
CITTÀ DI MANFREDONIA

Settore V  - Attuazione Politiche Sociali, Culturali e Ricreative

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  n. 1708 del 24,12,2014

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO "ANNA RIZZI"

UBICATA  IN  VIA  TRIBUNA,  57  ANGOLO  VIA  ARCIVESCOVADO,  19  -

MANFREDONIA  -  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. ARTT. 36,39 E 65.

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

strutture disciplinate dal predetto regolamento debbono possedere, nonchè le caratteristiche e gli

standard strutturali e qualitativi che l'art. 65 del regolamento n. 4/2007 prescrive per le Case di

Riposo;

Vista la determinazione dirigenziale n. 643 del 30/05/2014, con la quale, in virtù della Legge

Regionale n. 18 del 09/04/2014 "Norme urgenti in materia di autorizzazioni al funzionamento di

strutture  socio  assistenziali",  veniva  concessa  la  proroga  dell'autorizzazione  provvisoria

all'esercizio sino al 06/02/2015; 

Rilevato che l'ASP SMAR è risultata beneficiaria del finanziamento PO FESR 2007-2013 Asse III.

Linea 3.2 - Misura 3.2,1., giusta deliberazioni di G.R. n. 2409/2009 e  n. 792 del 26/04/2011;

Rilevato che, al termine dei lavori di adeguamento di cui innanzi, in ottemperanza alla predetta

normativa il Commissario Straordinario della  ASP SMAR, con sede legale in Corso Manfredi, 254  -

Manfredonia,  Ente titolare della "Casa di Riposo Anna Rizzi" ubicata in Via Tribuna, 57  angolo Via

Arcivescovado, 19-  Manfredonia, ha inoltrato, telematicamente, in data 23/09/2014, la domanda

per il  rilascio di  autorizzazione al  funzionamento della  Casa  di  Riposo,  ai  sensi  dell'art.  65 del

Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i.; 

Atteso  che  questo  Ente,  in  data  02/10/2014,  ha  avviato   il  procedimento  amministrativo

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

Regolamento Regionale 4/2007 e s.m.i., ivi compreso l'accertamento dei requisiti minimi previsti

dall'art. 36, nonchè le caratteristiche individuate nell'art. 65;

Rilevata  l'incompletezza  della  documentazione prodotta,  questa  Amministrazione,  con nota

dell'08/10/2014,  prot.  n.  32832,  trasmessa  a  mezzo  pec,  ha  richiesto  l'integrazione  della

documentazione nei termini ivi indicati;

Accertato  che,  con  nota  del  17/10/2014  prot.  n.  563,  il  Commissario  Straordinario  ha

trasmesso   a  mezzo  pec  del  21,  23  e   27/10/2014,   la  maggior  parte  della  documentazione

richiesta;



Constatato  che tra  la  documentazione prodotta,   relativamente al  personale  in  servizio,  si

riscontrava  l'imminente  scadenza,  al  31/10/2014,  della  convenzione  per  l'appalto  dei  servizi

ausiliari  e  socio  assistenziali,  con  nota  del  05/11/2014  prot.  n.  36915,  si  richiedeva  la

documentazione mancante nonchè il  nuovo contratto di affidamento dei servizi non coperti da

personale dipendente dell'ASP SMAR;

Vista la nota del 21/11/2014 prot. n. 632, inoltrata con pec del 24/11/2014, con la quale l'ASP

SMAR trasmette a questo Ente altra  documentazione richiesta  ivi compresa  la nuova convenzione

per l'affidamento dei servizi ausiliari e socio assistenziali; 

Rilevato che per le imperfezioni e/o carenze rispetto agli ultimi documenti inviati, sono stati

forniti, in via breve, ulteriori delucidazioni a questo Servizio Sociale;

Visto  il  sopralluogo  effettuato  presso  la  struttura,  in  data  04/12/2014  dal  personale

amministrativo, dall'assistente sociale e  da un tecnico del Comune, dal quale è risultato:

• una ricettività  di  massimo  24  posti,  come da  domanda,  in  considerazione del  modulo

abitativo e delle dimensioni delle camere di cui è composta la struttura con annessi servizi

igienici ;

