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Responsabile del procedimento: dott.ssa Lorena Dei Rossi 

Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Lidia Trevisan 

 

PROT. GEN.Presente nell’invio  a mezzo SUAP                                       Venezia Mestre, 9/08/2018 

 

(RIF. PRAT. prot. gen. N. 2018 /71320  )  

FASCICOLO    2018.XII/2/2.714  

ID SUAP: 02320670272-22012018-1427 

                                                                                      

Alla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus 

PEC: diagnosi.consulenza@pec.fbov.org 

 

    

p.c. ULSS 3 Serenissima 

P.le S.Lorenzo Giustinian 11/D 

Zelarino –VE 

c.a.dr.Lorenzo Ghio 

PEC:  protocollo.aulss3@pecveneto.it 

 

Regione del Veneto  

Area Sanità e Sociale 

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it 

 

 

OGGETTO: RINNOVO - Autorizzazione all’esercizio dell’attività di  struttura sanitaria Ambulatorio 

specialistico Fondazione Banca degli Occhi del Veneto onlus (Classe e  Codice B5) sito in Via Paccagnella n.11 

Mestre-Venezia ai  sensi della  Legge Regionale n. 22 del 16 Agosto 2002.   

 

                    Validità anni 5 dal 09/08/2018 al  08/08/2023 

 

IL DIRIGENTE  
 
Vista la domanda prot. gen..71320 presentata in data 6/02/2018 dal sig. Di Falco Giuseppe (C.F. 

DLFGPP48R20M088E), domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto 

onlus sita in via Paccagnella n.11 Mestre-Venezia, volta ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio 

dell’attività di struttura sanitaria  - provvedimento prot. gen. 353674  del 09/08/2013 Ambulatorio specialistico 

Fondazione Banca degli Occhi del Veneto onlus (classe e codice B5) - nei locali siti in in via Paccagnella n.11 

Mestre-Venezia; 

 
Visto che la Regione Veneto con propria nota del 26/10/2017 prot. n. 446626,  in applicazione della Delibera di 

Giunta Regionale n. 2266 del 30/12/2016,  ha confermato il definitivo superamento dei requisiti di cui alla DGRV 

n.2501 del 6/08/2004 prevedendo che anche per il rilascio del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di struttura 

sanitaria venga  effettuata la visita di verifica dell’Azienda ULSS competente per territorio; 

 

Visti gli allegati alla domanda di rinnovo suddetta e in particolare le liste di verifica relative ai requisiti strutturali 

tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie di cui all’art. 10 della Legge Regionale Veneto 

n. 22/2002; 

 

Visto l’avvio del procedimento prot. gen. 2018/77689 09/02/2018;  
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Vista l’istruttoria documentale dell’ufficio volta a verificare la sussistenza dei requisiti minimi e di qualità per 

l’autorizzazione all’esercizio di cui all’art. 11 della Legge Regionale Veneto  n. 22/2002; 

  
Visto il precedente provvedimento prot. gen. 353674  del 09/08/2013 di autorizzazione all’esercizio dell’attività di 

struttura sanitaria Ambulatorio specialistico Fondazione Banca degli Occhi del Veneto onlus - Classe e Codice B5, a 

nome della ditta Fondazione Banca degli Occhi del Veneto onlus per i  locali siti in Via Paccagnella 11 Mestre - 

Venezia, e a seguito avvenuto accertamento del possesso e della congruità dei requisiti di cui alla L.R. Veneto n. 

22/2002,  con sopralluogo effettuato in data 19/04/2018 dall’ULSS 3 Serenissima, rapporto di verifica prot. n.240050. 

del 16/05/2018; 

 

Visto che il soprarichiamato parere ULSS 3 Serenissima riporta quanto segue: 

  “A conclusione della visita di verifica il Gruppo esprime il seguente giudizio complessivo : 

POSITIVO” 

 

Vista la documentazione agli atti; 

 

Richiamate: 
� la LR. 16 agosto 2002 n. 22; 

� la Deliberazione della Giunta Regionale Veneto del 03.12.2004 n. 3855;  

� la nota della Regione del Veneto prot. 837327/50.00.00 del 23.12.2004; 

� la Deliberazione della Giunta Regionale Veneto del 25.10.2005 n. 3223; 

� la Deliberazione della Giunta Regionale Veneto del 22.11.2005 n. 3595; 

� la lettera circolare della Regione Veneto prot. 874079/51.00.23 del 28.12.2005; 

� la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 21.03.2006 n. 811; 

� la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 07.11.2006 n. 3485; 

