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STRUTTURE ACCREDITATE AUTISMO E DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 

 OSMAIRM SRL con sede in Laterza (TA) – Determina dirigenziale di autorizzazione e accreditamento 
n. 113 del 6/4/2022, per n. 1 Modulo terapeutico-riabilitativo intensivo ed estensivo per il periodo 

prescolare (0-5 anni) (art. 4 del R.R. n. 9/2016 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i 
Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e 
strutturali”), in Laterza (TA), alla via Cappuccini n. 9. 

 OSMAIRM SRL con sede in Laterza (TA) – Determina dirigenziale di autorizzazione e accreditamento 
n. 114 del 6/4/2022, per n. 2 Moduli terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi, di cui n. 1 per il periodo 

prescolare (0-5 anni) e n. 1 per il periodo scolare (6-11 anni) (art. 4 del R.R. n. 9/2016 “Rete assistenziale 
territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei 
requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”), in Taranto, alla via Generale Messina n. 172. 

 ASSOCIAZIONE AMICI DI NICO ONLUS, con sede in Matino (LE) – Determina dirigenziale di 
autorizzazione e accreditamento n. 138 del 14/6/2019,  per n. 2 Moduli terapeutico-riabilitativi intensivi 

ed estensivi, di cui n. 1 per il periodo scolare (6-11 anni) e n. 1 per il periodo puberale-adolescenziale (12-18 
anni) (art. 4 del R.R. n. 9/2016 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello 
Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”), in Matino 
(LE) alla via Bolzano, ang. Via Custoza, Via Modena e Via Lecce. 

 ASSOCIAZIONE AMICI DI NICO ONLUS, con sede in Matino (LE) – Determina dirigenziale di 
autorizzazione e accreditamento n. 139 del 17/6/2019, per n. 1 Modulo terapeutico-riabilitativo 

intensivo ed estensivo per il periodo prescolare (0-5 anni) (art. 4 del R.R. n. 9/2016 “Rete assistenziale 
territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei 
requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”), in Lizzanello (LE), alla Via Pietrazzeddhri, n. 7. 

 ISTITUTO SANTA CHIARA SRL, con sede in Lecce - Determina dirigenziale di autorizzazione e 
accreditamento n. 222 del 16/9/2020, per n. 2 Moduli terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi, di cui 

n. 1 per il periodo scolare (6-11 anni) e n. 1 per il periodo puberale-adolescenziale (12-18 anni) (art. 4 del R.R. 
n. 9/2016 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. 
Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”), in Lizzanello (LE), frazione 
Merine, S.P. Lecce Vernole Km 4, presso l’immobile identificato come “lotto G1” del complesso residenziale “I 
Giardini di Atena”. 

 SIDAMI SRL, con sede in San Giovanni Rotondo (FG) - Determina dirigenziale di autorizzazione e 
accreditamento n. 114 del 20/05/2020, per n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa 
(art. 6 del R.R. n. 9/2016 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro 

Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”), denominata “Una 
Suite per la Vita”, in San Giovanni Rotondo (FG) al Piazzale Gaetano Salvioli n. 1. 

 SPGS SRL, con sede in Bari - Determina dirigenziale di autorizzazione e accreditamento n. 300 del 
12/12/2019, per n. 3 Moduli terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi, di cui n. 1 per il periodo 

prescolare (0-5 anni), n. 1 per il periodo scolare (6-11 anni) e n. 1 per il periodo puberale-adolescenziale (12-
18 anni) (art. 4 del R.R. n. 9/2016 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello 
Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”), in San 
Giovanni Rotondo (FG), Via Fiore ang. Via Circonvallazione. 

 Associazione di Promozione sociale ANGSA BARI, con sede in Bari - Determina dirigenziale di 
autorizzazione e accreditamento n. 104 del 6/5/2020, per n. 1 Centro socio-educativo-riabilitativo 
Diurno (art. 5 del R.R. n. 9/2016 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello 

Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”), 
denominato ANGSA BARI - Centro Enrico Micheli, in Bari, Via Divisione Acqui n. 1. 

 FONDAZIONE CENTRI DI RIABILITAZIONE PADRE PIO ONLUS, con sede in San Giovanni Rotondo (FG) – 
Determina dirigenziale di autorizzazione all’esercizio e accreditamento n. 412 del 5/12/2022, per n. 2 Moduli 
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terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi, di cui n. 1 per il periodo prescolare (0-5 anni) e  n. 1 per il 
periodo scolare (6-11 anni) (art. 4 del R.R. n. 9/2016 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria 
per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e 
strutturali”), in San Severo (FG), Via Foggia Km 1,800. 

 PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI - Determina dirigenziale di 
autorizzazione all’esercizio e accreditamento n. 417 del 12/12/2022, per n. 1 Modulo terapeutico-riabilitativo 
intensivo, periodo prescolare (0-5 anni) (art. 4 del R.R. n. 9/2016 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e 
sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, 
tecnologici e strutturali”), in Noicattaro (BA), Corso Roma n. 130 presso Istituto Sant’Agostino Presidio di 
Riabilitazione. 

 LU.DA. SRL, con sede in Trinitapoli (BT) - Determina dirigenziale di accreditamento n. 263 del 
23/9/2021, per una Residenza Terapeutico-Riabilitativa Extra-Ospedaliera per i disturbi del 
comportamento alimentare di cui all’art. 6 del R.R. n. 8/2017 “Regolamento Regionale “Requisiti 
strutturali, tecnologici e organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento della Rete di 
assistenza per i Disturbi del Comportamento Alimentare. Fabbisogno” (L.R. 28-5-2004, n. 8 e 
ss.mm.ii. – art. 3 – comma 1 – lett. a))”, in Trani (BT), Via Alberolongo nn. 28/32. 

 

   

 


