL.PP. 

Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al 

Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell’art. 2, comma 4 bis, della l. 241/90 e s.m.i.. 

Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 8 della l. 241/90, costituisce avvio del 

procedimento di rilascio della concessione in oggetto. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Giancarlo Misantoni e-mail: 

giancarlo.misantoni@regione.abruzzo.it 
 

                                                            

                                                                  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                                                                      Dott. Ing. Giancarlo MISANTONI 

                                                                                               (Firmato digitalmente) 

         L’ Estensore                                                               

             Dott.ssa Giorgia Divisi                   

                   (firmato elettronicamente)                                                                   
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_______________________________________________________________________________________________

_ 

 
GIUNTA REGIONALE 

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti- DPE 

SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI CHIETI – DPE017 
- UFFICIO TECNICO - 

Via Asinio Herio n.75, 66100 Chieti - tel. n. 0871 63612 
P.IVA 80003170661 – PEC: dpe017@pec.regione.abruzzo.it Mail: dpe017@regione.abruzzo.it 

                                                

Chieti, lì 20/02/2023 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE DOMANDA DI RINNOVO CONCESSIONE IDRAULICA 

 Richiesta di rilascio ai sensi del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo 

 n. 1/Reg. del 28/03/2022 - Regolamento di attuazione del Regio Decreto 

 25/07/1904, n. 523                       

 

Essendo pervenuta in data 09/02/2023 prot. 52683; 

□ NUOVA ISTANZA ai sensi dell’art. 6, 

□ RINNOVO CONCESSIONE IDRAULICA ai sensi dell’art. 21, 

del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 1/Reg. del 28/03/2022 - Regolamento 

di attuazione del Regio Decreto 25/07/1904, n. 523, da parte del seguente soggetto: 

□ PERSONA FISICA 

Nome:______________________ Cognome:______________________ 

□  PERSONA GIURIDICA 

Ragione sociale:  Sangrogest Srl 

 

verificata l’ammissibilità della domanda e la procedibilità dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 9 

del richiamato Regolamento 
SI RENDE NOTO 

 

la domanda di rinnovo di concessione idraulica per 3 attraversamenti dei corsi d’acqua 

in agro del Comune di Quadri (CH), Borrello (CH) e Civitaluparella (CH) con metanodotto; 

sul corso d’acqua: fiume Sangro, fiume Parello, fosso Fossato 

del bacino idrografico: fiume Sangro; 

del Comune di: Quadri (CH), Borrello (CH), Civitaluparella (CH) 

distinta in catasto al: torrente Parello in agro del Comune di Quadri (fg. 7, part.lle 917) e 

Civitaluparella (fg. 39, part.lle 393-4037); fosso Fossato in agro del Comune di Quadri (fg. 

7, part.lle 497-735); fiume Sangro in agro del Comune di QQuadri (fg. 8, part.lle 392-277) e 

Borrello (fg. 4,part.lla 1); 

mediante la seguente tipologia costruttiva: tubazioni in acciaio; 

finalizzata a: convogliare gas metano; 

con la seguente destinazione d’uso: mantenimento in esercizio del metanodotto. 

 

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, dei titolari di interessi pubblici 

o privati e dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa 

derivare un pregiudizio, devono pervenire presso questo Ufficio Tecnico quale Servizio 

Concedente entro e non oltre giorni 20 (venti) dalla data di pubblicazione dell’avviso sul 

sito web della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it). 

 

                Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico                      Il Dirigente del Servizio 

                        Ing. Giovanni Masciarelli                                  Ing. Vittorio Di Biase 

                       (ASSENTE PER CONGEDO)                                                              

                                                                                              
 

Istruttore Tecnico: Francesco Bencivenga 
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GIUNTA REGIONALE 

DETERMINAZIONE DPF011/06                                            DEL  08 FEBBRAIO 2023 

DIPARTIMENTO SANITA’ 

 

SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI 

 

UFFICIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTROLLI I.Z.S. 

 

OGGETTO: ISCRIZIONE DEI RICHIEDENTI NELL’ELENCO REGIONALE DEI CONSULENTI SULL’IMPIEGO DEI 

PRODOTTI FITOSANITARI.  
 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTO il D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, recante “Regolamento di semplificazione dei 

procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di 

prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” ed in particolare gli artt. 21,22,23,24,25,26,27 e 42 

che prevedono l’adozione di specifico atto regolamentare da parte delle Regioni; 

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55; 

VISTO il Decreto Ministeriale 23 luglio 2003: attuazione della Direttiva 2002/63/CE 

dell’11.07.2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di 

antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale ed animale; 

VISTO il D.M. 27.08.2004: prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive 

nei prodotti destinati all’alimentazione; 

VISTI i Reg. CE n. 396/2005, n. 149/2008, n. 260/2008, n. 839/2008, n. 901/2009 E N. 

1107/2009; 

VISTA la D.G.R. n. 274 del 12 aprile 2010 che recepisce il D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 ed 

individua le norme regionali attuative delle discipline regolamentari nazionali; 

VISTA la D.G.R. n. 930 del 29 novembre 2010 che modifica ed integra la richiamata precedente 

Deliberazione n. 274 del 12 aprile 2010;  

VISTO l’accordo 21 dicembre 2011, n. 221/CSR “Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 

per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D. Lgs. n. 81/2008; 

VISTO il Reg. CE 21 ottobre 2009, n. 1107 – Reg. del Parlamento Europeo e del Consiglio 

relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive del Consiglio 

n. 79/117/CEE e 91/414/CEE; 

VISTA la Direttiva 21 ottobre 2009, n. 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che 

istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’uso sostenibile dei pesticidi;  

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55 “Regolamento recante modifiche al DPR 23 aprile 2001, 

n. 290 per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione 

in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;  

VISTO il D.P.R. 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che 

istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’uso sostenibile dei pesticidi”; 
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VISTO il D.M. 22 gennaio 2014 relativo al Piano di Azione Nazionale (PAN) adottato con D.M. 

delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con i Ministri dell’Ambiente della Tutela 

del territorio e del Mare e della Salute, su proposta del Consiglio tecnico Scientifico di cui all’art. 

