COMUNE DI LUCCA SICULA
(LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMMINISTRATIVO

n. 61 del Registro di Settore

data 11/07/2019

n.

152 del Registro Generale

data 11/07/2019

Aggiornamento Albo Comunale-Iscrizione coop. sociale “La Sapienza”

OGGETTO Calamonaciper la gestione della casa di riposo denominata “Aurora”
sita in Lucca Sicula via Bellini n. 1. Cancellazionedella coop.sociale
“Uvamar”.
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L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese luglio

alle ore 8,30 nel proprio

Ufficio,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DIRIGENTE
del Settore Amministrativo- Affari Generali
Dott. Giuseppe Cunetto, incaricato delle funzioni di cui all’art. 51, comma 3° della Legge 142/90 e
successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale n. 11 del 09/10/2017;
adotta la presente
DETERMINAZIONE
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Vista la proposta del responsabile del settore servizi sociali Rag. Maria Dazzo , che
:
di seguito si trascrive:

Ritenuto di far proprio il contenuto dell’allegata proposta;

Vista l'attestazionedi cuiall'art.55 della legge 142/90, recepita con L.R. 48/91;
DETERMINA
-

Di approvare l’allegata proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto,
conla narrativa, la motivazionee il dispositivo e gli allegati di cui alla proposta
stessa che qui si intende integralmentetrascritta.

-

La presente determinazione, non essendo soggetta, quale atto di organo
monocratico, al controllo preventivo di legittimità, immediatamente esecutivo.

COMUNEDI LUCCA SICULA
Libero Consorzio di Agrigento

SETTORE: SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE- ISCRIZIONE COOP. SOCIALE “LA
SAPIENZA” CALAMONACI PER LA GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO DENOMINATA
“AURORA” SITA IN LUCCASICULA VIA BELLININ. 1 - CANCELLAZZIONE DELLA
COOP. SOCIALE UVAMAR RIBERA.

ORGANO COMPETENTE: DETERMINA DIRIGENZIALE

VISTA la legge regionale n. 22 del 09.05.1986 di riordino dei servizi e delle attività socioassistenziali in Sicilia che all’art. 27 prevede che “i privati che gestiscono strutture diurne e
residenziali all'infuori di convenzioni e di rapporti con gli enti locali sono tenuti a iscriversi in
appositi albi comunali ai fini della vigilanza igienico-sanitaria sugli ambienti all’attività svolta e
sul personale dipendente;

VISTAlacircolare assessoriale n. 8 del 9 giugno 1989 sulla istituzione dell’albo comunale per
l’iscrizione degli enti privati di assistenza;

VISTAla deliberazione di G.M. n. 105 del 20/12/2006 conla quale ai sensi dell’art.27 della L.R.
n.22/86 è stato istituito il suddetto Albo Comunaleper l’iscrizione dei privati che intendonogestire,
ancheaifini di lucro, strutture diurne o residenziali all’infuori di qualsiasi rapporto convenzionale
con gli Enti Locali;

VISTAla Legge 8 novembre 2000,n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali” che all’art. 11 prevede chei servizi e le strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale sono autorizzati dai comuni e che l’autorizzazione è rilasciata in conformità ai
requisiti stabiliti dalla legge regionale che recepisce e integrai requisiti minimi nazionali;
VISTOil D.P.C.M. 21 maggio 2001, n308 Regolamento concernente “Requisiti minimistrutturali
e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale, a norma dell’art. 11 della legge 8 novembre 2000,n. 328;
VISTAlacircolare dell’Assessorato Regionale Enti Locali 17 febbraio 2003, n.2;

VISTOchel’iscrizione all’Albo Comunale è preordinata all’esercizio da parte dei comuni della

vigilanza igienico-sanitaria sia sugli ambienti adibiti all’attività svolta che sul personale a qualsiasi
titolo impiegato e chea tal fine i comuni devono avvalersi dell'Unità Sanitaria Locale competente
perterritorio;

VISTOcheall’inizio di ogni annoil Sindaco è tenuto a comunicare all’Assessorato Regionale per
gli Enti Locali i provvedimenti di iscrizione o di eventuali cancellazione dall’Albo Comunale
intervenuti durante l’anno;

VISTAlarichiesta d’iscrizione all’Albo Comunale delle istituzioni assistenziali presentata dalsig.

