
COPIA

Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 352

DATA DI REGISTRAZIONE 18/07/2019

REGISTRO DI SETTORE N. 113 del  18/07/2019

OGGETTO: Autorizzazione al funzionamento “Servizio Assistenza Domiciliare Integrata 
(art.88 Reg. R. n.4/2007)' denominato 'MI STAI A CUORE SOC.COOP.' con 
sede in Surbo – codice pratica THPUBD5

IL RESPONSABILE 5° SETTORE - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Verificata  la  regolarità  tecnica  e la  correttezza  del  presente provvedimento,  ai  sensi dei  vigenti
Regolamenti di contabilità e dei Controlli Interni;
Premesso  che,  con  codice  pratica  n.  THPUBD5 del  10/04/19 è  stata  presentata,  nel  portale  regionale
dedicato  www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale,  domanda  di  autorizzazione  al
funzionamento per  un servizio  della  tipologia  “Servizio  Assistenza Domiciliare  Integrata  (art.88 Reg.  R.
n.4/2007)" e relativa documentazione, denominato"MI STAI A CUORE SOC.COOP." con sede in Surbo ;

Preso atto che è stata acquisita la domanda e la relativa documentazione di cui all'art. 39 del Regolamento
regionale  n.  4/2007  e  ss.  mm.  ii.,  dalla  quale  risulta  che il  Servizio  denominato “Mi  Stai  a  Cuore  Soc 
Coop”, ubicato in SURBO (LE), in Via  Madonna  della  Fiducia  n.25, CAP  73010, è in  possesso  dei  requisiti
comuni  di  cui  all'art.  37 e  dei  requisiti  strutturali,  organizzativi  e  funzionali  di  cui  all'art.  88 del
Regolamento regionale  n.  4/2007  e  ss.  mm.  ii.,  riscontrati  anche  da visita  ispettiva  effettuata  in  data
12/07/19, a cura dei referenti comunali per la gestione delle procedure di autorizzazione (come individuati
con le Deliberazioni di Giunta Comunale n.131/2012, n. 134/2014 e n. 24/2019);                         

Ritenuto, per quanto sopra, procedere al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 49,
comma 1 della legge regionale n. 19/2006 al servizio di cui trattasi (Servizio Assistenza Domiciliare Integrata
- art.88 Reg. R.  n.4/2007)", in quanto è in possesso dei requisiti  comuni di cui  all'art.  37 e dei  requisiti
strutturali,  organizzativi  e funzionali  di  cui  all'art. 88 del  Regolamento Regionale n. 4/2007 e successive
modifiche ed integrazioni;                    

VISTI:

- la Legge Regionale 10 Luglio 2006 n.19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e
il benessere delle donne e degli uomini in Puglia";

- il Regolamento Regionale 18 Gennaio 2007, n.4 e successive modifiche ed integrazioni;               

Visti gli atti comunali seguenti:
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- le Deliberazioni di Giunta Comunale n.131/2012, n. 134/2014 e n. 24/2019;

- la Deliberazione della Commissione Straordinaria con Poteri di Consiglio Comunale n. 61 del29/03/2019
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021”;

- la Deliberazione della Commissione Straordinaria con Poteri di Consiglio Comunale n. 62 del29/03/2019
“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021”;

- la Deliberazione della Commissione Straordinaria con Poteri di Consiglio Comunale n. 90 del10/05/2019
“Variazione  al  bilancio  di  previsione finanziario  2019/2021 (art.175,  comma 2,  del  d.lgs.  n.  267/2000)-
applicazione  dell’avanzo di  amministrazione  vincolato accertato sulla  base del  rendiconto dell’esercizio
2018 (art. 187, comma 2, d. lgs n. 267/2000)”,

- la Deliberazione della Commissione Straordinaria con Poteri della Giunta Comunale n. 95 del 10maggio
2019, con la quale sono stati approvati il PEG ed il PDO 2019/2012; 

- Decreto della Commissione Straordinaria n. 17 del 20/05/2019 “ Attribuzione dell'incarico di Responsabile
della  posizione  organizzativa  relativa  al  Settore  5^  Servizi  Socio  Assistenziali  in  favore  della  dott.ssa
Deborah Serio”;

D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa espressi, che qui si intendono integralmente trascritti

1. di autorizzare al funzionamento, ai sensi dell'art. 49, comma 1 della legge regionale 10 Luglio 2006, il
seguente servizio, Servizio Assistenza Domiciliare Integrata (art.88 Reg.  R.  n.4/2007),   in  quanto è in
possesso dei requisiti comuni di cui all'art. 37 e dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di cui
all'art. 88 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e successive modifiche ed integrazioni:                     

Sede Operativa: Mi Stai a Cuore Soc  Coop  
ubicata in SURBO (LE) in Via Madonna della Fiducia n.25 CAP 73012 
ente titolare:                             
esatta denominazione: MI STAI A CUORE SOC.COOP.  
sede legale: VIA MADONNA DELLA FIDUCIA n.25 CAP 73010 Comune SURBO (LE)  
legale rappresentante: 
Cognome e Nome:  Rollo Enrico  
ente gestore                              
esatta denominazione:  MI STAI A CUORE SOC.COOP.  
sede legale  VIA MADONNA DELLA FIDUCIA n.25 CAP 73010 Comune di Surbo (LE) 
tipologia: Servizio Assistenza Domiciliare Integrata (art.88 Reg. R. n.4/2007)  
capacità ricettiva: num. utenti in relazione alla tipologia del servizio. 
natura giuridica: Privata 

2. di far carico al legale rappresentante dell'ente titolare del predetto servizio,

• di attestare la permanenza dei requisiti per l'esercizio delle attività autorizzate al funzionamento ai
sensi  dell'art.  52,  comma  1  della  legge  regionale  n.  19/2006,  a  mezzo  di  autocertificazione  da
presentare con cadenza annuale;

• di comunicare al Settore Servizi Socio-Assistenziali del Comune di Surbo ogni variazione intervenuta
negli  elementi  presi  a  base  del  presente  provvedimento,  avendo  cura  di  aggiornare  la  relativa
documentazione,  tenendo  comunque  presente  quanto  disposto  dall'art.  38,  comma  7  del
Regolamento Regionale n. 4/2007, circa i casi di decadenza del presente provvedimento autorizzativo;

• di adempiere a tutti gli atti di sua competenza ai fini della richiesta di autorizzazione al funzionamento
al Comune di Lecce, per competenza territoriale, ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2007 e ss.
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mm. e ii.;

3. di trasmettere il presente atto:
- Al legale rappresentante del Servizio de quo;
-  Ai  competenti  Uffici  Regionali  mediante  il  suo  inserimento  nel  portale  regionale  dedicato
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/Registri;
- Al Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce;
- Al Responsabile del Settore Servizi Amministrativi del Comune di Surbo;
- Al Responsabile del Settore Servizi Finanziari del Comune di Surbo;
- Al Responsabile del Settore Servizi di Polizia Municipale del Comune di Surbo;
- Al Responsabile del Settore Servizi Tecnici del Comune di Surbo.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Paola MADAGHIELE

Lì 18/07/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa Deborah SERIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 759

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  19/07/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art. 20 comma 5  del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei
servizi.

Dalla sede Municipale, addì 19/07/2019

L`INCARICATO ALLA
PUBBLICAZIONE

f.to __________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Determinazione n° 352  del 18/07/2019 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Surbo, 19/07/2019
______________________
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