5 del richiamato D. Lgs. n. 150/2012; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 4 marzo 2015 ad oggetto: “Disciplina delle 

nuove norme in materia di prodotti fitosanitari e procedure relative agli interventi formativi per 

venditori, consulenti ed utilizzatori ai sensi del D. Lgs.  150/2012” con la quale, previa revoca 

delle precedenti Delibere di Giunta Regionale n. 274 del 12.4.2010 e 930 del 29.11.2010, è stato 

adottato uno specifico atto regolamentare da parte della Regione Abruzzo per disciplinare ex 

novo, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012 e del P.A.N. del 22.01.2014, la materia relativa alla 

formazione, alla consulenza, all’acquisto ed all’uso dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti 

classificati tossici, molto tossici e nocivi e le caratteristiche minime per lo stoccaggio, ed i locali 

destinati al deposito e vendita di tali prodotti; 

PRESO ATTO che la stessa deliberazione giuntale, ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 8, 

comma 3°, del D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, ha previsto con l’allegato 4), le procedure per 

l’abilitazione all’attività di consulente sull’impiego di prodotti fitosanitari; 

RILEVATO che con il suddetto atto è stato istituito, presso il Dipartimento Sanità della Regione 

Abruzzo, l’Elenco Regionale dei Soggetti Abilitati all’Attività di Consulenza dei Prodotti 

Fitosanitari; 

RILEVATO, altresì, che con il ripetuto atto di Giunta regionale è stato previsto che il Servizio 

competente del Dipartimento Sanità rilasci il Certificato di Abilitazione all’Attività di Consulente 

e, a tal fine, ha previsto che gli interessati debbano presentare: 

 Apposita istanza in carta semplice contenente il codice fiscale; 

 n. 2 foto tessera; 

 Copia delle ricevuta di versamento di € 20,00 sul c/c postale n. 208678 intestato a 

“Regione Abruzzo Servizio tesoreria L’Aquila” specificando nella causale del 

versamento: “Rilascio Certificato di abilitazione di consulente prodotti fitosanitari”; 

 Dichiarazione di regolare frequenza del corso e la data della prova di valutazione 

finale sostenuta con esito positivo oppure attestato di abilitazione alla vendita in corso 

di validità; 

 Copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

VISTA la propria precedente Determinazione n. DG/21/86 del 4 giugno 2015 con la quale è 

stato formalizzato l’Elenco regionale dei Consulenti sull’impiego dei Prodotti Fitosanitari, come 

da modello nella narrativa della stessa Determinazione; 

DATO ATTO che con la stessa Determinazione è stato anche stabilito il formato del Certificato 

di abilitazione di Consulente sull’impiego dei prodotti fitosanitari che, sotto forma di tessera di 

riconoscimento personale, viene rappresentato in Determinazione;  

DATO ATTO che il percorso individua nelle AA.SS.LL. le strutture incaricate della organizzazione 

di tutta l’attività prevista dal D.Lgs. n. 150/2012, compresa l’organizzazione dei corsi formativi 

specifici per venditori, acquirenti e consulenti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti; 

VISTE le istanze del Dott. COLAMARINO Angelino per l’iscrizione nell’Elenco dei Consulenti per 

l’impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, acquisita dal Servizio Sanità Veterinaria e 

Igiene degli Alimenti con n° prot. RA-36302/23 del 31/01/2023 e del Sig. DAMIANI Marco 

acquisita al protocollo con n° prot. RA/42717/23 del 03/02/2023; 

DATO ATTO che il certificato di abilitazione all’attività di consulente, alla scadenza, sarà 

rinnovato, a richiesta del titolare, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n° 150/2012; 

DATO ATTO che il soggetto che esercita l’attività di consulente, non può esercitare l’attività di 

vendita; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente 

provvedimento; 

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti 

di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni; 
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D E T E R M I N A 
- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa – 

 

1. di accogliere le istanze e di inserire i richiedenti nell’Elenco Regionale Consulenti sull’impiego 

dei Prodotti Fitosanitari – con i tesserini n° RA/323/FT e R/324/FT; 

2. di pubblicare l’Elenco Regionale dei Consulenti sull’impiego dei Prodotti Fitosanitari, come 

aggiornato con il presente provvedimento, sul sito Web della Regione Abruzzo, nell’apposita 

pagina riservata al Servizio Veterinario e destinata allo scopo; 

3. di rilasciare al titolare dell’ attività di consulente sull’impiego dei Prodotti Fitosanitari il 

certificato di abilitazione previsto dalla Determinazione n. DG/21/86 del 4.6.2015; 

4. di dare atto che il certificato di abilitazione all’attività di consulente, alla scadenza, sarà 

rinnovato, a richiesta del titolare, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n° 150/2012; 

5. di dare atto che il soggetto che esercita l’attività di consulenza; non può esercitare l’attività di 

vendita; 

6. di trasmettere copia della presente Determina, per e-mail, ai Direttori dei S.I.A.N. delle Aziende 

Sanitarie Locali regionali e all’Ordine regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

dell’Abruzzo (protocollo.odaf.abruzzo@conafpec.it);  

7. di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Dipartimentale DPF, ai sensi 

dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.  
 
 

DIRIGENTE   DEL SERVIZIO 
Dr. Giuseppe Bucciarelli 

f.to digitalmente 

 

 
L’ESTENSORE   IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

Tina Maiori Caratella 

f.to elettronicamente 
 Dr.ssa Roberta Torlone 

f.to elettronicamente 
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GIUNTA REGIONALE 

DETERMINAZIONE DPF011/08          DELL’ 8 FEBBRAIO 2023 

 

DIPARTIMENTO SANITA’ 
 

SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 

 

UFFICIO   ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTROLLI IZS 

OGGETTO: L.R. 18 Dicembre 2013 n° 47 Riconferma/Rideterminazione dell’Albo   

Regionale delle Associazioni Protezionistiche per il periodo 2023/2024. 
 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 “Norme sul controllo del randagismo anagrafe canina e 
protezione degli animali da affezione”; 

VISTO  in particolare l’art. 24 della suddetta legge “Istituzione Albo Regionale delle Associazioni per 
la protezione degli animali”; 

VISTA  la Delibera di G.R.A. n. 4789 del 27.08.1993 con la quale è stato istituito, presso la Direzione 
Sanità, l’Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche – costituite con atto pubblico – 
operanti nel territorio regionale; 

VISTO il Disciplinare per il riconoscimento delle Associazioni, approvato con   Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 616 del 02.07.2007 e dato atto che lo stesso, pur redatto in vigenza della 
precedente L. R.  21 settembre 1999, n. 86, conserva i suoi effetti anche con l’entrata in vigore 
della nuova normativa regionale; 

