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IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. n. 12/1996;
VISTA la L.R. n. 34/2001;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le Deliberazioni di G.R. nn.11/1998, 2903/2004 e 637/2006;
VISTA la D.G.R. n.539/2008 di modifica alla DGR n. 637/2006 concernente la “Disciplina
dell’iter procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale – Avvio del
sistema informativo di gestione dei provvedimenti”;
VISTA la D.G.R. n.227 del 19/02/2014 recante la denominazione e configurazione dei Dipartimenti
regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”;
VISTA la D.G.R. n.231 del 19/02/2014 avente per oggetto “Conferimento dell’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona”;
VISTA la D.G.R. n.693 del 10/06/2014, con la quale l’esecutivo ha provveduto a ridefinire la
configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta
Regionale”, a parziale modifica della D.G.R. n.227/2014;
VISTA la D.G.R. n.694 del 10/06/2014 “Dimensionamento e articolazione delle strutture e delle
posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale.
Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro
assegnati”;
VISTA la D.G.R. n.695 del 10/06/2014 avente ad oggetto “Dirigenti Regionali a tempo indeterminato
- Conferimento incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti Regionali dell’Area
Istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta”;
VISTA la D.G.R. n.689 del 22/05/2015 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle
posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche
alla D.G.R. n.694/14”;
VISTA la D.G.R. n.691 del 26/05/2015 – D.G.R. n.689/2015 di ridefinizione dell’assetto organizzativo
dei Dipartimenti delle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”. Affidamento incarichi
dirigenziali;
VISTA la D.G.R. n.771 del 9/06/2015 – D.G.R. n.689/2015 e D.G.R. n.691/2015. Rettifica.
VISTA la D.G.R. n.624 del 7/6/2016 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle
posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche
alla D.G.R. n.689/2015”.
VISTE:
- R. n.6 del 28/4/2017 “Legge di stabilità regionale 2017”;
- L.R. n.7 del 28/4/2017“Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2017-2019”;
VISTA D.G.R. n.345 del 03/05/2017 “Approvazione della ripartizione in capitoli dei Titoli, Tipologie e
Categorie delle entrate e delle Missioni, Programmi e Titoli delle spese del Bilancio di Previsione
Pluriennale per il triennio 2017-2019”
VISTA la Legge regionale n.18 del 30.06.2017 “Prima variazione al Bilancio di previsione
pluriennale 2017/2019";
VISTA Legge 24/07/2017, n.19 - “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”;
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VISTA la D.G.R. n. 685 del 5/7/2017 “Ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie
delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 30
giugno 2017 n. 18, al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 della Regione Basilicata”;
VISTA Legge 24/07/2017, n.19 - “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”;
PREMESSO che:
la D.G.R. n.756/2015 – Recepimento Intesa Stato-regioni rep. n.146/CU del 27.11.2014 – ha definito
i requisiti strutturali e organizzativi, nonché i servizi minimi garantiti per i Centri Antiviolenza e le
Case rifugio;
la D.G.R. n.1484/2015 ha approvato il “Piano regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di
genere per il triennio 2015-2017”;
la D.G.R. n.1381/2016 ha modificato la “D.G.R. n.1484/2015 - Piano regionale di prevenzione e
contrasto alla violenza di genere per il triennio 2015-2017”;
la D.G.R. n.1728/2015 ha vincolato le risorse finanziarie per un importo pari ad €.1.002,970,1 per
l’attuazione del predetto Piano regionale 2015-2017;
la DGR n.637/2016 ha approvato, ai fini dell’attuazione del Piano regionale di cui alla D.G.R.
n.1484/2015, la ripartizione delle risorse vincolate e le modalità di accesso alle stesse, prevedendo
per le Case rifugio, la tariffa di €.40,00/die/utente così come stabilito dalla D.G.R. n.967/11;
la DGR n.194 del 9.03.2017 che, in attuazione dell’art.10, comma 1 lettera i) della LR n.4/2007 ha
