COPIA

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 212

Oggetto: Rinnovo dell’accreditamento istituzionale del Micronido comunale “La
Casa dei Folletti”, ai sensi della L.R. n. 22/2002

Nell'anno duemiladiciassette addì ventitrè del mese di novembre alle ore 15.00, nella sala delle
adunanze si è riunita la Giunta comunale. Risultano presenti:

Presenti

Mortandello Riccardo

Sindaco

X

Fanton Luca

Vicesindaco

X

Roetta Elisabetta

Assessore

X

Sponton Pierluigi

Assessore

X

Zanotto Laura

Assessore

X

Carniello Paolo

Assessore

X

Assenti

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Paola Carraro.
Il Sindaco Riccardo Mortandello, assunta la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara
aperta la seduta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to (Riccardo Mortandello)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Paola Carraro)

Oggetto: Rinnovo dell’accreditamento istituzionale del Micronido Comunale “La
Casa dei Folletti”, ai sensi della L.R. n. 22/2002.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la L.R. 22/2002 e i successivi provvedimenti attuativi, hanno disciplinato
i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio dell'attività, per l'accreditamento
e per la vigilanza delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali;
RICHIAMATE, in particolare, la D.G.R. n. 84 del 16.01.2007 e la D.G.R. n. 2067 del
03.07.2007, rispettivamente, di approvazione dei requisiti necessari per il rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, di approvazione delle
procedure applicative riguardanti i procedimenti di autorizzazione all'esercizio e di
accreditamento;
ATTESO che tale normativa ha stabilito che l'Autorizzazione all'esercizio e
l'accreditamento istituzionale di strutture sociali siano rilasciati dal Comune ove ha sede il
Servizio o la struttura, direttamente, in forma associata con altri Comuni, mediante delega
all'U.L.S.S. o avvalendosi della competente struttura regionale (l'Agenzia Regionale Socio
Sanitaria – A.R.S.S.);
PRECISATO tuttavia che la L.R. n. 43 del 23.11.2012 ha abrogato la L.R. n. 32/2001
istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria;
DATO ATTO che, con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale n. 83 del 26.11.2015, è stato disposto il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio
del Micronido comunale, per il periodo 26.11.2015 / 26.11.2020;
CONSIDERATO che, con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. di
Padova n. 774 del 19.06.2014, è stato disposto l’accreditamento istituzionale del Micronido
comunale;
CONSIDERATO che in data 21.09.2017, con nota prot. n. 23029, è stato chiesto all'Ufficio
Autorizzazioni Strutture Socio-Sanitarie dell'U.L.S.S. n° 6 Euganea, il rinnovo
dell'accreditamento istituzionale per il Micronido Comunale “la Casa dei Folletti”;
DATO ATTO che, in data 08.11.2017, si è svolta la visita ispettiva presso il Micronido
Comunale “La Casa dei Folletti” da parte del Gruppo Tecnico Multiprofessionale all'uopo
istituito;
VISTI i contenuti del rapporto di verifica trasmesso dall'Azienda U.L.S.S., pervenuto a
mezzo di P.E.C. in data 17.11.2017, prot. n. 27759, depositato agli atti d'Ufficio;
RISCONTRATO che è stata accertata la presenza dei requisiti prescritti dalla normativa
regionale e che il punteggio raggiunto dalla struttura, calcolato secondo le modalità stabilite
nella D.G.R.V. 84/2007 di attuazione della L.R. 22/2002, è pari al 100% di rispondenza ai
requisiti stessi e pertanto superiore alla soglia minima per poter essere accreditata;
DATO ATTO che, trattandosi di un servizio comunale, non verranno chiesti gli oneri di
accreditamento previsti dalla dall’art. 19 della L.R. 22/2002;

RITENUTO pertanto di rilasciare alla struttura sociale Micronido Comunale “La Casa dei
Folletti” il rinnovo dell’Accreditamento Istituzionale previsto dall’art. 15 della L.R.
16.08.2002, n. 22;
PRESO ATTO che tale rapporto ha confermato la capacità ricettiva di n. 20 posti;
RITENUTO di specificare come da rapporto di verifica predetto del 08.11.2017, trasmesso
dall’Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea, in data 17.11.2017, sia nel provvedimento di
accreditamento istituzionale, sia ad integrazione del provvedimento di autorizzazione
all’esercizio, l’indicazione dettagliata della ripartizione dei posti accreditati/autorizzati,
ovvero un n. massimo di 11 bambini lattanti, i posti rimanenti, fino ad un numero massimo
di 20 bambini complessivi, dedicati a bambini semidivezzi e divezzi;
RITENUTO di dare opportuna comunicazione delle disposizioni del presente
provvedimento al Settore minori, giovani e famiglia del Dipartimento Servizi Sociosanitari
e Sociali della Regione del Veneto e all’Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea;
VISTI gli allegati pareri espressi di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come
modificato dall’art. 3, c. 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n.
213 del 07.12.2012;
Con votazione palese, unanime e favorevole

