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AUTORIZZAZIONE SANITARIA N. 15/2022
(rinnovo dell’autorizzazione nr. 16/2019 del 12.02.2019)

per l’esercizio dell’attività di Struttura Sanitaria
- Legge Regionale 16/8/2002, n. 22 e s.m.i. – D.G.R. n. 2501 del 6/8/2004 -

Oggetto: RNNOVO AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO con variazioni e modifiche di struttura
sanitaria che eroga prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale 

Ditta: SAN POLO SpA

Sede Padova, via Tiziano Aspetti 106 (piano 1° e 2°)

Tipologia  della  struttura:  POLIAMBULATORIO con AMBULATORIO CHIRURGICO,  DIAGNOSTICA per
IMMAGINI (limitata all'Ecografia) e MEDICINA DELLO SPORTO DI I LIVELLO

Classi: B.5.0 - B.5.9.1 - B26

IL DIRIGENTE

Premesso che il Dott. Leopoldo Rubaltelli, nato a Padova il 16.03.1950 ed ivi residente in via Configliachi 2 -
CF.  RBLLLD50C16G224J  -  in  qualità  di  Amm.re  Unico  della  società  SAN  POLO  SpA -  CF/P.IVA
01549380283 - con istanza ID Pratica 01549380283-07042020-1209 del 07.04.2020, ha presentato per tramite
sportello SUAP del Comune di Padova, domanda di  rinnovo con variazioni e modifiche dell’autorizzazione
all’esercizio  di  struttura  sanitaria  ubicata  in  Padova,  Via  T.  Aspetti  106  già  autorizzato  all’esercizio  con
provvedimento n. 16/2019 del 12.02.2019 
Considerato che il Comune di Padova ha ritenuto di avvalersi delle competenze dell’Azienda Ulss 6 Euganea
per le verifiche e gli accertamenti necessari al fine del rilascio del provvedimento di autorizzazione della predetta
struttura;

Preso atto che il funzionario Responsabile del Procedimento dell’Azienda Ulss 6 Euganea,  ha constatato che
all’istanza è stata allegata la documentazione prevista

Verificato  che i medici specialisti  incaricati delle attività specialistiche e ambulatoriali sono in possesso della
relativa  specializzazione  e  sono  iscritti  all’albo  professionale,  come  risulta  dalla  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione atto di notorietà, da ciascuno sottoscritta, allegata alla domanda di autorizzazione;

Visto che la Direzione Sanitaria della struttura viene affidata al Dott.re Leopoldo Rubaltelli, nato a Padova il
16.03.1950  e  ivi  residente  in  Via  Configliachi  2, laureato  in  Medicina  e  Chirurgia   con  specializzazione  in
Radiologia ed iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Padova al n°3066; 

Vista la dichiarazione di accettazione dell’incarico di Direttore Sanitario della struttura sottoscritta e firmata dal
Dott.re Leopoldo Rubaltelli datata 08.06.2021

Visti i contenuti di quanto dichiarato dai singoli specialisti in merito alle prestazioni erogate

Vista la documentazione prodotta dalla quale risulta che nella sede di Via Tizianp Aspetti 106 (piano 1° e 2°) è
detenuta la seguente apparecchiatura: 

• DENSITOMETRO  QDR EXPLORER – TECNOLOGIC SRL HOLOGIC ITALIA 
• LOGOS HI VISION-E ECOGRAFO – HITACHI 
• ARIETTA V7’ ECOGRAFO – HITACHI L.T.D
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Visto  il  rapporto del  team di verifica nominato ai  sensi  del  Manuale di  procedura di  cui  alla  D.G.R.V. N°
2501/04, a seguito degli accertamenti effettuati presso la struttura in data 27. e 28.05.2021, e alle successive
verifiche  documentali,  di  cui  al  rapporto  definitivo  datato  22.11.2021,  dal  quale  è  emerso  che  la  struttura
esaminata non presenta “non Conformità”

Vista la L. 23.12.1978 N° 833

Visti i D.Lgs. 30.12.1992 N° 502 e 07.12.1993 N° 517

Vista la L.R. 14.9.1994 N° 56

Visto il D.P.R. 14.01.1997

Visto il D.Lgs 19.6.1999 N° 229

Vista la L.R. 16.8.2002 N° 22

Vista la D.G.R.V. 06.8.2004 N° 2501 e successive integrazioni

Vista la D.G.R.V. n. 1667 del 18 ottobre 2011

Vista la D.G.R.V. n. 2266 del 30 dicembre 2016

RINNOVA

al  Dott.  Leopoldo  Rubaltelli,  nato  a  Padova  il  16.03.1950  ed  ivi  residente  in  via  Configliachi  2  -  CF.
RBLLLD50C16G224J - in qualità di Amm.re Unico della società SAN POLO SpA - con sede legale in Padova,
Gallerie Porte Contarine 4 CF/P.IVA 01549380283 -  nei locali dello stabile con sede in Padova - 35133 - Via
Tiziano Aspetti 106 (piano 1° e 2°), l'autorizzazione all’esercizio di 

