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DECRETO n. 467            del 16/11/2016 
 
 
 
 
 
Cl.: 1.1.02 

 
 
OGGETTO: Presentazione SCIA con contestuale richiesta di accreditamento per 

trasferimento Unità d'Offerta denominata “C.D.D. Oasi” gestito da 
“L'Oasi S.C.S.” ONLUS, dal Comune di Quinzano d'Oglio (BS) al 
Comune di Orzinuovi (BS). Attestazione del possesso dei requisiti di 
esercizio e di accreditamento previsti dalla normativa regionale 
vigente. 

 
 
 
 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella 
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisiti i pareri del  
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini 
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_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Viste: 
− la Legge Regionale n. 23 del 11.08.2015, ad oggetto: “Evoluzione del sistema 

sociosanitario lombardo. Modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 
30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”, 
come modificata dalla L.R. n. 41 del 22.12.2015 e s.m.i.; 

− la D.G.R. n. X/4468 del 10.12.2015, ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: 
Costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia”; 

Precisato che ai sensi dell’articolo 15 della Legge regionale 11 agosto 2015, n. 23, è 
posta in capo alle ATS territorialmente competenti anche la titolarità del 
procedimento di accreditamento, sia per quanto concerne l’accreditamento di nuove 
unità d’offerta, sospeso per l’anno 2016, sia per quanto riguarda l’adozione di 
provvedimenti di modifica, voltura, sospensione, revoca e decadenza; 
Richiamate: 
− la D.G.R. n. X/2569 del 31.10.2014, ad oggetto: “Revisione del sistema di 

esercizio e accreditamento delle Unità d’Offerta Sociosanitarie e linee operative 
per le attività di vigilanza e controllo”; 

− la D.G.R. n. 4702 del 29.12.2015, ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla 
gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2016”; 

Vista la D.G.R. n. VIII/1147 del 23.11.2005 con la quale è stato accreditato “L'Oasi 
S.C.S.” ONLUS Ente Gestore del C.D.D. denominato “C.D.D. Oasi” con sede in via 
Ciocca n. 4 nel comune di Quinzano d'Oglio, per n. 30 posti; 
Dato atto che in data 22.09.2016, prot. n. 0082983/16, è stata inoltrata da “L'Oasi 
S.C.S.” ONLUS la Segnalazione Certificata di Inizio Attività con contestuale richiesta 
di accreditamento per il trasferimento dell'Unità d'Offerta denominata “C.D.D. Oasi” 
dal Comune di Quinzano d'Oglio, via Ciocca n. 4, al Comune di  Orzinuovi, via Milano 
n. 57;  
Preso atto che con Verbale della Commissione di Vigilanza n. CDD_020_2016 del 
18.10.2016, la competente U.O. Vigilanza e Controllo Erogatori Socio-Sanitari ha 
dichiarato, relativamente alla richiesta di trasferimento dell'Unità d'Offerta “C.D.D. 
Oasi”, la rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa vigente per l’esercizio e 
l’accreditamento dell'Ente “L'Oasi S.C.S. ONLUS”, con sede operativa in via Milano n. 
57 nel Comune di Orzinuovi, per numero 30 posti autorizzati, accreditati e a 
contratto; 
Ritenuto di approvare quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento i 
seguenti documenti: 
- il Verbale della Commissione di Vigilanza n. CDD_020_2016 del 18.10.2016 

(allegato “A” composto da n. 3 pagine); 
- l’Attestazione del possesso dei requisiti di esercizio e di accreditamento ai sensi 

della D.G.R. n. 2569/14 per SCIA contestuale (allegato “B” composto da n. 3 
pagine); 

- la check list gestionale organizzativa inerente i requisiti generali e specifici 
previsti dalla normativa vigente (Allegato “C” composto da n. 9 pagine); 

- la check-list strutturale tecnologica inerente i requisiti generali e specifici previsti 
dalla normativa vigente (Allegato “D” composto da n. 6 pagine); 

Rilevato che, per quanto accertato, sussistono i requisiti soggettivi, strutturali, 
organizzativi e funzionali necessari, in conformità alla normativa vigente, 
all’accreditamento del “C.D.D. Oasi”, con sede operativa in via Milano n. 57 nel 
Comune di Orzinuovi gestito dalla Cooperativa “L'Oasi S.C.S.” ONLUS con sede legale 
in via Giovanni Pavoni n. 33 nel Comune di Orzinuovi; 



 
_________________________________________________________________ 

 
Preso atto che risultano rispettati i termini procedimentali previsti dalla L.R. n. 1 del 
01.02.2012; 
Vista la proposta del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Anna Maria Indelicato; 
Dato atto che la Responsabile dell’U.O. Vigilanza e Controllo Erogatori socio-sanitari 
Dr.ssa Francesca Cremaschini, attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, 
la regolarità tecnica del presente provvedimento;  
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia; 
Dato atto che il parere di competenza del Direttore Sociosanitario è assorbito nella 
funzione esercitata dal medesimo in qualità di proponente; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani e del Direttore 
Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente 
atto; 
 

D E C R E T A 
 

a) per le motivazioni in premessa richiamate, e che qui si intendono integralmente 
trascritte, di accreditare con decorrenza dalla data di approvazione del presente 
atto, il C.D.D. denominato “C.D.D. Oasi” ubicato in via Milano n. 57, nel Comune 
di Orzinuovi gestito dalla Cooperativa “L'Oasi S.C.S.” ONLUS con sede legale in 
via Giovanni Pavoni n. 33 nel Comune di Orzinuovi, relativamente a n. 30 posti; 

b) di approvare quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento gli 
allegati: 
− il Verbale della Commissione di Vigilanza n. CDD_020 _2016 del 18.10.2016 

(allegato “A” composto da n. 3 pagine); 
− l’Attestazione del possesso dei requisiti di esercizio e di accreditamento ai 

sensi della D.G.R. n. 2569/14 per SCIA contestuale (allegato “B” composto da 
n. 3 pagine); 

− la check list gestionale organizzativa inerente i requisiti generali e specifici 
previsiti dalla normativa vigente (Allegato “C” composto da n. 9 pagine); 

− la check-list strutturale inerente i requisiti generali e specifici previsti dalla 
normativa vigente (Allegato “D” composto da n. 6 pagine); 

c) di dare atto che risultano rispettati i termini procedimentali previsti dalla L.R. n. 1 
del 01.02.2012; 

d) di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non discendono oneri 
per l’Agenzia; 

e) di trasmettere copia del presente provvedimento, a cura dell’U.O. Vigilanza e 
Controllo Erogatori socio sanitari, tramite posta elettronica certificata, a: 
− L'Oasi S.C.S. ONLUS – pec : oasi.onlus@legalmail.it; 
− Regione Lombardia Direzione Generale Welfare, U.O. Programmazione Rete 

Territoriale – welfare@pec.regione.lombardia.it; 
f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 

Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

g) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all’Albo on-line – 
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e 
dell’art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo 
le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dr. Carmelo Scarcella 
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