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Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi

Servizio Politiche per Clnfanzia e FAdolescenza

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

DEL
)24/3)

OGGETTO: Autorizzazione Definitiva al Funzionamento della

Comunità Alloggio “Il Sogno”

.CGMUNtYN NJ:PO.L1

a-ie

COTvIUNE Dl NAPOLI



IL DIRIGENTE

del Servizio per I ‘Infanzia e 1 ‘Adolescenza

Premesso

• che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n 4 del 07 APRILE

2014 - ‘Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007 n 11 (Legge per la

digrnta e la cittadinanza sociale kttuazione della legge 8 noembre 2000, n 328) — sono stati

disciplinati ai sensi dell’articolo 8, comma I lettera dj, della legge regionale, le procedure, le

condiziom i requisiti comuni e i criteri di quahta per l’esercizio dei servizi del sistema integrato

nonche I esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza risen ate ai comuni associati negli

ambiti territoriali ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale,

• che i requisiti specifici dei servizi sono definiti nel catalogo (DGR n 107 deI 23/0420l4)

redatto sulla base del Nomenclatore interregionale degli inten enti e dei servizi sociali

approato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 29 ottobre 2009, al fine

di raccordare le definizioni dei senizi in un unico e condniso schema classificatorio

• che il suddetto Regolamento Regionale 04/14 ha attribuito alle amministrazioni competenti

individuate dall’ambito terntoriale nel quale sono ubicati i servizi la competenza per il rilascio

e la reoca dei titoli abihtativi delle strutture e dei servizi — di cui al catalogo (DGR n 107 del

23)04/20 14) — previo accertamento del possesso dei requisiti appositamente e specificatamente

individuati dalla citata normativa regionale;

• inoltre che ai sensi dell’art 30 comma ldel Regolamento Regionale, lo Scrnente Ser izio e

investito della verifica del possesso dei requisiti previsti dal nuovo regolamento al fine di

procedere al rilascio delle autorizzazioni al funzionamento ai sensi del R.R. 4/14 per le strutture

titolari di D.D. definitive ai sensi del R.R. 16/09;

Vista
- la precedente autorizzazione rilasciata ai sensi del Regolamento Regionalc 1 6/09. con D.D.

259 del 03.08.2009;

- l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale

4/14 e la Relazione sulla gestione delle emergenze delFAssociazione di Promozione Sociale

“Piccoli passi grandi sogni” per la struttura “Il Sogno” giunta con nota P61201 4/1021386

del 29.12.2014:

Preso atto
- che la Commissione permanente cx R.R.04/14 ha proceduto alla riesamina dell’intera

documentazione di istanza comprensiva della Relazione sulla gestione delle emergenze in

data 13.03.2015;

- che la Commissione cx R.R. 04/14 ha ritenuto idonea la documentazione presentata per il

rilascio della predetta autorizzazione al funzionamento ai sensi del R.R. 4/14, giusta nota

PG/2015/237040 del 17.03.201 5;

Valutata



- positivamente nel merito Fistanza prodotta in relazione alla specifica tipologia del

richiedente:

DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, di:

A) Autorizzare a! funzionamento, ai sensi del Regolamento n.4 del 07.04.2014 della Regione

Campania. la Comunità Alloggio “11 Sogno” con le seguenti specifiche ed indicazioni:

- La Comunità ha una tipologia residenziale a carattere comunitario:

La Comunità assicura il funzionamento nell’arco delle 24h per tutto l’anno;

- Il servizio è ubicato in Napoli, alla Via Don Bosco,8;

- Il servizio ha come destinatari minori di sesso maschile di età compresa tra i 13 ed i

18 anni:

- La capacità ricettiva è di 8 minori;

- Il prestatore, nonché soggetto della presente autorizzazione è FAssociazione di

Promozione Sociale “Piccoli passi grandi sogni”— Legale Rappresentante Antonio

Carbone, nata a Castellammare di Stabia il 31.07.1968:

Il suindicato soggetto, a pena di revoca del provvedimento di autorizzazione, è

tenuto all’osservanza, per quanto di spettanza. delle prescrizioni, obblighi ed

adempimenti, imposti dal RegoLamento n.4 del 07.04.20 14 della Regione Campania,

e deve conservare nel tempo tutti i requisiti che hanno consentito il rilascio

dell’autorizzazione al funzionamento;

B) Stabilire che presso la struttura dove si svolge il servizio devono essere conservate le copie

della documentazione e delle certificazioni presentate per la richiesta di autorizzazione, che

devono essere altresì conformi a quelle agli atti del Comune.

Il presente decreto viene trasmesso:

- Alla Segreteria della Commissione Tecnica per le Strutture cx R.R. 4/14.

- Alla Direzione generale della Giunta regionale - Settore Assistenza Sociale della Regione

Campania — Anagrafe dei Servizi.

- Alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Napoli.

Il Dirigente dsL.Scn’izio

(Dr.ssa(arbara-Pfup)ano
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