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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1128 Del 08/11/2017     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO:   Rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento della Casa Famiglia 
Multiutenza "La Tartaruga" di Spilamberto, ai sensi della DGR 1904/2011 e s.m.i.  
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 

 
Vista la L.R. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, art.15 che attribuisce ai 
Comuni le funzioni di autorizzazione e vigilanza su strutture socio assistenziali e socio 
sanitarie, secondo quanto stabilito dagli artt. N. 35,36 e 37; 
 
Vista la L.R. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” e s.m.i. che 
all’art. 31, sostituito dalla L.R. 11/2016 art.54, stabilisce che “la Regione, in attuazione 
dell’articolo 35 della L.R. 2/2003, stabilisce con direttiva unitaria le condizioni per 
l’affidamento familiare e i requisiti strutturali e organizzativi per l’accoglienza in comunità”; 
 
Vista la DGR n. 1904/2011 il cui allegato è parte integrante e sostanziale recante “Direttiva 
in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle 
responsabilità familiari” in attuazione alla Legge n.184/1983 e s.m.i. , della L.R. n.14/2008 e 
della L.R. 2/2003 e s.m.i.; 
 
Vista la DGR 1106/2014 “Modifiche ed integrazioni alla DGR 19 dicembre 2011, n. 1904 
Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle 
responsabilità familiari”; 
 
Preso atto che la DGR n. 1904/2011 nella parte terza dell’allegato “Accoglienza in 
comunità” al punto 11 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti 
l’autorizzazione al funzionamento e la vigilanza sulle strutture residenziali o semiresidenziali 
che accolgono minori”, 
 
Preso atto che i Comuni che costituiscono l’Unione Terre di Castelli hanno sottoscritto una 
convenzione in data 22/12/2011 che trasferisce le funzioni relative alla gestione 
amministrativa, economico finanziaria, tecnica ed operativa dei servizi sociali e socio 
sanitari all’Unione Terre di Castelli; 
 
Atteso quindi, che competono a questo Ente, i provvedimenti di cui al punto 11 della 
parte terza dell’allegato alla direttiva regionale n. 1904/2011, avvalendosi dell’attività 
della Commissione provinciale prevista al punto 11.2 della stessa DGR 1904/2011; 
 
Ricordato che con Determina del Dirigente della Struttura Welfare Locale dell’Unione 
Terre di Castelli n. 261 del 22/10/2012 era stata rilasciata l’autorizzazione al funzionamento 
per la durata di cinque anni alla Casa Famiglia Multiutenza “La Tartaruga”, con sede a 
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Spilamberto in via Donizetti, 10, il cui soggetto gestore era l’Associazione FA.VO.LA. 
O.N.L.U.S.; 
 
Vista la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione al funzionamento della Casa Famiglia 
Multiutenza “La Tartaruga”, con sede in Spilamberto in via Donizetti,10, presentata dal 
legale rappresentante dell’Associazione FA.VO.LA. O.N.L.U.S in data 23/06/2017; 
 
Preso atto dell’esito positivo del sopralluogo di vigilanza eseguito in data 06/09/2017 dal 
Gruppo Tecnico Territoriale, prot. n. 33695 del 07/09/2017, presso la Casa Famiglia 
Multiutenza “La Tartaruga” di Spilamberto; 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n.21 del 23/03/2017 di approvazione del Bilancio di 
Previsione finanziario 2017/2019; 

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
Visti: 

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  

 
D E T E R M I N A  

 
1. Di autorizzare il rinnovo dell’autorizzazione al funzionamento,ai sensi della DGR 

1904/11 e s.m.i. e per le motivazioni specificate in premessa che si intendono 
integralmente riportate, con le seguenti specifiche: 

 
a. Denominazione soggetto gestore, natura giuridica e indirizzo: Associazione 

FA.VO.LA. O.N.L.U.S. – via Donizetti, 10 – 41057 Spilamberto (MO); 
b. Denominazione della struttura e sua ubicazione: “La Tartaruga”, via 

Donizetti 10, Spilamberto (MO); 
c. Tipologia della struttura: Casa Famiglia Multiutenza di cui al punto 8.1.3 – 

parte III della DGR 1904/11; 
d. Capacità ricettiva autorizzata: n. 3 posti per bambini da 0 a 14 anni + n. 1 

posto per un bambino entro i 12 mesi di età; 
e. Nominativo del coordinatore responsabile: Daniela Cassanelli; 
f. Nominativo del legale rappresentante: Daniela Cassanelli; 
g. Data di rilascio dell’autorizzazione: 16/10/2017; 
h. Durata dell’autorizzazione: durata massima quinquennale, ossia fino al 16 

ottobre 2022; potrà essere rinnovata previa richiesta del soggetto gestore 
all’Unione Terre di Castelli 90 giorni prima della scadenza. 

 
2. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 
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3. Di trasmettere il presente provvedimento di autorizzazione al Legale 
Rappresentante del soggetto gestore della Casa Famiglia Multiutenza, al Sindaco 
del Comune di Spilamberto  e alla Commissione di cui alla DGR n.1904/11. 

 
 

 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente Anna Rita  Borghi 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Monica Rubbianesi 
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