
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2021/0004 DEL 12/01/2021 
 
 
L’anno 2021, il giorno dodici del mese di gennaio, alle ore 14:10 presso la sede di Palazzo 
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata. 
 
Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -   
 
Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -    
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori: 
 

1 GIORDANI SERGIO Sindaco P  
2 MICALIZZI ANDREA Vice Sindaco P  
3 PIVA CRISTINA Assessore P  
4 COLASIO ANDREA Assessore P  
5 BONAVINA DIEGO Assessore  A 
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P  
7 RAGONA ANDREA Assessore P  
8 NALIN MARTA Assessore P  
9 GALLANI CHIARA Assessore P  
10 BRESSA ANTONIO Assessore P  
     

 
OGGETTO: DELEGA IN FORMA TEMPORANEA  ALL'ULSS 6 EUGANEA DELLE 

VERIFICHE FUNZIONALI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 
ALL'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE SANITARIE.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Su proposta dell'Assessore Antonio Bressa, ai sensi dell'art. 52, comma 7, dello Statuto 
comunale; 

Richiamata la Delibera di G.C. n. 28 del 25.1.2011 con la quale è stato istituito il SUAP del 
Comune di Padova; 

Tenuto conto che l'art.4 comma 13 del D.P.R. 7 settembre 2010 n.° 160 prevede che in 
relazione ai procedimenti di competenza del SUAP vengano posti a carico dell'interessato il 
pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle 
misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, 
secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle 
amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso; 

Richiamate la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 17/01/2012 con la quale sono stati istituiti i 
diritti di istruttoria relativi ai procedimenti SUAP, la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 
29/01/2013 che ha adeguato gli importi previsti nella delibera sopra citata ricomprendendo quei 
procedimenti che in fase di prima applicazione non erano stati inseriti ovvero nuove fattispecie 
che sono state individuate a seguito di intervenute modifiche normative, nonché la delibera di 
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Giunta Comunale n.479 del 14.11.2017 con la quale sono state approvate le tariffe dei diritti di 
istruttoria relativi ai procedimenti per esposizioni pubblicitarie gestiti dallo Sportello Unico; 

Vista la L.R. Veneto n. 22/2002 che disciplina le funzioni e le competenze delle Amministrazioni 
Pubbliche in materia di “Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-
sanitarie e sociali”; 

Considerato che l’art. 6 della citata L.R. n. 22/2002 individua, in particolare, i Comuni quali 
strutture competenti al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture pubbliche e private 
che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali, comprese quelle di recupero e 
riabilitazione funzionale e di diagnostica strumentale e di laboratorio; 

Considerato che con Decreto Sindacale n. 59 del 27/11/2014 2014 il Comune di Padova ha 
assunto la titolarità diretta ed esclusiva per la funzione dell’autorizzazione, ai sensi e per gli 
effetti della L.R. 22/2002 e relativi provvedimenti attuativi, delle strutture pubbliche e private che 
erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali, comprese quelle di recupero e di riabilitazione 
funzionale e di diagnostica strumentale e di laboratorio, attribuendo la competenza al Settore 
Sicurezza, Salute e Prevenzione; 

Tenuto conto che con Delibera di G.C. n.297 del 14/05/2019, a seguito della soppressione del 
citato Settore, tali funzioni sono state trasferite al Settore Suap ed Attività Economiche, in 
quanto il procedimento è incardinato, ai sensi del D.P.R. 160/2010, nel portale telematico Suap; 

Precisato che con delibere di Giunta Comunale n.745 del 16/12/2014 e n.620 del 22/09/2015 
sono stati rispettivamente istituiti e poi aggiornati i diritti di istruttoria relativi ai procedimenti, 
gestiti al tempo dal Settore Sicurezza, Salute e Prevenzione, per il rilascio dell’autorizzazione 
all’esercizio delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni specialistiche 
ambulatoriali, comprese quelle di recupero e riabilitazione funzionale e di diagnostica 
strumentale e di laboratorio; 

