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OGGETTO:  ENTE “THESIS GROUP S.R.L.” – STRUTTURA SANITARIA “BELLA STORIA” 

IN CREMA, ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO ED 
ACCREDITAMENTO CENTRO DIURNO DI NEUROPSICHIATRIA 
DELL’INFANZIA E ADOLESCENZA. 

 

 
  
 
 

 
Il DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino 

 
 
 
 
 
Acquisito il parere favorevole del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Alessandro Cominelli 
  
  
  
Acquisito il parere favorevole del  
DIRETTORE SANITARIO  Dott.ssa Silvana Cirincione 
 
 
 
Acquisito il parere favorevole del 

 

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott.ssa Carolina Maffezzoni 
 
 
 

 
 

 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Pirali Francesco 
 

DECRETO n. 353 del 10/07/2020
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IL DIRETTORE GENERALE 
 
Viste: 

- la L.R. 30.12.2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” e 
successive modifiche e integrazioni; 

- la L.R. n. 23/2015 “Evoluzione del Sistema Sociosanitario Lombardo: modifiche al Titolo 
I e al Titolo II della L.R. 33/2009”; 

 
Richiamati i seguenti provvedimenti: 

- D.P.R. 14.1.1997 “Approvazione dell’atto in 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 
sanitarie pubbliche e private”; 

- D.G.R. n. VI/38133 del 6.8.1998 avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 12 comma 3 e 
4, della L.R. 11/7/97 n. 31. Definizione di requisiti ed indicatori per l’accreditamento 
delle strutture sanitarie” con la quale sono stati fissati i requisiti strutturali, organizzativi 
e funzionali necessari per l’accreditamento; 

- D.G.R. n. VII/3312 del 2.2.2001 avente ad oggetto “Approvazione delle direttive in 
ordine all’attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 12.8.1999 n. 15, 
relative alle attività sanitarie svolte presso strutture pubbliche e private”, integrata con 
decreti del Direttore Generale Sanità n. 16351/01 e 23238/01; 

- Nota di Regione Lombardia prot.16113 del 21/4/2008 - Indirizzi operativi per l’istituzione 
e la regolamentazione dell’Organismo di Coordinamento per la Neuropsichiatria 
dell’infanzia e adolescenza, nello specifico l’art. 4 “…In relazione ai bisogni 
epidemiologici emersi l’Organismo di Coordinamento esprime il proprio parere sulle 
nuove domande di accreditamento di strutture di NPIA”; 

- D.G.R.  XI/2672 del 16.12.2019 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio 
sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020 - (di concerto con gli assessori Caparini, 
Piani e Bolognini)”; 

 
Preso atto dell’istanza I-1186/2018 prot. ATS 84958 del 9/12/2019, con la quale il Legale 
Rappresentante dell’Ente Thesis Group srl con sede a Milano in via Mac Mahon 42, chiede 
l’autorizzazione all’esercizio e accreditamento di un centro diurno di neuropsichiatria per 
l’infanzia e l’adolescenza “Bella Storia” nel comune di Crema in via Don Natale Ginelli 5; 
 
Dato che: 

- nella predisposizione dell’istanza I-1186/2018 il legale rappresentante si è avvalso della 
metodologia della perizia asseverata come previsto dalla DGR 3312/2001; 

- con nota ATS Val Padana prot.n. 9173 del 5/2/2020 si procedeva alla sospensione dei 
termini del procedimento amministrativo per sessanta giorni, allo scopo di consentire al 
Legale Rappresentante della Struttura di adempiere in maniera risolutiva alle carenze 
rilevate in corso di verifica documentale; 
 

Preso atto che, a seguito dello stato di emergenza internazionale di sanità pubblica per il 
COVID-19 dichiarato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 31/1/2020, sono derivati 
numerosi provvedimenti legislativi volti al contenimento del contagio al fine di assicurare la 
tutela della salute della popolazione; 
 
