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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ACCREDITAMENTI

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. N. 21/2016 E SS.MM.II., D.G.R. 47/2018 – RINNOVO ACCREDITAMENTO 

DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA “COMUNITÀ LA SPERANZA” - 

PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ED EDUCATIVO 

ASSISTENZIALI PER TOSSICODIPENDENTI IN REGIME RESIDENZIALE CON 

UNA DOTAZIONE DI N.24 POSTI LETTO (COD. TIPOLOGIA STD2 – COD. ORPS 

600305) E NUOVO ACCREDITAMENTO PER N. 3 POSTI LETTO (COD. 

TIPOLOGIA STD2 – COD. ORPS 600305) PER UN TOTALE DI N.27 P.L. - 

SITUATA IN VIA LUNGO CHIENTI N. 2822 – COMUNE DI SANT’ELPIDIO A 

MARE (FM). 

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;

VISTA la Legge Regionale n.21 del 30.09.2016 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 47 del 22.01.2018;

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

VISTA la D.G.R. n. 31 del 25.01.2017;

VISTA la D.G.R. n. 152 del 24.02.2017;

DECRETA

 di  accogliere l’istanza di rinnovo dell’accreditamento  e nuovo accreditamento , 
presentata (ns.  prot .  478383 /201 9 ) presentata dal Legale Rappresentante 
dell’ Associazione La Speranza  onlus  – P.I.  01281980449   con sede legale a 
Sant’Elpidio a Mare (FM) Via Lungo Chienti n.2068;

 di  dare atto della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR 445/2000, resa dal legale rappresentante della società, così come previsto dalla 
DGR n.188/2015;

 di  dare atto che la struttura è stata accreditata con Decreto n.  56 del 25.06.2013 c ui ha 
fatto seguito, da ultimo, il rinnovo con Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti 
n. 330  del  01.09. 2016   (rettificato con DD n°446 del 05.12.2016)  per n.24 posti letto   cod. 
tipologia STD2;

 di  rinnovare l’accreditamento, ai sensi della L.R. n.21/2016, alla struttura sanitaria 
denominata “ Comunità La Speranza ” sita a  Sant’Elpidio a Mare  ( FM ) in Via  Lungo 
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Chienti  n.  2822 , per prestazioni di riabilitazione ed educativo assistenziali per 
tossicodipendenti  in regime residenziale con una dotazione di  n.2 4  posti letto ( cod. 
tipologia STD 2  – cod. ORPS  600305 )  e di  accreditare, ai sensi della L.R. n.21/2016, la 
medesima struttura  per  n. 3 posti letto  (a seguito del trasferimento dalla struttura “La 
Spera nza” di Monte Urano, autorizzato dal Comune di  Sant’Elpidio a Mare (FM)  con 
provvedimento n. 28558 del 07.11.2018 e d  autorizzato  all’esercizio  con provvedimento 
n. 37 del 31.05.2019) per un totale di n. 27 posti letto;

 di  dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 2 della L.R. 21/2016, la 
struttura dovrà presentare domanda di accreditamento ai sensi del Capo III della 
medesima legge entro 6 mesi dalla data di pubblicazione nel BURM della deliberazione 
di cui all’art. 3 comma 1 lettera b), pena la decadenza dell’accreditamento in essere;

 di   prendere  atto dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria rilasciata dal   
Comune di  Sant’Elpidio a Mare  ( FM ) con provvedimento n.  37  del  31.05.2019  per   
prestazioni di riabilitazione ed educativo assistenziali per tossicodipendenti in regime 
residenziale con una dotazione  totale  di n.27 posti letto  (cod. tipologia STD2 – cod. 
ORPS 600305);

 di  prendere atto del verbale di verifica dei requisiti previsti dal Manuale di Accreditamento 
(DGR n. 47/2018), svolta presso la struttura in data  30.08 .2019  dal Gruppo di 
Accreditamento Regionale, la cui relazione di sintesi al punto 5 del verbale stesso è 
riportata nel documento istruttorio e che qui si intende integralmente richiamata e fatta 
propria;

 di dare atto che il suddetto verbale assegna alla struttura in oggetto la classe 5;

 di  trasmettere il presente decreto al Legale Rappresentante  dell’Associazione La 
Speranza onlus;

 di  pubblicare il presente decreto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 
della L.R.  28 luglio 2003, n. 17.

La Regione, nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza ai sensi dell’art. 19 della L.R.2 1 /20 16  
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. 2 0  della Legge 
Regionale n.21/2016.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L.241/90, il presente decreto può essere impugnato entro 60 
giorni dinanzi al TAR Marche, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello 
Stato.