approvato in maniera definitiva il Manuale per l'autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche
e private che svolgono attività socio-assistenziali e socio-educative dopo il parere n.1872/C della IV
Commissione Consiliare Permanente;
VISTA la nota n.60743 del 25/07/017 del Comune di Potenza, acquisita al prot. dip. n.124092/13AU
del 31/07/17, con la quale detta Amministrazione ha richiesto il contributo sulla spesa sostenuta per
l’accoglienza delle donne vittime di violenza e dei loro figli presso la “Casa delle Donne E. Scardaccione” di
Potenza, per il periodo dall’01/10/16 al 10/06/17 per un totale di n.1068 giornate;
VISTA, altresì, la documentazione trasmessa e parte integrante del presente provvedimento,
comprensiva di:
1) Determinazione Dirigenziale Rep. n.187 del 07/07/17 di approvazione della spesa complessiva
sostenuta pari ad €.42.720,00, per l’ospitalità presso la “Casa delle Donne E. Scardaccione” delle
donne vittime di violenza e loro figli, per il periodo dall’01/10/16 al 10/06/17 e per un totale di n.1068
giornate, con riferimento alla convenzione rep. n.33 del 26/10/16 stipulata con l’Associazione
“Telefono Donna” (gestore della “Casa delle Donne E. Scardaccione”);
2) Determinazione a firma del Dirigente dell’Unità di Direzione “Servizi alla persona-Ufficio Servizi
Sociali” del Comune di Potenza, n.0060678/2017 del 24.07.2017 di “autorizzazione al
funzionamento definitiva” per la struttura “Casa delle Donne E. Scardaccione” ;
RISCONTRATA, in seguito ad istruttoria, la congruità delle attività svolte con la programmazione
regionale di cui alla D.G.R. n.1484/2015 e s.m.i., la compatibilità del rendiconto con i criteri stabiliti dalla
citate DD.G.R. n.967/2011 e n.637/2016, nonché la conformità degli estremi dell’autorizzazione al
funzionamento a quanto stabilito con la DGR n.756/2015 e nel Manuale di cui alla DGR n.194/2017;
RIBADITO che, con le DD.G.R. n.967/2011, n.1394/2013 e n.637/2016, il corrispettivo per
l’accoglienza presso le strutture residenziali di questa tipologia, è stato determinato in €.40,00 giornaliere
per utente e che, pertanto, l’importo spettante al Comune di Potenza è pari ad €.42.720,00 (gg. 1068 per
€.40,00);
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STABILITO di corrispondere al Comune di Potenza, che ha garantito per il periodo dall’01/10/16 al
10/06/17, per un totale di n.1068 giornate, la continuità del servizio di accoglienza residenziale delle donne
vittime di maltrattamenti e violenza, l’ammontare complessivo di €.42.720,00;
RITENUTO pertanto di liquidare l’importo di €.42.720,00 in favore del Comune di Potenza a valere
sull’impegno n.7135 assunto con la D.G.R. n.1728/2015 sul cap.46210, Missione 12 Programma 07 del
bilancio regionale di previsione corrente, per il servizio di accoglienza residenziale delle donne vittime di
maltrattamenti e violenza;
RITENUTO altresì di pagare in favore del Comune di Potenza l’importo di €.42.720,00 mediante
modello F24;
DATO ATTO che tale pagamento non è soggetto ad IVA e non si rende necessario l’applicazione
dello split payment;
DISPONE
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportare
di corrispondere al Comune di Potenza la somma complessiva pari ad €.42.720,00, atteso il positivo
esito istruttorio sulla documentazione presentata e allegata al presente provvedimento di cui è parte
integrante e sostanziale, per aver garantito il servizio di accoglienza residenziale alle donne vittime
di violenza dall’1/10/2016 al 10/06/2017, presso la casa rifugio “La Casa delle donne Ester
Scardaccione”, gestita dall’ l’Associazione Telefono Donna, in virtù della Convenzione Rep. n.33 del
26/10/16, stipulata tra il Comune di Potenza e l’Associazione medesima;
di liquidare l’importo di €.42.720,00 in favore del Comune di Potenza a valere sull’impegno n.7135
assunto con la D.G.R. n.1728/2015 sul cap.46210, Missione 12 Programma 07 del bilancio regionale
di previsione corrente, per il servizio di accoglienza residenziale delle
donne vittime di
maltrattamenti e violenza;
di pagare in favore del Comune di Potenza l’importo di €. 42.720,00 mediante modello F24 Enti
Pubblici;
di notificare il presente atto al Comune di Potenza per gli adempimenti di competenza.