Evidenziato che, mentre la titolarità del Comune, in merito al rilascio del provvedimento 
conclusivo di tipo autorizzatorio, discende direttamente dalla normativa specifica, per quanto 
concerne invece l’attività tecnica i Comuni, come previsto dalla Deliberazione della Giunta 
Regionale Veneto nr. 1145/2013 e nr.3013/2013, possono avvalersi dell'Azienda ULSS di 
riferimento; 

Rilevato che l’elevata specializzazione delle strutture sanitarie insediatesi negli ultimi anni sul 
territorio cittadino hanno fatto emergere la necessità di avvalersi, soprattutto per le verifiche e gli 
accertamenti dei requisiti delle strutture sanitarie, di un’adeguata competenza tecnica non 
rinvenibile nell’organico dell’Amministrazione comunale; 

Tenuto conto che, previa richiesta del Capo Settore Suap e Attività Economiche, il 
Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Ospedaliera Ulss n.6 Euganea ha comunicato la 
disponibilità a collaborare in via temporanea, nella fase di verifica dei requisiti previsti dalla 
normativa specifica, nell’ambito del procedimento di rilascio delle autorizzazioni sanitarie, con 
rimborso delle spese sostenute, secondo le tariffe indicate nel tariffario regionale approvato con 
DGR n.2714 del 29/12/2014; 

Ritenuto pertanto di delegare all'ULSS 6 Euganea, fino al mantenimento della disponibilità 
della citata Azienda, in virtù della competenza tecnica degli uffici interni alla medesima, le 
verifiche funzionali al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle strutture sanitarie, 
impegnandosi a versare alla medesima ULSS 6 Euganea il conseguente onere economico nella 
misura quantificata dall'Azienda stessa e di porre a carico dei richiedenti il costo del 
procedimento di verifica come sopra esplicitato; 

Ritenuto inoltre di adeguare i relativi importi dei diritti di istruttoria relativi ai procedimenti gestiti 
dal Settore Suap e Attività Economiche per il rilascio/rinnovo/aggiornamento delle autorizzazioni 
delle strutture sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali, 
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comprese quelle di recupero e riabilitazione funzionale e di diagnostica strumentale e di 
laboratorio;  

Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Preso atto dei pareri, riportati in calce espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 
49 e dell’art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 
Delibera 

 

1. di conferire all'Azienda ULSS 6 Euganea  la delega ad espletare le verifiche funzionali 
al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle strutture sanitarie, rientranti nella 
competenza dei Comuni ai sensi della Legge Regionale del Veneto n. 22/2002, fino al 
mantenimento della disponibilità della citata Azienda; 

2. di impegnarsi a versare alla medesima ULSS 6 Euganea il conseguente onere 
economico nella misura quantificata dall'Azienda stessa; 

3. di approvare il nuovo tariffario allegato al presente provvedimento, di cui forma parte 
integrante e sostanziale, dei diritti di istruttoria relativi ai procedimenti gestiti dal Settore 
Suap e Attività Economiche per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture 
pubbliche e private che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali, comprese 
quelle di recupero e riabilitazione funzionale e di diagnostica strumentale e di 
laboratorio;  

4. di stabilire che detti importi verranno applicati ai vari procedimenti a partire dal 
01/02/2021; 

5. di dare atto che sarà cura del competente Settore far affluire le entrate relative agli 
importi dei sopra descritti diritti di istruttoria nell’apposito Capitolo di entrata 30047405 
“Proventi da diritti di istruttoria sportello unico attività produttive” del Bilancio di 
Previsione 2021; 

6. di stabilire che il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 
Delibera 

 

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 
134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
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____________________________________________ 
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente 
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
08/01/2021 Il Capo Settore SUAP e Attività 

Economiche 
Marina Celi 

 
 
 
 
2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
11/01/2021 Il Ragioniere Capo 

Pietro Lo Bosco 
 

 
 
 
3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella 
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
12/01/2021 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

________________________________ 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi 
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Sergio Giordani 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Zampieri 

 
 

 

 

 

La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg. 

consecutivi dal 18/01/2021 al 01/02/2021, è divenuta esecutiva il 28/01/2021 ai sensi dell'art. 134 

del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

  

Il Funzionario A.P. 

   Silvia Greguolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 18/1/2021 al 01/02/2021.
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