COMUNE DI SENIGALLIA

AREA PERSONA
U F F I C I O POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 203 del 18/02/2019
Oggetto: CHIUSURA ATTIVITA’ COMUNITA’ CASA DI CORINALDO - REVOCA
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO N. 259 DEL 17.02.2018

IL DIRIGENTE
VISTI:
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la L. n. 328/00: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
- l’art 25 della legge Regionale n.21/2016: “Autorizzazioni e Accreditamento istituzionale
delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli
accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, pubblici e
priva;
- il Regolamento Regionale n. 1/2004: “Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e
dei servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale”;
VISTI inoltre :
- l’autorizzazione al funzionamento della comunità “Casa di Corinaldo” N.2 del 06/08/2014;
- il subentro all’autorizzazione al funzionamento n.2 del 06/08/2014 per il funzionamento della
comunità “Casa di Corinaldo N. 259 del 17/02/2018;
PRESO ATTO della comunicazione del 29/11/2018 a firma del Legale Rappresentante con la
quale la Società Cooperativa Sociale Consortile ONLUS “Residenze Sociali e Sanitarie” informava
dell’avvenuta cessazione delle attività e conseguente chiusura della struttura di cui all’oggetto;
DETERMINA
1. DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI PROCEDERE alla revoca dell’autorizzazione per le motivazioni di cui in premessa, della
struttura Comunità Educativa per Minori di Corinaldo gestita dalla Società Cooperativa
Sociale Consortile ONLUS “Residenze Sociali e Sanitarie” con sede legale in loc. Agello –
Vocabolo Castellaro 72 – Magione (PG) e sede amministrativa in Arezzo, in via Don. Luigi
Sturzo n. 148;

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, verrà trasmesso alla Regione Marche –
Servizio Politiche Sociali ed Integrazione Socio-Sanitaria

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
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