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Prot. n° 903/ 9480

li, 14/12/2015

RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
di struttura sanitaria che eroga prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale.
(Legge Regionale 16.08.2002, n° 22 – D.G.R. n° 2501 del 06.08.2004)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista l’istanza pervenuta in data 30.01.2015, protocollo generale n° 903, presentata dal Sig. EMO
CAPODILISTA MALDURA GIORGIO, nato a Roma il 30/04/1941, residente in Roma, via Del
Plebiscito, 102 C.F. MCPGRG41D30H501G legale rappresentante della società “TERME DI
BATTAGLIA srl”;
Precisato che con nota prot. n° 5980 del 24.02.2010 è stata rilasciata la conferma all'esercizio
nei locali siti in via Petrarca, 11, rispondente alla seguente tipologia nella classificazione
approvata con D. G. R. V. n° 2501 del 06.08.2004 : Cod B7 : Assistenza specialistica
ambulatoriale Stabilimento di Cure Termali
Atteso che tale attività sarà svolta sotto la Direzione Sanitaria del Dott. ANTONIO
CHIAPPETTA nato a Cosenza il 17.01.1966, residente in Chioggia , via Borgo San Giovanni n°
1009. Iscritto all’ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di Padova, al n° 08857,
giusta dichiarazione datata 12.01.2015 allegata agli atti ;
PRESO ATTO
CHE non è stato presentato alcun piano di adeguamento stante la conformità di tutti i prescritti
requisiti,
Visto il D.lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni ;
Visto il D. lgs 229/99 ;
Visto il D. lgs 230/95 e il 241/00 e successive modifiche ed integrazioni ;
Visto il D. lgs 18.08.2000, n° 267 ;
Vista la Legge Regionale n° 22 del 16.08.2002 ;
Vista la D.G.R. n° 2501 del 06.08.2004 ;
Vista la D.G.R. n° 2417 del 31/07/2007 ;
Vista la D.G.R. n° 81 del 27/01/2009 ;
Vista la nota della Giunta Regionale , prot. n° 837327/50.00.00 del 23.12.2004 ;
Vista la nota dell’Agenzia Regionale Socio Sanitaria prot. 2046 del 27.12.2004 ;
Vista la nota dell’Agenzia Regionale Socio Sanitaria esplicativa sull’interpretazioni dei requisiti per
gli stabilimenti termali ;
Vista la nota dell’Agenzia Regionale Socio Sanitaria prot. 4399 del 08/06/2009;

Vista la DGRV 1145/2013;
Vista la nota ULSS 17 del 13/11/2015 con la quale viene inviato il verbale di verifica della struttura
e delle dichiarazioni da cui risulta che nulla osta al rinnovo dell'autorizzazione;
Preso atto della documentazione acquisita agli atti ;

AUTORIZZA
EMO CAPODILISTA MALDURA GIORGIO nato a Roma il 30.04.1941 e ivi residente in via
del Plebiscito, 102 in qualità di Legale Rappresentante della ditta “TERME DI BATTAGLIA
srl” che gestisce la struttura sanitaria denominata “Stabilimento Termale “LA CONTEA” con
sede in Battaglia Terme, via Petrarca,11, all’esercizio di una struttura sanitaria, nei locali siti in
Battaglia Terme, via Petrarca,11, rispondente alla seguente tipologia nella classificazione
approvata con D. G. R. V. n° 2501 del 06.08.2004 :
Cod B7 : Assistenza specialistica ambulatoriale Stabilimento di Cure Termali
per le seguenti prestazioni già approvate con le precedenti autorizzazioni, non essendo intervenute
variazioni:
- 
Fango Terapia (Fango + doccia di annettamento)
- 
Fango Balneoterpia (Fango + bagno terapeutico)
- 
Balneo Terapia (per malattie artroreumatiche)
- 
Terapia Inalatoria (inalazione e/o nebulizzazione/polverizzazione e/o aerosol e/o
doccia nasale e/o humages)
- 
Isufflazioni Endotimpaniche per cura sordità rinogena
- 
Vasculopatie Periferiche
- 
Terapia Fisica e Riabilitazione
- 
Cure sinergiche e complementari (massaggi) – idromassaggio – grotta sudatoria
- 
Riabilitazione Motoria
La Direzione Sanitaria della struttura è affidata al Dott. ANTONIO CHIAPPETTA nato a
Cosenza il 17.01.1966, residente in Chioggia , via Borgo san Giovanni n° 1009 iscritto all’ordine
dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di Padova, al n° 8857, che, in particolare in qualità di
Direttore Sanitario è responsabile :
a) dell’organizzazione tecnica – funzionale e del buon funzionamento dei servizi;
b) dell’assegnazione ai singoli servizi del personale sanitario, tecnico e paramedico che deve
essere fornito dei titoli indispensabili per l’esercizio delle singole attività professionali;
c) del regolare funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nel
complesso sanitario;
d) del rispetto delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti da specifiche
attività;
e) del controllo delle attività di supporto ed in particolare di quelle di disinfezione e di
sterilizzazione;
f) della registrazione, trascrizione ed archiviazione dei referti;
g) delle segnalazioni obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge;
h) della vigilanza sull’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di presidi diagnostici,
curativi e riabilitativi.

Ogni variazione riguardante la titolarità della struttura, l’incarico di Direzione Sanitaria o
modificazioni di tipo strutturale e/o impiantistico dovrà essere comunicata al Comune per
l’aggiornamento del presente atto.
La presente autorizzazione all’esercizio ha durata di 5 anni dalla data del rilascio ed è soggetta al
rinnovo previa verifica del mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici e di qualità di cui
all’articolo 10 della L. R. 22/02.
L’autorizzazione può essere revocata, previa diffida, nei casi in cui si verifichino carenze dei
requisiti.
Copia del presente decreto verrà trasmessa alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale, all’Agenzia
Regionale Socio Sanitaria del Veneto e al Direttore Generale dell’Azienda ULSS n° 17 di Conselve.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adio Merlin
firma omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2
del decreto legislativo 39/1993