CONSIDERATO che il su citato Disciplinare prevede che la cancellazione dall’Albo delle Associazioni 
inadempienti avvenga con provvedimento del Dirigente del Servizio Veterinario Regionale da 
adottarsi entro il 31 gennaio successivo; 

ACCERTATO che il Disciplinare in argomento, oltre ad essere stato Pubblicato sul B.U.R.A. n. 44 del 3.8.2007, 
è stato anche inviato alle Associazioni iscritte con nota Raccomandata prot. n. 18191/11/IA.17 
del 12.07.2007; 

ACCERTATO che le Seguenti Associazioni protezionistiche iscritte all’Albo regionale alla data del 31.12.2022 
hanno riconfermato i requisiti richiesti, adempiendo quindi nei termini richiesti agli obblighi di 
comunicazione:  

 
   n. iscr. Albo   Associazione 
   _________________________________________________________________ 

  2 Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Paganica (AQ) 

  3 L.I.F.E. di Sulmona (AQ) 

  8 Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Teramo 

  9 A.S.A.D.A. di Chieti 

 10 Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Pescara 

 18 E.N.P.A. Sez. Prov.le di Pescara 

 19  Code Felici di Sulmona (AQ) 

 24 Quattrozampe di Lanciano (CH) 
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 25 Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Silvi (TE) 

 26 Amici di Zampa di Vasto (CH) 

 28 A.N.T.A. Onlus Associazione Nazionale Tutela Animali – Sez. di Pescara 

 29 C.I.M.A. Soc. Coop. a r.l. – Sante Marie (AQ) 

 31 L.I.D.A. – Lega Italiana dei Diritti dell’Animale – Sez. di Ortona 

 33 Guardie Ambientali d’Italia Sez. Prov.le di Teramo 

 35 Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sez. di Francavilla al mare (CH); 

 36 Guardie Ambientali Sezione di Roseto degli Abruzzi (TE) 

 37 Guardie Ambientali d’Italia Sez. Marsica 

 38 Il senso della vita – San Demetrio Ne’ Vestini (AQ) 

 39 Italicum Guardie Ambientali Roseto degli Abruzzi (TE) 

 40 Guardia Civile Ambientale ODV - Pescara 

 41 G.E.N. Associazione Guardia Ecozoofila Nazionale Onlus- Pratola   
            Peligna (AQ) 

 42 L.I.D.A. Sez. di Teramo O.D.V. 

 43 L.I.D.A. Sez. di Sulmona (AQ) 
 
ACCERTATO  invece, che le seguenti Associazioni, iscritte all’Albo Regionale non hanno effettuato la 

riconferma di cui sopra e vanno pertanto cancellate dall’Albo Regionale; 
 

    n. iscr. Albo  Associazione  
   _________________________________________________________________ 

 34 A.N.T.A. Onlus Associazione Nazionale Tutela Animali – Sez. di Città  
            S. Angelo (PE) 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento; 
VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di 

lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni; 

 
D E T E R M I N A 

- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa – 
 

1) di riadottare l’Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche di cui alla Legge Regionale 47/2013; 
                                n. iscr. Albo   Associazione 
   _________________________________________________________________ 

  2 Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Paganica (AQ) 

  3 L.I.F.E. di Sulmona (AQ) 

  8 Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Teramo 

  9 A.S.A.D.A. di Chieti 

 10 Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Pescara 

 18 E.N.P.A. Sez. Prov.le di Pescara 

 19  Code Felici di Sulmona (AQ) 

 24 Quattrozampe di Lanciano (CH) 

 25 Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Silvi (TE) 

 26 Amici di Zampa di Vasto (CH) 

 28 A.N.T.A. Onlus Associazione Nazionale Tutela Animali – Sez. di Pescara 

 29 C.I.M.A. Soc. Coop. a r.l. – Sante Marie (AQ) 

 31 L.I.D.A. – Lega Italiana dei Diritti dell’Animale – Sez. di Ortona 

 33 Guardie Ambientali d’Italia Sez. Prov.le di Teramo 

 35 Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sez. di Francavilla al mare (CH); 

 36 Guardie Ambientali Sezione di Roseto degli Abruzzi (TE) 

 37 Guardie Ambientali d’Italia Sez. Marsica 
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 38 Il senso della vita – San Demetrio Ne’ Vestini (AQ) 

 39 Italicum Guardie Ambientali Roseto degli Abruzzi (TE) 

 40 Guardia Civile Ambientale ODV - Pescara 

 41 G.E.N. Associazione Guardia Ecozoofila Nazionale Onlus- Pratola   
                Peligna (AQ) 

 42 L.I.D.A. Sez. di Teramo O.D.V. 

 43 L.I.D.A. Sez. di Sulmona (AQ) 
 

2) di cancellare dall’Albo Regionale, per effetto del punto 3 del Disciplinare approvato dalla Giunta 
regionale d’Abruzzo con propria Deliberazione n. 616 del 02.07.2007, l’Associazione sotto elencata con 
conseguente revoca dei rispettivi numeri di iscrizione: 

 34 A.N.T.A. Onlus Associazione Nazionale Tutela Animali – Sez. di Città  
S. Angelo (PE); 

3) di trasmettere copia della presente Determinazione – per opportuna conoscenza – ai Servizi Veterinari 
di Sanità Animale e di Igiene degli Allevamenti e delle P.Z. della ASL di Pescara, territorialmente 
competente ed a Sindaco di Pescara ove ha sede l’Associazione stessa; 

4) di trasmettere copia della presente Determinazione al Direttore Regionale del Dipartimento DPF, ai 
sensi ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7; 

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURA (Bollettino Ufficiale della Regione 
Abruzzo) dando atto che, ai sensi del punto 3) del più volte richiamato disciplinare, la pubblicazione 
stessa avrà valore di notifica del provvedimento alle Associazioni interessate. 

                                               

              IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

                                                                                    Dr. Giuseppe Bucciarelli 

                F.to digitalmente 

 

___________________________________________________________________________ 

 L’ESTENSORE     IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

      Tina Maiori Caratella       Dr.ssa Roberta Torlone 
             F.to elettronicamente                        F.to elettronicamente 
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GIUNTA REGIONALE 

DETERMINAZIONE DPF011/09                     DEL  13 FEBBRAIO 2023 

DIPARTIMENTO SANITA’ 

SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI 

UFFICIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTROLLI I.Z.S.  