Antonietta Tamburrino

Angelina Marsicovetere

Carolina Di Lorenzo
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Liquidazione n° 201705055
Bilancio: 2017 - N° Impegno: 201507135 - UPB: 1091.06 - Capitolo: U46210
Denominazione
COMUNE DI
POTENZA

Cod.Fisc./Partita
IVA
00127040764

Sede

Pagamento

IBAN/Conto Corrente

C/DA S. A. LA
PAGAMENTO A MEZZO 64129
MACCHIA
MOD. F24 ENTI
85100 POTENZA PUBBLICI

(Totale da liquidare: 42720,00)

C.I.G.

C.U.P. Importo
42720,00

Totale importi: 42720,0
0

CIflA’ DI POTENZA
Unità di Direzione “Servizi alla Persona”
Ufficio Servizi Sociali

Risenato Servizio Finanziario

I
Repertorio delle determinazioni

Pewenutain’ata

N° dillep.
del

Restituita in data

1

LUG
2017
[(J zpu’

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
OGGETTO: approvazione del rendiconto presenze relativo al periodo dal 01/10/2016 al
10/06/2017 per il servizio 4i accoglienza alle donne vittime di violenza ed ai loro figlipresso la
struttura residenziale Casa delle Donne “Ester Scardaccione” dell’Associazione Telefono Donna
Convenzione N°. Rep. 33 del 26/10/2016
Atti di riferimento: D.G.R. N° 967 del 05/07/2011
D.G.R N°1484 del 17/11/2015
D.G.R. N° 1728 del 29/12/2015
D.G.R. N° 637 del 14/06/2016

Il Responsabile procedimento
Doft.ssa Marilene Ambroselli
ID
Arch.

Grano

IL DflJGENTh

PREMESSO che
-

la violenza contro le donne si delinea còme un evento a forte impatto sociale anche sul
territorio regionale;

nello spirito della Legge n.66/96 “Norme contro la violenza sessuale”
le Case di Accoglienza
rappresentano un “rilùgio” diumo e notturno per le donne che subiscono. violen
za e maltrattamenti anche in
ambito familiare;
-

con D.G.R N° 756/2015 la Regione Basilicata ha recepito l’intesa Stato-regioni
-che ha definito i requisiti
strutturali e organizzativi, nonché i servizi minimi garantiti per i Centri Antiviolenza
e le Case rifugio;
-con IaDGRn.1484 del 17.11.2015 si èproneduto a:
1. recepfre l’intesa sul Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale
e di genere, ai sensi
dell’articolo 5. comma 1, del Decreto Legge a 93/2013, convertito con modifi
cazioni, nella legge
del 15ottobre2013, all9;
2. ad approvare il “Piano Regionale di prevenzione e contrasto alla violenzadi
genere 2015-2017” e
fissare con il suddetto Piano gliobiettM di medio e lungo periodo nell’arco del
friennio;
-

ATTESO chet
—

1’ Ente comunale in coerenza con le finalità esplicitate nella DGR N.° 967 del
5 luglio 2011
Approvazione delle linee guida per la predisposizione dei progetti sperim
entali contro la violenza
di genere e lo stalldng
ha riconfermato per il periodo dal 01/11/2014 al 31/03/2015 la
collaborazione già avviata negli anni precedenti con l’Associazione Telefono
Donna stipulando la
Convenzione rep. a34 del 22.12.2015, mentre successivamente ha stipulato
la Convenzione rep.a
33 del 26/10/2016

-

—

—

con detta convenzione l’Amministrazione comunale ha inteso:

a) assicurare la protezione delle vittime di violenza e di stalidng dando
continuità alle azioni e ai
servizi già presenti sul territorio cittadino;
b) accogliere e ospitare le donne maltrattate e i loro figli, alfine
di assicurare loro un adeguato
sostegio, nell’ambito di un programma personalizzato basato sul
rafforzamento e sullo sviluppo
delle capacità di autogestione, attraverso azioni di aiuto Thilinnte
al reciipem delle potenzialità
individuali;

ATO AflO CHE:
con D.G.R. n° 637 del 14/06/2016 la.Regione ha approvatola ripartiz
ione delle risorse fmanziarie e le
modalità di accesso per la realizzazidhe tdel “Piano regionale di preven
zione e contrasto alla violenza di
genere” 2015/2017
,‘

con Determina dirigenziale a. 353 del 27/10/2016 è stata approvata
la rendicontazione delle spese relative
all’accoglienza delle donne yittime di violenza e loro figli presso
la Casa riffigio dell’Associazione
Telefono Donna di Potenza per il periodo da aprile 2015 a settem
bre 2016;
QUISITA dall’Associazione Telefono Donna offlus di Potenza la docum
entazione relativa al periodo dal
10/2015 al 10/06/2017 attestante la presenza degli ospiti con
relativo numero di giornate come da
spetto di seguito riportato per un totale presenze giorni pari a 1.068:

