CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)
AREA SOCIALE E CULTURALE

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 17 del 21/12/2017
Oggetto: Chiusura residenza socio sanitaria per anziani priva di autorizzazione e dei requisiti
prescritti di cui all`art. 66 del Regolamento regionale 4/2007 e art. 44 L.R. 19/2006.
IL SINDACO
Visti gli artt. 44 – 49 -50 e 63 della Legge Regionale nr. 19/2006;
Visto l’Art. 66 del Regolamento Regionale nr.4/2007;
Visto il verbale congiunto di ispezione igienico-sanitario e sociale redatto con il concorso del
personale del NAS Carabinieri di Taranto, del Servizio Sociale Comunale e del Servizio di Igiene e
Prevenzione ASL BR odierno con il concorso del medico del Distretto ASL , acclarato al protocollo
dell'Ente in data odierna al nr. 34389, il quale allegato al presente atto ne forma parte integrante e
sostanziale;
Preso atto, attraverso il contenuto dello stesso che, è stata rilevata l’apertura di una struttura
socio-assistenziale adibita all’accoglienza di anziani non autosufficienti, ascrivibile per tipologia a
“Residenza Socioassistenziale per Anziani” (di cui all’art. 66 del Regolamento Regionale nr. 4/2007 e
art. 44 L. R. 19/2006) ubicata in via G. Trono nr. 5 - Mesagne - di proprietà della Sig.ra Librato Anna
Rita, nata a Mesagne il 09/06/1964, ivi residente alla via D. Ferdinando n. 31, in uso alla Sig.ra Calcagni
Maria Carmela nata a Mesagne il 19/02/1962, ivi residente in Via Duca di Genova n. 169 che a sua volta
ha attivato contratti di ospitalità con gli anziani presenti, assumendosi comunque l’onere di garantire, da
quanto riportato in verbale, assistenza degli stessi;
Atteso che la realtà rilevata rimanda ad una dimensione comunitaria che conferma una struttura
organizzativa coincidente con la su richiamata tipologia di residenza socioassistenziale per anziani, priva
della necessaria autorizzazione al funzionamento, nonché priva dei requisiti minimi di funzionamento
relativi alla struttura e alla gestione, previsti nel predetto Regolamento Regionale;

Ritenuto di dover disporre l’immediata chiusura della struttura adottando le misure necessarie per
tutelare gli anziani presenti, coinvolgendo i parenti obbligati o gli amministratori/tutori secondo norme
civilistiche;
ORDINA
1)

L’immediata chiusura, ai sensi dell’art 63 comma 1) della legge Regionale nr. 19/2006 della
struttura di fatto assimilabile a “Residenza Socioassistenziale per Anziani”, (di cui all’art. 66 del
Regolamento Regionale nr. 4/2007 e art. 44 L. R. 19/2006) ubicata in via G. Trono nr. 5 Mesagne - in quanto priva della necessaria autorizzazione al funzionamento e delle caratteristiche
strutturali, organizzative e gestionali previste dal predetto regolamento, gestita di fatto dalla
summenzionata Calcagni Maria Carmela nata a Mesagne il 19/02/1962, ivi residente in Via Duca
di Genova n. 169, in favore di nr. 8 (otto) anziani non autosufficienti, presenti presso l’abitazione
di cui nr. 6 (sei) residenti anagraficamente presso la stessa;

2)

A tutela degli 8 anziani presenti l’immediato trasferimento degli stessi presso altre strutture
autorizzate secondo le esigenze psico-fisiche dei singoli anziani, valutate in data odierna dal
medico ASL, in sub ordine a soluzioni attivate da parenti obbligati o di amministratori/tutori nel
rispetto della norma civilistica;

3)

Demanda gli adempimenti conseguenti al Servizio Sociale Comunale che provvederà secondo i
tempi strettamente necessari ai fini dell’individuazione di collocazioni tutelanti degli anziani

4)

Di dare atto che eventuali oneri di trasferimento e degenza a carico degli anziani accolti in
nuova struttura, saranno a carico degli stessi, o di parenti obbligati o di amministratori/tutori nel
rispetto della norma civilistica;

5)

Con successivo provvedimento l’Ufficio competente provvederà, ad accertate responsabilità, nei
termini di legge, alla notifica al trasgressore/trasgressori, della sanzione amministrativa prevista
dall’art. 63 comma 1 della Legge Regionale nr. 19/2006.

L’inosservanza alla presente ordinanza potrà comportare la violazione penale di cui all’Art. 650
Codice Penale.
Avverso la presente ordinanza l’interessato entro 60 gg. potrà ricorrere al TAR competente per
territorio.

La presente ordinanza viene trasmessa :
1)

Al Comando di Polizia Locale per l’immediata esecuzione mediante notifica:
a)

2)

alla Sig.ra Calcagni Maria Carmela;
e, p. c.

a)

al Comando Carabinieri NAS di Taranto;

b)

alla Stazione Carabinieri di Mesagne;

c)

all’Ufficio Igiene e Prevenzione ASL – Mesagne;

d)

ai familiari referenti per gli anziani presenti e residenti presso l’abitazione.

e)

Regione Puglia – Ufficio Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport per tutti - Sezione Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità

Mesagne, 21/12/2017

IL SINDACO
F.TO Dott. MOLFETTA Pompeo

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. 3182 di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio
di questa Città per 15 giorni consecutivi.
Mesagne, lì 21/12/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ____________________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.

