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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 8 - POLITICHE SOCIALI, ASSISTENZIALI, INCLUSIVE E FAMILIARI
________________________________________________________________________________
Assunto il 14/11/2018
Numero Registro Dipartimento: 3268
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 13279 del 16/11/2018
OGGETTO: VARIAZIONE DENOMINAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO "LA CASA DI
PIETRAFITTA" IN "CASTEL SAN BIAGIO" CON SEDE IN VIA F. TANCREDI, PIETRAFITTA
(CS)..

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE AD INTERIM
VISTI:
• la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;
• il D.P.R. 445/2000 e s.s mm.ii.;
• il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999;
• il D.P.G.R. n. 206/2000 e ss. mm.ii;
• la D.G.R. n. 541 del 16 dicembre 2015 e ss.mm.ii.;
• la D.G.R. n. 26 del 17.02.2017, avente ad oggetto “Revisione della Struttura Organizzativa della Giunta
Regionale e approvazione atto di indirizzo per la costituzione degli uffici di Prossimità”;
• il Decreto del Dirigente Generale n. 4604 del 5 maggio 2017 avente ad oggetto “Dipartimento Sviluppo
Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali. Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 26 del 17 febbraio
2017 di revisione della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e costituzione degli uffici di
Prossimità UDT;
VISTA la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017, con la quale è stata affidata al dott. Fortunato Varone la
reggenza per effetto dello scorporamento del preesistente Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali”;
VISTO il D.P.G.R. n. 2 del 12 gennaio 2018 con il quale è stato conferito al dott. Fortunato Varone
l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”;
VISTA la D.G.R. n. 140 del 7 aprile 2017 che dispone l’assegnazione ad interim della Dott.ssa Rosalba
Barone presso il Dipartimento ”Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”;
VISTO il D.D.G. n. 4033 del 24 aprile 2018 con il quale è stato rinnovato alla Dott.ssa Rosalba Barone
l’incarico ad interim di Dirigente del Settore 8 ”Politiche Sociali, Assistenziali, Inclusive e Familiari”
presso il Dipartimento 7;
VISTA la L.R. n. 23/2003;
CONSIDERATO che con D.D.S. n. 13282 del 29 novembre 2017 è stata concessa l’autorizzazione al
funzionamento alla Società Cooperativa Sociale a R.L. “San Biagio ONLUS” con sede legale in
Camigliatello Silano (CS) alla via Forgitelle,12 per la struttura Socio-assistenziale Casa di Riposo
denominata “La Casa di Pietrafitta”, sita nel Comune di Pietrafitta (CS) Via F. Tancredi;
VISTA la richiesta di cambio della denominazione da “La Casa di Pietrafitta” a “Castel San Biagio”,
acquisita al protocollo al n. 367790/SIAR del 30.10.2018 in atti, trasmessa a mezzo pec dal Legale
Rappresentante della Società Cooperativa Sociale a r.l. ‘San Biagio ONLUS’, con sede legale in
Camigliatello Silano (CS) alla Via Forgitelle,12, al fine di voler conservare la dicitura di un palazzo
storico/artistico legata alla figura del Santo Protettore San Biagio;
RITENUTO di poter concedere l’autorizzazione al cambio della denominazione della Casa di riposo per
anziani denominata “La Casa di Pietrafitta” sita nel Comune di Pietrafitta (CS) alla Via F. Tancredi, in
“Castel San Biagio” gestita dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. ‘San Biagio ONLUS’;
CONSIDERATO che, ai sensi della D.G.R. n. 394 del 6 giugno 2006, il presente atto autorizzativo non
determinerà alcun onere a carico del Fondo Sociale;
su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell’atto resa dal responsabile del
procedimento alla luce dell’istruttoria effettuata
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate
per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

•

•
•

di procedere alla variazione di denominazione della Casa di riposo “La casa di Pietrafitta” in Casa
di Riposo “Castel San Biagio”; con sede in Via F. Tancredi Pietrafitta (CS) gestita dalla Società
Cooperativa Sociale a r.l. ‘San Biagio ONLUS’, con sede legale in Camigliatello Silano (CS) alla Via
Forgitelle n. 12;
di notificare il presente provvedimento al Rappresentante Legale del gestore della struttura
sopraindicata;
di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della Legge Regionale 6
aprile 2011 n. 11;
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•

di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs 14 marzo
2013 n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Anna Maria Macchione
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
Dott.ssa Rosalba Barone
(con firma digitale)
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