
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 15/02/2008  N° 13 
 

OGGETTO: COMMISSIONE PER LE AUTORIZZAZIONI DI 

CUI ALL’ART. 5 DELLA L.R. 20/99 “NORME IN MATERIA DI 

AUTORIZZAZIONE, VIGILANZA E ACCREDITAMENTO PER 

I PRESIDI SANITARI E SOCIO SANITARI PUBBLICI E 

PRIVATI. RINNOVO CONVOCAZIONE PER IL TRIENNIO 

2008-2010 CON A.S.L. N. 1 IMPERIESE PER LA GESTIONE 

CONGIUNTA DELLE COMMISSIONI. 

 

 

 

L’anno duemilaotto addì quindici del mese di febbraio, alle ore 

14,00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 

GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 

convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 21.02.2008 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 07.03.2008. 

 
Vallecrosia, lì 21.02.2008 

 

       f.to Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott.  FRANCESCO - 

 

 

 
                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

CROESE DOTT. SILVANO Sì == 

BIASI GEOM. ARMANDO Sì == 

TURONE GEOM. TEODORO == Sì 

BALBIS GRAZIANO  Sì == 

PERETTI GIANFRANCO Sì == 

RONDELLI LUCIANA Sì == 

 5 1 
   

   

Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO  - Sindaco – assume la 

presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 

aperta  la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: Commissione per le autorizzazioni di cui all’art. 5 della L.R. 20/99 “Norme in 

materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio sanitari pubblici e 

privati. Rinnovo Convenzione per il triennio 2008 -2010 con A.S.L. n. 1 Imperiese per la gestione 

congiunta delle Commissioni. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la L.R. n. 20 del 30.07.1999 “Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento 

per i presidi sanitari e socio sanitari pubblici e privati – Recepimento D.P.R. 14.01.1997”; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 5 comma 1 della predetta L.R. all’accertamento ed alla verifica 

del possesso dei requisiti provvedono le Commissioni per l’autorizzazione, istituite dal Comune nel 

cui territorio è ubicato il presidio richiedente; 

 

Vista la Circolare della Regione Liguria - Settore Sanità e Servizi Sociali – n. 123746 del 

27.10.1999; 

 

Vista la nota n. 52539 in data 22.11.2000 con cui la direzione Generale dell’A.S.L. n. 1 Imperiese 

ha trasmesso l’elenco dei componenti designati dall’Azienda medesima a far parte della 

Commissione di cui trattasi; 

 

Considerato che La Giunta Comunale con deliberazione n. 78 in data 06.11.2001 ha istituito la 

Commissione per le autorizzazioni di cui all’art. 5 della L.R. 20/99 “Norme in materia di 

autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio sanitari pubblici e privati; 

 

Vista la nota n. 3022 in data 22.01.2008 con cui la direzione Generale dell’A.S.L. n. 1 Imperiese ha 

trasmesso a tutti i Comuni della Provincia proposta di rinnovo della convenzione per la gestione 

congiunta delle Commissioni di cui trattasi con l’istituzione di apposito Servizio deputato a 

svolgere i compiti connessi all’attività di segreteria tecnica; 

 

Ritenuta tale proposta meritevole di accoglimento in considerazione dell’omogeneità e funzionalità 

operative del Servizio in questione; 

 

Ritenuto pertanto, opportuno sottoscrivere la convenzione de quo al fine di garantire nel più breve 

tempo possibile l’assolvimento degli adempimenti ex L.R. 20/99; 

 

Visto che tale sottoscrizione comporta un onere economico, relativo alle spese di funzionamento e 

di personale dell’istituendo Servizio, quantificato in base al criterio dell’incidenza della popolazione 

residente rispetto al totale provinciale, come meglio indicato nell’unito prospetto, parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 

 

Visto lo Statuto ed i Regolamenti Comunali; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Attività Economiche, ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

A voti unanimi espressi nei modi e termini di legge; 

 

 

 



 

 

DELIBERA 
 

1. Di rinnovare l’unita convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto, valida per il 

triennio 2008 – 2010, per la gestione congiunta delle Commissioni per le autorizzazioni di cui 

all’art. 5 della L.R. 20/99 “Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i 

presidi sanitari e socio sanitari pubblici e privati, con l’istituzione da parte dell’A.S.L. n. 1 

Imperiese di apposito Servizio deputato a svolgere i compiti connessi all’attività di segreteria 

tecnica. 

