CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE
N° 16 DEL 05/03/2020
OGGETTO: Approvazione schema Avviso Pubblico per
concessione autorizzazione amministrativa temporanea
all’apertura e al funzionamento di Centri per la Vacanza
residenziali e semiresidenziali per Minori, Anziani per Disabili
adulti ai sensi della L.R. 41/03, DGR 1304/04 e DGR 125/15 –
Anno 2020
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Il Dirigente
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
PREMESSO CHE:
con Deliberazione di Consiglio comunale n. 115 del 30.12.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2020-2022;
la presente Determinazione viene adottata e sottoscritta in virtù del Decreto Sindacale n.78 del
15/06/2018 che conferisce alla scrivente l’incarico di Dirigente Area Servizi alla Persona;
CONSIDERATO CHE la Legge 328/00 affida all’Ente Locale il compito di autorizzare e vigilare sull’esercizio
dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o privata di natura
socio-assistenziale;


con legge regionale 41/03 la Regione Lazio ha dettato le norme per l’apertura e il funzionamento
delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano i servizi socio-assistenziali;



l’art. 3 della suddetta legge stabilisce che <<i Comuni rilasciano le autorizzazioni ed esercitano le
relative funzioni di vigilanza e di applicazione delle sanzioni…>>;



le D.G.R. nn° 1304 e 1305 del 23 dicembre 2004 definiscono i requisiti strutturali e gli standard
gestionali delle strutture e dei servizi socio-assistenziali;



che con la D.G.R. n° 125 del 24/03/15 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla DGR
1304/04;

LETTA altresì la nota n° 98690 del 4/08/05 della Regione Lazio avente per oggetto: “Adempimenti legge
regionale n° 41/03 ….” che richiama i Comuni alle competenze relative al rilascio delle autorizzazioni ed
alla vigilanza per <<tutti i servizi e le strutture che offrono servizi socio-assistenziali pubblici e privati>>;
PRESO ATTO CHE in particolare la D.G.R. 1304/04 – così come integrata dalla DGR 125/15 - definisce i
requisiti strutturali, funzionali ed organizzativi relativi all’apertura e al funzionamento di diversi servizi tra i
quali sono compresi anche i servizi per la vacanza (par.I.B.2);
CONSIDERATO CHE durante il periodo estivo nell’ambito del territorio comunale vengono attivati da parte
di soggetti privati servizi per la vacanza destinati a tipologie di utenza differente;
CHE, annualmente, con apposito provvedimento dirigenziale vengono approvati l’Avviso pubblico, le
procedure e la modulistica per il rilascio di autorizzazioni amministrative temporanee per l’apertura ed il
funzionamento di servizi per la vacanza per minori e disabili;
RITENUTO opportuno regolamentare anche per l’anno 2020 le procedure autorizzatorie temporanee per
l’erogazione di “servizi per la vacanza residenziali e semiresidenziali ” per minori, anziani e disabili adulti;
ESAMINATI lo schema di Avviso Pubblico, da pubblicare sul sito internet comunale (redatto secondo le
disposizioni contenute nella DGR 1304/04 – così come integrata dalla DGR 125/15 - , par. I.B.2., a e
I.B.2.2.a e I.B.2.2.c.), nonché i modelli di richiesta di autorizzazione allegati in parte integrante al presente
atto;
VISTA la L.R. 41/03;
VISTA la D.G.R. n° 1304 del 23/12/2004;
VISTO Regolamento Regionale n° 2 del 18 gennaio 2005;
VISTA la D.G.R. 125/15
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Il Responsabile del Procedimento Istruttorio è il Sig.Fabrizio Adreani;
DETERMINA
A) STABILIRE CHE la realizzazione dei “Servizi per la Vacanza residenziali e semiresidenziali” per Minori,
Anziani e Disabili Adulti, anche per l’anno 2020 , debba essere preceduta da formale richiesta al
Dirigente Area Servizi Alla Persona al fine di ottenere un’autorizzazione temporanea all’apertura e al
funzionamento degli stessi;
B) APPROVARE lo schema di Avviso Pubblico e la modulistica relativi al rilascio di Autorizzazioni
temporanee all’apertura e al funzionamento per i servizi per la vacanza per minori e servizi per la
vacanza per disabili adulti allegati e parte integrante al presente atto.

La determinazione è esecutiva alla data di adozione.
Il Dirigente
SANTANIELLO ANGELA / ArubaPEC S.p.A.
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