
 
 

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia 
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia 

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it 
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it 

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cl.: 1.1.02 
 
 
OGGETTO: Ente “Medical Sport di Bani Laura S.A.S.” sede legale Via Bazoli n. 6 

Brescia - per la Struttura Sanitaria “Medical Sport”. Subentro 
nell’autorizzazione ed accreditamento rilasciati all’Ente “Medical Sport 
di Bani Laura e Rosangela S.A.S.”  

 
 
 
 
 

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 
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini 
 
 
 

DECRETO n. 498 del 16/12/2016



 
_________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Visto il Decreto Direzione Generale Sanità 2375 del 10.03.2008 ad oggetto “Ente 
“Medical Sport S.A.S. di Bani Laura e Rosangela” sede Legale in Via Bazoli 6. Presa 
Atto di Denominazione dell’Ente da “Medical Sport S.A.S. di Guizzi Bassini Mario & 
C.” a “Medical Sport di Bani Laura e Rosangela S.A.S.”; 
Richiamata la nota del 08.11.2016 (atti ATS prot. n. 0098326 del 08.11.2016) con la 
quale il Legale Rappresentante dell’Ente “Medical Sport di Bani Laura S.A.S.”, con 
sede legale in Brescia Via Bazoli n. 6 - Partita I.V.A n. 01635250176, chiede il 
trasferimento dell’autorizzazione e accreditamento in seguito alle modifiche di patti 
sociali in capo all’Ente “Medical Sport di Bani Laura e Rosangela S.A.S.” per la 
Struttura ora denominata “Medical Sport”; 
Considerato che con nota prot. n. 0101483 del 16.11.2016, il Servizio 
Autorizzazione, Accreditamento e Controllo delle Prestazioni Sanitarie ha provveduto 
alla richiesta di comunicazione ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs 159/2011 alla Prefettura 
di Brescia - Ufficio Antimafia – per l’Ente “Medical Sport di Bani Laura S.A.S.”; 
Acquisita agli atti la documentazione prodotta dal legale rappresentante dell’Ente 
“Medical Sport di Bani Laura S.A.S.”, unitamente all’istanza sopraccitata e nello 
specifico: 
- Atto di cessione di quote e modifiche patti sociali n. 27.483 di Repertorio e n. 

6.958 di Raccolta, redatto dall’ Avv. Francesco Saverio Iannasso, Notaio, iscritto 
al Collegio Notarile di Brescia, in cui si attesta che dal 13.10.2016 è in atto tra i 
soci una società in accomandita semplice sotto la ragione sociale “Medical Sport 
di Bani Laura S.A.S.”, con sede legale in Brescia Via Bazoli n. 6; 

- Autocertificazione del legale rappresentante relativa al mantenimento dei requisiti 
autorizzativi e di accreditamento per l’esercizio della struttura sanitaria ora 
denominata “Medical Sport”, secondo l’assetto organizzativo ufficiale accreditato; 

Richiamati:  
- il D.P.R. 14.01.1997 “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle 

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

- la D.G.R. n. VI/38133 del 06.08.1998, relativa alla definizione di requisiti ed 
indicatori per l’accreditamento delle Strutture Sanitarie; 

- il D.D.G. Sanità n. 6859 del 20.03.2000 “Approvazione del percorso procedurale 
per il trasferimento delle autorizzazioni sanitarie e di accreditamento, a seguito 
del passaggio ad altro soggetto giuridico di Struttura Sanitaria accreditata ai 
sensi della L.R. 31/97” e ss.mm. ed integrazioni; 

- la L.R. n. 33 del 30.12.2009 avente oggetto: “Testo unico delle leggi regionali in 
materia di sanità” e ss.mm ed integrazioni.; 

- la L.R. n. 23 del 11.08.2015 avente 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)”; 

- la D.G.R. n. X/4702 del 29.12.2015 “Determinazioni in ordine alla gestione del 
Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2016” e ss.mm.ii.; 

Ritenuto di autorizzare il subentro dell’Ente “Medical Sport di Bani Laura S.A.S.”, con 
sede legale in Brescia Via Bazoli n. 6, nell’autorizzazione e accreditamento rilasciati 
alla Società “Medical Sport di Bani Laura e Rosangela S.A.S.”, a seguito delle 
cessione di quote e modifiche di patti sociali intervenute; 
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento per la Programmazione 
Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie, Dr.ssa 
Maddalena Minoja; 



 
_________________________________________________________________ 

Dato atto che: 
- il Responsabile del Servizio Autorizzazione, Accreditamento e Controllo delle 

Prestazioni Sanitarie, Dr.ssa Franca Marsillo, attesta in qualità di Responsabile del 
procedimento la regolarità tecnica del presente atto; 

- dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia; 
- il presente provvedimento viene trasmesso, a cura del Responsabile del Servizio 

Autorizzazione, Accreditamento, e Controllo delle Prestazioni Sanitarie, alla 
Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia - U.O. Programmazione Polo 
Ospedaliero - e al legale rappresentante dell’Ente sopraccitato per gli 
adempimenti di cui alla normativa vigente; 

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato 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 tutte le motivazioni indicate nel presente provvedimento, che qui si intendono 
integralmente riportate:  
- il subentro dell’Ente “Medical Sport di Bani Laura S.A.S.” nell’autorizzazione e 

accreditamento rilasciati alla Società “Medical Sport di Bani Laura e Rosangela 
S.A.S.”, con sede legale in Brescia Via Bazoli n. 6, che mantiene la Partita 
I.V.A n. 01635250176, a seguito di cessione di quote e modifiche di patti 
sociali; 

- di precisare che la Struttura Sanitaria “Medical Sport di Bani Laura e 
Rosangela.” varia il nome in “Medical Sport”, mantenendo invariati la sede 
operativa in Brescia Via Bazoli n. 6 e l’assetto organizzativo e funzionale 
accreditato; 

- di subordinare il permanere degli effetti del presente provvedimento agli esiti 
negativi degli accertamenti antimafia disposti da questa ATS tramite la 
Prefettura di Brescia; 

b) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia; 
c) di demandare il seguito di competenza al Responsabile del Servizio 

Autorizzazione, Accreditamento, e Controllo delle Prestazioni Sanitarie, 
conferendo altresì mandato al medesimo della trasmissione del presente 
provvedimento alla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia – U.O. 
Programmazione Polo Ospedaliero e al legale rappresentante dell’Ente “Medical 
Sport di Bani Laura S.A.S.”; 

d) 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; 

e) 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 


