
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Affari Generali - Risorse Umane - 	 Servizio: Servizi alla persona 
Servizi Demografici - Cimiteriali - Servizi alla 
Persona Sociali - Sanità 

Determinazione n. 489 del 06/12/2016 

OGGETTO: VERIFICA QUADRIENNALE DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI PER IL 
FUNZIONAMENTO DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI NON 
AUTOSUFFICENTI "CASA GENEROSA" DI VIGARANO MAINARDA CONFERMA 
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTO il D.Lgs. n. 502/92 e successive ss.mm .ii avente ad oggetto: "Riordino della disciplina in 
materia a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; 

VISTA la L.R. n. 34/98 avente ad oggetto: "Norme in materia di autorizzazione ed accreditamento 
delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997"; 

VISTA la D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 564 del 01/3/2000 avente ad oggetto: "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 del 
12/10/1998"; 

VISTA la Legge Regionale n. 2/2003 ss.mm .ii avente ad oggetto "Norme per la promozione della 
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; 

CONSIDERATO che la struttura della Casa Residenza per Anziani — non autosufficienti con sede 
a Vigarano Mainarda (FE) in Via Gutenberg n. 9, è autorizzata al funzionamento ex DGR 564/00 
per n. 40 posti letto per ospiti non autosufficienti con atto del Comune di Vigarano Mainarda Prot. 
n 10.446 del 20.09.2010 e successivi aggiornamenti Prot. n. 12405 del 17.10.2011; Prot. n. 
17790 del 09.12.2013 e Prot. n. 13154 del 23.09.2016; 

VISTA l'autocertificazione per la verifica quadriennale della permanenza dei requisiti per il 
funzionamento di strutture residenziali e semiresidenziali per portatori di handicap, anziani e malati 
di aids che svolgono attività socio assistenziali e socio sanitarie Ns. prot. n 16.468 del 29/11/2016, 
presentata dalla Sig. Bertarelli Daniele nato il 21/08/1958 a Jolanda di Savoia (FE) in qualità di 
legale rappresentante della Cidas (Cooperativa Inserimento Disabili Assistenza Solidarietà) 
Società Cooperativa a.r.l. Sociale ONLUS con sede legale a Copparo (Fe) — Via Vezio Bertoni n. 
19; 



IL 	ONSABIL 
Dott. Mar 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la cortezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147/Bis del Tuel; 

PROPONE 

Per i motivi esposti in premessa : 

1. la Casa Residenza per Anziani — non autosufficienti "Casa Generosa" di Vigarano 
Mainarda sita in via Gutenberg n. 9, è autorizzata fino al 31/12/2019, salvo proroga 
espressa, ai sensi della DGR 564/2000, per un totale massimo di n. 40 posti; 

2. copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo on-line del Comune e verrà 
trasmessa alla Cooperativa Cidas con sede Via Vezio Bertoni n. 19 a Copparo 
(FE) — , all'Azienda USL di Ferrara Distretto Ovest, all'Azienda USL di Ferrara 
Commissione ex DGR 564/2000, alla Regione Emilia-Romagna, ai Comuni del 
Distretto Ovest ed alla Gestione Associata Intercomunale Alto Ferrarese. 

Lì, 06 12.2016 LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Beatrice Mazzoni 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di determinazione del Servizio Sociale suestesa e ritenutola meritevole di 
approvazione, 

DETERMINA 

DI approvare integralmente la proposta di Determinazione sopra riportata; 

DI attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa 
conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel. 

Lì, 	06.12.2016 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 
	14 WC, 20IG 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

AGENTE 
22- 	• Jl\I.L •• 

Copia conforme all'originale 

Addì 
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