
DECRETO N.  16231 Del 09/11/2018

Identificativo Atto n.   495

DIREZIONE GENERALE WELFARE

Oggetto

RICONOSCIMENTO  DELL’ENTE  “THESIS  GROUP  SRL”  CON   SEDE  LEGALE  IN
MILANO (MI), VIA MAC MAHON N. 2,  QUALE UNICO SOGGETTO GESTORE DI
UNA PLURALITA’ DI STRUTTURE.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
ACCREDITAMENTO E NEGOZIAZIONE POLO OSPEDALIERO

VISTE
• la d.g.r. n. VI/38133 del 6 Agosto 1998 “Attuazione dell'art. 12 comma 3 

e 4 della l.r. 11.07.1997, n. 31  –  Definizione  dei  requisiti   e  indicatori  per  
l’accreditamento delle strutture sanitarie”, con la quale sono fissati i 
requisiti strutturali, organizzativi e funzionali necessari per l'accreditamento;

• la  d.g.r.  n.  VIII/3010 del 27.07.2006 “Modifica della d.g.r.  n.  VII/17038 del 
06.04.2004  “Identificazione,  a  domanda in  capo a  un  unico  soggetto  
gestore di una pluralità di  strutture sanitarie accreditate” che stabilisce  
che l’Ente gestore di più stabilimenti/presidi sanitari accreditati, pubblici o 
privati,  la cui  sede legale insiste  nel  territorio regionale, può richiedere  
all’Amministrazione  Regionale  un’unica  iscrizione  al  Registro  regionale  
delle strutture accreditate e direttamente gestite;

• la d.g.r n. VIII/10075 del 07.08.2009 “Identificazione, a domanda in capo ad 
un  unico soggetto gestore di una pluralità di strutture sanitarie 
accreditate - Determinazioni conseguenti alla L.R. n. 38 del 2008” con la 
quale  si stabilisce che:
- l’identificazione, a seguito di domanda, di un unico soggetto gestore  

di un pluralità di  strutture sanitarie accreditate e le eventuali relative 
variazioni avvengono con provvedimento del Direttore Generale della 
D.G. Sanità;

- la validazione della proposta delle ASL per gli eventuali trasferimenti di 
quote di budget anche tra stabilimenti/presidi ubicati in ambiti   
territoriali differenti ed afferenti ad un unico soggetto gestore pubblico 
e privato q avviene con provvedimento del Direttore Generale della 
D.G. Sanità;

• la d.g.r. n. X/7600 del 20.12.2017 “Determinazioni in ordine alla gestione  
del Servizio Sanitario regionale per l’esercizio 2017 (di  concerto con gli  
Assessori Garavaglia e Brianza);

VISTO il  XIV  provvedimento  organizzativo  approvato  con  DGR  X/479  del 
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02/8/2018  che  nomina  la  dott.ssa  Aida  Andreassi  Dirigente  della  Struttura 
Accreditamento  e  Negoziazione  Polo  Ospedaliero  competente  in  materia  di 
definizione  e  manutenzione  dei  requisiti  di  accreditamento  delle  strutture 
sanitarie;        

RICHIAMATE
• la nota della DG Welfare Prot.  G1.2016.0027753 del 06/09/2016 relativa  

all’iscrizione nel Registro Regionale delle Strutture Accreditate al n. n. 1342 
della Struttura “Vita Nova”, ubicata in via Curtatone n. 14, Milano;

• la nota della DG Welfare Prot.  G1.2016.0027753 del 06/09/2016 relativa  
all’iscrizione nel Registro Regionale delle Strutture Accreditate al n. n. 1343 
della Struttura “CPM Prima” ubicata in via Mach Mahon n. 2, Milano;

• la nota della DG Welfare prot.  G1.2018.0021250 del 21/06/2018 relativa al 
subentro dell’Ente “Thesis Group srl’ con sede legale in Milano, via Mac 
Mahon n. 2, nelle autorizzazioni sanitarie e nell’accreditamento rilasciati  
all’Ente  “C.R.E.A.  Società  Cooperativa  Sociale  Onlus”,  per  le  Strutture  
Psichiatriche “CPM Prima”, via Mac Mahon n. 2, Milano e “Vita Nova”, via 
Curtatone n. 14, Milano;

VISTA la richiesta pervenuta in data 19/10/2018 prot. n. G1.2018.0032276, con la 
quale  il  Legale  Rappresentante  dell’Ente  “Thesis  Group  Srl”,  chiede 
l’identificazione del succitato Ente quale unico soggetto gestore per le strutture 
afferenti e direttamente gestite come di seguito elencate:

