Protocollo n. 0027752 del 02/11/2021

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE
12-01-00 - Direzione Generale della Sanita'
12-01-06 - Servizio Qualità dei Servizi e Governo Clinico

SUAPE del Comune di Olbia

Oggetto:

PRATICA SUAPE CU N. CCCMRC63E09H501Y-28062021-1553.335924 (PROT. N.
84778 DEL 02/08/2021) - PROPONENTE SOCIETA’ MATER OLBIA SPA RICHIESTA

DELL’AUTORIZZAZIONE

ALL’ESERCIZIO

E

DELL’

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, PER L’AMPLIAMENTO DELL’ATTIVITA’
AMBULATORIALE DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA, CON INSERIMENTO
NUOVE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E RIMODULAZIONE DELLE
PRESTAZIONI, DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA MATER OLBIA
HOSPITAL, CON SEDE OPERATIVA NELLA STRADA STATALE N. 125 IN
LOCALITÀ PADROGIANUS NEL COMUNE DI OLBIA. Concessione del NULLA
OSTA di competenza regionale, ai fini del rilascio da parte del competente SUAPE,
alla proponente Società MATER OLBIA SPA, del Provvedimento Unico di
autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale in regime temporaneo, per l’
ampliamento della struttura sanitaria denominata MATER OLBIA HOSPITAL, per l’
ampliamento dell’attività ambulatoriale di RADIOTERAPIA ONCOLOGICA, per
inserimento nuove apparecchiature radiologiche.
Comunicazione SUAPE in data 02/08/2021, prot. RAS n. 21332 del 02/08/2021,
avente ad oggetto TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LE
VERIFICHE.
Comunicazione SUAPE in data 02/08/2021, prot. RAS n. 21413 del 03/08/2021,
avente ad oggetto INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI ASINCRONA.
Comunicazione SUAPE in data 03/08/2021, prot. RAS n. 21521 del 04/08/2021,
avente

ad

oggetto

NOTIFICA

PER

COMPETENZA

INTEGRAZIONE

DOCUMENTALE.
Comunicazione RAS in data 04/08/2021, prot. RAS n. 21551 del 04/08/2021, avente
ad oggetto RICHIESTA RIFORMA DEL PROCEDIMENO E CONTESTUALE
NOMINA RESPONSABILE E COMPONENTI DEL GRUPPO DI VERIFICA.
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Comunicazione SUAPE in data 04/08/2021, prot. RAS n. 21694 del 04/08/2021,
avente ad oggetto TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LE
VERIFICHE.
Comunicazione SUAPE in data 04/08/2021, prot. RAS n. 21698 del 04/08/2021,
avente ad oggetto INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI ASINCRONA.
Comunicazione RAS in data 24/08/2021, prot. RAS n. 22572 del 24/08/2021, avente
ad oggetto Convocazione AUDIT.
Comunicazione SUAPE in data 21/10/2021, prot. RAS n. 26877 del 21/10/2021,
avente

ad

oggetto

NOTIFICA

PER

COMPETENZA

INTEGRAZIONE

DOCUMENTALE.
Comunicazione SUAPE in data 26/10/2021, prot. RAS N. 27214 del 26/10/2021,
avente

ad

oggetto

NOTIFICA

PER

COMPETENZA

INTEGRAZIONE

DOCUMENTALE.
Comunicazione RAS sul portale SUAPE in data 27/10/2021, avente ad oggetto
RICHIESTA

CONVOCAZIONE

CONFERENZA

DI

SERVIZI

IN

FORMA

SIMULTANEA ED IN MODALITA’ SINCRONA PER IL GIORNO 11/11/2021.
Concessione del NULLA OSTA di competenza regionale, ai fini del rilascio da parte
del competente SUAPE, alla proponente Società MATER OLBIA SPA, del
Provvedimento Unico di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale in
regime temporaneo, a decorrere dalla data del Provvedimento Unico SUAPE e fino
alla data del 17/06/2022, tempo necessario per l’acquisizione della SCIA antincendio
e del certificato di agibilità, in allineamento con i termini di validità degli
accreditamenti già concessi alla struttura sanitaria in parola, per l’ampliamento della
struttura sanitaria denominata MATER OLBIA HOSPITAL, con sede operativa nella
Strada Statale n. 125 in Località Padrogianus nel Comune di Olbia, per l’ampliamento
dell’attività ambulatoriale di RADIOTERAPIA ONCOLOGICA, per inserimento nuove
apparecchiature radiologiche e rimodulazione delle prestazioni, per l’erogazione delle
prestazioni e relativi volumi di attività annuale, così come indicati rispettivamente
negli allegati n. 4 e n. 1a con ID SUS n. 154475, caricati nel portale SUAPE in data 25
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/10/2021, per l’attività di DEGENZA, con capacità operativa di n. 2 (due) posti letto in
regime a ciclo diurno (Day Hospital), e per l’attività di SPECIALISTICA
AMBULATORIALE ad essa attinente.
VISTI
•

