
AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE”
Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio

Via Marco Pittoni n. 1 - Comune di Pagani (SA)

Determina Generale Num. 483 del 29/06/2022

Oggetto:

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE CENTRO MEDICO RADICES SRL, P. IVA: 03841070653, CON SEDE LEGALE 
IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ 23, 84121 SALERNO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI ADI, ADA E 
TELESOCCORSO



IL DIRETTORE
PREMESSO CHE   
- la Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua il Piano di Zona

dei servizi socio-sanitari come strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore
socio-sanitario;

- con  l’approvazione  della  L.R.  n.  11/2007  la  Regione  Campania  ha  inteso  disciplinare  un  sistema  organico  di
interventi e servizi sociali che si attua attraverso l’integrazione degli interventi e servizi;

- l’accreditamento è il provvedimento che abilita all’esercizio dei servizi il cui costo si pone, in tutto o in parte, a
carico della Pubblica Amministrazione (art. 2 comma 2 lettera “e” del vigente Regolamento regionale n. 4/2014 di
attuazione della L.R. n. 11/2207);

- l’accreditamento per l’offerta dei servizi territoriali e domiciliari può essere richiesto dai prestatori, ad esclusione
delle organizzazioni di volontariato, che possiedono i requisiti previsti dall’art. 9 di cui al  vigente Regolamento
Regionale n. 4/2014 ed i requisiti specifici indicati nel Catalogo Allegato, nonché quelli previsti dalla normativa
comunitaria, statale e regionale per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici;

CONSIDERATO CHE 
- l’Azienda Consortile Agro Solidale, al fine di incrementare la qualità dei servizi resi, promuove la concorrenza tra i

diversi  soggetti  erogatori  e  garantisce  la  partecipazione  dei  cittadini/utenti  attraverso  la  procedura
dell’accreditamento dei soggetti erogatori di servizi domiciliari e territoriali socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-
educativi e di trasporto sociale/disabili mediante il sistema dei “buoni sociali” (voucher);

- il CdA dell’Azienda con proprio verbale n. 16 del 18 luglio 2017 ha autorizzato il Direttore a pubblicare l’Avviso
pubblico per l’accreditamento e l’istituzione del Registro dei prestatori accreditati dell’Ambito Territoriale S01_3 e
dell’Azienda erogatori dei servizi di assistenza domiciliare e territoriale socio-assistenziale, sociosanitaria, socio-
educativa e di trasporto sociale e disabili, destinato a rimanere sempre aperto e continuamente aggiornato;

TENUTO CONTO CHE 
- già con determinazione generale n. 391 del 03/06/2022 l’Azienda Consortile Agro Solidale procedeva alla presa

d’atto della documentazione trasmessa  dal CENTRO MEDICO RADICES SRL, P. IVA 03841070653, sede legale in
Piazza della Libertà 23, 84121 Salerno, legale rapp.te p.t. Antonio Rosolia, c.f. RSLNTN93B04A717I, a corredo della
SCIA prot. n. 2847 del 02.03.2022 e n. 2976 del 04/03/2022 e delle successive note integrative, per l’erogazione dei
servizi di Assistenza Sociale Integrata con Servizi Sanitari, Assistenza Domiciliare Socio-Assistenziale e Telesoccorso;

- con nota prot. n. 7611 del 13/06/2022 la CENTRO MEDICO RADICES SRL, P. IVA 03841070653, con sede legale in
Piazza della Libertà 23, 84121 Salerno, legale rapp.te p.t. Antonio Rosolia, c.f. RSLNTN93B04A717I, ai sensi dell’art.
10 del Regolamento regionale n.4/2014, presentava istanza di accreditamento per l’erogazione dei servizi ADI, ADA
e Telesoccorso, con richiesta,  altresì,  di iscrizione al  Registro dei  prestatori  accreditati dell’Ambito Territoriale
S01_3;

