
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 35 DEL 16/03/2005

Oggetto:
ATTUAZIONE DELLA L.R. 22/2002 IN TEMA DI AUTORIZZAZIONE E
ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E SOCIALI.
DELEGA ALL'ESERCIZIO DELLE NUOVE COMPETENZE DEI COMUNI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Premesso che:
- la L.R. 16.08.2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-
sanitarie e sociali” ha individuato le competenze dei soggetti pubblici e privati nell’attuazione dei
processi di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e
sociali;
- con D.G.R. n. 2473/2004 e D.G.R. n. 2501/2004, la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto
complessivamente disposto dalla citata Legge n. 22/2002 e successivamente con D.G.R. n.
3855/2004 ha precisato modi e tempi cui devono attenersi i soggetti coinvolti nel processo di
attuazione;

Considerato che la medesima Legge 22/2002 dà facoltà ai Comuni di esercitare alcune delle nuove
funzioni mediante delega all’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria;

Dato atto che la Conferenza Metropolitana di Padova, della quale fa parte anche il Comune di Ponte
San Nicolò, ha deciso di procedere mediante delega all’esercizio delle nuove competenze;

Rilevato che l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto ha sollevato dubbi in merito alla
delegabilità di funzioni ulteriori rispetto a quelle la cui delegabilità è prevista espressamente dalla
L.R. 22/2002, alla competenza alla firma finale di autorizzazione o di accreditamento ed infine alla
possibilità di riversare sull’utenza i costi per l’esercizio delle funzioni delegate;

Visto il parere dell’Avv. Mario Bertolissi in data 09.03.2005, nel quale in particolare, dopo
l’enunciazione che “oggi è indispensabile pensare in termini di costi/benefici, di risultati, insomma
di buon andamento e adeguato utilizzo delle risorse pubbliche” e che “il criterio che il Comune deve
perseguire è quello della razionalità concreta” si afferma espressamente:
a) che “il Comune non solo può, ma deve scegliere la strada che gli consente di compiere, nella
maniera più soddisfacente e con i minori costi, ciò che la L.R. 22/2002 gli impone di fare
“delegando le funzioni di autorizzazione e accreditamento istituzionale ed inoltre tutto ciò che il
Comune medesimo ritenga opportuno delegare …”;
b) che “spetta al Direttore Generale (dell’ULSS) sottoscrivere gli atti finali di autorizzazione o di
accreditamento ovvero al dirigente che il direttore indicherà assumendo la relativa determinazione
formale”;



c) che è senz’altro legittimo che il Comune stabilisca che i costi dell’esercizio delle funzioni siano
sopportati dall’utenza, dunque dai soggetti nel cui interesse le funzioni sono in concreto esercitate;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce delle considerazioni esposte e per il fatto che il Comune non
dispone di strutture tecniche atte al corretto esercizio delle funzioni trasferite per le quali tra l’altro
non sono state trasferite le risorse necessarie, di procedere alla delega di tutte le funzioni attribuite
al Comune dalla L.R. 22/2002;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1 Di delegare – autorizzando a tal fine il Sindaco a sottoscrivere il relativo atto di delega –
all’Azienda ULSS n. 16 di Padova, per il tramite della Direzione Generale, l’esercizio delle nuove
competenze del Comune di Ponte San Nicolò che discendono dall’applicazione della Legge
Regionale 16 agosto 2002, n. 22 e relativi provvedimenti attuativi;

2 Di precisare che:
a) la delega è relativa alla totalità delle funzioni attribuite ai Comuni dalla normativa richiamata;
b) l’esercizio della delega dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa urbanistica, generale e
attuativa;
c) le spese per l’esercizio delle funzioni delegate dovranno essere poste da parte dell’Azienda ULSS
n. 16 di Padova a carico dell’utenza, senza alcun onere per il Comune di Ponte San Nicolò.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


