AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1
Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV)
P.IVA 02706910649

Determinazione del Direttore Generale
N. 216 del 03/06/2022
Oggetto: Autorizzazione al funzionamento della struttura denominata Comunità Educativa a
dimensione familiare “IL KOALA” ubicata nel Comune di Mirabella Eclano (AV), servizi
residenziali e semi-residenziali relativi, Comunità Educativa a Dimensione Familiare, Area di
Riferimento Responsabilità familiari e diritti dei minori di cui al Catalogo dei servizi sezione A del
Regolamento n. 4 del 7 aprile 2014.

IL DIRETTORE GENERALE

Alla stregua della istruttoria resa dalla UO incaricata - ufficio autorizzazioni ed
accreditamenti - attestante la regolarità tecnica ed amministrativa del provvedimento, delle
risultanze e degli atti richiamati nelle successive premesse, nonché dell'espressa dichiarazione di
regolarità espressa dal Direttore generale ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs.267/2000.
Premesso:
che la legge Regionale 23 ottobre 2007 (“Legge per la dignità e la cittadinanza sociale.
Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”) stabilisce che i compiti e le funzioni
amministrative attribuite dalla legge stessa ai Comuni sono da questi esercitate in forma associata;
che l'articolo 8, comma 1, lettera d, della predetta legge demanda alla Regione il compito di
definire, con regolamento di attuazione, le procedure, le condizioni, i requisiti soggettivi e
strutturali, i criteri di qualità, per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e
dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta degli interventi e dei servizi del sistema
integrato;
che con Delibera di Giunta Regionale 07 febbraio 2014 n. 27 è stato approvato il
regolamento di esecuzione della legge regionale 11/2007 (legge per la dignità e la cittadinanza
sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) REGOLAMENTO N. 4 del 7 aprile 2014,
pubblicato sul BURC n. 28 del 28 aprile 2014;

Considerato:
che l'art. 10, comma 3) della Legge Regionale 11/2007 attribuisce ai Comuni il compito per
il raggiungimento di obiettivi di qualità attraverso: il controllo e la vigilanza sui servizi erogati con
verifiche dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità; l'autorizzazione, l'accreditamento e la
vigilanza, delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta degli interventi e
dei servizi del sistema integrato;
Che ai sensi dell'art. 30, comma 4) del Regolamento n. 4 del 7 aprile 2014, ciascun ambito
territoriale, “conformemente alla forma associativa prescelta, individua l'amministrazione
competente e la comunica alla Direzione Generale della Giunta Regionale”.
Che il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile per la gestione delle
politiche sociali nei comuni dell'ambito territoriale n. A1, con delibera n. 9 del 28 maggio 2014 ha
individuato l'amministrazione competente nell'Ufficio di Autorizzazione e Accreditamento
Strutture dell'Azienda Consortile per la Gestione delle Politiche Sociali nei Comuni dell'Ambito
territoriale n. A1, quale titolare dell'esercizio delle funzioni relative all'autorizzazione,
all'accreditamento, alla vigilanza e controllo sui titoli abilitativi e sui servizi erogati.
che l'art. 05, del Regolamento N. 4 del 7 aprile 2014 stabilisce i requisiti per il rilascio
dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali;
che l'art. 06, del regolamento ne stabilisce le procedure.
Vista l'istanza prot. n. 1909 del 10/05/2022,
presentata da Guarino Gianluca nato ad Avellino il 26/10/974 residente in Mirabella Eclano
(AV) Via Arenara snc - 83036 C.F.: GRNGLC74R26A5090, in qualità di titolare
della Cooperativa Sociale “La Conchiglia” con sede in Mirabella Eclano (AV) 83036, in
Via Arenara snc – P.IVA 02614360648 PEC: laconchiglia@legalmail.it - tel. 3477586753;
intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali
relativi alla Comunità Educativa a dimensione familiare “IL KOALA”, Comunità Educativa a
Dimensione Familiare, area di intervento Responsabilità familiari e diritti dei minori di cui al
Catalogo dei servizi sezione A del Regolamento n. 4 del 7 aprile 2014,
ubicata nel Comune Mirabella Eclano (AV) in Via Municipio n. 134, per una ricettività
massima di n. 6 posti;
Visto il parere igienico sanitario rilasciato dalla competente ASL allegato alla
documentazione prodotta dall'istante;
Vista la documentazione amministrativa presentata ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
Regolamento Regionale n. 4 del 7 aprile 2014:
-

autocertificazione del possesso dei requisiti comuni indicati dall'articolo 5 e specifici
del servizio riportati nel catalogo;
copia dell'atto costitutivo e dello statuto del prestatore se trattasi di soggetto del terzo

settore o di azienda pubblica di servizi alla persona;
copia della planimetria quotata dei locali e degli eventuali spazi verdi annessi;
copia del titolo di godimento dell'immobile dove si realizza il servizio;
relazione sulla gestione delle emergenze;
illustrazione della dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e
funzioni;
copia della carta dei servizi;
copia della polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per
gli ospiti, i dipendenti e i volontari.

