
P.G.N. _________ Vicenza, 21/08/2018
Trasmissione via Pec

“A.C.I.S.J.F. DI VICENZA ONLUS”
 Rinnovo Autorizzazione all’Esercizio in autocertificazione 

COMUNITA’ EDUCATIVA DIURNA PER MINORI/ADOLESCENTI 
di Via D. Groppino n. 43 a Vicenza

 

VISTA
l’istanza del 08/05/2018 P.G.N. 67540 e l’integrazione documentale del 07/08/2018 P.G.N. 119763
presentata  dalla  sig.a  Sella  Adriana,  nata  il  25/05/1946  a  Vicenza,  in  qualità  di  Legale
rappresentante  della  struttura  sociale  denominata  “A.C.I.S.J.F.  di  Vicenza  Onlus”,  finalizzata  a
richiedere il rinnovo dell’Autorizzazione all’Esercizio in autocertificazione, ai sensi del D.G.R.V. n.
1667/2011, della Comunità Educativa Diurna per Minori/Adolescenti, sita in Via D. Groppino n. 43
a Vicenza;

TENUTO PRESENTE 
che la struttura ha dichiarato:
- che i requisiti minimi generali e specifici non hanno subito modifiche o variazioni nel corso della
durata dell’Autorizzazione all’Esercizio;
-  che  per  le  attività  già  autorizzate  all’esercizio  e  oggetto  di  rinnovo  non  è  venuta  meno  la
disponibilità delle relative professionalità, attrezzature e presidi necessari al loro svolgimento;
- che tutto il personale che opera presso la struttura, sia a livello di dipendenza che a rapporto di
consulenza e/o collaborazione, è in possesso del prescritto titolo di studio o qualifica professionale
richiesto dalla normativa;

VERIFICATA
la  documentazione  prodotta  ed in  particolare:  la  relazione  sintetica  della  struttura,  l’elenco del
personale dipendente dal 04/05/2018 con la relativa qualifica professionale richiesta, le planimetrie,
il documento di valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro e il verbale di verifica impiantistica;

CONSIDERATO 
che le liste di verifica riguardanti l’unità di offerta oggetto di provvedimento sono correttamente
compilate dal richiedente nel campo di autovalutazione;
 
VISTO la L. n. 241/1990
VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 ed s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (art. 47);
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
VISTA la D.G.R. n. 2501 del 06/08/2004;
VISTA la D.G.R. n. 84 del 16/01/2007;
VISTA la D.G.R.V. n. 2067 del 03/07/2007
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VISTA la D.G.R.V. n. 1667 del 18/10/2011;
PRESO ATTO della documentazione acquisita agli atti;

RILASCIA

all’  “A.C.I.S.J.F.  DI  VICENZA  ONLUS”  il  rinnovo  dell’Autorizzazione  all’Esercizio  in
autocertificazione per la Comunità Educativa Diurna per Minori/Adolescenti, sita in Via D.
Groppino n. 43 a Vicenza.

La capacità ricettiva complessiva di tale unità di offerta è di n. 10 posti.

La durata del provvedimento è di anni 5 dalla data del rilascio ed è soggetto a rinnovo, con istanza
da parte  della  struttura  interessata  almeno  180 giorni  prima  della  scadenza,  previa  verifica  del
mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici di cui alla L.R. n. 22/2002 e nelle modalità
previste dalla D.G.R.V. n. 1667/2011.
L’autorizzazione  può  essere  revocata,  previa  diffida,  nei  casi  in  cui  si  verifichino  carenze  dei
requisiti.
Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto o ricorso
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni della sua comunicazione.

Il presente provvedimento viene trasmesso:
- al soggetto autorizzato;
- all’Area Sanità e Sociale - Direzione dei Servizi Sociali della Regione del Veneto;
- al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria U.L.SS. 8 “Berica”.

Il Direttore
Settore Servizi Sociali

Sara Bertoldo
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