D al presente  decreto  non deriva né può  comunque  derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione Marche.

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, che in relazione al prese n te 
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Claudia Paci)
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. 235/2010 e dal D.P.R. 
445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 L.R. 21/2016 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi 
sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali 
delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati” e ss.mm.ii.;

 DGR 47/2018 “Art.13, comma 1 della L.R. 7/2017 – adozione della disciplina transitoria 
dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed accreditamenti delle 
strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private – DGR 2200 e  s.m ., DGR 
1889/2001 e  s.m ., approvata con DGR 1501/2016 e Regolamen to Regionale 8 marzo 
2004 n. 1”;

 DGR n.1103 del 29.09.2014 “ Legge Regionale n. 20/2000 art. 22 - "Costituzione e 
funzionamento del Gruppo di accreditamento regionale (GAR)". Modifiche e integrazioni 
all'atto deliberativo n. 735/2009”;

 Legge 241/1990 e  s.m.i.  “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

 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;

 La Deliberazione di Giunta Regionale n. 31 del 25/01/2017 individua nell’ambito del 
Servizio Sanità, tra l’altro, la Posizione dirigenziale di funzione “Accreditament i” e ne 
definisce le competenze;

 D GR  n. 152 del 24.02.2017  “Articolo 28 della Legge Regionale n.20/2001. 
Conferimento incarichi dirigenziali”;

 Decreto Dirigenziale n.203 del 3 luglio 2019 “Presa d’atto del Decreto del Dirigente del 
Servizio Salute n.23 del 28.06.2109 e revoca del Decreto n.168 del 28.05.2019 del 
Dirigente P.F. Accreditamenti”.

Motivazione

In data 28.10.2016 è entrata in vigore la nuova Legge Regionale n. 21/2016 avente ad 
oggetto:  “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei sevizi sanitari, socio 
sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei 
servizi sanitari e sociosanitari e sociali pubblici e privati”.

La Giunta regionale con DGR n. 47 del 22.01.2018, in attesa dell’approvazione dei 
nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento istituzionale, ha deliberato di adottare, ai 
sensi dell’art. 13 comma 1 della L.R. 7/2017, la disciplina transitoria dei criteri e delle 
procedure per il rilascio delle autorizzazioni e degli accreditamenti delle strutture sanitarie e 
socio-sanitarie pubbliche e private di cui alla DGR n. 2200/2000 e  s.m . e DGR n. 1889/2001 e   
s.m ., riconfermando i contenuti del punto uno del deliberato della DGR n. 1501/2016 e 
Regolamento regionale 8 marzo 2004 n. 1.
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Nel caso in esame ,  il  Legale Rappresentante dell’Associazione La Speranza  onlus  – P.I. 
01281980449 con sede legale a Sant’Elpidio a Ma re (FM) Via Lungo Chienti n.2068 ,  ha 
presentato   istanza di  rinnovo accreditamento  pervenuta in data 17.04.2019  assunta al prot. 
n. 478383 ,  e da ultimo regolarizzata con nota prot. n.  891423  del  16 .07.2019 ,   per chiedere il 
rilascio de l rinnovo  accreditamento  e dell’accreditamento  della  struttura  sanitaria denominata   
“Comunità La Speranza” sita a Sant’Elpidio a Mare (FM) in Via Lungo Chienti n. 2822, per 
prestazioni di riabilitazione ed educativo assistenziali per tossicodipendenti in regime 
residenziale con una dotazione di n.27 posti letto (cod. tipologia STD2 – cod. ORPS 600305).

  Con  pec  del  1 2 . 0 6 .201 9 ,   prot . n.  727061  e  succ .  prot .   903363 del 18.07.2019 , il 
Responsabile del Procedimento ha comunicato alla struttura richiedente, l’avvio del 
procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e segg.  d ella Legge n. 241/90 e  s.m.i.  per 
l’accreditamento istituzionale del la  sanitaria denominata  “Comunità La Speranza” sita a 
Sant’Elpidio a Mare (FM) in Via Lungo Chienti n. 2822, in considerazione che la stessa:

- è  stata accreditata , da ultimo,  con Decreto della P.F. Accreditamenti n° n.330 del 
01.09.2016  (rettificato con DD n°446 del 05.12.2016)    per  n.24  posti  letto  (cod. tipologia 
STD2 );

- è  stata autorizzata   con provvedimento n. 28558 del 07.11.2018 dal Comune di   
Sant’Elpidio a Mare (FM)  al trasferimento di  n°  3  posti  letto (cod. tipologia STD2) dalla 
struttura “La Speranza” di Monte Urano, ed autorizzata all’esercizio con provvedimento 
n. 37 del 31.05.2019  per prestazioni di riabilitazione ed educativo assistenziali per 
tossicodipendenti in regime residenziale con una dotazione totale di n.27 posti letto   
(cod. tipologia STD2).

