
CITTÀ DI MANFREDONIA

Il Sindaco

Ordinanza Sind. n.  14  del  30.05.2014   

IL  SINDACO

PREMESSO che la Casa di Riposo Anna Rizzi  con sede  in Manfredonia (FG), Via Tribuna, 57 angolo  
Via  Arcivescovado,  23,  è  gestita  dalla  Azienda  Pubblica  di  Servizi  alla  Persona  “SMAR”  –  il  cui  legale  
rappresentante è  il Dott. Paolo Balzamo,  iscritta al n. 4 del Registro Regionale, ai sensi della L.R. n.49/81;

VISTO  che la Legge Regionale 10 luglio 2006, n.19 e s.m.i.  “Disciplina del Sistema Integrato dei  
Servizi Sociali e per la dignità del benessere delle donne e degli uomini in Puglia”, giusta art. 49, stabilisce  
che  le  strutture  e  i  servizi  socio-assistenziali  sono  autorizzati  dai  Comuni  competenti  per  territorio,  in  
conformità alle disposizioni di cui alla medesima legge e al Regolamento regionale attuativo della stessa;

VISTO il Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 e successive modifiche,  di attuazione  della  
suddetta L.R. n. 19/2006, che al Titolo IV – artt. 33, 36, 38 e 39 – definisce i requisiti strutturali, organizzativi  
e  funzionali  minimi  che  le  strutture  socio-assistenziali  debbono  possedere  per  essere  autorizzati  al 
funzionamento,  e  nel  successivo  art.  65  sono  previste  le  caratteristiche  e  gli  standard  qualitativi  della  
struttura “ Casa di Riposo”;

VISTA  la nota della Regione Puglia, prot. 10769 del 13.12.2013, pervenuta a questo Ente in data 
17/12/2013, prot. n. 42901, che, a seguito di sopralluogo, effettuato il 03/12/2013, rileva la presenza di  
anziani non autosufficienti, che non possono essere ospitati presso la Casa di Riposo, così come previsto  
dall’art. 65 del Regolamento Regionale 4/2007;

VISTA la  nota  della  Regione  Puglia   con  cui  si  intima  a  questo  Comune  di  provvedere 
immediatamente al trasferimento degli anziani non autosufficienti ancora presenti nella Casa di Riposo A. 
Rizzi;

ATTESO che con nota del 29/03/2014 questo Ente ha trasmesso all’ASP “SMAR”, ente titolare e 
gestore della Casa di Riposo, la diffida della Regione Puglia affinchè  la Stessa metta in atto le procedure di  
trasferimento degli anziani non autosufficienti rilevati durante il sopralluogo;

PRESO ATTO,  altresì, che ai sensi  della Legge Regionale 9 aprile 2014, n. 18  “Norme urgenti in  
materia di autorizzazioni al funzionamento di strutture socio assistenziali,  l’ASP “SMAR”  ha  presentato in  
data 16/04/2014, prot. n. 13664, istanza di proroga di autorizzazione provvisoria al funzionamento;    

VISTA la comunicazione inviata dall’ASP “SMAR” ed acquisita  in data 29/04/2014  al n.14740 di 
protocollo comunale, con la quale si informato questa Amministrazione Comunale di aver intimato ai parenti  
prossimi dei sigg. Murgo Donato, Bisceglia Pietro e Guerra Maria Mattea, di concordare con la Casa di Riposo 
il sollecito trasferimento presso altre idonee strutture; 
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ATTESO che  con  nota  del  16/05/2014  prot.  n.  16924  si  invitava  l’ASP  “SMAR”  a  proseguire 
nell’intrapresa azione di trasferimento raccordandosi, se necessario, con il servizio sociale professionale di  
questo Comune;

PRESO ATTO,  inoltre, che, anche a seguito di recenti incontri con le famiglie degli assistiti, sino ad 
oggi le stesse non hanno provveduto al trasferimento dei soggetti suindicati presso altre idonee strutture;

RITENUTO, per contro, necessario, senza indugio,  provvedere al trasferimento degli anziani non 
autosufficienti;

RILEVATO che gli  operatori del  servizio sociale professionale di questo Ente  hanno individuato 
idonea struttura disponibile ad accogliere i tre anziani non autosufficienti, anche nell’immediatezza;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

Per le motivazioni riportate, 

O R D I N A

Alla ASP “SMAR” ente titolare e gestore della Casa di Riposo “A. RIZZI” e, per essa, al suo legale 
rappresentante, di provvedere all’immediato trasferimento dei seguenti soggetti: Murgo Donato, Bisceglia 
Pietro e Guerra Maria Mattea presso altra/e struttura/e idonee, disponibili al ricovero;

Dispone  che  le  competenti  assistenti  sociali   del  Comune di  Manfredonia   prestino  la  dovuta  
collaborazione  agli  organi  della  Casa  di  Riposo  ai  fini  della  esecuzione  della  presente  ordinanza  con 
l’osservanza  di  ogni  procedura  idonea  a  tutelare  la  salute  degli  anziani  da  trasferire,  anche  mediante  
l’assistenza del competente personale sanitario della Asl Foggia; 

Di precisare che,  qualora entro sette giorni  dalla notifica del presente atto, non sia avvenuto il 
trasferimento in oggetto, a tanto vi provvederà il servizio sociale professionale ed ogni ufficio interessato di 
questo Comune, anche con l’ausilio degli altri organi ed enti competenti; 

Di notificare il presente  atto all’ASP SMAR, ai parenti dei suindicati soggetti, così come individuati  
dalla Casa di Riposo, ai Servizi Sociali e alla Polizia Locale del Comune di Manfredonia, alla ASL Foggia;

Di dare atto che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR PUGLIA nel termine di  
giorni sessanta dalla sua notifica, ai sensi del D.L.vo 104/2010, ovvero con ricorso straordinario al Capo dello  
Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL SINDACO

                         F.to   Angelo RICCARDI
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