Considerato che ATS Val Padana, con nota  prot.n. 21859 del 27/3/2020 procedeva a 
comunicare al Legale Rappresentante un’ ulteriore interruzione dei termini dell’istanza I-
1186/2018, come previsto dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 art. 103 comma 1 “Ai  fini  
del  computo  dei  termini  ordinatori  o  perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed 
esecutivi, relativi  allo svolgimento di procedimenti amministrativi  su  istanza  di  parte  o 
d'ufficio, pendenti  alla  data  del  23  febbraio  2020  o  iniziati successivamente a tale data, non 
si tiene conto del periodo  compreso tra la medesima data e  quella  del  15  aprile  
2020….omissis”; 
 
Vista la Circolare del Ministero della Salute prot.n. 14134 del 23/4/2020 “COVID19: indicazioni 
emergenziali per le attività assistenziali e le misure di prevenzione e controllo nei dipartimenti di 
salute mentale e nei servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza” a seguito della 
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quale è stato richiesto all’Ente Thesis Group di integrare i protocolli e le procedure predisposte 
per il centro diurno di npia con le indicazioni di cui allegato 1 della succitata Circolare 
Ministeriale;  
 
Considerata la verifica documentale effettuata dai competenti funzionari di questa ATS con 
esito positivo per il possesso dei requisiti organizzativi generali, specifici e strutturali relativi 
all’istanza presentata con la metodologia della “perizia asseverata” per l’autorizzazione 
all’esercizio e accreditamento di un centro diurno di neuropsichiatria infantile; 
  
Acquisito ai sensi della nota di Regione Lombardia prot.n. 16113/2008 il parere positivo 
espresso dall’OCSMD di cui al verbale del 25/6/2020, agli atti degli uffici competenti di questa 
ATS; 
 
Vista l’attestazione del Dr. Francesco Pirali nella duplice veste di responsabile del procedimento 
amministrativo e di Direttore della UOC Autorizzazioni ed Accreditamento Polo Ospedaliero e 
Rete Territoriale in ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente atto; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario; 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni formulate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte: 

 
1. di riconoscere all’Ente Thesis Group con sede a Milano in via Mac Mahon 2, per la 

struttura sanitaria “Bella Storia”, sita in via Don Natale Ginelli  n. 5 a Crema (CR), 
relativamente all’istanza per l’autorizzazione all’esercizio ed accreditamento di un centro 
diurno di neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza, il possesso dei requisiti 
organizzativi generali, specifici e strutturali richiesti, dichiarati dal Legale Rappresentante 
nell’istanza I-1186/2018 presentata con la metodologia della perizia asseverata; 
 

2. di autorizzare all’Ente “Thesis Group srl” la messa in esercizio e accreditare il centro diurno 
di neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza afferente alla struttura sanitaria “Bella 
Storia” sita in via Don Natale Ginelli n. 5 a Crema (CR), come riportato nell’assetto 
organizzativo e funzionale inserito in ASAN al codice istanza I-1186/2018;  
 

3. di trasmettere il seguente provvedimento al Servizio competente della Direzione Generale 
Welfare di Regione Lombardia, per l’aggiornamento del Registro Regionale delle Strutture 
Accreditate ed al Legale Rappresentante dell’Ente “Thesis Group srl” per i successivi 
adempimenti stabiliti dalla normativa vigente; 
 

4. di evidenziare che la procedura di accreditamento oggetto del presente provvedimento si 
intende perfezionata e quindi operativa all’atto dell’aggiornamento del Registro Regionale 
delle strutture accreditate da parte della Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare, 
così come previsto dal comma 5 art. 15 della L.R. n. 23/2015;  
 

5. di precisare che la concessione dell’accreditamento non conferisce di per sé il diritto alla 
messa a contratto, ma è uno strumento per elevare il livello qualitativo dell’offerta, oltre a 
rimanere comunque precondizione per l’eventuale accesso alla contrattualizzazione, 
secondo le indicazioni regionali attuative delle politiche in materia; 
 

6. che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 
 

7. di disporre, a cura dell’U.O.C. Affari Generali, Legali e Istituzionali la pubblicazione all’Albo 
on-line ai sensi dell’art.32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE n. 
679/2016. 

 
 

Firmato digitalmente 
  Dott. Salvatore Mannino 


