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IL DIRETTORE DEL CIISAF 

 
Premesso 
 
– Che la L.R. 19/2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e 

benessere delle donne e degli uomini di Puglia”, al fine di programmare e realizzare sul 
territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e 
dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione e della legge n. 328 del 
08.11.2000, individua, secondo i principi della responsabilizzazione e della partecipazione, il 
Piano Sociale di Zona quale strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche 
istituzionali e sociali, effettuando, ciascuno nell’esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte 
concrete in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema 
di rete dei servizi sociali e socio-sanitari sul territorio di riferimento, definito Ambito 
Territoriale; 

– Che le amministrazioni comunali di Cisternino, Fasano e Ostuni in data 15/05/2014 hanno 
sottoscritto la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali; 

– Che il Piano Sociale di Zona 2014 – 2016 veniva approvato nella conferenza dei servizi in data 
21.05.2014; 

– Che l’Ambito BR2, in data 26/06/2015 ha sottoscritto la Convenzione per la costituzione del 
Consorzio per l'Integrazione e l'Inclusione Sociale Ambito Territoriale Sociale Cisternino-
Fasano-Ostuni (CIISAF), ai fini della gestione associata dei servizi dell’Amibto, ed in 
particolare, del Piano di ZOna veniva sottoscritta in data 26.06.2015; 

Vista 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";     
 
Visto il Regolamento Regionale 18 Gennaio 2007, n.4 e successive modifiche ed integrazioni;    
 
Preso atto: 
-  che è stata acquisita la domanda (codice pratica JDTJ6D5) e la relativa documentazione di cui 

all'art. 39 del Regolamento regionale n. 4/2007 per l’autorizzazione al funzionamento della  
Struttura denominata Comunità Educativa per minori “Francesco Convertini”  
ubicata in CISTERNINO (BR) in Piazza S. Giovanni Bosco n. 24  CAP 72014  e da destinare a 
comunità educativa ai sensi dell’art.48 del Regolamento Regionale n.4/2007; 

- Che detta documentazione è stata integrata in data 22/01/2018; 
- Che secondo la documentazione acquisita la sopracitata struttura è in possesso dei requisiti 

comuni di cui all'art.  36 e dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di cui all'art.  48 del 
Regolamento regionale n. 4/2007 e successive modifiche ed integrazioni, riscontrati anche da 
visita ispettiva effettuata in data 5/01/2018 congiuntamente con il Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica del Dipartimento di prevenzione dell’ASL BR, che in data 10/01/2018 ha trasmesso il 
proprio parere favorevole; 

- Che conseguentemente nulla osta a procedere al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento ai 
sensi dell'art. 49, comma 1 della legge regionale n. 19/2006:  

 
Accertata la propria competenza in materia di autorizzazioni ai sensi dell’art.49 della L.R. 
n.19/06; 

 

Visti : 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
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- il D.Lgs. n. 50/2006 e smi; 

- la Convenzione tra i Comuni  di Fasano, Cisternino e Ostuni per la costituzione del “Consorzio 
per l'Integrazione e l'Inclusione Sociale - Ambito di Fasano”, in sigla “CIISAF”, sottoscritta in 
data 26.06.2015; 

- lo Statuto del Consorzio per l’Integrazione e l’Inclusione Sociale Ambito di Fasano – Ambito 
territoriale sociale di Cisternino – Fasano – Ostuni (ex artt. 31 D.Lgs. 267/2000, art. 9 L.R. n. 
34/2014); 

- il Regolamento di organizzazione dei servizi del Consorzio CIISAF; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 21 dicembre 2016, con cui viene 
nominato il Direttore del Consorzio; 

 
Sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi; 
 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 
1) Di autorizzare al funzionamento, ai sensi dell'art. 49, comma 1 della legge regionale 10 Luglio 

2006, la seguente struttura rivolta a Comunità Educativa (art.48 Reg. R. n.4/2007) in quanto è in 
possesso dei requisiti comuni di cui all'art. 36 e dei requisiti strutturali, organizzativi e 
funzionali di cui all'art. 48 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e successive modifiche ed 
integrazioni: 
 
Denominazione: Comunità Educativa per minori “Francesco Convertini” 
 
Ente titolare:  Istituto Salesiano Sacro Cuore  
 
Sede Legale: Piazza S. Giovanni Bosco  c/o Istituto Salesiano Sacro Cuore n. 24 CAP 72014 - 
CISTERNINO (BR); 
 
Sede Operativa: Comunità Educativa per minori Francesco Convertini ubicata in CISTERNINO 
(BR) in Piazza S. Giovanni Bosco n. 24 CAP 72014  
  
Legale rappresentante: Petruzzi Leonardo  
  
Ente gestore:   Associazione di Promozione Sociale "Piccoli Passi Grandi Sogni onlus"   
Sede Legale:  Via Margherita di Savoia n. 22 CAP 80058 Comune di Torre Annunziata (NA);  
  
Legale rappresentante ente gestore: Carbone Antonio nato il 31/07/1968 residente a Torre 
Annunziata (NA) in via Margherita di Savoia n. 22 CAP 80058 Codice 
Fiscale CRBNTN68L31C129N;  
  
tipologia: Comunità Educativa (art.48 Reg. R. n.4/2007)   
 
capacità ricettiva: 10 utenti.  
  
natura giuridica: privata  

 
2) Di far carico al legale rappresentante dell'ente titolare della predetta struttura, 

a. 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 
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autocertificazione da presentare con cadenza annuale al  UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL 
COMUNE DI CISTERNINO; 
b. di comunicare al UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI CISTERNINO  
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. 

 
3) Di dare atto che il responsabile unico del presente procedimento è la dr.ssa Annamaria Donatini 

per la quale non sussiste un conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della 
L. 241/90 come introdotto dalla L. n. 190/2012, art. 7 D.P.R. n. 62/2013. 

 
4) Di dare atto che il presente provvedimento non prevede il visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del T.U.EE.LL. D.Lgs. n. 267/2000 da 
parte del Responsabile del Servizio Finanziario. 

 
5) Di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che 

possano determinare censure per violazioni delle norme in materia di protezione dei dati 
personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
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