 

2. di impegnare al Cap. 235 “Concorso nella spesa per il servizio Commissione A.S.L.”, la spesa 

relativa ai costi di funzionamento della Commissione (quantificata in base al criterio 

dell’incidenza della popolazione residente rispetto al totale provinciale, come meglio indicato 

nell’unito prospetto, anch’esso parte integrante e sostanziale del presente atto) come di seguito 

indicato: 

• Anno 2008: Euro 2.389,00 (IMP.2008.134.0) 

• Anno 2009: Euro 2.389,00 

• Anno 2010: Euro 2.389,00 

 

 

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.to IL SINDACO 

(Croese Dott. Silvano) 

 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Musumarra Dott. Francesco) 

 



 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA G.M. N. 13 DEL 15.02.2008 

ACCORDO/CONVENZIONE 

TRA 

IL COMUNE DI __________________ 

E 

L'A.S.L. 1 IMPERIESE 

PER 

LA GESTIONE CONGIUNTA DELLE COMMISSIONI PER 

L’AUTORIZZAZIONE DEI PRESIDI SANITARI, SOCIO-SANITARI E SOCIALI DI CUI ALL' 

ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE N.20/1999 

 

Premesso che tra ASL 1 Imperiese ed i comuni della provincia di Imperia sono intercorsi contatti e 

confronti in ordine all’applicazione della L.R. 1999 n. 20 con particolare riferimento all’iter per la 

pronunzia sulle richieste di autorizzazione ai presidi sanitari, socio-sanitari e sociali, sino a 

pervenire ad un’ipotesi di accordo di carattere operativo volto a disciplinare i rispettivi apporti al 

fine di detto atto; 

 

Che il comune di ______________________________ con deliberazione della Giunta Comunale 

n.__________ del_____________dichiarata immediatamente eseguibile ha ritenuto di approvare lo 

schema di convenzione proposto dall’ASL 1 

 

tra 

 

 

il Comune di ____________________________, rappresentato dal Dirigente/Sindaco 

________________________________________, a ciò abilitato dal D. Lgs. 200 n. 267, dallo 

Statuto comunale, dal Regolamento per gli uffici ed i servizi e dal Regolamento dei contratti, 

domiciliato ai presenti fini presso il comune di _________________________, codice fiscale e 

partita IVA ________________________, 

 

e 

 

L’Azienda USL 1 Imperiese (di seguito denominata ASL) rappresentata dal   Dottor Marco 

DAMONTE PRIOLI, nato a Uster (Svizzera) il 12/11/1964, nella sua qualità di Direttore 

Amministrativo, delegato del Direttore Generale con atto 43860 in data 20/10/2005, domiciliato per 

la carica presso la Direzione Aziendale, in Bussana di Sanremo, Via Aurelia 97 CF/PI 010 830 600 

85; 

                                                                      si conviene e stipula 

 

con il presente atto di regolare congiuntamente i rapporti derivanti dalla applicazione dell' art:5 

della L.R. 30 luglio 1999 n.20 attraverso le sottostanti regole: 

 

                                                                      

     



 

 

                                                                       Articolo 1 

 

Il Comune di ____________________________________ e l'ASL si impegnano con il presente 

atto a garantire congiuntamente, e nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali, la gestione 

e l'applicazione concreta delle attività previste dall’art. 5 della L.R. 20/99 con particolare 

riferimento a quanto previsto nel titolo II della medesima intitolato "Autorizzazione, vigilanza e 

sanzione". 

