
DELIBERA N. 113 DEL03/02/2022

Proposta n. 130 del 03/02/2022: 

OGGETTO: PARZIALE RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE ATS 
DELLA MONTAGNA N. 756 DEL 21/10/2021. ACCREDITAMENTO 
DELL’UNITA’ D’OFFERTA SOCIOSANITARIA SERVIZI DIURNI PER LA 
RIABILITAZIONE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (RIA) DENOMINATA 
“C’ENTRO ARCOBALENO” CON SEDE IN VIA DELLA TORRE 5/A - 
DUBINO (SO), GESTITA DAL SOGGETTO GESTORE “SPERANZA OLTRE LE 
ENCEFALOPATIE” S.C.S. “SOLE” C.F./P.IVA: 02968300133.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione ATS della Montagna n. 756 del 21/10/2021 “Accreditamento 
della nuova unità d’offerta sociosanitaria Servizi Diurni per la Riabilitazione ambulatoriale e 
domiciliare (RIA) denominata “C’entro Arcobaleno”, con sede operativa in via della Torre 5/a 
Dubino (SO), gestita dall’ente gestore “Speranza Oltre Le Encefalopatie” S.C.S. “Sole”, con sede 
legale in via Griffignana 13/a, Lomazzo (CO), C.F./P.IVA 02968300133”, nella quale, per mero 
errore materiale, i volumi accreditati sia per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali che per i 
trattamenti domiciliari venivano indicati solamente nel verbale allegato e non nella deliberazione;

RILEVATO che con nota pervenuta in data 15/11/2021 prot. n. 60018 la Direzione Generale 
Welfare, comunicava, al fine di poter procedere alla registrazione dell’accreditamento sull’apposito 
registro regionale, di conoscere i volumi accreditati sia per quanto riguarda le prestazioni 
ambulatoriali che per i trattamenti domiciliari, oltre al possesso da parte dell’unità d’offerta di 
alcuni requisiti specifici dell’unità d’offerta previsti dalla normativa vigente;

RITENUTO pertanto di procedere alla parziale rettifica della deliberazione ATS della Montagna n. 
756 del 21/10/2021 accreditando la nuova unità d’offerta sociosanitaria Servizi Diurni per la 
Riabilitazione ambulatoriale e domiciliare (RIA) denominata “C’entro Arcobaleno” con sede 
operativa in via della Torre 5/a Dubino (SO), rispettivamente per un volume di n. 19.000 trattamenti 
ambulatoriali e n. 2.600 trattamenti domiciliari;

RITENUTO altresì di integrare il sopraindicato provvedimento, per la parte inerente all’ 
attestazione dei requisiti specifici dell’unità d’offerta previsti dalla normativa, trasmettendo in 
allegato il verbale redatto in tutte le sue parti a seguito del sopralluogo effettuato in data 27/01/2022 
dall’èquipe di vigilanza presso l’unità d’offerta, a seguito della sospensione dei termini del 
procedimento ai sensi dell’art. 6, lett. a) l.r. 1/2012 in data 23/12/2021 prot. n. 67983, e 
l’attestazione di tutti i requisiti previsti dalla normativa, allegati quale parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;



STABILITO di trasmettere il presente provvedimento all’ente gestore e alla Direzione Generale 
Welfare, ad integrazione della deliberazione ATS della Montagna n. 756 del 21/10/2021, per 
l’iscrizione nel registro regionale delle strutture sociosanitarie accreditate;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude nei termini il relativo procedimento;

CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on –line dell’Agenzia ai 
sensi della vigente normativa;

DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del Procedimento in ordine alla completezza, alla 
regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 
Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate

1. DI RETTIFICARE la deliberazione ATS della Montagna n. 756 del 21/10/2021 
accreditando la nuova unità d’offerta sociosanitaria Servizi Diurni per la Riabilitazione 
ambulatoriale e domiciliare (RIA) denominata “C’entro Arcobaleno”, con sede operativa in 
via della Torre 5/a Dubino (SO), rispettivamente per un volume di n. 19.000 trattamenti 
ambulatoriali e n. 2.600 trattamenti domiciliari, così come richiesto dal legale rappresentante 
in data 13/09/2021 prot. n. 47178 a seguito di SCIA con contestuale richiesta di 
accreditamento;

2. DI INTEGRARE altresì il sopraindicato provvedimento di accreditamento, per la parte 
inerente alla attestazione dei requisiti specifici dell’unità d’offerta previsti dalla normativa, 
trasmettendo in allegato il verbale redatto in tutte le sue parti, a seguito del sopralluogo 
effettuato dall’èquipe di vigilanza in data 27/01/2022 presso l’unità d’offerta e l’attestazione 
di tutti i requisiti previsti dalla normativa, allegati quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

3. DI RICHIAMARE E CONFERMARE il restante contenuto della deliberazione n. 756 del 
21/10/2021;

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ente gestore e alla Direzione Generale 
Welfare, ad integrazione della deliberazione ATS della Montagna n. 756 del 21/10/2021, per 
l’iscrizione nel registro regionale delle strutture sociosanitarie accreditate;

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;

6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 
controllo preventivo;

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line 
dell’Agenzia ai sensi della vigente normativa;



8. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la S.C. 
Qualità e Appropriatezza dei Servizi Sociosanitari.

Il Responsabile del procedimento: Valentino Trinca Colonel*

*(firma elettronica omessa)
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