
Sede Legale: Passaggio Gaudenzio, 1 
35131 Padova

C.F./P.Iva 05018720283

DECRETO DIRIGENZIALE

n. 12 del 3-2-2021

Oggetto: Conferma dell’autorizzazione all’esercizio dell’Hospice “Casa dei Gelsi”, gestito
dalla “Fondazione Advar Onlus”, con sede operativa in in via Fossaggera n. 4/C Treviso.
L.R. 22/2002. 

Note per la trasparenza 
Con il presente provvedimento si provvede a confermare l’autorizzazione all’esercizio dell’Hospice “Casa dei
Gelsi” sito in Via Fossaggera n. 4/C Treviso, per la capacità ricettiva di 18 posti letto.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Decreto del Direttore Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria n. 08 del 25/02/2016 di autorizzazione
all’esercizio;
Determinazione Dirigenziale  di  Azienda  Zero  n.  152  del  7/05/2018  di  integrazione  dell’autorizzazione
all’esercizio;
Decreto Dirigenziale di Azienda Zero n. 89 del 22/02/2019 di integrazione dell’autorizzazione all’esercizio;
Istanza di conferma di autorizzazione all’esercizio, nota prot. n. 24178 del 19/10/2020;
Rapporto di verifica del 15/12/2020;
Parere del Comitato dei Direttori Generali di Azienda Zero del 28/01/2021.

Il  Direttore  della  U.O.C.  Autorizzazione  all’esercizio  e  Organismo  Tecnicamente
Accreditante,  dott.ssa  Monica  Troiani,  sulla  base  dell’istruttoria  svolta  dal  dott.  Marco
Cercenà,  responsabile del procedimento,  il  quale ne  attesta la regolare istruttoria della
pratica  anche  in  relazione  alla  sua  compatibilità  con  la  vigente  legislazione  statale  e
regionale in materia, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE

Gli artt. 8 bis e 8 ter del D.Lgs. 502/1992 subordinano ad autorizzazione la realizzazione e
l’esercizio di attività sanitaria e socio sanitaria;

la  L.R.  16  agosto  2002 n.  22  e  s.m.i.  ha  stabilito  che l’autorizzazione all’esercizio  di
strutture sanitarie e socio-sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei
requisiti minimi, generali e specifici di qualità individuati dalla Giunta regionale a norma
dell’art. 10 della medesima;

la L.R. 25 ottobre 2016, n.  19 ha istituito,  tra l’altro,  l’Ente di  Governance della sanità
regionale  veneta  denominato  “Azienda  per  il  governo  della  sanità  della  Regione  del
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Veneto - Azienda Zero";

tra le funzioni che spettano all’Azienda Zero, previste dall’art. 2 comma 1 lett. g) punto 7
della L.R. n. 19/2016, è attribuita “l’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie svolgendo le funzioni di organismo tecnicamente accreditante”;

la L.R. 24 gennaio 2020, n. 1 ha disposto l’adeguamento ordinamentale 2019 in materia di
politiche sanitarie e di politiche sociali;
la DGRV n. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i. ha dato attuazione alla sopra citata legge
regionale  22/2002,  approvando,  tra  l’altro,  la  classificazione,  i  relativi  requisiti  minimi
generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle
strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali;

la DGRV n. 614 del 14/05/2019 “Approvazione delle schede di dotazione delle strutture
ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda
Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedale Universitaria Integrata di Verona,
dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente
pubblico  "Ospedale  Riabilitativo  di  Alta  specializzazione"  e  degli  erogatori  ospedalieri
privati  accreditati.  L.R.  48/2018  "Piano  Socio  Sanitario  Regionale  2019-2023".
Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019”;

la DGRV n. 1107 del 06 agosto 2020 ha modificato le schede di dotazione delle strutture
sanitarie  di  cure  intermedie  delle  Aziende  Ulss,  dell'Azienda  Ospedale-Università  di
Padova, dell'Azienda Ospedale Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico
Veneto – IRCCS approvate con la DGRV n. 614/2019.

DATO ATTO CHE

con  Decreto  del  Direttore  Sezione  Attuazione  Programmazione  Sanitaria  n.  8  del
25/02/2016   è  stata  rilasciata  l’autorizzazione  all’esercizio  all’Hospice  extraospedaliero
denominato “Casa dei Gelsi” della Fondazione Amici Associazione Advar Onlus” sito in via
Fossaggera n. 4/C Treviso, con dotazione di 12 posti letto;

con Determinazione Dirigenziale  di  Azienda Zero  n. 152 del  7/05/2018 si  è proceduto
all’integrazione dell’autorizzazione all’esercizio dell’Hospice extraospedaliero denominato
“Casa dei Gelsi” della Fondazione Amici Associazione Advar Onlus” sito in via Fossaggera
n. 4/C Treviso  di ulteriori 6 posti letto,  per  una capacità ricettiva complessiva di 18 posti
letto;

