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DECRETO 

DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 3 DEL 08/01/2018 

 
 
 

OGGETTO 
 

Rinnovo per l'anno 2018 dell'Accordo con l'Associazione Centro Progetto 
Spilimbergo per l'attuazione degli interventi riabilitativi erogati a favore di  

soggetti mielolesi e tetra paraplegici. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Giorgio Simon 

nominato con D.G.R. 779 del 04.05.2016, 
 
 

Preso atto dei pareri espressi dai Dirigenti che hanno curato l’istruttoria dell’atto 
assicurandone la regolarità tecnico-contabile 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE  DELLA STRUTTURA 
Dott. Sandro Santarossa avv. Vittorina Colo' 
Data 27 dicembre  2017 Data 28 dicembre  2017 
 
e coadiuvato da: 
 
Direttore Sanitario f.f. Direttore Amministrativo Direttore dei Servizi Sociosanitari 
Dott. Giuseppe Sclippa Dott.ssa Basso Lorena Dott. Roberto Orlich 
 
per l’espressione dei pareri di competenza; 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
Premesso che nel territorio della provincia di Pordenone opera l’Associazione Centro Progetto Spilimbergo 
la quale effettua attività nei settori dell’assistenza sanitaria e sociale a favore di soggetti mielolesi e tetra 
paraplegici in fase di stabilità clinica, per l’attuazione di interventi di riabilitazione motoria e per agevolare 
un processo di reintegrazione sociale degli stessi; 
 
Dato atto che l’ente ha  attualmente in corso la procedura di accreditamento ex D.Lgs 502/1992 ai sensi della 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 02.04.2015 e che  lo stesso è stato incluso nell’elenco delle 
strutture sanitarie private censite nel Piano Regionale della Riabilitazione (di cui alla D.G.R. n. 606/2005) 
e/o erogatrici di prestazioni di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, nelle 
more della conclusione dei procedimenti di accreditamento; 
 
Dato atto che con la  citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 02.04.2015, la Regione ha altresì 
disposto: 

- che nelle more  del completamento dei procedimenti di accreditamento, le Aziende sanitarie possono 
stipulare accordi contrattuali con le strutture sanitarie private incluse nell’elenco, previa verifica 
della sussistenza degli standard qualificanti l’attività di cui alle “Linee guida del Ministro della 
Sanità per le attività di riabilitazione” del 07.05.1998 stabilendo il volume delle prestazioni erogate e 
il corrispettivo complessivo, determinato sulla base di tariffe predeterminate dalla Regione ed 
effettuando, altresì, i controlli sull’erogazione delle prestazioni medesime; 

- che le  tariffe applicabili alle prestazioni erogate dalle strutture in parola sono quelle determinate 
nella D.G.R. 16.7.2009, n. 1669; 

- che gli accordi in questione sono efficaci fino alla conclusione dei procedimenti di accreditamento e 
devono essere sostituiti da nuovi accordi stipulati sulla base dell’accreditamento definitivo; 

 
Precisato che con decreto n. 210 del 14.04.2015 si è preso atto della sussistenza - presso la struttura gestita 
dall’Associazione Centro Progetto Spilimbergo - degli standard qualificanti l’attività di cui alle “Linee guida 
del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione” del 07.05.1998; 
 
Considerato inoltre che l’Associazione Centro Progetto Spilimbergo è stata autorizzata all’esercizio ai sensi 
del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 151 del 26.07.2016, come da provvedimento A.A.S. 5 prot. 
23204/P del 16.03.2017; 
 
Richiamato il decreto n. 252 in data 12.04.2017 con il quale è stato approvato l’Accordo 2017 con 
l’Associazione Centro Progetto Spilimbergo per l’attuazione degli interventi di riabilitazione mediante 
ricovero in internato e in seminterrato per gravi per un fatturato complessivo previsto di euro 500.000,00; 
 
Ritenuto di dare continuità all’Accordo, alle medesime condizioni economiche, con l’Associazione Centro 
Progetto Spilimbergo tenuto conto che a causa della particolare gravità delle patologie cui sono affetti gli 
utenti accoglibili presso la struttura non risulta ammissibile alcuna interruzione dei trattamenti ed è 
necessario pertanto garantire l’operatività della stessa e la conseguente continuità delle cure, nelle more della 
conclusione del procedimento di accreditamento 

 
Considerato che 

• il presente decreto è conforme alla proposta formulata dalla struttura AFFARI GENERALI E 
LEGALI; 
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• il Dirigente della Struttura proponente ha verificato la regolarità amministrativa della stessa in 
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, nonché la copertura 
della spesa prevista nel budget assegnato per l’anno in corso; 

• il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario f.f. e il Direttore dei Servizi Sociosanitari, per 
quanto di rispettiva competenza, hanno espresso parere favorevole; 

 
 

DECRETA 
 
 

1) per quanto in premesse esposto che si intende integralmente riportato in dispositivo, di approvare il 
rinnovo per l’anno 2018 dell’Accordo, approvato con decreto n. 252 del 12.04.2017, con 
l’Associazione Centro Progetto Spilimbergo con sede in Spilimbergo (PN) 33097 Via degli Abeti, 4 
- C.F. 90009200933 - per l’attuazione degli interventi riabilitativi erogati a favore di  soggetti 
mielolesi e tetra paraplegici in fase di stabilità clinica, ai sensi della Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 623 del 02.04.2015 per un fatturato complessivo previsto di Euro 500.000,00;  
 

2) di precisare che le  tariffe applicabili alle prestazioni erogate dalla struttura in parola sono quelle 
determinate nella D.G.R. 16.7.2009, n. 1669, fatta salva eventuale revisione delle stesse da parte 
dell’Amministrazione Regionale, nel qual caso gli importi dell’Accordo formeranno oggetto di 
ridefinizione; 

 
3) di precisare che, ai sensi della D.G.R. n. 623/2015, l’accordo è efficace per l’anno 2018 ed in ogni 

caso  fino alla conclusione dei procedimenti di accreditamento; 
 

4) di precisare,altresì, che gli oneri derivanti dall’applicazione dell’accordo fanno riferimento al conto 
305.100.200.400.10.0  (esente da CIG e CIG ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.); 
 

5) il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs n. 33/2013; 
 

6) di dare atto inoltre che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 
provvedimento. 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Direttore Sanitario f.f. 
Dott. Giuseppe Sclippa 

Direttore Amministrativo 
Dott.ssa Basso Lorena 

Direttore dei Servizi Sociosanitari 
Dott. Roberto Orlich 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Giorgio Simon 
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