OGGETTO: ISCRIZIONE, CONFERMA E CANCELLAZIONE NELL’ELENCO REGIONALE DEGLI 
AUDITOR. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio2002, che 
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull’igiene 
dei prodotti alimentari; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che 
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo 
ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa, in materia di mangimi e di alimenti e alle 
norme sulla salute e sul benessere degli animali; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 854/2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli 
ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005, che 
stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi; 

VISTA la decisione della Commissione n. 2006/677/CE del 29 settembre 2006, che stabilisce le linee guida 
che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia 
di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; 

VISTO  il D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, recante “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli 
in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore e, in 
particolare, l’art. 2 che individua, tra l’altro, le Regioni quali Autorità competenti ai fini dell’applicazione dei 
regolamenti (CE) 882/2004, 854/2004; 

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale d’Abruzzo n. 276 del 12.04.2010 ad oggetto: “Linee Guida 
relative ai controlli ufficiali sulla filiera degli alimenti, formazione, standards, elenco e disciplina di Audit”; 

DATO ATTO che con tale Deliberazione la Giunta regionale, nell’approvare il programma di formazione 
per gli Auditor, Ispettore ed Esperto tecnico in materia di Controlli Ufficiali per la Sicurezza Alimentare ed i 
requisiti per l’esercizio dell’attività, ha istituito l’Elenco Regionale degli Auditors presso il Servizio Veterinario 
della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, incaricando il Servizio Sanità Veterinaria e 
Sicurezza Alimentare della costituzione, della eventuale suddivisione in sezioni, della validazione e della 
pubblicazione dell’elenco regionale degli Auditors e la relativa modulistica e documentazione per accedere 
all’elenco in questione; 
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VISTA la precedente Determinazione n. DG/21/14 del 1.3.2012 ad oggetto: “Costituzione dell’Elenco 
regionale degli Auditors”, con la quale è stato formalmente costituito l’Albo regionale, distinguendolo in n. 3 
Sezioni diverse e, precisamente: 

 Sezione “A” –  riservata ad Auditor per gli audit dell'Autorità regionale (interni) (ACR) 
                                           e verso le Autorità competenti territoriali (ACT) nonché le O.S.A.; 

 Sezione “B” –  riservata a Auditor per audit interni del Sistema Gestione della Qualità (SGQ), 
                 territoriale ASL (ACT), auditor per audit verso gli operatori del settore alimenti e  
                              mangimi (OSA). 

 Sezione “C” –  riservata agli Esperti tecnici;  
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 641 del 28.10.2019 ad oggetto: Approvazione 
delle Linee Guida della Regione Abruzzo per l’esecuzione del controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti della 
U.E. – Disciplina degli Audit; 

PRESO ATTO che con la citata Deliberazione sono state riformate le condizioni per il mantenimento della 
qualifica di auditor per gli iscritti nell’elenco regionale, i quali dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

per la  Sezione “A”: 
aver eseguito almeno n. 2 audit nell’ultimo triennio verso le Autorità competenti territoriali abruzzesi per OSA: 
e aver frequentato corsi di formazione/aggiornamento sulle tematiche relative ai controlli ufficiali per almeno 
12 ore in un triennio su eventi riconosciuti dal Ministero/Regione; 
 
per la  Sezione “B”:  
aver eseguito almeno n. 3 audit nell’ultimo triennio verso le Autorità competenti territoriali abruzzesi per OSA: 
e aver frequentato corsi di formazione/aggiornamento sulle tematiche relative ai controlli ufficiali per almeno 
24 ore in un triennio su eventi riconosciuti dal Ministero/Regione; 
 

 di precisare che ai fini del mantenimento della qualifica e dell’iscrizione nell’Elenco regionale degli 
Auditor gli interessati dovranno produrre, direttamente al Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli 
Alimenti – Via Conte di Ruvo n. 74 – PESCARA entro e non oltre il 31 dicembre di ogni tre anni, una apposita 
dichiarazione (redatta secondo l’allegato modello B), alla quale dovranno essere acclusi gli attestati 
dimostrativi e/o le autodichiarazioni di aver eseguito le attività connesse al mantenimento della qualifica 
meglio precisate al precedente punto del presente provvedimento;  

 di stabilire che il Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti provvederà 
automaticamente ad aggiornare l’Elenco disponendo la cancellazione degli Auditor che non avranno 
prodotto l’istanza prevista;  

VISTE le istanze di iscrizione nell’Elenco degli Auditor Sez. “B” prodotte dalla Dott.ssa PIZZUTILLI CENTI Sonia 
con n° prot. RA/7713/23 del 10/01/2023, dott.ssa CASELLA Jessica del 20 Gennaio 2023 con n° prot. 
RA/17817/23, Dott.ssa CASTAGNA Monica del 18 Gennaio 2023 con n° prot. RA/17736/23 e RA/17834/23 
del 18/01/23, CAPUZZI Cristiano con n° prot. RA/15117/23 del 16/01/2023, Dott.ssa BIZZARRI Sara con n° 
prot. RA/15907/23 del 17/01/23, Dott.ssa PARISCIANI Gabriella con n° RA/17747/23 del 18/01/23, Dott. 
PAOLUCCI Fiorenzo con n° RA/35982/23 del 31/01/2023; Dott. CARMOSINO Mario n° RA/35998/23 del 
31/01/2023, Dott. CASOLI Luigi Urbano n° prot. RA/35968/23 del 31/01/2023, Dott. FERZOCO Vincenzo n° 
RA/31/01/2023, Dott. DI PIETRO Attilio del 03/02/20213 n° prot. RA/43593; 

VERIFICATO che i richiedenti sono possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Elenco regionale degli 
Auditor per la Sezione richiesta; 

VISTE le istanze di mantenimento dell’iscrizione alla Sez. “A” prodotte dagli iscritti sottoindicati:  

 dott. ENZO MARIO DI PRETORO del 20 gennaio 2023 con prot. RA/21836 del 20/01/2023, e ritenutala 
regolare; 
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DATO ATTO che, per l’effetto, può procedersi alla cancellazione degli Auditor iscritti all’Albo Sez. A che non 
hanno chiesto la riconferma per il mantenimento della qualifica: Dott.ssa DE PAULIS Francesca n. RA/16/A; 

VISTE le istanze di mantenimento dell’iscrizione alla Sez. “B” prodotte dagli iscritti sotto indicati:  

 Sezione “B”: Dr. SPLEDIANI Francesco n. RA/91/B - DE NOBILI Ettore n. RA/50 /B – CIPOLLONE Camillo 
RA/48/B - Dr. CARACENI Marco Rocco n. RA/45/B - Dr. VALERIO Flavio n. RA/89/B e ritenutele 
regolari;  