                                                                                 

                                                                                

Articolo 2 

 
Il Comune, ente che rilascia l’ autorizzazione di cui all'art. 3 della L.R. 20/99, si impegna: 

1. a stabilire che le competenze e le funzioni istruttorie attribuibili ad una propria commissione 

comunale ex art. 5 L.R. 20/99 ai fini del rilascio del parere presupposto alle autorizzazioni di cui 

all' art. 3 comma 1 e all’attività di vigilanza, relative ai presidi sanitari, socio-sanitari e sociali di 

cui all’art. 2 della L.R. 20/99, siano demandate ad una Commissione istituita dall’ASL e 

articolata per Zona coincidente con la zona socio sanitaria di cui all'art. 12 della Legge 

Regionale n.30 del 9 settembre1998, Commissione nella quale la Zona è rappresentata da un 

membro che è stato individuato nel Responsabile della Segreteria Tecnica della Conferenza di 

Zona cui appartiene il Comune stesso;  

 

2. a definire ed approvare di concerto con la ASL un Regolamento delle modalità di gestione della 

sopra citata Commissione istituita ai sensi dell’ art.5 della L.R. 20/99;  

 

3. a demandare il coordinamento e la segreteria amministrativa di tale Commissione, per motivi 

organizzativi, all' ASL, fissando la sede in Bussana, via Aurelia,97 - BUSSANA di SANREMO 

(IM), presso gli uffici amministrativi dell’ASL 1 stessa ; 

 

4. a prendere atto che la Commissione sarà composta da Personale dell'ASL secondo quanto 

indicato dall'art. 5 della Legge 20/99, integrato, per l'accertamento dei requisiti dei presidi socio 

sanitari e sociali, da un esperto designato dalla Conferenza di Zona di cui alla L.R. 30/98; 

 

5. a compartecipare alle spese di gestione della segreteria amministrativa della quale al precedente 

punto 3), congiuntamente agli altri Comuni cointeressati, secondo il criterio che il proprio 

impegno finanziario è determinato in proporzione diretta al numero degli abitanti residenti nel 

Comune rispetto al totale di quelli residenti nell'intero territorio interessato, come indicato 

nell’elenco allegato; 

 

6. a ricevere le domande di autorizzazione al funzionamento ad esso indirizzate ai sensi dell'art.3 

comma 3 della L.R. 20/99 per la successiva trasmissione alla citata segreteria amministrativa 

della Commissione; 

 

7. all’istruttoria, per quanto di specifica competenza del Comune e secondo i propri schemi 

organizzativi generali e particolari, delle pratiche connesse al rilascio delle autorizzazioni al 

funzionamento dei presidi sanitari, socio-sanitari e sanitari di cui all’art. 2 della L.R. 20/99 che 

per competenza devono essere presentate al Sindaco del Comune dove è ubicata la struttura 

richiedente; 

 

8. a tenere i contatti con la Regione con riferimento alle competenze previste dalla L.R. 20/99; 

 

9. ad inviare le pratiche alla segreteria amministrativa della Commissione per l’autorizzazione dei 

presidi sanitari, socio-sanitari e sanitari di cui all’art. 2 della L.R. 20/99 dopo averne controllato 



 

 

la correttezza e secondo i tempi e le modalità che saranno definiti nel citato Regolamento di 

modalità di gestione della sopra citata Commissione, da emanarsi congiuntamente; 

 

10. a tenere i rapporti con i soggetti richiedenti ed in particolare fornire ad essi tutte le informazioni 

opportune avvalendosi anche dell’ assistenza tecnico - legale dell' ASL indicata nel successivo 

art. 3; 

11.  a trasmettere alla commissione per le autorizzazioni e alla Conferenza di Zona, per quanto di 

competenza, gli atti autorizzativi per i successivi adempimenti. 