- con nota prot. n. 7990 del 20/06/22, l’Azienda Consortile Agro Solidale chiedeva alla società istante la trasmissione
della documentazione tecnica riferita alla sede operativa sita in Via Roma n. 9 in San Marzano sul Sarno, in quanto
il  su  indicato  immobile  è  il  luogo  di  riferimento  per  l’utenza  che  richiede  i  servizi  erogati  in  regime  di
accreditamento istituzionale, nonché quello in cui gli stessi vengono organizzati e gestiti;

- con nota prot.  n.  8321 del  24/06/2022 la CENTRO MEDICO RADICES SRL, P. IVA 03841070653, inviava gli  atti
richiesti e trasmetteva altresì: l'autorizzazione sanitaria sindacale 4650 del 07/04/2021 rilasciata dal Comune di San
Marzano a seguito della verifica dei requisiti minimi impiantistici, strutturali,  in materia di igiene, sicurezza sul
lavoro e prevenzione incendi, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, con la quale il legale rapp.te dichiara che
all’attualità i locali della sede operativa di Centro Medico Radices srl sono ancora in possesso di tutti i requisiti
impiantistici, strutturali, tecnologici e organizzativi minimi;

DATO ATTO CHE
- la documentazione presentata per l’accreditamento dalla Centro Medico Radices srl risulta conforme a quanto

prescritto dal Regolamento n. 4 del 7 aprile 2014 di attuazione della L.R.  n. 11/2007 ed è conservata agli  atti
dell’Ufficio;

- lo svolgimento del servizio di che trattasi avverrà previa sottoscrizione di Patto di Accreditamento tra la CENTRO
MEDICO  RADICES  SRL,  P.  IVA  03841070653,  e  l’Azienda  Consortile  Agro  Solidale  regolante  le  condizioni  per
l’erogazione del richiamato servizio;

- il certificato dei carichi pendenti (prot. n. 8599 del 29/06/2022) del legale rapp.te della citata società non presenta
anomalie,



RITENUTO, pertanto, di doversi procedere all’accreditamento di CENTRO MEDICO RADICES SRL, P. IVA 03841070653,
sede legale in Piazza della Libertà 23, 84121 Salerno, legale rapp.te p.t. Antonio Rosolia, c.f. RSLNTN93B04A717I, per
l’erogazione dei servizi di Assistenza Sociale Integrata con Servizi Sanitari, Assistenza Domiciliare Socio-Assistenziale e
Telesoccorso,  con  consequenziale  inserimento  della  stessa  nel  Registro  dei  prestatori  accreditati  dell’Ambito
Territoriale S01_3;

PRESO ATTO CHE
- i documenti istruttori sono agli atti dell’Ufficio;
- ai  sensi  dell’articolo  6  della  Legge  241/90  e  dell’articolo  1,  comma 9,  lettera  e),  della  Legge  190/2012,  non

sussistono cause di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei responsabili del procedimento;
- successivamente alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione dell’Albo Pretorio, saranno assolti gli

obblighi  di pubblicazione di cui al  D.Lgs.  n. 33/2013 e nell’apposita sezione di  “Amministrazione trasparente”,
rispettando altresì la normativa in materia di privacy;

VISTI
- la Legge n. 328/00;
- la Legge regionale n. 11 del 23/10/2007 “legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge

8/11/2000 n.328;
- il Regolamento n.4/2014 di attuazione della Legge n.11/2007, emanato con Decreto del Presidente della Giunta

Regione Campania del 07/04/2014, approvato con DGRC n.27 del 07/02/2014 e pubblicato sul BURC n. 28 del
28/04/2014;

- il Catalogo Regionale dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari, di cui alla Delibera di Giunta
Regionale della Campania n. 107 del 23/04/2014;

- la Legge n. 190/2012;
- la Legge n. 241/90;
- il D.P.R. n.62 del 2013, in relazione all’insussistenza di conflitti d’interesse diretti ed indiretti; 
- il verbale n. 16 del 18/07/2017 con cui il CdA dell’Azienda autorizzava il Direttore a pubblicare l’Avviso pubblico per

l’accreditamento e l’istituzione del Registro dei prestatori accreditati dell’Ambito;
- il vigente Piano Anticorruzione;
- il Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell’Azienda Consortile;
- il Contratto di nomina del Direttore stipulato il 15 maggio 2017, prorogato il 15 maggio 2020;
- il verbale n. 17 del 01/06/2021, con cui il CDA ha nominato il dott. Arturo Lombardo Direttore ad interim fino al