DATO ATTO che, per l’effetto, può procedersi alla cancellazione degli Auditor iscritti all’Albo Sez. B che non 
hanno chiesto la riconferma per il mantenimento della qualifica:  
 

RITENUTO che, per quanto sopra, può procedersi alla riconferma dell’iscrizione nell’elenco degli Auditor delle 
Sezioni “A” e “B” della Regione Abruzzo di tutti i richiedenti il mantenimento della qualifica;   

RITENUTO invece, di procedere alla cancellazione egli AUDITOR, tutti delle Sez. “A” e “B” che, pur avvisati 
con mail del 10 Gennaio 2023, non hanno prodotto l’istanza per il mantenimento della qualifica; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento; 

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 
della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

D E T E R M I N A 
- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa - 

 
1. di accogliere le istanze di iscrizione sopra generalizzate dalla dott.ssa PIZZUTILLI CENTI Sonia, CASELLA 
Jessica, Dott.ssa CASTAGNA Monica, CAPUZZI Cristiano, Dott.ssa BIZZARRI Sara, Dott.ssa PARISCIANI 
Gabriella, Dott. PAOLUCCI Fiorenzo, Dott. CARMOSINO Mario, Dott. CASOLI Luigi Urbano, Dott. FERZOCO 
Vincenzo, Dott. DI PIETRO Attilio, nell’Elenco Regionale degli Auditors – Sez. “B”, attribuendo agli stessi il 
numero progressivo di iscrizione n. RA/155/B, RA/156, RA/157/B, RA/158/B, RA/159,/B, RA/160/B, 
RA/161/B, RA/162/B, RA/163/B, RA/164/B, RA/165/B risultanti nella tabella sezionale allegata al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di accogliere le istanze di mantenimento sopra generalizzate e di confermare la validità dell’iscrizione 
dei nominativi di cui all’Elenco Regionale degli Auditor, Sezioni “A” e “B” – fino alla data evidenziata in neretto 
nella Sezione riportata a margine delle tabelle allegate; 

3. di dare atto che l’Elenco regionale degli Auditors – Sezioni “A” e “B”, a seguito delle presenti 
conferme, risulta aggiornato con la data del nuovo termine triennale della validità dell’iscrizione; 

4. di cancellare dall’Elenco Regionale degli Auditor – Sezione “A” i seguenti Auditor: Dott.ssa DE PAULIS 
Francesca n. RA/16/A; 

5. di cancellare dall’Elenco Regionale degli Auditor – Sezione “B” i seguenti Auditor : Dott. DURASTANTE 
Alessio RA/43/B, Dott. DECINA Aimone Cesidio RA/44/B, D’ALESSANDRO Mario RA/90/B, Dott PICCIRILLI 
Carlo RA/92/B che, pur avvisati, non hanno presentato istanza di mantenimento dell’iscrizione;  

6. di rammentare agli iscritti che, ai fini del mantenimento della qualifica e dell’iscrizione nell’Elenco 
regionale degli Auditor, dovranno produrre, direttamente al Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli 
Alimenti – Via Conte di Ruvo n. 74 – PESCARA entro e non oltre il 31 dicembre di ogni tre anni, una apposita 
dichiarazione, alla quale dovranno essere acclusi gli attestati dimostrativi e/o le autodichiarazioni di aver 
eseguito le attività connesse al mantenimento della qualifica; 

7. di pubblicare la presente Determinazione sul B.U.R.A.; 

8. di trasmettere copia del presente atto a tutti gli interessati al loro indirizzo di posta elettronica; 

9. di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore del Dipartimento Sanità, ai sensi dell’art. 
16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7. 
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                     IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

                                                                                        Dr. Giuseppe Bucciarelli 
                  F.to digitalmente 

 

 

_____________________________________________________________________
 L’ESTENSORE      IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
        Tina Maiori Caratella             Dr.ssa Roberta Torlone 
     F.to Elettronicamente              F.to Elettronicamente 
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Allegati per Determinazione DPF011/09 del 13.02.2023

Sezione “A”

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-03-06/elenco-sez.pdf
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Sezione “B”
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Ufficio Governo del Territorio

AVVISO DI DEPOSITO DI ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA L.R. 18/83 DELLA

VARIANTE AL P.R.G.

Il responsabile dell’Ufficio “Governo del Territorio”, Dott. Luca Galeotti

RENDE NOTO

 che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 del 30/12/2022 ha approvato il progetto di 

fattibilità tecnica economica relativamente all’intervento “REALIZZAZIONE DI PIAZZA E PARCHEGGIO 

PUBBLICO” IN LOCALITA' FLORIANO ZONA ANFITEATRO”, quale, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 

327/01 comma 2 (come sostituito dal D.Lgs. 302/2002), adozione di variante allo strumento 

urbanistico, in virtù della quale le particelle 963-945-695-829-83 Fg. 5 sono destinate a zona PP 

“area sosta e parcheggio” di cui all’art. 19 b delle N.T.A. del vigente P.R.G .

 che la deliberazione e gli elaborati costituenti la varante parziale al P.R.G. sono depositati presso 

la Segreteria Comunale del Comune di Campi per la durata di 45 (quarantacinque) giorni 

consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Abruzzo, durante i quali chiunque può presentare osservazioni.

Campli 04/02/2023

Il responsabile dell’Area “Governo del Territorio”
Dott. Luca Galeotti

P.zza Vittorio Emanuele, 64012 Campli (TE) – C.F.: 80005970670 – Tel. 086156011 - Fax 0861569916  

C  O  M  U  N  E   D  I   C  A  M  P  L  IC  O  M  U  N  E   D  I   C  A  M  P  L  I

P R O V I N C I A   D I   T E R A M O
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GIUNTA REGIONALE 

DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE (DPG) 
SERVIZIO CONTROLLO – MONITORAGGIO (DPG024) 

Ufficio “Controllo Istruzione - Formazione” 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 2/DPG024 DEL 7 FEBBRAIO 2023 

 

Oggetto: Elenco articolato in doppia sezione di Professionisti/Società di revisione abilitati a 

certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di 

formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, 

nazionale e comunitaria. Aggiornamento Gennaio 2023. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 52 del 29.01.2007, recante “Indirizzi all’azione 

amministrativa in materia di controllo nella fase conclusiva del POR Abruzzo Ob.3 