 

 

                                                                            Articolo 3 

 

L'ASL si impegna: 

1. a designare i membri di propria competenza, ai sensi dell’art. 5, comma 2 della L.R. 20/99 

oltre che delle circolari regionali applicative; 

2. ad assicurare, per motivi di omogeneità e funzionalità dei pareri da essa espressi, che i 

soggetti designati all'interno di ciascuna Commissione siano i medesimi anche nelle 

articolazioni di Zona;  

3. ad assicurare l'espletamento delle funzioni di segreteria amministrativa della Commissione 

con riferimento alle pratiche concernenti il rilascio di parere per l’autorizzazione al 

funzionamento dei presidi sanitari, socio - sanitari e sociali di cui all’art. 2 della L.R. 20 /99 

secondo criteri di efficienza ed economicità ed in particolare:  

- n. 2 dipendenti a tempo pieno occupati nell'attività della segreteria;  

- un numero telefonico diretto al servizio dei Comuni e degli utenti privati che ai medesimi 

chiedono il rilascio della autorizzazione al funzionamento;  

- la registrazione delle pratiche connesse al rilascio della autorizzazione al funzionamento 

pervenute da parte del Comune di _____________________________; 

- la verifica della completezza della documentazione prevista per quanto di competenza della 

Commissione; 

- la trasmissione delle pratiche connesse al rilascio della autorizzazione al funzionamento , ad 

essa pervenute dai Comuni della Provincia di Imperia, alla Commissione per 

l’autorizzazione secondo i tempi e le modalità che saranno definite nel citato Regolamento 

di modalità di gestione della sopra citata Commissione;  

- la convocazione della Commissione a seconda della tipologia del Presidio e 

l’organizzazione dei sopralluoghi da effettuarsi in modo congiunto ; 

- la verbalizzazione delle sedute della Commissione; 

- la costituzione di un archivio delle pratiche ad essa sottoposte; 

- la comunicazione tempestiva al Comune di __________________________________degli 

esiti delle sedute delle Commissioni Comunali di Zona e il contestuale invio dei pareri 

tecnici e delle determinazioni delle medesime; 

- una ampia e qualificata assistenza tecnico-legale sulla corretta applicazione della L.R.20/99 

sia al Comune di _______________________________che ai soggetti privati interessati a 

realizzare/riqualificare strutture sanitarie all'interno del territorio comunale;  

- la rendicontazione al Comune di _______________________________ annualmente ed 

entro 60 giorni dalla scadenza del presente atto, delle spese sostenute in base ad una lista 

analitica dei costi dalla quale si possa evincere con precisione le singole voci di spesa 

sostenute.  

 

Articolo 4 
Il presente atto ha validità triennale a far data dal 01 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 e può 

essere rinnovato per espresso accordo tra le Parti, eventualmente con l’introduzione di 

modificazioni ed integrazioni che derivino dall’esperienza.  

 



 

 

Articolo 5 
Gli oneri economici annuali derivanti dalla applicazione del presente atto, determinati secondo il 

principio sancito all' art. 2, a carico del Comune di _______________________________, sono 

pari a Euro________________ 

Gli oneri dovranno essere rendicontati secondo le modalità stabilite al precedente art. 3.  

                                                          

 

                                                         Articolo 6 
Quanto non previsto dalle disposizioni contenente nel presente atto potrà essere oggetto di 

successivi atti integrativi tra il Comune di _____________________________ e l'ASL .  

Si intende comunque che il presente atto, per quanto omesso, rimanda alle disposizioni di cui alla 

Legge 20/99 ed alle conseguenti circolari regionali applicative anche di eventuale futura 

emanazione.  