GIORNI
dal 0111 0/2016 ai
NOMINATIVO *
M.R.M.
C.F.
C.C.
P.N.+fg minore
L.S.
H.A.H + fg minore
D.A.S.+ 4 fg
R.R.
S.M.
C.A.
F.J
K.G.
L.T.
BA.
C.R.
*Aj

PERMANENZA
01/10/2016-06/03/2017
01/10/2016-06/03/2017
01/10/2016-03/10/2016
11/11/2016-29/11/2016
01/10/2016-10/06/2017
10/12/2016-24/12)2016
18/10/2016-02/01/2017
21/01/2017-24/01/2017
21/01/2017-24/01/2017
11/02)2017-20/02/2017
11/02)201 7-27/0212017
23/03/2017-09/04/2017
13/05/2017-10/06/2017
13/05/2017-10/06/2017
17/05/2017-10/06/2017

1010612017

156
156
2
36
182
28
380
3
3
9
16
17
28
28
24

sensi del D.Lgs. n.196 del 2003 i nomi delle ospiti sono puntati

ACQUISITA, altresì
servizi
la documentazione attestante il possesso dei requisiti strutturali e organizzativi, nonché i
rifugio;
garantiti, previsti dalla citata DGR n. 756 del 2015 per i Centri Anfiviolenza e le Case

mnimi

DATO ATTO che:
regolmmente
gli interventi di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza ed alloro figli sono stati
e nelle qualità;
resi e che gli stessi bno corrispondenti e conformi alle condizioni contrattuali nelle quantità
determinato per
RITENUTO che la D.G.R. n. 967/2011, a tutt’oggi richiamata dalla Regione Basilicata, ha
utente;
per
40,00
pari
€
a
lien
retta
gioma
l’accoglienza presso le stnittre residenziali la
CONSIDERATO che:
di violenza e loro
la spesa per il periodo dal 01/10/2016 aI 10/06/2017 per l’ospitalità delle donne vittime
figli è pari a € 42.720,00 (giorni n. 1068 x € 40,00 retta giomaliera);
VISTO il Decreto Legislativo n 267 del 18/8/2000 e sai. (T.U.E.L.) aggiornamento al D.Lgs n.
118/2011 coordinato con il DJgs n. 126/2014 in vigore dal 10Gennaio2015;
—

—

—

ato il
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 20/11/2014 con la quale è stato dichiar
dissesto Finanziario ai sensi dell’art. 244 e segg. del D.lgs a 267/2000;
della
VISTO l’mt. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. in materia di funzioni e responsabilità
dirigenza;
RICHiAMATO il provvedimento Sindacale a 69 deI 29 giugno 2016 con il quale è stato attribuito
relativi Centri
l’incarico di Responsabilità al Dirigente dell’Unità di Direzione “Servizi alla Persona” con i
di Costo;

Per quanto esposto in premessa,
DETERMINA
1) di APPROVARE la rendicontazione delle spese acquisita dalla “Casa delle Donne Ester Scardaccione”
dell’Associazione Telefono Donna di Potenza per l’accoglienza residenziale delle donne vittime di
maltrattamenti e violenza relativa al periodo dal 01/10/2016 al 10/06/2017 per un importo complessivo
di €42.720,00;
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa
3) di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio Bilancio e successivamente:
all’Albo Pretorio on-line;
al Dipartimento Politiche della Persona- Ufficio terzo settore Regione Basilicata
-

-

-

11 Responsabile del Procedimento
Dct .ssa Mafliene Ambrose111

1

k

U DGENTh

Arch

G4rrlo

Grano

I

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione della prenotazione della spesa

11 Compilatore

Data

Estremi di imputazione sul Bilancio di Ptevisione dell’accertamento dell’entrata

Il Compilatore

Data

Attestazione dl Pubblicazione “Albo Pretorio on4ine”

Siiiesta chila presente determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Notifiche per la pubbllc ione per 15 giorni

consecutivi all’Albo Prétorio onilue del Comune

DataTnsmissione

L%-

RPÀPN°

cL .O

PAPN°

U25...z..g

lVL?

i
Pii

#ONS

LIE
-

COMUNE DIPOTENZA
LTnitù di Direzione “Sen’iziAlla Persona”- Ufficio Servizi Sociali
Pia Nazario Sauro — 85100 Potenza