2000/2006 e per l’avvio della nuova programmazione 2007/2013; modifiche alla DGR n.890 

del 3 agosto 2006 “POR Abruzzo Ob.3 2000/2006 – FSE – Piano degli Interventi 2006 – 

Strumento unitario di programmazione a supporto della conclusione del Programma – 

Direttive attuative e strumenti operativi per l’attuazione”; 

 

CONSIDERATO che, con la predetta Deliberazione, la Giunta Regionale ha adottato specifici 

indirizzi per l’azione amministrativa in materia di controllo, ivi inclusi quelli riguardanti gli 

interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale 

realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria; 

 

PRESO ATTO che, con la medesima Deliberazione, la Giunta Regionale ha dato mandato all’ex 

Direzione Politiche del Lavoro di provvedere a redigere “uno o più appositi disciplinari 

attuativi che articolino i predetti indirizzi”; 

 

CONSIDERATO che, con Determinazione Direttoriale n. DL/71 dell’8.06.2007, è stato adottato il 

primo Disciplinare attuativo che regola, tra l’altro, l’istituzione presso la Regione Abruzzo di 

un apposito elenco di soggetti abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi 

integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della 

programmazione regionale, nazionale e comunitaria; 

 

TENUTO CONTO della nota dell’ex Servizio Vigilanza e Controllo di precedente organizzazione 

del Dipartimento prot. n. 71 P/DL12/int. del 12.10.2007, con la quale è stato comunicato al 

Direttore Regionale pro-tempore che, salvo diverso o contrario avviso, i cinque anni di 

iscrizione all’Albo dei Dottori o Ragionieri Commercialisti ed al Registro dei Revisori 

Contabili, nonché i due anni di esperienza maturati nell’ambito della revisione e/o del 

controllo contabile presso Società o Enti pubblici o privati, di cui alla determinazione 

direttoriale n. DL/71 dell’8.06.2007, sarebbero stati computati, sia in quella circostanza che 

nelle future riaperture periodiche dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione, 

alle singole date di dette riaperture dei termini: comunicazione che ha ricevuto l’assenso dello 

stesso Direttore pro-tempore; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DL5/316 del 31.07.2007 dell’ex Servizio Ispettivo di 

precedente organizzazione del Dipartimento, pubblicata sul B.U.R.A. n. 48 Ord. del 

29.08.2007, recante “Approvazione elenco articolato in doppia sezione di 
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Professionisti/Società di Revisione abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi 

integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della 

programmazione regionale, nazionale e comunitaria”, e le successive determinazioni 

dirigenziali di aggiornamento dello stesso elenco, da ultimo la determinazione dirigenziale 

DPG012/241/U3 del 21.09.2016; 

 

VISTA, altresì, la Determinazione Dirigenziale n. DPG012/324/U3 del 16.12.2016 avente ad 

oggetto: “Revisione straordinaria dell’Elenco articolato in doppia sezione di 

Professionisti/Società di revisione abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi 

integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della 

programmazione regionale, nazionale e comunitaria. (Riff.: D.G.R. n. 52 del 29 gennaio 2007 

- Determinazioni Direttoriali n. DL/15 del 09.03.2011, n. DL/19 del 06.04.2011 e s.m. e i.)”; 

 

VISTO l’art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale, tra l’altro, 

modifica l’art. 43 c.1 del D.P.R. 445/2000 prevedendo che “Le amministrazioni pubbliche e i 

gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle 

dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano 

in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, 

degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero 

ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato”; 

 

CONSIDERATO che, tra le competenze del Servizio Controllo – Monitoraggio, vi è anche quella 

concernente la verifica amministrativo-contabile della documentazione presentata ai sensi 

della L.R. n. 27/2001 da parte di Soggetti Attuatori per attività finanziate con risorse nazionali 

e/o regionali, accompagnata quindi da certificazione di un revisore contabile iscritto 

nell’apposito Elenco regionale; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPG012/23 del 29.05.2019, avente ad oggetto: 

“APPROVAZIONE ED ADOZIONE DELLA MODULISTICA DA UTILIZZARE PER LE 

ISCRIZIONI NELL’ELENCO ARTICOLATO IN DOPPIA SEZIONE DI 

PROFESSIONISTI/SOCIETÀ DI REVISIONE ABILITATI A CERTIFICARE GLI 

INTERVENTI FORMATIVI ED I PERCORSI INTEGRATI COMPRENDENTI ATTIVITÀ 

DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 27/2001. (RIF.: LEGGE 

REGIONALE N.27 DEL 17.07.2001)”; 

 

PRESO ATTO che, alla data del 31 gennaio 2023, sono pervenute sei istanze di iscrizione 

nell’elenco: 

 
Nominativo Comune di residenza 

<<OMISSIS>> <<OMISSIS>> 

<<OMISSIS>> <<OMISSIS>> 

<<OMISSIS>> <<OMISSIS>> 

<<OMISSIS>> <<OMISSIS>> 

<<OMISSIS>> <<OMISSIS>> 

<<OMISSIS>> <<OMISSIS>> 
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DATO ATTO che, all’esito dell’istruttoria, con nota prot. n. 0046035/23 del 06/02/2023 è stato 

comunicato il rigetto dell’istanza al libero professionista sotto indicato per la motivazione di 

fianco indicata: 

 
Nominativo Motivazione rigetto 

<<OMISSIS>> Il curriculum vitae, sotto forma di dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, risulta privo 

di sottoscrizione. 

 

RITENUTO, pertanto, sulla base delle risultanze delle verifiche predette, di dover provvedere 

all’aggiornamento del vigente elenco articolato in doppia sezione di Professionisti/Società di 

Revisione abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti 

attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, 

nazionale e comunitaria – approvato, in prima istanza, con la predetta determinazione 

direttoriale n. DL5/316 del 31.07.2007 ed aggiornato sino ad oggi con successive 

determinazioni dirigenziali; 

 

VISTO l’Allegato “1” al presente atto – parte integrante e sostanziale dello stesso – contenente il 

suddetto elenco aggiornato con le modalità di cui sopra; 

 

DATO ATTO della regolarità e completezza dell’istruttoria procedimentale; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicizzazione, 

previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione “Trasparenza” del sito istituzionale; 

 

Nell’ambito delle competenze del Dirigente del Servizio, stabilite dall’art. 24 della L.R. 