  L’ art. 17, comma 4, della L.R. n. 21/2016 sancisce che “ La Regione, prima della 
verifica dei requisiti, valuta la funzionalità della struttura rispetto agli indirizzi di 
programmazione regionale di cui  all’art. 2, comma 1, lettera i), l’eventuale attività svolta e i 
risultati raggiunti”.
  Considerato che, nel caso di specie, il procedimento di accreditamento istituzionale  dei  
3 posti letto  relativi al  trasferimento di post i letto della stessa tipologia  e nello ste sso distretto 
Sanitario di Fermo,  si ritiene che, sulla base degli elementi allo stato in possesso della P.F. 
Accreditamenti al fine della verifica di cui all’art. 17, comma 4, della L.R. n. 21/2016, nulla osti 
all’accreditamento e che pertanto l’istanza  viene  trasmessa all’ Agenzia Regionale Sanitaria  
per la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento.

Il Dirigente della  P.F. “Accreditamenti”  ha richiesto, con nota  prot.  913024  del 
 22.07 .2019 , al Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria l’attivazione del GAR quale Gruppo 
Regionale per la verifica dei requisiti.

Al fine di garantire che la struttura accreditata assicuri adeguate condizioni di 
organizzazione interna, dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantità, qualità e 
funzionalità in relazione alle prestazioni erogabili e alle necessità assistenziali,  il GAR ha 
effettuato il sopralluogo.

Il  Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria ha trasmesso   al Dirigente della P.F. 
Accreditamenti  il verbale  di verifica dei requisiti previsti nel Manuale di Accreditamento  (DGR 
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47/2018), assunt o  al prot . n. 1066142  del  06.09 .2018 , la cui relazione di sintesi riporta quanto 
segue:

“ I n data  odierna (30.08.2019) i sottoscritti Dr. M.Q., Dr. M.M. e Dr. M.M. si sono recati presso 
la struttura denominata “Comunità La Speranza” a Sant’Elpidio a Mare (FM) in Via Lungo 
Chienti n.2822, per il rinnovo dell’accreditamento per prestazioni di riabilitazione ed 
educativo-assistenziali per tossicodipendenti STD2 in regime residenziale con una dotazione 
di n.24 posti letto (cod. ORPS 600305) e per l’accreditamento di n. 3 posti letto (cod. ORPS 
600305); per un totale complessivo di n. 27 posti letto. Si evidenzia la fattiva collaborazione 
del personale della struttura alla verifica dei requisiti. Sulla base della documentazione e della 
verifica effettuata in luogo, visti i requisiti dei paragrafi TDC e REST applicabili e interamente 
posseduti, si propone il rilascio dell’accreditamento in classe 5 (cinque)”.

Per quanto sopra esposto, considerato l’esito finale della verifica del GAR, attesa la 
regolarità della documentazione acquisita, accertato che sussistono i necessari presupposti di 
legge, fermo restando ed impregiudicato ogni controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, 
si propone al Dirigente della P.F. Accreditamenti di accogliere l’istanza di rinnovo 
dell’accreditamento della struttura in esame.

Dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, impegno di spesa a carico 
della Regione Marche.

Esito dell’istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone al Dirigente della “P.F. Accreditamenti” di 
adottare il decreto ad oggetto:

“ L.R. N. 21/2016 E SS.MM.II., D.G.R. 47/2018 – RINNOVO ACCREDITAMENTO DELLA 
STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA “COMUNITÀ LA SPERANZA” - PER 
L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ED EDUCATIVO ASSISTENZIALI 
PER TOSSICODIPENDENTI IN REGIME RESIDENZIALE CON UNA DOTAZIONE DI N.24 
POSTI LETTO (COD. TIPOLOGIA STD2 – COD. ORPS 600305) E NUOVO 
ACCREDITAMENTO PER N. 3 POSTI LETTO (COD. TIPOLOGIA STD2 – COD. ORPS 
600305) PER UN TOTALE DI N.27 P.L. - SITUATA IN VIA LUNGO CHIENTI N. 2822 – 
COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE (FM).”

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento non si trova in  situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Francesca Valletti)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. 235/2010 e dal D.P.R. 
445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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ALLEGATI
(nessuno)
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