Prot. nc

Potenza

cZOi

/

ra “Centro
OGGETTO: Autorizzazione al funzionamento definitiva, per la struttu
a Potenzà,
Antiviolenza” e Casa Rifugio “Casa delle Donne Ester Scardaccione”, sita
in Via dei Ligustri, 32.
Potenza il 06/12/1955,
a
Marroccoli Cinzia, nata
Sig.ra
Committente:
no Donna
C.F.: MRRCZN55T46G942M, legale rappresentante dell’ Associazione Telefo
con sede legale a Potenza in Via dei Ligustri, n° 32.
IL DIRIGENTE

Premesso che
-

-

-

-

-

-

-

rilasciato alla
l’Unità di Direzione Servizi Sociali, con atto del 5/11/2008, prot. n. 56010, ha
Telefono
azione
Associ
della
te
sentan
rappre
di
Legale
sig.ra Marroccoli Cinzia, in quaNtà
re,
familia
tipo
ra
di
struttu
la
sorio
per
to
provvi
namen
Donna Onlus, l’autorizzazione al funzio
a
5
massim
utenza
ienza
accogl
di
tà
capaci
con
sita in Potenza, in Via dei Ligustri, n. 32,
ospiti;
t. 8, comma 6,
la Regione Basilicata con DGR n. 756/2015 ha recepito l’Intesa ai sensi dell’ar
me
di Trento e
autono
ce
Provin
le
e
delta legge n. 131/2003 tra il Governo, le Regioni
e delle
olenza
Antivi
Centri
i
dei
minim
ti
Bolzano e le Autonomie Locali, relativa ai requisi
Case rifugio e approvato i requisiti integrativi;
2016, i Comuni
la L. R. n. 5/2016, art. 66 comma 2, prevede che entro il 30 settembre
re di cui al
struttu
alle
te
rilascia
conveftono in autorizzazione le autorizzazioni provvisorie
previstV
zzativi
organi
ed
rali
struttu
comma 4 previa verifica del possesso dei requisiti minimi
dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308;
conversioné, ai
con nota prot. n° 60864 del 04/08/2016 è stato avviato il procedimento di
ta;
V
rilascia
sensi della citata L.R. n. 5/2016, dell’autorizzazione provvisoria
al
né
izzazio
l’autor
le
per
con DGR n. 194/2017 la Regione Basilicata ha approvato il Manua
“;3
funzionamento per le strutture socio-educative e socio-assistenziali;
inserite nella
la Casa rifugio per madri e figli vittime di violenza e il Centro Antiviolenza sono
;
M10.4
e
Macroarea MiO del suddetto manuale e rispettivamente nella tipologia M10.5
dalla
ti
dispos
ti
per le suddette tipologie di strutture il predetto Manuale richiama i requisi
DGR n, 756/2015

Visti:
ssociazione Telefono
1. le dichiarazioni sostitutive rese dal legale rappresentante dell’A
Donna Onlus relative a:
• casellario giudiziale
previste
• permanenza dei requisiti strutturali ed organizzativi per le attività
nell’autorizzazione al funzionamento;
• osservanza delle norme antincendio;
e disposizioni
• rispetto degli obblighi derivanti dal C.C.N.L. di categoria e le relativ
nza;
assiste
e
enza
in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, previd

*

-

-

impegno ad utilizzare i volontari nel rispetto della L.R. 1/2000;
ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs 39/2014;
possesso di arredi e attrezzature idonei alla tipologia di utenti e che soddisfano
le esigenze di sicurezza e delle normative in materia
• possesso del Documento valutazione rischi e del responsabile del servizio
prevenzione e protezione;
• organigramma del personale dipendente e volontario
• programmi di formazione per il personale
• adeguamento della casa rifugio ai requisiti di cui all’Intesa Stato-Regioni (DGR n.
756 del 09/06/2015)
carta dei servizi
regolamento di funzionamento della struttura
modello di piano individualizzato
modello di registro ospiti
•
•
•

2.
3.
4.
5.