14/09/1999, n. 77, così come modificato dall’art. 13 della LR 26 agosto 2014 n. 35; 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di iscrivere i seguenti soggetti nell’“Elenco dei liberi professionisti e delle Società di 

revisione abilitati alla certificazione di revisione contabile delle rendicontazioni finali 

presentate dai soggetti affidatari di attività formative e percorsi integrati operanti nella 

Regione Abruzzo”: 

 
Numero cronologico registro Nominativo Comune di residenza 

573 
<<OMISSIS>> <<OMISSIS>> 

574 
<<OMISSIS>> <<OMISSIS>> 

575 
<<OMISSIS>> <<OMISSIS>> 

576 
<<OMISSIS>> <<OMISSIS>> 

577 
<<OMISSIS>> <<OMISSIS>> 
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2. Di aggiornare, conseguentemente, l’Elenco, articolato in doppia sezione, di 

professionisti/Società di revisione, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Determinazione 

Direttoriale n. DL/71 dell’8.06.2007, abilitati a certificare gli interventi formativi ed i 

percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base 

della programmazione regionale, nazionale e comunitaria - approvato inizialmente con la 

predetta Determinazione Direttoriale n. DL5/316 del 31.07.2007 e successivamente 

aggiornato – come da Allegato “1”, parte integrante e sostanziale del presente atto. 

3. Di dare atto che l’Elenco articolato in doppia sezione, allegato al presente provvedimento, 

verrà integrato e ripubblicato periodicamente in conseguenza delle nuove istanze che 

dovessero pervenire per effetto delle riaperture dei termini previste dalla Determinazione 

Direttoriale n. DL/71 dell’8.06.2007, fatte salve le eventuali successive integrazioni e/o 

modificazioni della vigente disciplina. 

4. Di disporre, a fini di conoscenza generale, la pubblicazione del presente atto, privo dei dati 

personali e dell’Elenco aggiornato (Allegato “1”), nel B.U.R.A.T. e nel sito regionale 

www.regione.abruzzo.it – area tematica “Certificare la Formazione”; 

5. Di inviare copia del presente provvedimento ai competenti Servizi di questo Dipartimento 

ed al Direttore del medesimo Dipartimento, ai sensi dell’art. 16, commi 10 e 11, della L.R. 

10.05.2002, n. 7. 
 

 

Il Responsabile dell’Ufficio  

 

  

 

Dott. Luciano Quercia 

 
(firmato elettronicamente) 

  

Il Dirigente del Servizio 

 

Dott. Carlo Amoroso 

 
(Firmato digitalmente) 
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GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE  N. DPG022/30                                       DEL   31 gennaio 2023 

 

DIPARTIMENTO  Lavoro - Sociale 

 

SERVIZIO       Programmazione Sociale  

 

UFFICIO      Terzo Settore 

 

 

OGGETTO: L.R. 85/94 art. 3 e L.R.  38/04, art. 17 comma 2, come integrato dall’art. 1, comma 7, della L.R. 

33/05. ELENCO DELLE COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI ISCRITTI 

ALL’ALBO REGIONALE alla data del 31 dicembre 2022 - PUBBLICAZIONE. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO: - che, con Legge Regionale 8 novembre 1994, n. 85 recante “Norme per la promozione e 

lo sviluppo della   cooperazione sociale”, viene data attuazione all’art. 9 della Legge 8 

novembre 1991, n. 381; 

- che, in particolare, la stessa L.R. n. 85/94, all’art. 2, istituisce l’Albo Regionale delle 

cooperative sociali ed all’art. 3 stabilisce i requisiti e le modalità per l’iscrizione, all’Albo 

medesimo, delle cooperative e loro consorzi che ne fanno domanda; 

 - che, con L.R. 12 novembre 2004, n. 38, si è proceduto al riordino delle disposizioni in 

materia di cooperazione sociale;  

- che, nelle more dell’attuazione della stessa L.R. n. 38/04, ai sensi dell’art. 1, comma 7, 

della L.R. 9 novembre 2005, n. 33, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall’Albo 

regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi, limitatamente, alle tipologie “A”, 

“B”e “C”, continuano ad essere disposte dal competente Servizio della Giunta regionale, 

con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/94 e s.m.i; 

- che, con la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 “Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38” 

è stata apportata la modifica al c.2 dell’art. 17, che dispone “2 bis. nelle more di quanto 

previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) 

dell’art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle 

tipologie A e B dell’albo regionale…”;      

  

RICHIAMATI il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 “Revisione della disciplina in materia di 

impresa sociale, a norma dell’art. 2, comma2, lettera c) della legge 6 giungo 2016, n. 

106”; 

il Decreto Legislativo 3 agosto 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma 
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”; 

 

RILEVATO che, nelle more dell’adozione da parte della Giunta regionale dell’atto di organizzazione 

dell’Albo regionale di cui all’art. 2 commi 1 e 3 della citata L.R. n. 38/04, il competente 

Servizio, ai sensi della richiamata L.R. 33/05, provvede agli adempimenti connessi alla 

pubblicazione dell’Albo regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, 

secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8 della L.R. 85/94;  
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RITENUTO pertanto di dover procedere, a norma del comma 8 dell’art. 3 della L.R. 85/94, 
alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale nonché sul sito internet della Regione Abruzzo, 

dell’elenco delle cooperative sociali regolarmente iscritte all’Albo regionale alla data del 

31 dicembre 2021, come riportato nel prospetto allegato alla presente determinazione 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

PRECISATO che l’elenco di cui sopra è strutturato in base a dati identificativi quali: la denominazione 

in ordine alfabetico, il numero relativo alla posizione occupata nell’Albo regionale, 

l’indirizzo della sede legale, la provincia, il numero del provvedimento di iscrizione e la 

sezione di appartenenza; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione si basa su una mera ricognizione delle posizioni afferenti 

ai soggetti iscritti all’Albo, non incidendo sullo “status giuridico” di ciascuno, legittimato 

dai rispettivi provvedimenti costitutivi;     

 

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, recante 

“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo”; 

 

D E T E R M I N A 

 
per le motivazioni esposte in narrativa, di:    

 

1. disporre, alla luce delle risultanze istruttorie svolte dal competente Ufficio, a norma del comma 8 dell’art. 