il D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma

dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii.;
•

il D.P.R. del 14/01/1997, recante “Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e

alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”;
•

la L.R. n. 24 del 20/10/2016, recante “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei

procedimenti amministrativi”;
•

la L.R. n. 24 del 11/09/2020, recante “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;
•

la D.G.R n. 47/42 del 30/12/2010, recante “Provvedimenti attuativi della L.R. n. 10/2006. Revisione

ed integrazione dei requisiti minimi generali e specifici per l’autorizzazione all’esercizio delle strutture
sanitarie e socio sanitarie operanti nella Regione Sardegna. Classificazione delle strutture sanitarie e
socio sanitarie pubbliche e private con conseguente attribuzione delle competenze autorizzative agli
enti preposti. Modifica ed integrazione della D.G.R. n. 34/26 del 18/10/2010”;
•

la D.G.R. n. 47/43 del 30/12/2010, recante “Provvedimenti attuativi della L.R. n. 10/2006.

Approvazione dei requisiti generali e ulteriori per il rilascio dell’accreditamento istituzionale delle
strutture sanitarie e socio sanitarie operanti nella Regione Sardegna. Approvazione del percorso e
delle relative procedure per il passaggio dall’accreditamento transitorio all’accreditamento provvisorio
e per il rilascio dell’accreditamento definitivo istituzionale entro il 30/12/2010 delle strutture sanitarie
e socio sanitarie. Approvazione Definitiva.”;
•

la D.G.R. n. 22/24 del 27/06/2013, approvata definitivamente con la D.G.R. n. 33/29 del 08/08/2013,
recante “Parametri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e del

parere sulla funzionalità propedeutico all'accreditamento per attività sanitarie e socio sanitarie
pubbliche e private”;
•

la D.G.R. n. 67/22 del 29/12/2015, approvata definitivamente con la D.G.R. n. 5/30 del 28/01/2016,
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recante “Reingegnerizzazione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio e

di accreditamento istituzionale. Validità temporale dei provvedimenti e contributo alle spese dei
componenti del nucleo tecnico di accreditamento”;
•

il documento di Ridefinizione della rete ospedaliera della Regione Autonoma della Sardegna,
approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25/10/2017;

•

la D.G.R. n. 59/1 del 04/12/2018, recante “Assistenza ospedaliera. Riconversione dell'offerta

assistenziale degli ospedali pubblici e privati e ripartizione tendenziale dei posti letto tra i presidi
ospedalieri afferenti alle aree omogenee Nord-ovest e Sud-est. Approvazione definitiva”;
•

la D.G.R. n. 8/81 del 19/02/2019, recante “Assistenza ospedaliera. Modifica dell’offerta assistenziale

dell’ospedale privato e polo di ricerca nell’Area Socio Sanitaria della Gallura”;
•

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 111 del 05/12/2018, con il quale sono state
conferite alla Dott.ssa Donatella Garau le funzioni di Direttore del Servizio Qualità dei Servizi e
Governo clinico presso la Direzione generale della Sanità;

•

il Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 2147/7 del 17/03/2021 dal
titolo “Ridefinizione del Nucleo Tecnico, Organismo tecnicamente accreditante (OTA), e del Gruppo

di verifica per le autorizzazioni e gli accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”;
•

il procedimento SUAPE in oggetto, avviato dalla proponente Società MATER OLBIA SPA, in data 30
/07/2021, prot. 84778 del 02/08/2021;

•

la comunicazione SUAPE in data 02/08/2021, prot. RAS n. 21332 del 02/08/2021, avente ad oggetto
la trasmissione della documentazione per le verifiche;

•

la comunicazione SUAPE in data 02/08/2021, prot. RAS n. 21413 del 03/08/2021, avente ad oggetto
l’indizione conferenza di servizi asincrona;