� la Deliberazione della Giunta Regionale Veneto del 09.10.2007 n. 3148; 

� la Deliberazione della Giunta Regionale  Veneto del 30/12/2016 n. 2266; 

� il Regolamento per l’esercizio di strutture sanitarie e sociali del Comune di Venezia (L.R.22/2002) approvato 

con deliberazione n. 13 del 13/2/2015 del Commissario straordinario nella competenza del Consiglio 

Comunale; 

 

Considerato che sussistono pertanto le condizioni per l’emanazione del provvedimento nei termini indicati nel 

dispositivo che segue: 

 

AUTORIZZA 

 
il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di struttura sanitaria dell’ Ambulatorio specialistico Fondazione 

Banca degli Occhi del Veneto Onlus (Classe e  Codice B5), nei locali siti in Via Paccagnella n.11 Mestre-Venezia, 

sotto la direzione sanitaria del dr.Ponzin Diego, come da planimetria e in base alle liste di verifica allegate al 

procedimento SUAP n. 02320670272-22012018-1427, di cui alla nota della Regione Veneto del 26/10/2017 prot. n. 

446626,  in applicazione della Delibera di Giunta Regionale n. 2266 del 30/12/2016,  ove viene confermato il definitivo 

superamento dei requisiti di cui alla DGRV n.2501 del 6/08/2004 prevedendo che anche per il rilascio del rinnovo 

dell’autorizzazione all’esercizio di struttura sanitaria venga  effettuata la visita di verifica dell’Azienda ULSS 

competente per territorio, che costituiscono parte integrante del presente atto e in base alle motivazioni in premessa 

descritte da intendersi qui integralmente riportate. 

 

 
Le branche specialistiche presenti nella struttura sono: 

Area Medica e delle specialità Mediche:  

– Oculistica   
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La direzione sanitaria dell’ambulatorio è affidata al dr. Ponzin Diego specialista in Oftalmologia che in qualità di 

direttore sanitario è responsabile: 

- dell’organizzazione tecnico funzionale e del buon funzionamento dei servizi;  

- dell’assegnazione ai singoli servizi del personale sanitario, tecnico e paramedico che deve essere fornito dei 

titoli indispensabili per l’esercizio delle singole attività professionali; 

- del regolare funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nel complesso 

sanitario; 

- del rispetto delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti da specifiche attività; 

- del controllo delle attività di supporto ed in particolare di quelle di disinfezione e sterilizzazione; 

- della registrazione, trascrizione ed archiviazione dei referti; 

- delle segnalazioni obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge; 

- della vigilanza sull’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di presidi diagnostici, curativi e 

riabilitativi previste dalle vigenti disposizioni di legge; 

 
PRESCRIZIONI GENERALI: 

- l’autorizzazione all’esercizio ha una durata di 5 anni dal 09/08/2018 al 08/08/2023  ed è soggetta a rinnovo 

previa verifica del mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici e di qualità di cui all’art. 10 della 

L.R. Veneto n. 22/2002.; 

- La domanda di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio, con allegate le apposite liste di verifica compilate 

nella colonna riservata all’autovalutazione, deve essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza. 

- La struttura deve essere dotata di archivio sanitario per la raccolta delle cartelle sanitarie di ciascun paziente 

sottoposto a trattamento diagnostico terapeutico redatte e firmate dal medico; 

- Ogni mutamento nello stato di fatto e di diritto dell'attività di cui trattasi dovrà essere comunicato allo 

Sportello Autorizzazioni all’esercizio Socio-Sanitario, Sanitario L.R. N. 22/2002 e al Dipartimento di 

Prevenzione dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, in particolare:  

a) l'ampliamento e/o le modifiche delle strutture e il tipo di attività; 

b) la variazione del Personale operante nella struttura; 

c) il cambio della ragione sociale o del titolare comporta ogni volta un nuovo provvedimento 

 

CONDIZIONI GENERALI: 
1. Sono fatte salve le cause di revoca o annullamento del provvedimento. 

2. L’efficacia del presente provvedimento è subordinata al pagamento degli oneri e delle tariffe previste dalla 

norma per le attività amministrative espletate e dagli adempimenti indicati dalla norma vigente. 

3. Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi. 

4.  

                                                                                                                             Per il Dirigente 

                 Dott. Carlo Salvatore Sapia 

         Arch. Emanuele Paolo Ferronato (*) 

          Dirigente del Settore Sportello Unico Edilizia 
 

(*) Documento sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui al d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  

 

 
Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR Veneto entro 60 giorni dalla notifica o in via alternativa entro 
120 giorni al Capo dello Stato. 


