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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
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________________________________________________________________________________
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Numero Registro Dipartimento: 1507
DECRETO DIRIGENZIALE
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VILLA SAN DOMENICO S.R.L." BADOLATO (CZ).

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.

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Burc n. 53 del 9 Maggio 2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AD INTERIM
VISTA la L.R. n.7 del 13/05/1996;
VISTO il D.P.R. 445/2000;
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999;
VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 2000 e successive ss. mm. ii.;
VISTA la D.G.R. n. 541 del 16 dicembre 2015 e ss. mm. ii.;
VISTA la D.G.R. n. 26 del 17.02.2017, avendo ad oggetto “Revisione della Struttura Organizzativa della
Giunta Regionale e approvazione atto di indirizzo per la costituzione degli uffici di Prossimità;
VISTO 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 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 dr. 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 con la quale la dott.ssa Rosalba Barone è stata assegnata ad
interim al Dipartimento 7 Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;
VISTO il D.D.G. n. 4187 del 20 aprile 2017, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosalba Barone
l’incarico ad interim di Dirigente del Settore n.8 “Politiche Sociali, Assistenziali, Inclusive e Familiari” del
Dipartimento 7;
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;
PREMESSO CHE:
• a seguito delle pronunce n.977/18 e n. 978/18 pubblicate il 02/05/2018, il Tribunale Amministrati
vo Regionale per la Calabria ha annullato le DD.GG.RR n. 449 del 14/11/2016, n. 52 del
17/02/2017, n.526 del 10/11/2017 e n.633 del 21/12/2017, con le quali la Regione si era determi
nata in merito alla riorganizzazione del sistema integrato dei servizi e delle politiche sociali regio
nali al fine di dare attuazione alla L.R. 23/2003 e alla legge quadro sui servizi sociali n.328/2000;
• la D.G.R. n. 210 del 22/06/2015 e ss.mm.ii., stabiliva che: "fino all'entrata in vigore dei nuovi re
golamenti non potranno essere concesse autorizzazioni al funzionamento, né accreditamenti";
• con istanza trasmessa all’Ambito Territoriale di Soverato, giusta nota prot. n.8133 del 18/6/2018,
il Legale Rappresentante Sig.re Piperissa Giuseppe, gestore della Società “Villa San Domenico
s.r.l.” ha richiesto la trasformazione del Centro diurno per disabili “Villa San Domenico srl”, auto
rizzato con Decreto n. 17873 del 17/12/2012, in Comunità alloggio per anziani “Villa San Domeni
co srl”, per n. 12 posti;
• l’Ambito distrettuale di Soverato aveva già avviato l’iter per il rilascio dell’autorizzazione al funzio
namento e, a seguito dell’annullamento della DGR n.449/2016 e s.m.i., con propria nota prot.
8204 del 19/06/2018 ha trasmesso la sopra richiamata istanza prot. n.8133/2018 al Settore Politi
che Sociali, acquisita con prot. 216680 del 21/06/2018;
• il Settore Politiche Sociali con propria nota SIAR/260265 del 27/07/2018 comunicava al Legale
Rappresentante della Società l’impossibilità ad accogliere l’istanza prot. n.8133/2018 in attuazio
ne di quanto stabilito dalla DGR n. 210/2015;
• successivamente, il Settore Politiche Sociali a seguito della DGR n. 607 del 03/12/2018 “Adempi
menti Autorizzazione al Funzionamento”, con propria nota SIAR/42828 del 01/02/2019 richiedeva
al Legale Rappresentante della Società “Villa San Domenico S.R.L” la documentazione necessa
ria relativa alla richiesta di autorizzazione;
VISTA la trasmissione della documentazione da parte del Legale Rappresentante della Società “Villa
San Domenico srl”, Sig. Piperissa Giuseppe gestore della Comunità alloggio per anziani “Villa San Do
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menico srl”, del 01/04/2019, acquisita al protocollo del Settore con n° SIAR/134899 il 02/04/2019 e suc
cessivamente integrata con nota del 08/04/2019, acquisita lo stesso giorno con prot. n.SIAR/143159”;
VISTO che, su disposizione di servizio prot. SIAR/150822 del 11/04/2019 del Dirigente ad interim del
Settore Politiche Sociali, la Commissione Regionale all’uopo designata ha effettuato in data 17.04.2019,
apposito sopralluogo presso la Struttura per verificare il possesso dei requisiti minimi strutturali di cui
alla Legge Regionale n. 23/2003, che stabilisce che per le strutture socio assistenziali di nuova istituzio
ne vengano applicati i requisiti minimi nazionali dal regolamento D.M. 308/2001, al fine del rilascio della
relativa autorizzazione all’esercizio;
VISTO che, giusta nota prot. n. SIAR/150845 del 11/04/2019, al sopralluogo e stesura del verbale ha
partecipato per conto dell’ambito di Soverato il tecnico Arch. Pileci Pietro;
CONSIDERATO che la stessa Commissione, con verbale regolarmente in atti, ha espresso parere favo
revole all’autorizzazione al funzionamento della struttura e relativa iscrizione all’Albo regionale;
RITENUTO di poter concedere l’autorizzazione al funzionamento della Comunità alloggio per anziani
“Villa San Domenico S.R.L” sita nel Comune di Badolato in Via San Domenico n. 25, per num. 12 po
sti, nonché l’iscrizione all’Albo Regionale della Struttura di che trattasi, atteso che essa possiede i requi
siti previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 5/12/2003 e D.M. n. 308/2001;
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 CONCEDERE l’autorizzazione al funzionamento e la relativa iscrizione all’Albo Regionale, della Co
munità Alloggio per Anziani “Villa San Domenico S.R.L” sita nel Comune di Badolato (CZ), gestita
dalla Villa San Domenico S.R.L., di cui è Legale Rappresentante il Sig.re Piperissa Giuseppe;
DI SPECIFICARE 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;
DI FARE OBBLIGO al Legale Rappresentante della Società “Villa San Domenico S.R.L.” di:
1.Comunicare l’inizio delle attività;
2.Trasmettere l’elenco del personale con l’indicazione del nominativo, qualifica, n° ore lavorate e tipo di
contratto applicato;
3.Trasmettere copia del D.V.R. compresi i rischi specifici previsti dai vari titoli del D.Lgs. 81/08, nonché
le nomine del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del medico competente, del re
sponsabile dei lavoratori e degli addetti alla squadra antincendio, di evacuazione e di primo soccorso in
ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
4.Trasmettere copia della Polizza Assicurativa per il personale, gli ospiti e la responsabilità civile verso
terzi;
DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Legale Rappresentante della Società “Villa San Domenico
S.R.L.” a cura del Settore Politiche Sociali del Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali;
DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Comune capo ambito di Soverato;
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DI DISPORRE la Pubblicazione integrale del presente Decreto sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile
2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs 14/03/2013, n. 33, entrambi a
richiesta del dirigente Generale di Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CIACCIO ANNA MARIA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
BARONE ROSALBA
(con firma digitale)
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