-

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Vista la Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e s.m.i.;
Visto il parere igienico sanitario rilasciato dalla competente ASL
Viste le direttive nazionali e regionali in materia di prevenzione rischio covid-19;

DETERMINA
Di dare atto che dalla valutazione prodotta dall'ufficio autorizzazioni ed accreditamenti la
struttura risulta in possesso dei requisiti minimi ai sensi del Regolamento Regionale N. 4 del 7
aprile 2014;
di AUTORIZZARE per l'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali la Comunità
Educativa a dimensione familiare “IL KOALA”, area di intervento Responsabilità familiari e
diritti dei minori di cui al Catalogo dei servizi sezione A del Regolamento n. 4 del 7 aprile 2014, per
una ricettività massima di n. 6 posti, ubicata nel Comune Mirabella Eclano (AV) in Via Municipio
n. 134;
Gestita da Cooperativa Sociale “La Conchiglia” con sede in Mirabella Eclano (AV) 83036,
in Via Arenara snc – P.IVA 02614360648 PEC: laconchiglia@legalmail.it - tel. 3477586753;
Rappresentata Guarino Gianluca nato ad Avellino il 26/10/974 residente in Mirabella Eclano
(AV) Via Arenara snc - 83036 C.F.: GRNGLC74R26A5090;
di trasmettere, entro 15 giorni, copia del presente provvedimento alla Regione Campania
tramite la piattaforma web appositamente predisposta:
-

alla Direzione Generale della Giunta Regionale per le Politiche Sociali, Politiche
Culturali, le Pari opportunità e il tempo libero;

-

alla Cooperativa Sociale “La Conchiglia” PEC: laconchiglia@legalmail.it;

Di riportare i seguenti elementi riepilogativi del provvedimento:
-

Ente Richiedente: Cooperativa Sociale “La Conchiglia” con sede in Mirabella

Eclano (AV) 83036, in Via Arenara snc – P.IVA 02614360648 PEC:
laconchiglia@legalmail.it - tel. 3477586753;
-

Legale rappresentante: Guarino Gianluca nato ad Avellino il 26/10/974 residente in
Mirabella Eclano (AV) Via Arenara snc - 83036 C.F.: GRNGLC74R26A5090;

-

Recapiti: PEC: laconchiglia@legalmail.it - tel. 3477586753;

-

Denominazione Struttura: Comunità Educativa a dimensione familiare “IL
KOALA”;

-

Ubicazione Struttura: Comune Mirabella Eclano (AV) Via Municipio n. 134;

-

Denominazione e tipologia del servizio: Comunità Educativa a Dimensione
Familiare;

-

Destinatari del servizio: Responsabilità familiari e diritti dei minori;

-

Capacità ricettiva massima: n. 6 posti;

-

Descrizione del servizio: Servizio educativo a dimensione familiare costituisce una
proposta educativa integrativa alla famiglia. Ospita minori per i quali non è al
momento praticabile l'affido La comunità assicura il funzionamento nell'arco delle
24h per tutto l'anno. L'equipe che opera nel servizio mette in atto azioni volte a dare
risposta ai bisogni dei minori, alla realizzazione del piano individuale, al rientro nei
propri contesti familiari, ovvero alla realizzazione di programmi di affido o di
adozione. La ricettività massima è di 6 minori, di età compresa tra i 4 ed i 13 anni.

Di attestare ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 che il responsabile del procedimento è il
dott. Vincenzo SOLOMITA.
Di attestare che ai sensi dell'art.6 bis della legge 07.06.1990 n. 241, come introdotto
dal'art.1, comma 41 della legge 06.11.2012 n.190, non sussiste conflitto d'interesse per il
Responsabile del Procedimento che adotta il provvedimento.
Di dare atto che il presente provvedimento, pur non comportando riflessi finanziari diverrà
esecutiva dopo che il responsabile del finanziario avrà reso il parere attestante la regolarità
finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 4 del D.lgs. 267/2000.
Di rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
a)
giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lettera “b” della legge 1034/71 e s. m. e i.,
entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato ne abbia notizia;
b)
straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni

dalla data in cui l'interessato ne abbia notizia, ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 1199/71.
Di pubblicare il presente atto in Albo pretorio dell'Azienda speciale consortile A1 per
quindici giorni consecutivi.
Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli
uffici interessati.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Solomita
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.
267/2000, sul presente atto:
Ariano Irpino lì

03/06/2022

Il Funzionario che Espresso il
parere
SIG.RA CARMELINDA DE MAINA

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 183, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con imputazione ai seguenti
capitoli:
Ariano Irpino, lì 03/06/2022
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
IORIZZO FERDINANDO
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che il presente atto è divenuto esecutivo in data 03/06/2022
Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Solomita
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

