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SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E QUALITA' DELLE ATTIVITA' SANITARIE

Prot. n. 297/rf

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  166  DI DATA 23 Dicembre 2008

O G G E T T O:

Autorizzazione all'esercizio di attività ambulatoriale di recupero e rieducazione
funzionale in favore di utenti esterni, presso la struttura denominata "A.P.S.P. don 
Giuseppe Cumer" - sita nel Comune di Vallarsa (TN), frazione Corte, n. 1. - D.P.G.P. 
27 novembre 2000, n. 30-48/Leg e ss.mm., ex art. 5.            
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IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n. 94 di data 9 ottobre 2007 del Dirigente del 
Servizio Organizzazione e qualità delle attività sanitarie è stata autorizzata - ai sensi 
dell’art. 4 del D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg e ss.mm. - la modificazione 
della struttura Casa di Riposo di Vallarsa don Giuseppe Cumer - sita nel Comune di 
Vallarsa - frazione Corte, n. 1 - mediante attivazione aggiuntiva di funzione 
ambulatoriale di attività di recupero e rieducazione funzionale per utenti esterni -
funzione sanitaria recupero e riabilitazione funzionale.

Ricordato 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 
A.P.S.P. con la denominazione “A.P.S.P. don Giuseppe Cumer”.

Visto che:
- il Signor Rossaro Giuseppe, in qualità di legale rappresentante della citata 

struttura, in data 10 ottobre 2008 ha presentato ai sensi del D.P.G.P. istanza per il 
rilascio di autorizzazione all’esercizio di medesima attività sanitaria;

- alla suddetta istanza è allegata 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 2008;
- Regolamento sanitario - attività di recupero e di rieducazione funzionale;
- bozza di convenzione con A.P.S.S. per l’erogazione delle prestazioni 

specialistiche per l’anno 2008;
- dichiarazione in ordine alla responsabilità sanitaria;
- 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. 3.4 (Presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale);

- elenco e orario del personale dedicato all’attività di recupero e rieducazione 
funzionale in favore di utenti esterni;

- dichiarazione in ordine al rispetto del parametro di fisioterapia - per utenti 
interni.

Rilevato che dal verbale del Nucleo di valutazione redatto a seguito della verifica 
svolta in data 9 dicembre 2008 risulta che: “… la APSP don Giuseppe Cumer di 
Vallarsa … possieda i requisiti minimi delle liste di controllo previsti per la funzione 
sanitaria di cui alla lista 3.4. In sintesi la struttura è AUTORIZZABILE … per 
l’attività ambulatoriale di recupero e riabilitazione funzionale”.

Tutto ciò premesso,
- viste le LL.PP. 1 aprile 1993, n. 10, 28 maggio 1998, n. 6, nonché l’art. 43 della 

L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 come modificato dall’art. 10 della L.P. 22 dicembre 
2004, n. 13;

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

- n. 3403 di data 30 dicembre 2002 e ss.mm.,
- n. 2407 di data 22 ottobre 2004,
- n. 2117 di data 13 ottobre 2006,
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- n. 352 di data 23 febbraio 2007,
- n. 746 di data 13 aprile 2007,
- n. 2736 di data 7 dicembre 2007,
- che dettano le direttive annuali per l’assistenza agli ospiti non autosufficienti 

in R.S.A.;
- visti gli artt. 2 e 3 della L.P. 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 l’esercizio di attività ambulatoriale di recupero e rieducazione 
funzionale per utenti esterni - funzione sanitaria recupero e riabilitazione 
funzionale - presso la “A.P.S.P. don Giuseppe Cumer” - sita nel Comune di 
Vallarsa, frazione Corte, n. 1; secondo le planimetrie dei locali e relativa 
destinazione d'uso rilevati in sede di istruttoria;

2) di impegnare l’amministrazione della citata R.S.A., a produrre al Servizio 
Organizzazione e qualità delle attività sanitarie la dotazione organica in servizio 
del personale dedicato all’attività ambulatoriale di cui al punto 1) - distinto per 
qualifica e carico orario;

3) 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


