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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 

P.F. “ACCREDITAMENTI” 

 N. 279/ACR  01/07/2015  
      

Oggetto: L.R.N.20/2000–ART.16–ACCRED.ISTITUZ.STRUTTURA DI ASSIST. SPEC. AMB.LE 
PER LA DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE DSA DENOMINATA “GAMMANI’ SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE”–SITUATA NEL COMUNE DI MONTE SAN VITO (AN)–L.GO 
UNGARETTI,1/2. 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA 
 P.F. “ACCREDITAMENTI” 

- . - . - 

 
 VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto; 
 
VISTO l’art. 16 della Legge Regionale 16 marzo 2000, n.20; 
 

VISTO l’articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20; 

VISTA la D.G.R. n.78 del 27.01.2014; 

- D E C R E T A - 
 

 di accogliere l’istanza di accreditamento presentata dal legale rappresentante della ditta 
Gammanì Società Cooperativa Sociale – P.I.  02643220425 - con sede in Monte San Vito (AN) 
– Largo Ungaretti, 1/2; 

 la struttura di assistenza specialistica ambulatoriale per la diagnosi e certificazione dei DSA 
denominata “Gammanì Società Cooperativa Sociale” - situata in Largo Ungaretti, 1/2 - Comune 
di Monte San Vito (AN) - è accreditata senza prescrizioni; 

 alla stessa viene assegnata la classe  1; 

 l’accreditamento ha validità triennale; 
 

La Regione, nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza ai sensi dell’art. 19 della L.R.20/2000 e della 
DGR n.109/2015, si riserva di verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti di accreditamento. 
 

Il presente Decreto non comporta alcun obbligo per le strutture del Servizio Sanitario Regionale di 
procedere alla sottoscrizione di accordi contrattuali di cui all’art. 23 della Legge Regionale n. 20 del 16 
marzo 2000. 
 

IL DIRIGENTE 
(Maria Grazia Moretti)  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 

 

 

L’art. 16 della Legge Reg.le n. 20 del 16.03.2000 dispone che i soggetti autorizzati all’esercizio 
dell’attività sanitaria che intendono chiedere l’accreditamento istituzionale inoltrano la relativa domanda 
al Dirigente del Servizio competente in materia di sanità della Regione. 
 

 L’art. 16, comma 8, della L.R. 20/2000 prevede, altresì, che l’accreditamento ha validità triennale 
e può essere rilasciato anche con prescrizioni. In tal caso il provvedimento stabilisce il termine entro il 
quale si provvede ad una nuova verifica. 

 

Il Legale Rappresentante della struttura di assistenza specialistica ambulatoriale per la diagnosi 

e certificazione dei DSA denominata “Gammanì Società Cooperativa Sociale” - situata in Largo Ungaretti, 

1/2 - Comune di Monte San Vito (AN) - ha richiesto in data 19.02.2015, pervenuto al Servizio Sanità in 

data 19.02.2015 e assunto al prot. con n. 121686/GRM/AIR/A il rilascio dell’accreditamento istituzionale 

così come previsto dall’art. 16 della L.R. 20/2000. 

 

Con Deliberazione di Giunta Regionale n.1288/2013 sono stati approvati i requisiti di 

autorizzazione ed accreditamento delle strutture preposte alla diagnosi e certificazione dei disturbi 

specifici dell’apprendimento (DSA). 

 

Ai sensi della D.G.R. n.1103/2014 il Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria  ha ricevuto il 
rapporto finale del sopralluogo appositamente effettuato dal Gruppo dei Supervisori (GAR) presso la 
struttura in data 15.04.2015. Con successiva lettera del 09.06.2015 prot. n 5916/ARS/ARS/P, trasmessa 
al Servizio Sanità in data 16.03.2015 e assunta al prot. con n. 185630/GRM/AIR/P, ha definito la proposta 
di rilasciare  l’accreditamento, senza prescrizioni, di classe 1. 

 

La stessa struttura è autorizzata all’esercizio di attività sanitaria con provvedimento del Comune 

di Monte San Vito (AN) n. 729 del 21.01.2015. 

 

           La Legge Reg.le n. 20 del 15 ottobre 2001 recante norme in materia di organizzazione di 
personale della Regione, prevede all’art.16 bis che i Dirigenti delle Posizioni di Funzione adottino gli atti 
per  le materie di propria competenza. 
 
 Con Deliberazione n. 78 del 27.01.2014 la Giunta Regionale ha istituito nell’ambito del Servizio 
Sanità la Posizione di Funzione “Accreditamenti”, definendone gli ambiti di competenza e conferendo 
l’incarico ad interim alla Dott.ssa Maria Grazia Moretti. 
 
 Con Decreto Dirigenziale n. 196/ACR del 23.09.2014, integrato con successivo D.D. n.172/ACR 
del 02.04.2015, è stata attribuita al Dott. Giuliano Fuligni la responsabilità dei procedimenti amministrativi 
concernenti i processi di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie 
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pubbliche e private (L.R. 20/2000), nonché la gestione dell’anagrafica dei soggetti e delle strutture 
autorizzate ed accreditate. 

 

 Con Deliberazione n. 109 del 23.02.2015, la Giunta Regionale ha disciplinato le funzioni di 
vigilanza ex art. 19 della L.R.20/2000. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, 

 

 

SI   PROPONE 
 

 di accogliere l’istanza di accreditamento presentata dal legale rappresentante della società 
Gammanì Società Cooperativa Sociale – P.I.  02643220425 - con sede in Monte San Vito (AN) 
– Largo Ungaretti, 1/2; 

 la struttura di assistenza specialistica ambulatoriale per la diagnosi e certificazione dei DSA 
denominata “Gammanì Società Cooperativa Sociale” - situata in Largo Ungaretti, 1/2 - Comune 
di Monte San Vito (AN) - è accreditata senza prescrizioni; 

 alla stessa viene assegnata la classe  1; 

 l’accreditamento ha validità triennale; 
 

La Regione, nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza ai sensi dell’art. 19 della L.R.20/2000 e della 
DGR n.109/2015, si riserva di verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti di accreditamento. 
 

Il presente Decreto non comporta alcun obbligo per le strutture del Servizio Sanitario Regionale di 
procedere alla sottoscrizione di accordi contrattuali di cui all’art. 23 della Legge Regionale n. 20 del 16 
marzo 2000. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Giuliano Fuligni) 

 

 

 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
(nessuno) 

 

 

 

 

 

 
 

GF/cg 

Gammani monte san vito DSA – 11.06.2015 


