
 

 

 

 

 

 

CITTÀ DI MANFREDONIA 

Settore V  - Attuazione Politiche Sociali, Culturali e Ricreative 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  n. 631  del  28/05/2014 

 

OGGETTO:   Autorizzazione definitiva al funzionamento della struttura Stella Maris sita in 

Loc. Siponto - Manfredonia, Via Stella Maris, 1 - In attuazione della Legge 

Regionale n. 19 del 10/07/2006 e s.m.i. e Regolamento Regionale n. 4 del 

18/01/2007 e s.m.i.  art. 36, 39 e 67. 

IL DIRIGENTE 

 

  Vista la Legge Regionale 10 Luglio 2006 n.19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi 

sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia", che  all'art. 43  individua le 

tipologie di strutture  per anziani;    

  Visto il Regolamento Regionale 18 Gennaio 2007, n. 4 e successive modifiche ed 

integrazioni,  che all'art. 36  prevede i requisiti minimi strutturali, organizzativi e procedurali  

comuni alle strutture,  nonchè le caratteristiche e gli standard strutturali e qualitativi prescritti 

dallart. 67 del suddetto regolamento  per le residenze sociali assistenziali per anziani; 

  Rilevato che in ottemperanza alle suddette disposizioni, il legale Rappresentante della 

società "GESTIONI SOCIO ASSISTENZIALI S.R.L." con sede in Via G. Pastore C.N. S.C. - 70023,  Gioia 

del Colle (BA), ente titolare della struttura per anziani, ubicata in Via Stella Maris, 1 - 71043 

Manfredonia (FG), ha  inoltrato, telematicamente, in data 28/01/2014, la domanda per il rilascio di 

autorizzazione definitiva al funzionamento quale residenza sociale assistenziale per anziani, ai sensi 

dell'art. 67 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i.; 

  Atteso che questo Ente, in data 29/01/2014, ha avviato il procedimento amministrativo 

finalizzato alla verifica della documentazione allegata ai sensi dell'art. 39 del Regolamento 

Regionale  n.4/2007 e s.m.i., ivi compreso l'accertamento dei requisiti minimi previsti dall'art. 36 e, 

nello specifico per le rssa, dall'art.67; 

  Rilevata, a suo tempo, l'incompletezza della documentazione prodotta, questa 

Amministrazione, con nota del 31/01/2014 prot. n. 4276, trasmessa a mezzo PEC, ha richiesto 

l'integrazione della documentazione; 

  Accertato che, in diverse date, il legale rappresentante della Gestioni Socio Assistenziali Srl 

ha inoltrato, sempre a mezzo pec, parte della documentazione richiesta con la succitata nota del 

31.01.2014; 

  Verificato che dalla documentazione relativa alla dotazione organica risultava mancante la 

figura dell'educatore professionale con compiti di coordinamento di attività socializzanti, 

educative, nonchè dell'attività socio-sanitaria, così come prevista dall'art. 67 del Regolamento 

Regionale n. 4/2007; 

  Visto il sopralluogo effettuato  in data 03/02/2014, dal quale è risultato: 

• una ricettività di massimo 77 posti, in considerazione delle dimensioni delle camere di ogni 

modulo abitativo, anzichè 78 come richiesto nella suindicata  istanza.  



 

 

• in molte camere non è installato il condizionatore d'aria, nè alcun sistema di ventilazione a 

soffitto; 

• dal registro delle presenze risultano due ospiti di età inferiore a 64 anni; 

 Atteso che  il titolare della struttura, a riscontro dei rilievi e delle prescrizioni  rilasciate all’esito 

della visita ispettiva e per quanto evidenziato in merito alla carenza di apposita figura di educatore 

professionale, così come previsto dal Regolamento Regionale 4/2007, si è   attivato e con nota del 

29/04/2014 n. 14832 , inviata a mezzo pec, ha comunicato quanto segue: 

• dimissioni  degli ospiti non ammessi alle prestazioni della Residenza Sociale 

Assistenziale per anziani , così come previsto dall'art. 67 del R.R. 4/2007; 

• installazione, laddove mancanti, di sistemi di ventilazione a soffitto al fine di 

salvaguardare le condizioni di salute degli ospiti, come richiesto dal citato 

regolamento regionale;  

• assunzione della figura dell'educatore professionale, così come si evince dalla 

dotazione organica prodotta, unitamente alla comunicazione;   

• essere in regola con i pagamenti contributivi ed in attesa del DURC  richiesto già da  

qualche mese all'INPS e non ancora emesso;.  