- “CPM Prima”, via Mac Mahon n.2, Milano; 
- “Vita Nova”, via Curtatone n.14, Milano;

CONSIDERATA la valutazione positiva compiuta dalla competente struttura in 
ordine alla completezza formale dei documenti previsti per l’adozione dell’atto;

RITENUTO:
• di riconoscere l’Ente “Thesis Group Srl”, con sede legale a Milano, via Mac 

Mahon  n.  2,   quale  unico  soggetto  gestore  delle  strutture  sanitarie  
direttamente gestite come di seguito elencate:
- “CPM Prima”, via Mac Mahon n.2, Milano; 
- “Vita Nova”, via Curtatone n.14, Milano;
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• di  cancellare dal Registro Regionale delle Strutture Accreditate le seguenti 
strutture sanitarie: 
- “CPM  Prima”,  via  Mac  Mahon  n.2,  Milano  –  iscritta  nel  Registro  

Regionale delle Strutture accreditate al n. 1343; 
- “Vita Nova”, via Curtatone n.14, Milano  – iscritta nel Registro Regionale 

delle Strutture accreditate al n. 1342; 

• di provvedere alla contestuale iscrizione dell’Ente Unico Gestore  “Thesis  
Group Srl”, con sede legale a Milano, via Mac Mahon n. 2, per le strutture 
sanitarie ad esso afferenti nel Registro Regionale delle strutture accreditate;

DI STABILIRE che gli effetti della nuova riorganizzazione quale Ente Unico Gestore 
di una pluralità di strutture sanitarie accreditate, siano applicati a decorrere dalla 
data di assunzione del presente atto;

DATO ATTO:
• che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini  

previsti ai sensi di legge, la cui scadenza è fissata per  il 18/11/2018; 
• che il  presente  provvedimento  viene trasmesso  al  Legale  Rappresentante  

dell’Ente  “Thesis  Group Srl”  e al   Direttore Generale della ATS Milano Città  
Metropolitana,  competente  per  territorio,  per  i  conseguenti  adempimenti  
stabiliti in materia dalla normativa vigente;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione di 
cui agli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

VISTE:
• la  l.r.  n.  23  dell’11/8/2015 “Evoluzione del  sistema sociosanitario  lombardo:  

modifiche al Titolo I e al  Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33”
• la  l.r.  n.  20  del  07.07.2008  “Testo  Unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di  

Organizzazione e  personale”;  nonché i  provvedimenti  organizzativi  della  X  
legislatura;

D E C R E T A

1. di riconoscere l’Ente  “Thesis Group Srl”, con sede legale a Milano, via Mac 
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Mahon  n.  2,  quale  unico  soggetto  gestore  delle  strutture  sanitarie  
direttamente gestite come di seguito elencate:
- “CPM Prima”, via Mac Mahon n.2, Milano; 
- “Vita Nova”, via Curtatone n.14, Milano;

2. di   cancellare   dal  Registro  Regionale  delle  Strutture  Accreditate  le  
seguenti strutture sanitarie: 
- “CPM  Prima”,  via  Mac  Mahon  n.2,  Milano  –  iscritta  nel  Registro  

Regionale delle Strutture accreditate al n. 1343; 
- “Vita Nova”, via Curtatone n.14, Milano  – iscritta nel Registro Regionale 

delle Strutture accreditate al n. 1342; 
3. di  provvedere alla contestuale iscrizione dell’Ente Unico Gestore  “Thesis  

Group Srl”, con sede legale a Milano, via Mac Mahon n. 2,  per le strutture 
sanitarie ad esso afferenti nel Registro Regionale delle strutture accreditate;

4. di  stabilire che gli  effetti  della nuova riorganizzazione quale Ente Unico  
Gestore di una pluralità di strutture sanitarie accreditate, siano applicati a 
decorrere dalla data di assunzione del presente atto;

5. di  trasmettere il  presente  provvedimento  al  Legale  Rappresentante  
dell’Ente “Thesis Group Srl”, e al  Direttore Generale della ATS Milano Città 
Metropolitana, competente per territorio, per i conseguenti adempimenti  
stabiliti in materia dalla normativa vigente;

6. di  attestare che  il  presente  atto  non  è  soggetto  agli  obblighi  di  
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.  

IL DIRIGENTE

      AIDA  ANDREASSI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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