•

la comunicazione SUAPE in data 03/08/2021, prot. RAS n. 21521 del 04/08/2021, avente ad oggetto
la notifica per competenza integrazione documentale;

•

la comunicazione RAS in data 04/08/2021, prot. RAS n. 21551 del 04/08/2021, avente ad oggetto la
richiesta riforma del procedimento e contestuale nomina responsabile e componenti del gruppo di
verifica, nelle persone del Dott. Andrea Loddo (responsabile), Ing. Matteo Molino (componente) e
Ing. Barbara Podda (componente);

•

la comunicazione SUAPE in data 04/08/2021, prot. RAS n. 21694 del 04/08/2021, avente ad oggetto
la trasmissione della documentazione per le verifiche;

•

la comunicazione SUAPE in data 04/08/2021, prot. RAS n. 21698 del 04/08/2021, avente ad oggetto
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l’indizione conferenza di servizi asincrona;
•

il piano di verifica del 23/08/2021, predisposto dal medesimo Gruppo di verifica, con cui si
programma la visita presso la sede operativa della struttura in data 27/09/2021, per l’accertamento
dei requisiti autorizzativi e di accreditamento;

•

la comunicazione RAS in data 24/08/2021, prot. RAS n. 22572 del 24/08/2021, avente ad oggetto la
convocazione AUDIT per il giorno 27/09/2021;

•

il verbale predisposto dal Gruppo di verifica, relativo all’AUDIT effettuato in data 27/09/2021 presso
la struttura interessata;

•

la comunicazione SUAPE in data 21/10/2021, prot. RAS n. 26877 del 21/10/2021, avente ad oggetto
la notifica per competenza integrazione documentale;

•

la comunicazione SUAPE in data 26/10/2021, prot. RAS n. 27214 del 26/10/2021, avente ad oggetto
la notifica per competenza integrazione documentale;

•

la comunicazione RAS sul portale SUAPE in data 27/10/2021, avente ad oggetto la richiesta di
convocazione della conferenza di servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona per il giorno 11
/11/2021;

•

il rapporto finale di verifica redatto dal Gruppo di verifica in data 29/10/2021;

•

viste le integrazioni documentali caricate sul portale SUAPE;

•

la relazione motivata del Nucleo tecnico per le autorizzazioni e gli accreditamenti in data 02/11/2021,
prot. RAS n. 27695 del 02/11/2021;

DATO ATTO
•

che con il Provvedimento Unico SUAPE del Comune di Olbia n. 118 del 20/02/2019, procedimento
CU n. 25269, è stato concesso il parere favorevole di compatibilità per l’attività di degenza
ospedaliera, in regime di ricovero a ciclo continuativo e diurno per acuti, da erogare nella struttura
sanitaria denominata Mater Olbia Hospital, con sede operativa nella Strada Statale n. 125 in Località
Padrogianus nel Comune di Olbia, comprendente n. 2 (due) posti letto di RADIOTERAPIA
METABOLICA;

•

che con il Provvedimento Unico SUAPE del Comune di Olbia n. 425 del 18/06/2019, procedimento
CU n. MNGNN58M16D284D-12032019-1107.2763, sono stati concessi, alla proponente Società
MATER OLBIA SPA, l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale in regime
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provvisorio, per l’attività di DEGENZA, SERVIZI ed AMBULATORI, per un periodo di n. 12 (dodici)
mesi, ai sensi dell’art. 8 quater, comma 7, del D. Lgs. 502 del 30/12/1992, della struttura sanitaria
denominata Mater Olbia Hospital, con sede operativa nella Strada Statale n. 125 in Località
Padrogianus nel Comune di Olbia, con validità fino alla data del 17/06/2020;
•

che con il Provvedimento Unico SUAPE del Comune di Olbia n. 590 del 19/10/2020, procedimento
CU n. RMNGNN58M16D284D-03022020-1110.139341, è stato concesso il parere favorevole di
compatibilità, l’autorizzazione all’esercizio e la conferma dell’accreditamento istituzionale in regime
provvisorio, ai sensi dell’art. 8 quater, comma 7, del D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992, per l’attività di
DEGENZA, SERVIZI ed AMBULATORI, per l’ampliamento, per l’ampliamento, con aggiunta di una
ulteriore Sala Endoscopica afferente al Servizio/UO di Endoscopia Digestiva e Gastroenterologia,
con cambio di destinazione d'uso di locali e redistribuzione degli spazi interni, per l’erogazione delle
prestazioni indicate nel Provvedimento Unico SUAPE del Comune di Olbia n. 425 del 18/06/2019,
procedimento CU n. MNGNN58M16D284D-12032019- 1107.2763, con validità, tenuto conto di
quanto disposto con la D.G.R. n. 11/16 del 11/03/2020, fino alla data del 17/06/2021;

