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Vignola, lì 13/01/2014 

Prot. 531                                                                             Alla c.a. Legale Rappresentante  

 Domus Assistenza Società 

Cooperativa Sociale  

 di Modena 

 

Nuova Autorizzazione al funzionamento della struttura: Casa Protetta per anziani “Francesco 

Roncati” di Spilamberto, ai sensi della  DGR 564/2000 -  n. 19   del 13/01/2014 

 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 

 

Vista la LR n. 2/2003 recante “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, art. 15 comma 5 c, che attribuisce 

ai Comuni le funzioni di autorizzazione e vigilanza su strutture socio assistenziali e socio sanitarie, 

secondo quanto previsto dagli artt. 35, 36 e 37; 

 

Vista la DGR 564/2000 “Direttiva regionale per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture 

residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in 

attuazione della L.R. n. 34/1998”, che agli artt. 6 e 9 attribuisce ai Comuni le funzioni 

amministrative concernenti l’autorizzazione al funzionamento e la vigilanza su strutture e servizi 

socio-assistenziali e socio-sanitari; 

 

Dato atto che, in seguito all’emanazione della DGR n.514/2009 “Primo provvedimento della Giunta 

regionale attuativo dell’art.23 della LR n. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi 

sociosanitari” e s.m., resta pienamente operante la direttiva regionale n. 564/2000; 

 

Considerato che, in esecuzione della convenzione sottoscritta in data 28/12/2007 dai Comuni 

dell’ambito distrettuale di Vignola, a decorrere  dal 01/01/2008 l’Unione Terre di Castelli  è titolare, 

per tutto l’ambito del Distretto di Vignola, della funzione di attività istruttoria e vigilanza per 

l’autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali che svolgono attività 

socio-assistenziale e socio-sanitaria e dei relativi provvedimenti amministrativi di autorizzazione al 

funzionamento; 
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Atteso quindi che, competono a questo Ente i provvedimenti di cui al punto 6 della DGR 564/2000, 

avvalendosi dell’attività della Commissione Provinciale di cui all’art.4 della LR 34/1998, quale organo 

tecnico consultivo dell’Azienda U.S.L. territorialmente competente; 

 

Richiamata l’autorizzazione al funzionamento precedentemente concessa con Determina del 

Dirigente della Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli n.146 del 08/07/2011 alla Casa 

protetta per anziani “Francesco Roncati” per n. 62 posti e il cui soggetto gestore era l’Azienda 

Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” di Vignola; 

 

Vista la comunicazione del Legale Rappresentante dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (prot. 

n. 752 del 01/03/2013), con la quale segnala che nulla osta per l’A.S.P. alla modifica del nominativo 

del soggetto gestore intestatario dell’autorizzazione al funzionamento della Casa Protetta per 

anziani “Francesco Roncati” di Spilamberto, dato atto che il soggetto responsabile della gestione 

unitaria del servizio al momento dell’accreditamento definitivo è individuato nell’Associazione 

Temporanea d’Impresa (A.T.I.) tra Domus Assistenza Società Cooperativa Sociale di Modena 

(capogruppo) e Gulliver Società Cooperativa Sociale di Modena (mandante), già intestataria 

congiuntamente ad A.S.P. del provvedimento di accreditamento transitorio del servizio;  

 

Vista la richiesta del Legale Rappresentante di Domus Assistenza Società Cooperativa Sociale di 

Modena, in qualità di capofila dell’A.T.I. con Gulliver Società Cooperativa Sociale di Modena, di 

voltura dell’autorizzazione al funzionamento della Casa Protetta per anziani “Francesco Roncati” di 

Spilamberto (prot. 3473/13 del 23/12/2013), in linea con la comunicazione dell’Azienda Pubblica di 

Servizi alla Persona sopraccitata; 

 

Preso atto della proroga della concessione dell’ Accreditamento transitorio di un ulteriore anno e 

comunque non oltre al 31/12/2014 (Determina dirigenziale n. 239 del 11/12/2013) del servizio 

socio sanitario Casa Protetta  per anziani “F. Roncati” di Spilamberto e della conseguente proroga 

del Contratto di servizio vigente per il periodo coincidente con il regime di accreditamento 

transitorio (Determina dirigenziale n. 248 del 16/12/2013);  

 

Considerato che la Commissione di cui alla Direttiva della Giunta Regionale n. 564/2000 ha preso 

atto della comunicazione del Legale Rappresentante dell’A.S.P. e della richiesta di voltura 

dell’autorizzazione al funzionamento del Legale Rappresentante di Domus Assistenza Società 
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Cooperativa Sociale di Modena relativamente alla Casa Protetta per Anziani “Francesco Roncati” di 

Spilamberto; 

 

Visto l’art. 107 comma 3 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali”; 

 

Visto lo Statuto dell’Unione di Comuni “Terre di Castelli”; 

 

AUTORIZZA AL FUNZIONAMENTO 

 

La struttura Casa Protetta per anziani “Francesco Roncati” di Spilamberto, ai sensi della DGR 

564/2000 punto 6, commi 1, 2 e 3, per le motivazioni specificate in premessa che si intendono qui 

integralmente riportate. Pertanto la nuova autorizzazione prevede le seguenti indicazioni: 

a) Denominazione soggetto gestore, natura giuridica e indirizzo: Domus Assistenza Società 

Cooperativa Sociale, via Emilia Ovest n. 101 – 41100 Modena, in qualità di capofila 

dell’Associazione Temporanea d’Impresa con Gulliver Società Cooperativa  

Sociale di Modena (mandante); 

b) Denominazione della struttura e sua ubicazione: Casa Protetta per anziani “Francesco 

Roncati” – via B. Rangoni n. 4  – 41057 Spilamberto (MO); 

c) Tipologia della struttura: Casa Protetta per Anziani di cui al punto 1.4 – parte II 

“Disposizioni specifiche” della DGR 564/2000; 

d) Capacità ricettiva autorizzata: n. 62 posti di Casa Protetta per Anziani; 

e) Nominativo del Coordinatore Responsabile: Dr.  Michele Decandia; 

f) Nominativo del Responsabile attività sanitarie: Dott. Massimo Caselli; 

g) Nominativo del Legale Rappresentante: Sig. Gaetano De Vinco; 

h) Nominativo del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 

n.81/2008:  Ing. Pierluigi Trogi; 

i) Data del rilascio dell’autorizzazione: 13/01/2014 

 

La presente autorizzazione verrà trasmessa, come previsto dalla DGR 564/2000 a: 

- Amministrazione Provinciale di Modena mediante comunicazione con le modalità previste dal 

punto 8 della Direttiva, compilando l’apposito modello (“Mod.AUT1”) all’uopo predisposto e 

allegato alla direttiva stessa; 
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- Legale Rappresentante di Domus Assistenza Società Cooperativa Sociale di Modena, in 

quanto capofila della Associazione Temporanea d’Impresa con Gulliver Società Cooperativa 

Sociale di Modena, soggetto gestore della struttura; 

- Sindaco del Comune di Spilamberto; 

- Commissione di cui alla DGR 564/2000. 

 

La presente autorizzazione  deve essere conservata presso la sede della struttura ed essere esibita, 

quando richiesta, agli addetti alla vigilanza. 

Qualunque modifica strutturale e/o funzionale del servizio deve essere preventivamente comunicata 

all’Unione Terre di Castelli che renderà noto al soggetto gestore se le variazioni intervenute 

comportino l’obbligo di variazioni o di nuova concessione dell’atto di autorizzazione al 

funzionamento. 

 

La Dirigente della Struttura Welfare Locale 

Dr.ssa Romana Rapini 


