Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

Ottavi Laura
Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi
Programmazione dei servizi sociali, politiche della casa e della famiglia,
soggetti a rischio esclusione sociale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 160 DEL 15/02/2021
Proposta n° 116 del 29/01/2021
Oggetto:

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI APS ONLUS RILASCIO
PARERE
FAVOREVOLE
PER
L'AUTORIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA PROVVISORIA ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI
EROGAZIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Stornelli Sara

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio

IL DIRIGENTE
sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Premesso che con con Delibera commissariale adottata con i poteri della Giunta comunale,
esecutiva, n. 38 in data 22/05/2020 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di
Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n.
118/2011;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei
limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Considerato che il legale rappresentante dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS
Onlus, con sede legale in Via Dei Colonna, n. 2 - 67100 - L’Aquila - C.F. 80005490661 con nota
prot. 44384/2020 ha presentato istanza a questo Ente per il rilascio dell’autorizzazione Comunale
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provvisoria all’esercizio dell’erogazione di servizi alla persona ed in particolare all’assistenza
domiciliare per disabili, rimettendo in in triplice copia la scheda informativa compilata in
conformità del “Modello Allegato A”, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1230/2001;
Visti, in merito:
- gli artt. 11 e 13 della Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”;
- il D.M. del 21/05/2001, n. 308 avente ad oggetto: Regolamento concernente “Requisiti minimi
strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo
residenziale e semiresidenziale, a norma dell’art. 11 della Legge dell’8 novembre, n. 328”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1230 del 12/12/2001 con la quale sono state approvate le
“Direttive generali provvisorie in ordine ai procedimenti amministrativi di autorizzazione, da parte
dei comuni, al funzionamento dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, in
attuazione del D.M. del 21 maggio 2001, n. 308”;
- la Legge Regionale n. 2 dell’01/01/2005 relativa alla “Disciplina delle autorizzazioni al
funzionamento e dell’accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona”;
Considerato che la sopra menzionata Legge Regionale n. 2 stabilisce, tra l’altro, che l’esercizio per
le prestazioni socio-educative a gestione privata è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione
comunale, nel rispetto delle norme statali regionali in materia, secondo gli standard e le modalità
fissati con apposito Regolamento che sarà emanato dalla Regione Abruzzo;
Tenuto conto che il citato regolamento regionale non risulta ancora emanato;
Vista la Carta dei Servizi redatta dell’Ente in oggetto, acclarata al prot. n. 45546/2020 e conservata
agli atti del Comune;
Ritenuto, in mancanza di una disciplina regionale che fissi gli standard e le qualifiche delle figure
professionali, di dover esprimere parere favorevole in ordine ai requisiti organizzativi indicati nella
Scheda Informativa presentata dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS Onlus, per il
rilascio dell’autorizzazione amministrativa provvisoria per l’esercizio dei servizi alla persona;
Considerato che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore III, Servizi Sociali ed
Educativi - Affari Legali - Cultura, Dott.ssa Maria Laura Ottavi;
Visto l’art. 67 dello Statuto Comunale;
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Attestata la regolarità tecnica;
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
1) Di esprimere parere favorevole in ordine ai requisiti organizzativi indicati nella Scheda
Informativa presentata, con nota prot. 44384/20 dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
APS Onlus, con sede legale in Via Dei Colonna, n. 2 - 67100 - L’Aquila - C.F. 80005490661, per il
rilascio dell’autorizzazione amministrativa provvisoria all’esercizio dell’attività di erogazione di
servizi alla persona ed in particolare all’assistenza domiciliare per disabili;
2) Di prendere atto dell’impegno, dichiarato dal legale rappresentante dell’Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti APS Onlus a comunicare al Comune di Avezzano, entro 30 giorni, il
verificarsi di eventuali modifiche o variazioni di uno qualsiasi degli elementi caratterizzanti, esposti
nella scheda compilata dallo stesso Legale rappresentante, nonchè ad attuare i necessari
adeguamenti dei requisiti minimi, nei termini e con le modalità che saranno fissati dall’apposita
emananda normativa regionale di recepimento e di integrazione di quella nazionale;
3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
4) Di trasmettere copia del presente atto al
Produttive competente per il rilascio dell’autorizzazione;

Servizio

Sportello

Unico

Attività

5) Di stabilire che, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, il presente atto sarà pubblicato sul sito del
Comune nell’apposita sezione “Trasparenza”.
TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario

IL DIRIGENTE
OTTAVI MARIA LAURA NORA
Avezzano lì, 15/02/2021
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