
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Pag. 1 di 3 RIFERIMENTO: 2008-S143-00364

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E QUALITA' DELLE ATTIVITA' SANITARIE

Prot. n. 298/rf

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  167  DI DATA 23 Dicembre 2008

O G G E T T O:

D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg e ss.mm., ex art. 5. - Autorizzazione 
all'esercizio di attività sanitaria e/o socio-sanitaria presso la A.P.S.P. don Giuseppe 
Cumer, con sede legale nel Comune di Vallarsa (TN), frazione Corte, n. 1.            
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IL DIRIGENTE

Premesso che:
- il Signor Rossaro Giuseppe, in qualità di legale rappresentante della Casa di 

Riposo di Vallarsa “don Giuseppe Cumer” con sede legale nel Comune di 
Vallarsa (TN), frazione Corte, n. 1, in data 22 dicembre 2003 ha presentato, ai 
sensi del D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg e ss.mm., istanza per il 
rilascio di autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria e/o socio-sanitaria 
presso la struttura sanitaria e/o socio-sanitaria sita in Vallarsa, frazione Corte, n. 
1 per un totale di n. 33 posti letto di R.S.A.;

- alla suddetta istanza è stata allegata, anche in periodi successivi, la 
documentazione richiesta al punto 3 dell’art. 5 del sopraccitato D.P.G.P. e dalle 
direttive provinciali e precisamente:
- planimetria dei locali in scala 1:100 di data settembre 2007 con relazione 

tecnica illustrativa “Requisiti strutturali e tecnologici generali lista di 
controllo n. 2”;

- certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Vallarsa di data 20 settembre 
2007 (p.ed. 1168/1);

- Regolamento sanitario;
- copia convenzione con coordinatore sanitario della R.S.A.; 
- elenco del personale;
- dichiarazione del possesso dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e 

tecnologici come da liste di controllo:
- n. 1 (Requisiti organizzativi generali)
- n. 2 (Requisiti strutturali e tecnologici generali)
- n. 5.4 (Requisiti specifici R.S.A.).

Preso atto che la suddetta Casa di Riposo a seguito della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2984 di data 21 dicembre 2007 è stata trasformata da I.P.A.B. in 
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona con la denominazione “A.P.S.P. don 
Giuseppe Cumer”.

Atteso che il Nucleo di valutazione ha disposto presso la struttura, al fine di 
verificare il possesso dei requisiti minimi, i seguenti sopralluoghi:
- in data 13 marzo 2007, producendo quindi conseguente verbale di data 8 giugno 

2007, in cui emerge che la struttura presenta alcune carenze riguardo ai requisiti 
minimi strutturali specifici richiesti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio 
di attività sanitaria e/o socio-sanitaria in Residenza Sanitaria Assistenziale;

- in data 9 dicembre 2008, dalla cui relazione di data 10 dicembre 2008, risulta che 
“… la A.P.S.P. “Don Giuseppe Cumer” di Vallarsa abbia ottemperato per 
quanto riguarda gli adempimenti residui per il possesso dei requisiti minimi 
autorizzativi relativi alla funzione operativa di cui alla lista 5.4 ... la struttura è 
autorizzabile per l’esercizio della funzione operativa RSA per 33 posti letto …”.

Ritenuto che la A.P.S.P. don Giuseppe Cumer di Vallarsa sia in possesso dei requisiti 
minimi fondamentali per l’inizio dell’attività.

Tutto ciò premesso,
- viste le leggi provinciali 1 aprile 1993, n. 10, 28 maggio 1998, n. 6 nonché l’art. 

43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;
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- visto il D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg e ss.mm.;
- viste le deliberazioni della Giunta provinciale:

- n. 3403 del 30 dicembre 2002 e ss.mm.;
- che dettano le direttive per l’assistenza agli ospiti non autosufficienti in 

R.S.A.;
- visti gli artt. 2 e 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e il D.P.G.P. 26 

marzo 1998, n. 6-78/Leg e ss.mm. recante “Funzioni della Giunta provinciale e 
gestione amministrativa dei dirigenti”;

d e t e r m i n a

1) di autorizzare la A.P.S.P. don Giuseppe Cumer - sita nel Comune di Vallarsa 
(TN), frazione Corte, n. 1 (p.ed. 1168/1), all’esercizio di attività sanitaria e/o 
socio-sanitaria, per un totale di n. 33 posti letto per ospiti non autosufficienti, 
secondo le planimetrie dei locali e relativa destinazione d'uso rilevati in sede di 
istruttoria;

2) di dare atto che la presente autorizzazione è soggetta a conferma previa verifica 
della permanenza dei requisiti minimi con periodicità almeno quinquennale ed 
ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ai sensi dell’art. 8, comma 3 del D.P.G.P. 
27 novembre 2000, n. 30-48/Leg e ss.mm..

AZ

IL DIRIGENTE
Luciano Pontalti


