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OGGETTO: COOPERATIVA DI BESSIMO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS: 

MODIFICA DELL’ACCREDITAMENTO A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DELLA 
SEDE OPERATIVA 

  
  

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino 
 
 
 
 
 
Acquisito il parere favorevole del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Albini 
  
  
  
Acquisito il parere favorevole del  
DIRETTORE SANITARIO  Dott. Lorenzo Cammelli 
 
 
 
Acquisito il parere favorevole del 

 

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott. Diego Maltagliati 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: CLARA GONELLA 
 

DECRETO n. 512 del 30/11/2017
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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

Richiamate: 
- la L.R. 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in 

ambito sociale e socio sanitario”; 
- la L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” ed in 

particolare, come da modifica del titolo I introdotta dalla L.R. n. 23/2015, l’art. 15 relativo ai 
requisiti per l’esercizio e per l’accreditamento delle attività socio sanitarie; 
 

Viste le seguenti deliberazioni di giunta regionale: 
- n. 1262 del 17 aprile 2003 “Determinazione dei requisiti standard per l’autorizzazione al 

funzionamento e l’accreditamento dei servizi privati e pubblici per l’assistenza alle persone 
dipendenti da sostanze illecite e lecite (art. 12, comma 3 e 4, L.R. 31/1997) e indirizzi 
programmatici e direttive sull’organizzazione dei servizi territoriali dipendenze nelle ASL: 
Progetto Regionale Dipendenze” 

- n. 5509 del 10 ottobre 2007 “Determinazioni relative ai servizi accreditati nell’area 
dipendenze” 

- n. 2569 del 31/10/2014 “Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità di 
offerta socio sanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo” 

- n. 4702 del 29/12/2015 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario 
per l'esercizio 2016 - (di concerto con l'assessore Melazzini)” ed in particolare il sub 
allegato 9) “Procedura per l’esercizio e l’accreditamento di unità di offerta sociosanitarie” 

- n. 5954 del 5/12/2016 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per 
l'esercizio 2017”; 
 

Vista la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con contestuale richiesta di 
accreditamento pervenuta in data 24 agosto 2017 (prot. ATS n. 55316/17), inviata dal soggetto 
gestore Cooperativa di Bessimo Cooperativa Sociale a R.L. Onlus, con sede legale in Via 
Casello n. 1 a Concesio (BS), volta a segnalare il trasferimento della sede dell’unità d’offerta 
Struttura Residenziale per Assistenza a persone dipendenti da sostanze lecite ed illecite 
“Comunità Terapeutica di San Giorgio” (ex denominazione Comunità Pelagallo) dalla 
precedente sede accreditata in Roncoferraro MN via Randaccio 114 alla nuova sede in via 
Caselle 28 San Giorgio Mantova; 
 
Precisato che l’unità d’offerta Struttura Residenziale per Assistenza a persone dipendenti da 
sostanze lecite ed illecite “Comunità Terapeutica di San Giorgio” in questione risulta accreditata 
con precedente DGR 15562 del 12.12.2003 per n. 18 posti, volturata all’attuale gestore 
Cooperativa sociale Bessimo con Decreto n. 89 del 15.9.2016 dell’ATS Val Padana per il 
medesimo numero di posti; 
 
Preso atto che con verbale di sopralluogo n. 327001879/2017/1 del 27/9/2017 e nota 
conseguente al medesimo verbale del 7/11/2017, redatti dall’Equipe di Vigilanza del Servizio 
Accreditamento, Vigilanza e controllo Socio Sanitario e Socio Assistenziale, di cui all’allegato 1, 
è stata dichiarata la presenza dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e gestionali per 
l’esercizio e l’accreditamento dell’unità d’offerta Struttura Residenziale per Assistenza a 
persone dipendenti da sostanze lecite ed illecite “Comunità Terapeutica di San Giorgio” in 
oggetto; 
 
Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per attestare il possesso dei 
requisiti previsti dalla normativa per l’esercizio dell’unità d’offerta Struttura Residenziale per 
Assistenza a persone dipendenti da sostanze lecite ed illecite “Comunità Terapeutica di San 
Giorgio” da parte del soggetto gestore Cooperativa di Bessimo Cooperativa Sociale a R.L. 
Onlus, a seguito di trasferimento dell’attività già accreditata nei locali siti in via Caselle 28 San 
Giorgio Mantova, come riportato nell’attestazione di cui all’allegato 2; 
 
Specificato che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per questa ATS; 
 
Vista l’attestazione del responsabile del procedimento amministrativo dott.ssa Clara Gonella e 
del dott. Enrico Bolzoni, Direttore del Dipartimento PAAPSS, in ordine alla regolarità tecnica e 
alla legittimità del presente atto; 
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Acquisiti i pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario; 
 
 

D E C R E T A 
 
 
1. di modificare l’accreditamento, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, 

dell’unità d’offerta Struttura Residenziale per Assistenza a persone dipendenti da sostanze 
lecite ed illecite “Comunità Terapeutica di San Giorgio” (ex denominazione Comunità 
Pelagallo) gestita da Cooperativa di Bessimo Cooperativa Sociale a R.L. Onlus con sede 
legale in Concesio BS via Casello 1 a seguito di trasferimento dell’attività nei locali siti in via 
Caselle 28 San Giorgio Mantova; 

 
2. di approvare gli allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
3. di dare atto che il contratto stipulato in data 15 maggio 2017 con il soggetto gestore 

Cooperativa di Bessimo Cooperativa Sociale a R.L. Onlus è da intendersi tutt’ora valido e 
modificato a seguito del trasferimento dell’accreditamento della medesima unità d’offerta nella 
nuova sede sita via Caselle 28 a San Giorgio di Mantova; 

 
4. di trasmettere copia del presente provvedimento a Cooperativa di Bessimo Cooperativa 

Sociale a R.L. Onlus; 
 
5. di trasmettere altresì il presente provvedimento alla Regione Lombardia – Direzione Generale 

Welfare per i provvedimenti di competenza; 
 
6. di disporre, a cura degli Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32 

della L. n. 69/2009 e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. 
 
 

 
 
 

Firmato digitalmente 
Dott. Salvatore Mannino 


