•

che con il Provvedimento Unico SUAPE del Comune di Olbia n. 595 del 20/10/2020, procedimento
CU n. 13882471009-25062020-0947.188040, la validità dell’accreditamento istituzionale in regime
provvisorio, concesso con il citato PU SUAPE n. 425 del 18/06/2019, ai sensi della D.G.R. n. 11/16
del 11/03/2020, al fine di garantire la piena operatività delle strutture sanitarie e socio-sanitarie in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 , è stata prorogata di 12 (dodici) mesi,
pertanto la nuova scadenza, fermo restando che resta in capo alla struttura la responsabilità per il
mantenimento dei requisiti di sicurezza fino al rilascio del nuovo provvedimento, è fissata alla data
del 17/06/2021;

•

che con il Provvedimento Unico SUAPE del Comune di Olbia n. 298 del 27/04/2021, procedimento
CU n. 13882471009-07012021-0943.257772, è stato concesso:

1.

il parere favorevole di funzionalità, in merito agli indirizzi di programmazione regionale, per l’
inserimento della disciplina di RADIOTERAPIA per l’attività di DEGENZA, con capacità operativa di
n. 2 (due) posti letto in regime a ciclo diurno (Day Hospital), per l’erogazione delle prestazioni e
relativi volumi di attività annuale, così come indicati nell’allegato 4, predisposto nella piattaforma
Sportello Unico dei Servizi (SUS) della Regione Autonoma della Sardegna, con ID n. 118634,
caricato nel portale SUAPE in data 25/01/2021;
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2.

il parere favorevole di funzionalità, in merito agli indirizzi di programmazione regionale, per l’
inserimento della disciplina di RADIOTERAPIA per l’attività di SPECIALISTICA AMBULATORIALE e
di DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, per l’erogazione delle prestazioni e relativi volumi di attività
annuale, così come indicati rispettivamente nell’allegato 1a, predisposto nella piattaforma Sportello
Unico dei Servizi (SUS) della Regione Autonoma della Sardegna, con ID n. 117518, caricato nel
portale SUAPE in data 25/01/2021;

3.

il NULLA OSTA di competenza regionale, ai fini del rilascio da parte del SUAPE del Comune di
Olbia, alla proponente Società MATER OLBIA SPA, del parere favorevole di compatibilità per l’
inserimento della disciplina di RADIOTERAPIA per l’attività di SPECIALISTICA AMBULATORIALE e
di DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, per l’erogazione delle prestazioni e relativi volumi di attività
annuale, così come indicati rispettivamente nell’allegato 1a, predisposto nella piattaforma Sportello
Unico dei Servizi (SUS) della Regione Autonoma della Sardegna, con ID n. 117518, caricato nel
portale SUAPE in data 25/01/2021;

4.

il NULLA OSTA di competenza regionale, ai fini del rilascio da parte del SUAPE del Comune di
Olbia, alla proponente Società MATER OLBIA SPA, dell’autorizzazione all’esercizio e dell’
accreditamento istituzionale in regime temporaneo per n. 12 (dodici) mesi, tempo necessario per l’
acquisizione del certificato di agibilità, con validità fino alla data del 26/04/2022, per l’ampliamento
della struttura sanitaria denominata Mater Olbia Hospital, con sede operativa nella Strada Statale n.
125 in Località Padrogianus nel Comune di Olbia, per l’inserimento della disciplina di
RADIOTERAPIA, per l’attività di DEGENZA, con capacità operativa di n. 2 (due) posti letto in regime
a ciclo diurno (Day Hospital), e per l’attività di SPECIALISTICA AMBULATORIALE e di
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, per l’erogazione delle prestazioni e relativi volumi di attività
annuale, così come indicati rispettivamente negli allegati 4 e 1a, predisposti nella piattaforma
Sportello Unico dei Servizi (SUS) della Regione Autonoma della Sardegna, con ID n. 118634,
caricati nel portale SUAPE in data 25/01/2021;