Ciulla Giuseppe Legale rappresentante della Società Coop. Sociale “LA SAPIENZA”con sede
legale in Calamonaci Via Croce n. 56, per l’esercizio di una casa di riposo per anziani, denominata
“Aurora” con una capacità ricettiva di n° 16 postiletto, sita in Lucca Sicula Via Bellini n° 1;
PRESO ATTO,altresì, della regolarità della documentazione prodotta allegata alla richiesta;
CONSIDERATOchela casa di Riposo “Aurora” precedentemente era gestita dalla Coop Sociale

“UVAMAR” con sede in Ribera regolarmente iscritta all’Abo Comunale al n. 1 giusta
Determinazione Dirigenziale del 10/06/2009 n. 41/72;

ACCERTATAlapropria competenza in merito all'emanazionedell’atto di chetrattasi, trattandosi
di atto meramente gestionale;
VISTOIl vigente O.RE.LL.;
VISTAla legge 142/90 introdotta con L.R. n.48/91;

PROPONE

1)
2)

—Lanarrativa è parte e sostanziale del presenteatto;

Di iscrivere al n. 2 dell'Albo Comunale dei privati che intendonogestire strutture diurne 0

residenziali nell’ambito del Comunealdi fuori di qualsiasi rapporto convenzionale con gli
enti locali, il richiedente Sig Ciulla Giuseppe C.F. CLL GPP 86T20 1356R, legale

rappresentante della società cooperativa sociale “LA SAPIENZA”, nato il 20/12/1986 a S.

3)
4)

Stefano Quisquina (AG) edivi residente in via Notar Falletta n. 12, che gestisce l’attività di
accoglienza e assistenza residenziale in favore di anziani denominata “Aurora” sita in
Lucca Sicula Bellini n° 1 “;
Di dare atto che la suddetta struttura ha una capacità ricettiva di n. 16 postiletto;
Di dareatto che la superiore iscrizione è preordinata all’esercizio da parte del Comunedella

5)

Locale competenteper territorio (Distretto Sanitario di Ribera);
Di informare dell’iscrizione il Commissariato di Pubblica Sicurezza perché provveda,dietro

vigilanza igienico-sanitaria sia sugli ambienti e i servizi che sul personale a qualsiasititolo
impiegato e che per esercitare detta vigilanza il comune si avvarrà dell’Unità Sanitaria

presentazione da parte della suddetta società della documentazione richiesta, ad attivare gli
adempimenti di competenzain ordine di rilascio della licenza di commercio ed al controllo
delle personeospiti;

6)
7)

i

Di provvedere, contestualmente all’iscrizione all'Albo Comunale della coop sociale “La
Sapienza” che attualmente gestisce la casa di riposo per anziani denominata “Aurora”, alla
cancellazione dall’Albo Comunale della coop “Uvamar”
Di riservarsi di comunicare all’Assessorato Regionale Enti Locali l’avvenuta iscrizione e

cancellazione all’Albo Comunale della suddette Società;
8) Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio e su sito del Comune.

IL PROPONENTE
(Dazzo Maria)
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Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica, ai sensi dell'ari. 53 della Legge
142/90, recepito dall'Art. 1 comma1 lett. I ) della L.R. 48/1991 comeintegrato dall'art. 12

L.R. n. 30/2000;

;

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE AMM.VO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
2019e
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. dl, 5
pubblicata all’albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune, per 15
giorni consecutivi a decorrere dal

Lucca Sicula lì

ZI MESSO COMUNALE.

IL SEGRETARIO COMUNALE.
È.i0 Giuseppe. Cunetto

Copia conformein carta libera per uso amministrativo.
Dalla residenza Municipaleli _

