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Città di Manfredonia 
Settore IV 

 

                 AUTORIZZAZIONE IGIENICO SANITARIA 
            Per l’integrazione di una Struttura Sanitaria del tipo ambulatoriale specialistica. 

 

 
 

Aut. San. n°  01  del  01/02/2017                                            
 

 

I L     S I N D A C O 
 

Vista la domanda del dottor Graziano RICCIONI nato a San Severo il 14 Novembre 1969, 

intesa ad ottenere in nome e per conto della s.r.l. Manfredonia Medical Center con sede  in 

Manfredonia alla Via Giuseppe di Vittorio, civ. 263/A  l’integrazione all’Autorizzazione Sanitaria per 

l'esercizio di attività medica ambulatoriale specialistica presso il Poliambulatorio di cui all’oggetto.  
  

Preso atto che il dott. Graziano RICCIONI (nato a San Severo il 14 Novembre 1969)medico 

chirurgo, è il direttore sanitario della struttura  in questione; 

 

 Vista la documentazione allegata e consistente in: 

-  Certificato di agibilità dei locali rilasciato dal Comune di Manfredonia in data 17 settembre 

2014 prot. 29170/14; 

- Planimetria dei locali con indicazione della destinazione degli ambienti e degli ambulatori 

medici e dei servizi; 

 

  Visti gli artt. 193, 194 e 196 del testo Unico delle leggi Sanitarie R.D. 27.07.1934 n° 1265; 

 

  Vista la Legge regionale n° 8 del 28 maggio n° 2004 e s.m.i. “Disciplina in materia di 

autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi 

contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.”; 

 

  Visto il regolamento regionale n° 3 del  5 febbraio 2010 e s.m.i. “Requisiti strutturali per 

autorizzazioni ed accreditamento delle strutture sanitarie”; 

 

     Visto il parere favorevole rilasciato dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area Nord n. 

0116376 del 18/01/2017 assunto prot. gen.  n° 2949 del  26.08.2017; 

 

 

A U T O R I Z Z A 
 

la Manfredonia Medical Center s.r.l. ,  ai soli fini igienico sanitari, a porre in esercizio ulteriori 

branche specialistiche nei locali ubicati in questo Comune alla Via Giuseppe di Vittorio, n.263/A, 

quali: 

Neurochirurgia, Ginecologia ed Ostetricia, Neurologia, Diabetologia, Endocrinologia, 

Elettrofisiologia e controllo PMK-defibrillatori, Medicina dello Sport, Urologia, Reumatologia, 

Allergologia, e Immunologia clinica, Otorinolaringoiatria, Fisioterapia, Pneumologia, 



 

2 

Dermatologia, Chirurgia Generale, Odontoiatria da svolgere nello spazio contraddistinto in 

piantina al n. 4, confacente con i “ Requisiti strutturali per autorizzazioni ed accreditamento 

delle strutture sanitarie” Sezione “B” punto B.01.10 – “ Assistenza Specialistica Ambulatoriale – 

Odontoiatria”. 

Infine, lo spazio in piantina contraddistinto al n. 3 risulta idoneo per essere un piccolo 

laboratorio di base ad organizzazione semplice, che svolge indagini nell’ambito chimico-clinico 

solo per le discipline presenti nel Poliambulatorio e per i soli pazienti ad esso afferenti. 

 

 I titolari della presente autorizzazione sono tenuti, ad assolvere gli obblighi di legge per le 

verifiche periodiche degli impianti e attrezzature di cui alla Legge 37/08 e s.m.i.; ai sensi della 

Legge Regionale  n°8/2004 e s.m.i., dovrà comunicare preventivamente alla ASL FG eventuali 

modifiche che riguardano gli aspetti strutturali, tecnologici ed organizzativi; inoltre comunicare al 

Sindaco entro il 31 gennaio di ogni anno, le variazioni intervenute nelle sostituzioni e/o 

integrazioni delle attrezzature sanitarie. 

 

 L’allegato elaborato planimetrico, debitamente vistato dall’ASL FG, è parte integrante 

dell’autorizzazione. 

 

Dalla Sede Municipale lì, 01.02.2017      

         

        Istruttore Pratica 
     M.M.  Vitulano Michele 

         f.to   I L  S I N D A C O    