•

la validità dell’accreditamento istituzionale in regime provvisorio, concesso con i citati PU del SUAPE
del Comune di Olbia n. 590 del 19/10/2020 e n. 595 del 20/10/2020, ai sensi della D.G.R. n. 4/33 del
05/02/2021, al fine di garantire la piena operatività delle strutture sanitarie e socio-sanitarie in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata ulteriormente prorogata di 12
(dodici) mesi, pertanto la nuova scadenza, fermo restando che resta in capo alla struttura la
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responsabilità per il mantenimento dei requisiti di sicurezza fino al rilascio del nuovo provvedimento,
è fissata alla data del 17/06/2022;
PRESO ATTO
•

che il procedimento in esame, inerente la struttura sanitaria denominata MATER OLBIA HOSPITAL,
con sede operativa nella Strada Statale n. 125 in Località Padrogianus nel Comune di Olbia, avviato
dalla proponente Società MATER OLBIA SPA, in data 30/07/2021, prot. n. 84778 del 02/08/2021,
riguarda l’ampliamento dell’attività ambulatoriale di RADIOTERAPIA ONCOLOGICA, per inserimento
nuove apparecchiature radiologiche e rimodulazione delle prestazioni, per l’erogazione delle
prestazioni e relativi volumi di attività annuale, così come indicati rispettivamente negli allegati n. 4 e
n. 1a con ID SUS n. 154475, caricati nel portale SUAPE in data 25/10/2021, per l’attività di
DEGENZA, con capacità operativa di n. 2 (due) posti letto in regime a ciclo diurno (Day Hospital), e
per l’attività di SPECIALISTICA AMBULATORIALE ad essa attinente;

•

che il Nucleo Tecnico, con la succitata relazione motivata del 02/11/2021, prot. RAS n. 27695 del 02
/11/2021, ha espresso il parere favorevole per la concessione del NULLA OSTA di competenza
regionale, ai fini del rilascio da parte del competente SUAPE, alla proponente Società MATER
OLBIA SPA, del Provvedimento Unico di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale in
regime temporaneo, a decorrere dalla data del Provvedimento Unico SUAPE e fino alla data del 17
/06/2022, tempo necessario per l’acquisizione della SCIA antincendio e del certificato di agibilità, in
allineamento con i termini di validità degli accreditamenti già concessi alla struttura sanitaria in
parola, per l’ampliamento della struttura sanitaria denominata MATER OLBIA HOSPITAL, con sede
operativa nella Strada Statale n. 125 in Località Padrogianus nel Comune di Olbia, per l’ampliamento
dell’attività ambulatoriale di RADIOTERAPIA ONCOLOGICA, per inserimento nuove apparecchiature
radiologiche e rimodulazione delle prestazioni, per l’erogazione delle prestazioni e relativi volumi di
attività annuale, così come indicati rispettivamente negli allegati n. 4 e n. 1a con ID SUS n. 154475,
caricati nel portale SUAPE in data 25/10/2021, per l’attività di DEGENZA, con capacità operativa di
n. 2 (due) posti letto in regime a ciclo diurno (Day Hospital), e per l’attività di SPECIALISTICA
AMBULATORIALE ad essa attinente, con la precisazione che il rilascio del Provvedimento Unico
SUAPE con esito positivo del procedimento in esame avrà valore di revoca del PU SUAPE n. 298
del 27/04/2021 nel procedimento SUAPE CU n. 13882471009-07012021-0943.257772;
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•

che il competente SUAPE del Comune di Olbia, non ha provveduto alla convocazione della
conferenza di servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona per il giorno 11/11/2021, come
richiesto dallo scrivente Servizio sul portale SUAPE in data 27/10/2021;

RITENUTO
•

di dover esprimere il competente parere entro il fissato termine previsto per la conferenza di servizi
in forma asincrona;