3 della L.R. 85/94, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale nonché sul sito internet della Regione Abruzzo, 

della presente determinazione per estratto e, in forma integrale,  dell’elenco  delle cooperative sociali e 

loro Consorzi regolarmente iscritti all’Albo regionale alla data del 31 dicembre 2022, come riportato nel 

prospetto allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. precisare che l’elenco di cui sopra è strutturato in base a dati identificativi quali: la denominazione in 

ordine alfabetico, il numero relativo alla posizione occupata nell’Albo regionale, l’indirizzo della sede 

legale, la provincia, il numero del provvedimento di iscrizione e la sezione di appartenenza; 

 

3. dare atto che la presente determinazione si basa su una mera ricognizione delle posizioni afferenti ai 

soggetti iscritti all’Albo, non incidendo sullo “status giuridico” di ciascuno, legittimato dai rispettivi 

provvedimenti costitutivi;  

 

4. dare atto che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle 

disposizioni vigenti in materia; 

 

5. demandare al competente Ufficio gli adempimenti connessi alla pubblicazione sul B.U.R.A.T. nonché 

sul sito internet della Regione Abruzzo della presente determinazione e dell’allegato elenco delle 

cooperative sociali; 

 

6. trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro – Sociale e 

all’Assessore preposto alle Politiche Sociali; 

 

 
        

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dott. Raimondo Pascale 

 (firmato digitalmente) 

 

 

L’Estenditrice 

Concetta Troilo      

Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Salvatore Gizzi 
                           (Firmato elettronicamente)                          (Firmato elettronicamente) 
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INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA 

AREA REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE – PROGETTAZIONE LAVORI AUTORIZZAZIONI 

AUTORIZZAZIONI PATRIMONIO INDUSTRIALE 

OGGETTO: RIF. PRATICA E-DISTRIBUZIONE: 2249416 

RICOSTRUZIONE LINEA MT 20 kV n. DJ2014091 DENOMINATA 

“TRICALLE”. LUNGHEZZA 4,659 km, DI CUI 2,084 km IN CAVO AEREO E 

2,575 km IN CAVO INTERRATO NEL COMUNE DI CHIETI (CH) 

(PROLAV: DJ2A200195– EX D52F200207)  

La e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma in Via Ombrone, n. 2, C.F. 05779711000, 

Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009, in persona del legale 

rappresentante Alessandro Costantini, ai sensi dell'art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, 

modificata e integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132, 

R E N D E    N O T O 

che nell’ambito del Piano Resilienza 2021-2022, ha in programma la ricostruzione della linea 

elettrica MT 20 kV n. DJ2014091 denominata “TRICALLE”, della lunghezza di 4,659 km nel 

Comune di Chieti (CH). 

 e-distribuzione S.p.A. informa che inoltrerà istanza alla Regione Abruzzo – Dipartimento 

Territorio e Ambiente DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, finalizzata 

all’ottenimento del Decreto di Autorizzazione Definitiva alla costruzione ed esercizio con 

accertamento della conformità urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed 

indifferibilità. 

L’elettrodotto interesserà: 

• Strade comunali:  

o  Comune di Chieti: s.c. F. Verlengia, s.c. F. La Valle; via Fonte Cruciani; 

• Strade statali:  

o ANAS S.p.A.: SS 656 “Valpescara-Chieti”; SS 649dir “Fondo Valle Alento” 

• Aree demaniali:  

o Provincia di Chieti: foglio 29 particella 4584; foglio 30 particelle 4033, 141, 4332 in 

Comune di Chieti; 

o Comune di Chieti: Foglio 29 particella 4336; Foglio 18 particella 4457; 

• Demanio Idrico:  

o affluente Fosso Fagnano; 

• Fondi privati:  

o Comune di Chieti: elencati nel Piano Particellare del progetto. 

Imposta di bollo di 16,00
 assolta in maniera virtuale

Aut. AdE n. 133874/99
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 La documentazione progettuale sarà depositata presso la Regione Abruzzo - Dipartimento 

Territorio e Ambiente - DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso 

Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di 

pubblicazione del presente avviso a chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio. 

 Si rende noto altresì: 

• che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede Via Lago di Chiusi, 2 

65127 PESCARA, C.F. e P.I. 05779711000, referente dell’iter autorizzativo, per. ind. 

Franco Piermarini, tel. 0871.292944 cel. 388 7246269; 

• che il presente avviso, corredato dal progetto definitivo, sarà pubblicato sull’Albo Pretorio 

del comune interessato per quindici giorni. 

 Ai sensi dell’art. 5 della sopracitata legge regionale le opposizioni, le osservazioni e 

comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire 

detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo - 

Dipartimento Territorio e Ambiente - DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del 

Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA, entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso. 

Con osservanza. 

                  Alessandro Costantini 

             Il Responsabile  
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INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA AREA REGIONALE  

ABRUZZO MARCHE MOLISE - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE 

PROGETTAZIONE LAVORI - AUTORIZZAZIONI PATRIMONIO INDUSTRIALE. 

Oggetto:  Riferimento_AUT_2244156. 

Piano Resilienza 2022-2023. 

Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV denominato “Colle S. 

Giovanni IV° Lotto” di 1.484,00 metri con cavo aereo, ricadente nel Comune di 

Silvi (TE). 

La e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma in via Ombrone, n. 2, C.F. 05779711000, 

Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I 15844561009, in persona del suo legale 

rappresentante Alessandro Costantini, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20/09/1988 n. 83, 

modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n. 132, 

R E N D E   N O T O 

che nel piano resilienza 2022-2023, ha in programma la ricostruzione di un elettrodotto in media 

tensione a 20 kV, denominato “Colle San Giovanni IV° Lotto, costituito da varie tratte in cavo 

aereo elicord, per una lunghezza complessiva di 1.484,00 metri.  

L'elettrodotto interesserà:  

• Fondi Privati  

o Comune di Silvi (TE), Fogli di mappa n. 4-7-8-10-11-12, come da piano particellare. 

Si rende noto altresì:  

• che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. – Progettazione e lavori con sede 

via Campo di Pile, 67100 L’Aquila (AQ), con referente dell’iter autorizzativo Sig. Lacavalla 

Salvatore di Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, e-mail: salvatore.lacavalla@e-

distribuzione.com  e tel. 329 240 3074.  

• che il presente avviso, corredato del progetto definitivo e del piano particellare, sarà 

pubblicato sull’Albo Pretorio del comune interessato per quindici giorni. 

Ai sensi dell’art. 5 della sopracitata Legge Regionale le opposizioni, le osservazioni e comunque le 

condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto 

impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo – Dipartimento 

Territorio e Ambiente, DPC025 Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio 

Emanuele II, 301 – 65122 Pescara (PE), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

avviso.  

Con osservanza   

 Alessandro Costantini 

Il Responsabile 
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