  Accertato che, dal successivo sopralluogo effettuato in data 30/04/2014, presso  la struttura 

ubicata in Via Stella Maris 1  di Manfredonia, Loc. Siponto, emerge che la "Gestioni Socio 

Assistenziali S.r.l." ha effettivamente provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni impartite da questo 

Servizio Sociale durante il primo sopralluogo e, quindi, risulta  in possesso dei requisiti comuni alle 

strutture, di  cui all'art. 36 nonchè dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di cui all'art. 67 

del Regolamento regionale n. 4/2007 e successive modifiche ed integrazioni;  

  Atteso che in data 29/03/2014 questo Ente, ai fini dell'accertamento sulla veridicità della 

dichiarazione rilasciata dal legale rappresentate, ha inoltrato allo Sportello Unico Previdenziale 

richiesta telematica per il rilascio del durc relativo alla gestioni socio assistenziali. Infatti, risultava  

chiusa e validata l'istruttoria INPS, mentre non emesso il documento finale; 

  Vista la dichiarazione in materia di regolarità contributiva, rilasciata in riscontro alla nota 

n.16850 del 15/05/2014, inviata da questo Ente a mezzo pec;   

  Vista la nota del 19/05/2014, inviata, a mezzo pec, da questo Comune all'INAIL di Altamura 

per il riscontro relativo alla regolarità contributiva; 

  Vista altresì la nota fatta pervenire in data 27/05/2014 prot. n. 18064 da Gestioni Socio 

Assistenziali S.r.l. a conferma di quanto dichiarato sulla regolarità contributiva; 

  Ritenuto, pertanto, di procedere  al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, ai sensi 

dell'art. 49, comma 1 della legge regionale n. 19/2006 per un numero massimo di ricettività di 77 

ospiti;        

  Visto il D. Lgs. del 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

  Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Visto il decreto sindacale n. 6 del 24/03/2014 di ridefinizione delle  attribuzioni e degli 

incarichi dirigenziali; 

Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione di G.C. n. 124 del 06/03/2008 e s.m.i., giusta delibera di G.C. n. 234 del 06/05/2009, 

n. 171 del 19/05/2010 e n. 110 del 28/04/2011; 



 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 3 del 09/01/2014, di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione per l’esercizio provvisorio 2014, che affida ai responsabili di ogni Settore il potere di 

assumere atti di gestione;  

 DETERMINA 

 

 Di concedere, all'esito dell'istruttoria operata dall'ufficio e dei sopralluoghi eseguiti, ai sensi 

dell'art. 49, comma 1 della legge regionale 10 Luglio 2006, l'autorizzazione al funzionamento della 

struttura Residenza sociale assistenziale per anziani  di seguito descritta,  in possesso dei requisiti 

comuni di cui all'art. 36 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e successive modifiche ed 

integrazioni e dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di cui all'art. 67 del medesimo 

regolamento:                         

ENTE TITOLARE E GESTORE:  

GESTIONI SOCIO ASSISTENZIALI S.R.L.                              

sede legale e amministrativa: VIA G. PASTORE C.N. S.C. - 70023 GIOIA DEL COLLE  (BA) 

legale rappresentante: Giovanna FANELLI, nata il 27/08/1971 a Polignano a Mare (BA) C.F FNL GNN 

71M67 G787U 

denominazione struttura:  "Stella Maris"  

ubicazione: Via Stella Maris n. 1  – Loc. Siponto 71043 MANFREDONIA (FG)  

 

capacità ricettiva:  n. 77 posti, così come  previsto nella sezione ricettività di cui all'art. 67 del R.R. 

4/2007 ed in relazione alla capacità dei moduli abitativi e della superficie  di ogni stanza;  

natura giuridica della struttura: Privata (società a responsabilità limitata), ente gestore coincidente 

con ente titolare della struttura. 

 

 Di  far carico al legale rappresentante dell'ente titolare e gestore della predetta struttura: 

di attestare la permanenza dei requisiti per l'esercizio delle attività autorizzate al funzionamento ai 

sensi dell'art. 52, comma 1 della legge regionale n. 19/2006, a mezzo di autocertificazione da 

presentare con cadenza annuale ai  Servizi Sociali del Comune di Manfredonia; 

di comunicare ai Servizi Sociali  ogni variazione intervenuta negli elementi presi a base del presente 

provvedimento, avendo cura di aggiornare la relativa documentazione, tenendo comunque 

presente quanto disposto dall'art. 38, comma 7 del Regolamento Regionale n.4/2007, circa i 

casi di decadenza della presente  autorizzazione. 

 Di provvedere all'invio telematico del presente provvedimento alla Regione Puglia, Servizio 

Politiche di Benessere Sociale; 

            Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Gestioni Socio Assistenziali S.r.l. che 

per tramite portale regionale riceve comunicazione in merito alla chiusura della pratica da parte di 

questo Ente. 

 

 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE  

                                                                                                 f.to        Dott. Matteo OGNISANTI    

                  