DELIBERA

1. di prendere atto dei contenuti del verbale redatto dal Gruppo Tecnico
Multiprofessionale istituito dall'Azienda U.L.S.S. n. 16, per le motivazioni esplicitate in
premessa, in occasione della visita ispettiva del 08.11.2017 e di rilasciare
conseguentemente alla struttura sociale denominata Micronido comunale “La Casa dei
Folletti”, sita a Montegrotto Terme in Via Caposeda n. 1, rispondente alla tipologia di
Micronido comunale, di cui alla classificazione approvata con D.G.R. 2501/04 e D.G.R.
84/2007, gestita dal Comune di Montegrotto Terme (C.F. 80009590284 P.I.
01061470280), il rinnovo dell'accreditamento istituzionale, ai sensi degli articoli n. 15 e
16 della L.R. 22/2002, per n. 20 posti, di cui al massimo n. 15 bambini di età superiore
ai 2 anni e al massimo n. 11 bambini lattanti;
2. di considerare la precisazione della ripartizione dei posti tra i bambini lattanti e
semidivezzi/divezzi, estesa altresì al provvedimento di rinnovo di autorizzazione
all’esercizio, come segnalato nel verbale redatto dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale
all’uopo istituito dall’Azienda U.L.S.S. n. 16;
3. di dare atto che, il rinnovo dell’accreditamento istituzionale del Micronido comunale, ha
la durata di 3 anni dalla data del rilascio ed è soggetto ad ulteriore rinnovo, previa
verifica del mantenimento dei requisiti minimi, generali, specifici e di qualità di cui agli
articoli 10 e 14 della L.R. 22/2002;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore minori, giovani e famiglia
del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali della Regione del Veneto e all’Azienda
U.L.S.S. n. 6 Euganea;

5. di dare atto che, in ottemperanza alle disposizioni di legge, l'atto verrà sottoposto a
pubblicazione nel sito istituzionale comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione
Trasparente;
6. di specificare che l’accreditamento può, previa formale diffida, essere sospeso con
prescrizioni o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all’art. 16 della
L.R. 22/2002, o in seguito all’accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta
carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate e, di conseguenza, la non
conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall’art. 20 della L.R. 22/2002.
Con separata votazione, palese, unanime e favorevole, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

Allegato alla deliberazione n. 212

del 23.11.2017

Oggetto: Rinnovo dell’accreditamento istituzionale del Micronido Comunale “La Casa dei
Folletti”, ai sensi della L.R. n. 22/2002.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali) si esprime parere favorevole di regolarità tecnicoamministrativa relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.
Montegrotto Terme, li 17.11.2017
Il Responsabile del Settore
Cultura e Attività Produttive
F.to (dott.ssa Orietta Valente)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali), si rileva che in ordine al presente atto, non
comportando impegno di spesa, non è dovuto il parere di regolarità contabile.
Montegrotto Terme, li 23.11.2017

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to (dott.ssa Caterina Stecca)

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Referto di pubblicazione
(Art. 124 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000)

Reg. Pubbl. n. 1613
Si certifica che copia del presente verbale n. 212 de1 23.11.2017 avente ad oggetto
“Rinnovo dell’accreditamento istituzionale del Micronido comunale “La Casa dei
Folletti”, ai sensi della L.R. n. 22/2002” viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del
Comune (Art. 32, comma primo, della Legge 18.06.2009 n. 69) per quindici giorni
consecutivi a partire dal 30.11.2017
Montegrotto Terme, li 30.11.2017
Il Delegato alla pubblicazione

Dichiarazione di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio On Line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni denunce di vizi di
legittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art.
134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data________________
Montegrotto Terme, li
Il Segretario Comunale

Attestazione di conformità
Si attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all'originale, in atti di questo
Comune.
Montegrotto Terme, li
______________________