Acquisito il parere igienico-sanitario rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione U.O. di Igiene
e Sanità Pubblica, prot. n. 20160140227, pervenuto all’Ente Comunale in data 26/11/2016,
con il quale si esprime parere favorevole sotto l’aspetto igienico sanitario strutturale al rilascio,
ai sensi dell’art.66 della L.R. n. 5/2016, all’autorizzazione al funzionamento definitiva, per i
locali destinati ad uso ufficio e adibiti ai “Centro Antiviolenza” e per la struttura Casa rifugio
per n. 5 (cinque) ospiti con eventuali figli minori al loro seguito, già attivata nei locali siti in
Potenza in Via dei Ligustri, 32 ed autorizzata in via provvisoria dal Comune di Potenza-Unità di
Direzione “Servizi Sociali” con atto n. 56010 del 5/11/2008.
RILASCIA L’AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

ai sensi dell’art. 66 della L.R. n. 5/2016, al “Centro Antiviolenza” e alla Casa Rifugio
con
“Casa delle Donne Ester Scardaccione”, per numero massimo 5 (cinque) ospiti
eventuali figli minori al loro seguito, site a Potenza, in Via dei Liqustri, 32, gestita
Marroccoli
dall’Associazione Telefono Donna , la cui rappresentante legale è la siq.ra
Cinzia
La Suddetta struttura risulta essere in possesso:

dei requisiti strutturali previsti dal D.M. 308/2001 e dalla DGR n. 756 del
09/06/2015 in ordine all’ adeguamento della casa rifugio ai requisiti di cui
all’Intesa Stato-Regioni;
• del parere igienico-sanitario rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione U.O. di
Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 20160140227 del 26/11/2016, pervenuto•
all’Ente Comunale in data 6 dicembre 26/12/, prot. n. 0012597.

•

‘

Il ResDonsabile della struttura è la siq.ra
06/12/1955 C.F.! MRRCZNSST46G942M

Marroccoli

Cinzia

nata

a

Potenza il

i(i.

La presente autorizzazione è rilasciata in osservanza delle norme dei requisiti minimi strutturali j
e organizzativi previsti dal dalla D.G.R n° 194 del 09/03/2017, delle norme vigenti in materia
di sicurezza, urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, igiene, antincendio, delle norme
previste nella legge regionale del 16.02.2007 n. 4;
Il Comune di Potenza, Unità di Direzione Servizi alla Persona Ufficio Servizi Sociali vigila sul
funzionamento delle strutture autorizzate, mediante periodiche ispezioni delle stesse e
rilevazioni dei requisiti che ne hanno determinato l’autorizzazione, la cui mancanza comporta
provvedimento di diffida con le necessarie prescrizioni e un termine di adeguamento dai 30
(trenta) ai 90 (novanta) giorni. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni nel termine
previsto è adottato provvedimento di sospensione dell’autorizzazione con assegnazione di
termine ultimativo di adeguamento, decorso inutilmente il quale decade l’autorizzazione.
-

-

Il titolare della presente autorizzazione ha l’obbligo di:
presentare con periodicità triennale a decorrere dalla data di emissione del
provvedimento di autorizzazione apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti che hanno dato
luogo alla presente autorizzazione;
Ufficio Servizi Sociali
• comunicare all’unità di Direzione Servizi alla Persona
azione entro i successivi
dell’autorizz
all’atto
indicati
qualsiasi variazione dei requisiti
10 giorni, chiedendone l’aggiornamento;
• in caso di sospensione anche temporanea dell’attività di darne tempestiva
comunicazione.

-

-

La presente autorizzazione, che deve essere conservata nella sede di svolgimento del
servizio ed essere esibita, quando richiesta, dagli addetti alla vigilanza e al controllo:
•
•

non è assimilabile a nessuna modalità di ACCREDITAMENTO di competenza
sanitaria;
non è inclusiva dell’autorizzazione di competenza del Servizio Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione S.LA.N. dell’Azienda Sanitaria Unità Sanitaria
Locale di Potenza.

Copia della presente autorizzazione è trasmessa al:
legale rappresentante dell’Associazione Telefono Donna
nata a Potenza il 06/12/1955 C.F.: MRRCZN55T46G942M

—

Sig.ra Marroccoli Cinzia

Copia della presente autorizzazione è trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di
competenza, a
1. Regione Basilicata (Dipartimento Salute, Sicurezza e solidarietà sociale Servizi alla
Persona e alla Comunità- Ufficio Promozione Cittadinanza Solidale ed Economia Sociale,
Sviluppo Servizi Sociali e Socio-sanitari)
2. ASP- Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Potenza
3. Questura di Potenza
4. Unità di Direzione Polizia Locale di Potenza
5. Ufficio SUAP de! Comune di Potenza
-

Il Responsabile P.O.
(Dottssa Marilene Ambroselli)

fra

:.XÀrch. ‘!

\_
-

Th

-