30/09/2021 prorogabile, e fino al completamento della procedura di reclutamento del Direttore Generale;
- il verbale del CdA n. 28 del 30/09/2021; - il verbale del CdA n. 53 del 31/12/2021;
- il verbale n. 41 del 29/04/2022 con cui il CDA ha prorogato il dott. Arturo Lombardo Direttore ad interim fino al

30/06/2022 prorogabile e fino al completamento della procedura di reclutamento del Direttore Generale; 
Tutto ciò premesso, per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati,

 
DETERMINA

1. di prendere atto dell’istanza di accreditamento, prot. n. 7611 del 13/06/2022, presentata dalla CENTRO MEDICO
RADICES  SRL,  P.  IVA  03841070653, sede legale  in  Piazza  della  Libertà  23,  84121 Salerno,  legale  rapp.te  p.t.
Antonio Rosolia, c.f. RSLNTN93B04A717I;

2. di provvedere ad accreditare la CENTRO MEDICO RADICES SRL, P. IVA 03841070653, sede legale in Piazza della
Libertà 23, 84121 Salerno ,legale rapp.te p.t. Antonio Rosolia, c.f. RSLNTN93B04A717I, sede operativa Via Roma n.
9 in San Marzano sul Sarno (SA) per l’erogazione dei servizi di Assistenza Sociale Integrata con Servizi Sanitari,
Assistenza Domiciliare Socio-Assistenziale e Telesoccorso, ai  sensi del Regolamento Regionale n. 4/2014 e del
Catalogo Regionale dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari, di cui alla Delibera di Giunta
Regionale  della  Campania  n.  107 del  23/04/2014 e,  consequenzialmente,  di  provvedere all’inserimento della
stessa nel Registro dei prestatori accreditati dell’Ambito Territoriale S01_3; 

3. di specificare che lo svolgimento dei richiamati servizi avverrà previa sottoscrizione di Patto di Accreditamento tra
CENTRO MEDICO RADICES SRL, P. IV: 03841070653, e l’Azienda Consortile Agro Solidale regolante le condizioni
per l’erogazione del richiamato servizio; 

4. di dare atto che tale provvedimento di accreditamento cessa di avere efficacia al venir meno dei requisiti previsti
dalla normativa vigente, dal Regolamento Regionale n. 4/2014 e dal Catalogo Regionale dei servizi residenziali,
semiresidenziali,  territoriali  e  domiciliari,  di  cui  alla  Delibera  di  Giunta  Regionale  della  Campania  n.  107  del
23/04/2014; 



5. di  precisare  che,  ai  sensi  dell’art.  10  punto  5  del  Regolamento  Regionale  n.4/2014,  il  provvedimento  di
accreditamento è valido per l’intero territorio regionale; 

6. di precisare altresì che, ai sensi dell’art. 10 punto 7 del Regolamento Regionale n.4/2014, l’accreditamento non
comporta in capo ai soggetti pubblici alcun obbligo a instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali per
l’erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni; 

7. di pubblicare il presente atto sul sito dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it;
8. di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa;
9. di notificare il presente atto a CENTRO MEDICO RADICES SRL, P. IVA 03841070653, sede legale in Piazza della

Libertà 23, 84121 Salerno, legale rapp.te p.t. Antonio Rosolia;
10. di  trasmettere  la  presente  Determinazione  del  Direttore,  attraverso  il  Sistema  Informativo  Sociale  (SIS  –

Rilevazione  servizi),  alla  Regione  Campania  per  l’aggiornamento  dell’Albo  dei  soggetti  erogatori  di  servizi
territoriali e domiciliari accreditati; 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                   Il Direttore Generale ad interim
                                                                                                                                                            Dott. Arturo Lombardo
                                                                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93
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Attestazione di pubblicazione

La  presente  determina  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  dell’Azienda  consortile  per  15  giorni
consecutivi con decorrenza dal  29/06/2022

Il Responsabile della pubblicazione