1)POLIAMBULATORIO con AMBULATORIO CHIRURGICO (classe B.5.0)  con le seguenti branche specialistiche

AREA CHIRURGICA AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI
SERVIZI

Ginecologia ed Ostetricia Allergologia

Oftalmologia Dermatologia e Venereologia

Ortopedia Endocrinologia

Otorinolaringoiatria Malattie dell’Apparato Cardiovascolare

Urologia Fisiatria

Medicina Interna

Neurologia

Oncologia

Pediatria

Pneumologia

Reumatologia

Immunologia

Nefrologia

Attività sanitarie non mediche: Psicologia

2) AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (limitata all'ecografia) (B.26)

3) AMBULATORIO DI MEDICINA DELLO SPORT DI I LIVELLO (B.5.9.1)
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Presso la struttura è detenuta la seguente apparecchiatura: 
• DENSITOMETRO  QDR EXPLORER – TECNOLOGIC SRL HOLOGIC ITALIA 
• LOGOS HI VISION-E ECOGRAFO – HITACHI 
• ARIETTA V7’ ECOGRAFO – HITACHI L.T.D

La Direzione Sanitaria della struttura è affidata al Dott.re Dott.re Leopoldo Rubaltelli,  laureato in Medicina
e Chirurgia  con specializzazione in Radiologia ed iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della
Provincia di Padova al n°3066, che in particolare, in qualità di Direttore Sanitario, è responsabile:
 dell’organizzazione tecnico-funzionale e del buon funzionamento dei servizi;
 dell’assegnazione ai singoli servizi del personale sanitario, tecnico e paramedico che deve essere fornito dei

titoli indispensabili per l’esercizio delle singole attività professionali;
 del regolare funzionamento delle apparecchiature diagnostiche installate nel complesso sanitario;
 del rispetto delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti da specifiche attività;
 del controllo delle attività di supporto ed in particolare di quelle di disinfezione e di sterilizzazione;
 della registrazione, trascrizione ed archiviazione dei referti;
 delle segnalazioni obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge;
 della vigilanza sull’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di presidi diagnostici
 dell’applicazione di tutte le norme/indicazioni ministeriali/regionali riferite all’emergenza COVID-19.

Il Dott.re Leopoldo Rubaltelli in qualità di Direttore Sanitario, dovrà garantire la presenza presso la struttura
per almeno la metà dell’orario di apertura al pubblico.

La presente autorizzazione deve intendersi esclusivamente riferita ai requisiti strutturali, organizzativi, funzionali
riportati nella documentazione allegata all’istanza e accertati dal team di verifica.

Ogni variazione riguardante la titolarità della struttura o modifiche di tipo strutturale e/o impiantistico dovrà
essere comunicata al Comune di Padova per l’aggiornamento del presente atto.

La presente autorizzazione all’esercizio ha validità  fino al  15.10.2025 ed è soggetta al rinnovo previo inoltro,
tramite  portale  Impresainungiorno,  di  relativa  domanda  da  presentarsi  almeno  180  giorni  prima  della
scadenza della presente autorizzazione e  verifica del mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici e di
qualità di cui all’art. 10 della L.R. 22/2002.

L’autorizzazione può essere revocata nei casi di accertamento di perdita dei requisiti di legge. 

  IL CAPO SETTORE

SUAP e ATTIVITÀ ECONOMICHE

Dott.ssa Marina Celi  
   f.to digitalmente

ufficio competente: Attività Economiche
responsabile del procedimento: Dott.ssa Marina Celi
recapiti: tel. 049/8205854 - e-mail autorizzazionisanitarie@comune.padova.it
pec: suap@pec.comune.padova.it

COMUNE DI PADOVA (c.f. 0064406287) - Suap  e Attività Economiche – Via Frà Paolo Sarpi 2
ORARIO PER IL PUBBLICO: previo appuntamento da fissare tramite agenda on-line:

http://cup.comune.padova.it
Il Dirigente: Dott.ssa Marina Celi
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