• sala pranzo e cucina di dimensioni adeguate alla presenza contemporanea sia degli ospiti

della Casa di Riposo che degli ospiti della RSSA, di cui all'altra autorizzazione richiesta;

• ampio spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative;

• servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo, opportunamente

attrezzato;

• servizio igienico e spogliatoio riservato al personale;

• linea telefonica destinata agli ospiti;

• ambulatorio  idoneamente  arredato,  composto  da  una  zona  spogliatoio  con  servizio

igienico accessibile direttamente dall'ambulatorio, preceduto da una zona di attesa;

• palestra attrezzata, idonea ad accogliere sia gli ospiti della Casa di Riposo che della RSSA

dotato di una zona spogliatoio e servizio igienico;

• l'accesso e la mobilità interna alla struttura è priva di barriere architettoniche come da

perizia giurata acquisita in data 23/12/2014, in sede di sopralluogo;

• il  personale  utilizzato è proporzionale  al numero degli ospiti presenti nella struttura,  che

ammonta a n. 16 anziani;

Dal sopralluogo si è inoltre rilevata la mancanza di condizionatori  nè di sistemi di ventilazione

a soffitto negli ambienti  destinati alla fruizione degli ospiti, fra cui il  soggiorno, l'infermeria, la

palestra e lo spazio delle attività ricreative;

Atteso che il Commissario dell'ASP SMAR, in osservanza delle prescrizioni impartire, a seguito

del  sopralluogo,  ha  comunicato  a  questo  Ente  di  aver  provveduto  all'installazione  dei

condizionatori e laddove necessario, al fine di  garantire  le condizioni di salute degli ospiti, sistemi

di ventilazione a soffitto;

Accertato che, dal successivo sopralluogo effettuato in data 23/12/2014, presso  la Casa di

Riposo "Anna Rizzi" di Via Tribuna, 57 angolo Via Arcivescovado, 19  Manfredonia, è emerso che

l'ASP SMAR ha  provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni impartite  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.  65  del  Regolamento  regionale  n.  4/2007  e

successive modifiche ed integrazioni;  

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



dell'art. 49, comma 1 della Legge Regionale n. 19/2006;

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 delibere 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. 248 del 22/10/2014, di approvazione del Piano Esecutivo di

Gestione per l’esercizio 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  sulla  domanda  prodotta  e  dei

sopralluoghi eseguiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1 della Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19,

l'autorizzazione al  funzionamento della struttura sociale residenziale  Casa di Riposo 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. 65 del medesimo regolamento:

ENTE TITOLARE E GESTORE

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA "SMAR"

sede legale:  Corso Manfredi,  254 -  Manfredonia (FG)

legale rappresentante: Commissario Straordinario Angela EGIDIO, nata il 04/05/1964 a S.Giovanni

                                            Rotondo - C. F. GDENGL64E44H926W

denominazione della Struttura: A.S.P. SMAR CASA DI RIPOSO ANNA RIZZI

ubicazione e sede amministrativa: Via Tribuna, 57  angolo Via Arcivescovado, 19 -  Manfredonia

(FG)

capacità ricettiva: n. 24 utenti, così come previsto nella sezione ricettività di cui all'art. 65 del R.R.

4/2007, in relazione alla richiesta e alla capacità del modulo abitativo e della superficie di ogni

stanza;

natura  giuridica  della  struttura:  Azienda  Pubblica  di  Servizi  alla  Persona  (ASP)  -  ente  gestore

coincidente con ente titolare della struttura.

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

• di  attestare  la  permanenza  dei  requisiti  per  l'esercizio  dell'attività  autorizzata  al

funzionamento,  ai  sensi  dell'art.  52,  comma  1  della  L.R.  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 provedimento,  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 all'ASP SMAR, che per tramite del portale

regionale riceve comunicazione in merito alla definizione della pratica da parte di questo Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

   f.to       Angela D'ANTUONO

                                                                                                                       IL DIRIGENTE 

                                                                                                f.to          Dott. Matteo OGNISSANTI   