con successivo Decreto Dirigenziale di Azienda Zero n. 89 del 22/02/2019 si è provveduto
all’integrazione del’’autorizzazione all’esercizio dell’Hospice extraospedaliero denominato
“Casa dei Gelsi” per trasformazione della sala preghiera in camera singola;

con nota prot. n.  24178  del  19/10/2020 il legale rappresentante della Fondazione Advar
Onlus,  con  sede  legale  in  via  Fossaggera  n.  4/C Treviso, ha  presentato  istanza  di
conferma   dell’autorizzazione  all’esercizio  per  l’Hospice  con  sede  operativa  in  Via
Fossaggera n. 4/C Treviso (TV);

con la medesima nota l’istante ha presentato l’agibilità rilasciata con nota prot. n. 24393/04
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del 20/04/2004 dal Comune di Treviso, e successiva pratica SUAP del 6/10/2020;

l’Azienda Zero ha svolto l’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art. 10 della
L.R. n. 22/2002 in data 15/12/2020, con visita di verifica da remoto e il rapporto di verifica
del  15/12/2020,  sottoscritto  dai  rappresentanti  della  Struttura,  si  è  concluso con  esito
positivo con la raccomandazione di implementare ulteriormente le prove di evacuazione e
le simulazioni per ogni tipologia di emergenza;

ai sensi dell’art. 15 comma 1 L.R. n. 22/2002 l’autorizzazione all’esercizio non produce
effetti  vincolanti  ai  fini  della procedura di  accreditamento istituzionale, che si  fonda sul
criterio  di  regolazione  dell’offerta  in  attuazione  della  programmazione  socio-sanitaria
regionale  e  attuativa  locale  e  pertanto  la  conformità  ai  requisiti  di  autorizzazione
all’esercizio definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per il
rilascio dell’accreditamento istituzionale;

è stato acquisito il  parere del Comitato dei Direttori  Generali  come previsto dall’art.  3,
comma 3, della L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016;

Tutto ciò premesso,

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DELL’UOC AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO E
ORGANISMO TECNICAMENTE ACCREDITANTE

visti:
- Il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i.;
- la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 e s.m.i.;
- la L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016 ;
- la L.R. n. 1 del 24 gennaio 2020;
- la DGRV n. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i.;
- la DGRV n. 614 del 14 maggio 2019;
- la DGRV n. 1107 del 6 agosto 2020;
- il Decreto regionale n. 8 del 25 febbraio 2016;
- la Determinazione Dirigenziale di Azienda Zero n. 152 del 7/05/2018;
- il Decreto Dirigenziale di Azienda Zero n. 89 del 22/02/2019;
- la nota prot. n. 24178 del 19/10/2020;
- il rapporto di verifica del 15/12/2020;
- il parere del Comitato dei Direttori Generali di Azienda Zero del 28/01/2021;
- gli ulteriori provvedimenti, nonché gli atti, normativi, regolamentari e d’ufficio, e indicati 

in premessa;

In base ai poteri conferitigli con la deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 
353 del 29 novembre 2018;

DECRETA

1) di  richiamare  interamente  le  premesse,  che  costituiscono  parte  integrante  del
presente atto;
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2) di  confermare  l’autorizzazione  all’esercizio,  ai  sensi  della  L.R.  n.  22/2002,
dell’Hospice denominato “Casa dei Gelsi”, gestito dalla Fondazione Advar Onlus, con
sede operativa in Via Fossaggera n. 4/C Treviso, per una capacità ricettiva di  18
posti  letto,  con  la  raccomandazione  di  implementare  ulteriormente  le  prove  di
evacuazione e le simulazioni per ogni tipologia di emergenza;

3) di  verificare  la  sussistenza  dei  requisiti  minimi  e  di  qualità  per  l’autorizzazione
all’esercizio con le modalità di cui all’art.  11, comma 2, ultimo periodo, della L.R.
22/2002  e  s.m.i.  e  pertanto  con  periodicità  almeno  quinquennale  e  comunque
ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;

4) di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della
struttura  e  delle  funzioni  esercitate  deve  essere  immediatamente  comunicato
all’Azienda Zero;

5) di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni
di autorizzazione legislativamente previste;

6) di rappresentare che il presente provvedimento non comporta spese a carico del
bilancio di Azienda Zero;

7) di informare che avverso il  presente provvedimento può essere proposto ricorso
giurisdizionale  avanti  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  entro  60  giorni  dalla
notifica ovvero alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni;

8) di notificare il presente provvedimento all’ente autorizzato, alla Regione del Veneto,
all’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana;

9) di incaricare l’UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo
online di Azienda Zero.

Il Direttore

 Monica Troiani
firmato digitalmente
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