COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 102 del 05/05/2021
OGGETTO: DELEGA AD ULSS 6 EUGANEA AD ESPLETARE LE VERIFICHE
FUNZIONALI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO E DEGLI
ACCREDITAMENTI DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIALI E AD ADOTTARE I
RELATIVI PROVVEDIMEMENTI FINALI DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO
IN RELAZIONE ALLE PROPRIE STRUTTURE SANITARIE E SOCIALI E/O ALLE
STRUTTURE SANITARE E SOCIALI PRESENTI ALL'INTERNO DI IMMOBILI DI
PROPRIETA' DELLA STESSA.
L’anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di maggio alle ore 18:30 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 102 del 05/05/2021
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: DELEGA AD ULSS 6 EUGANEA AD ESPLETARE LE VERIFICHE
FUNZIONALI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO E DEGLI
ACCREDITAMENTI DELLE STRUTTURE SOCIALI E AD ADOTTARE I RELATIVI
PROVVEDIMEMENTI FINALI DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO IN
RELAZIONE ALLE PROPRIE STRUTTURE SOCIALI E/O ALLE STRUTTURE SOCIALI
PRESENTI ALL'INTERNO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA STESSA.
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO CHE con Legge Regionale del Veneto del 23 novembre 2012, n. 43 è stata
abrogata la Legge Regionale del 29 novembre 2001, n. 32 e quindi soppressa l'Agenzia
Regionale Socio Sanitaria (ARSS), che provvedeva alle verifiche per l'autorizzazione
all'esercizio e per l'accreditamento delle strutture;
PREMESSO CHE in conseguenza della soppressione dell'Agenzia Regionale Socio
Sanitaria la Regione Veneto con deliberazioni nn. 1145/2013 e 3013/2013 ha delegato le
funzioni del predetto Ente in materia di autorizzazioni all'esercizio e accreditamento
istituzionale delle strutture sociali ai sensi della L.R. 22/2002 ai Comuni;
VISTO CHE nelle suddette deliberazioni è stabilito i Comuni per le funzioni loro attribuite
“per le fasi di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti si
avvalgano di proprie strutture tecniche o delle Aziende Ulss” di riferimento;
RICHIAMATA la nota dell'ULSS 15 prot. 25012 del 13/03/2014 avente ad oggetto: gestione
delle funzioni dei Comuni in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento
istituzionale delle strutture sociali, ai sensi della L.R. n. 22/2002;
RICHIAMATA la nota prot. 13930 del 28/04/2021 dell'ULSS 6 Euganea UOC Sociale;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 08/02/2019 avente ad
oggetto: “Delega ad ulss 6 euganea ad espletare le verifiche funzionali al rilascio delle
autorizzazioni all'esercizio e degli accreditamenti delle strutture sanitarie e sociali”;
CONSIDERATO CHE con quest'ultima deliberazione l'Amministrazione Comunale ha
ritenuto di delegare all'ULSS 6 Euganea, in virtù della competenza tecnica degli uffici
interni alla medesima, le verifiche funzionali al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio e
degli accreditamenti delle strutture sanitarie e sociali;
RITENUTO di delegare l'ULSS 6 Euganea, solo in riferimento alle proprie strutture sociali
e/o alle strutture sociali presenti all'interno di immobili di proprietà della stessa, anche alla
adozione dei provvedimenti finali di autorizzazione e accreditamento di tali strutture oltre
che alle verifiche funzionali al rilascio delle stesse;
CONSIDERATO CHE per tale delega il Comune di Cittadella non dovrà corrispondere
all'ULSS alcun onere economico;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
DELIBERA
1. di delegare l'ULSS 6 Euganea, solo in riferimento alle proprie strutture sociali e/o alle
strutture sociali presenti all'interno di immobili di proprietà della stessa, anche alla
adozione dei provvedimenti finali di autorizzazione e accreditamento di tali strutture
oltre che alle verifiche funzionali al rilascio delle stesse;
2. di stabilire che per tale delega il Comune di Cittadella non dovrà corrispondere all'ULSS
alcun onere economico;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di consentire celermente
all'ULSS 6 Euganea di procedere con gli atti autorizzativi dovuti;
4. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 17 del 05.05.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