 

                                                          Articolo 7 
Per eventuali controversie il Foro Competente è il Tribunale di Sanremo. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

___________________,li ___________________ 

 

IL COMUNE DI                                                                                                                         

 

 

 

                                                                                        L’ASL 1 IMPERIESE 

                                     Il Direttore Amministrativo 

                        Dottor Marco Damonte Prioli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 13 DEL 15.02.2008 

 
 

TABELLA RIPEILOGATIVA DEGLI ONERI A CARICO DEI COMUNI PER "LA GESTIONE 

CONGIUNTA DELLE OMMISSIONI PER AUTORIZZAZIONE SANITARIA DI CUI ALL' ART. 5 DELLA 

LEGGE REGIONALE N. 2011999" 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE 
POPOLAZIONE RESIDENTE  

AL 

31/12/2000 

% 
QUOTA ANNUALE 

EURO 

AIROLE 511 0,23 165 

APRICALE 574 0,26 186 

AQUILA D'ARROSCIA 214 0,1 69 

ARMO 126 0,05 41 

AURIGO 354 0,16 115 

BADALUCCO 1292 0,6 418 
BAJARDO 312 0,14 101 

BORDIGHERA 10.735 5 3.473 

BORGHETTO D'ARROSCIA 498 0,23 161 

BORGOMARO 880 0,4 285 

CAMPOROSSO 5.035 2,32 1.629 

CARAVONICA 302 0,13 98 

CARPASIO 184 0,08 60 

CASTELLARO 1.073 0,5 347 

CASTELVITTORIO 395 0,18 128 

CERIANA 1.340 0,61 433 

CERVO 1.211 0,55 392 

CESIO 257 0,11 83 

CHIUSANICO 638 0,3 206 

CHIUSAVECCHIA 473 0,21 153 

CIPRESSA 1.182 0,54 382 

CIVEZZA 523 0,24 169 

COSTO D'ARROSCIA 286 0,13 93 

COSTARAINERA 717 0,33 232 

DIANO ARENTINO 634 0,3 205 

DIANO CASTELLO 1.939 0,9 627 

DIANO MARINA 6.273 2,9 2.029 

DIANO SAN PIETRO 1.102 0,51 356 

DOLCEACQUA 1,911 0,9 618 

DOLCEDO 1.198 0,55 388 

IMPERIA 40.252 18,64 13.021 

ISOLABONA 691 0,31 224 

LUCINASCO 284 0,13 92 

MENDATICA _

249 

0,11 81 

MOLINI DI TRIORA 714 0,32 231 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTALTO LIGURE 412 0,19 133 

MONTEGROSSO PIAN LATTE 141 0,06 46 

OLIVETTA SAN MICHELE 256 0,11 83 

OSPEDALETTI 3.549 1,65 1.148 

PERINALDO 887 0,41 287 

PIETRA BRUNA 599 0,27 194 

PIEVE DI TECO 1.363 0,62 441 

PIGNA 989 0,45 320 

POMPEIANA 875 0,4 283 

PONTEDASSIO 2.013 0,94 651 

PORNASSIO 656 0,3 212 

PRELA 484 0,22 157 

RANZO 544 0,25 176 

REZZO 398 0,18 129 

RIVA LIGURE 2.899 1,34 938 

ROCCHETTA NERVINA 274 0,12 89 

S.BARTOLOMEO AL MARE 3.117 1,45 1.008 

S.BIAGIO DELLA CIMA 1.169 0,54 378 

S LORENZO AL MARE 1.416 0,65 458 

SANREMO 55.974 25,9 18.106 

S.STEFANO AL MARE 2.154 1 697 

SEBORGA 349 0,16 113 

SOLDANO 849 0,4 275 

TAGGIA 13.627 6,3 4.408 

TERZORIO 221 0,1 71 

TRIORA 425 0,2 137 

VALLEBONA 

VALLECROSIA- 

1 075 

7.384 

0,49 

3;42 

348 

2389 

VASIA 455 0,21                                         98 

VENTIMIGLIA 26.725 12,35 8.645 

VESSALICO 304 0,14 98 

VILLA FARALDI 458 0,21 148 

TOTALI 216.400 100 70.000 

    