•

alla luce di quanto fin qui esposto ed in base alle verifiche effettuate dal Gruppo di verifica e alle
valutazioni finali effettuate dal Nucleo Tecnico, di dover concedere il NULLA OSTA di competenza
regionale, ai fini del rilascio da parte del competente SUAPE, alla proponente Società MATER
OLBIA SPA, del Provvedimento Unico di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale in
regime temporaneo, a decorrere dalla data del Provvedimento Unico SUAPE e fino alla data del 17
/06/2022, tempo necessario per l’acquisizione della SCIA antincendio e del certificato di agibilità, in
allineamento con i termini di validità degli accreditamenti già concessi alla struttura sanitaria in
parola, per l’ampliamento della struttura sanitaria denominata MATER OLBIA HOSPITAL, con sede
operativa nella Strada Statale n. 125 in Località Padrogianus nel Comune di Olbia, per l’ampliamento
dell’attività ambulatoriale di RADIOTERAPIA ONCOLOGICA, per inserimento nuove apparecchiature
radiologiche e rimodulazione delle prestazioni, per l’erogazione delle prestazioni e relativi volumi di
attività annuale, così come indicati rispettivamente negli allegati n. 4 e n. 1a con ID SUS n. 154475,
caricati nel portale SUAPE in data 25/10/2021, per l’attività di DEGENZA, con capacità operativa di
n. 2 (due) posti letto in regime a ciclo diurno (Day Hospital), e per l’attività di SPECIALISTICA
AMBULATORIALE ad essa attinente, con la precisazione che il rilascio del Provvedimento Unico
SUAPE con esito positivo del procedimento in esame avrà valore di revoca del PU SUAPE n. 298
del 27/04/2021 nel procedimento SUAPE CU n. 13882471009-07012021-0943.257772;

SI CONCEDE
il NULLA OSTA di competenza regionale, ai fini del rilascio da parte del competente SUAPE, alla
proponente Società MATER OLBIA SPA, del Provvedimento Unico di autorizzazione all'esercizio e
accreditamento istituzionale in regime temporaneo, a decorrere dalla data del Provvedimento Unico
SUAPE e fino alla data del 17/06/2022, tempo necessario per l’acquisizione della SCIA antincendio e del
certificato di agibilità, in allineamento con i termini di validità degli accreditamenti già concessi alla struttura
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sanitaria in parola, per l’ampliamento della struttura sanitaria denominata MATER OLBIA HOSPITAL, con
sede operativa nella Strada Statale n. 125 in Località Padrogianus nel Comune di Olbia, per l’ampliamento
dell’attività ambulatoriale di RADIOTERAPIA ONCOLOGICA, per inserimento nuove apparecchiature
radiologiche e rimodulazione delle prestazioni, per l’erogazione delle prestazioni e relativi volumi di attività
annuale, così come indicati rispettivamente negli allegati n. 4 e n. 1a con ID SUS n. 154475, caricati nel
portale SUAPE in data 25/10/2021, per l’attività di DEGENZA, con capacità operativa di n. 2 (due) posti
letto in regime a ciclo diurno (Day Hospital), e per l’attività di SPECIALISTICA AMBULATORIALE ad essa
attinente.

Si precisa che la validità dell’accreditamento istituzionale decorre dalla data del Provvedimento Unico
finale del SUAPE del Competente SUAPE, e non può essere tacitamente rinnovato.

Ai sensi della D.G.R. n. 67/22 del 29/12/2015, approvata definitivamente con la D.G.R. n. 5/30 del 28/01
/2016, il legale rappresentante della proponente Società MATER OLBIA SPA, prima della scadenza
naturale della validità dell’accreditamento istituzionale regime temporaneo, dovrà inderogabilmente avviare
sul portale SUAPE apposito procedimento di conferma dell’accreditamento istituzionale, corredato della
documentazione di rito, prevista dalle procedure.

Il rilascio del Provvedimento Unico SUAPE con esito positivo del procedimento in esame avrà valore di
revoca del PU SUAPE n. 298 del 27/04/2021 nel procedimento SUAPE CU n. 13882471009-070120210943.257772.

Il Responsabile Sanitario della struttura sanitaria è il Dott. Francesco Meloni, nato a Carbonia il 10/12
/1947, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Igiene e Medicina Preventiva.

Il referente dell’attività di Radioterapia è il Dott. Giancarlo Mattiucci, nato in Francia il 31/03/1965, laureato
in Medicina e Chirurgia e specializzato in Radiologia con indirizzo in Radioterapia oncologica.

Si precisa che ai sensi delle vigenti disposizioni normative, qualunque variazione strutturale, impiantistica,
tecnologica ed organizzativa attinente alle strutture sanitarie in oggetto è soggetta alla preventiva
autorizzazione da parte degli organismi competenti.
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Il presente provvedimento è da intendersi, a tutti gli effetti, quale determinazione emanata dalla scrivente
Amministrazione, in qualità di ente coinvolto nel procedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 37 della L.R. n.
24 del 20/10/2016.

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Donatella Garau
(Documento Firmato digitalmente)
N.M. / Settore 6.1
S.L. / Coord. Settore 6.1

Siglato da :
SALVATORE LAI
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