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NUOVA AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
CASA PER PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI 

“CASA PROVVIDENZA”

VISTA  l’istanza  pervenuta  il  25/09/2018  P.G.N.  141579  presentata  dal  Legale  Rappresentante
Poletto  Eleonora,  nata  a  Vicenza  il  07/06/1983,  in  qualità  di  Legale  rappresentante  della
Cooperativa  Sociale  “Faiberica  s.c.s.  Onlus” con sede legale  a Vicenza in Viale  Crispi  n.  142,
Codice  Fiscale  e  Partita  IVA  01326540240,  diretta  ad  ottenere  il  rilascio  dell’Autorizzazione
all’Esercizio  della  struttura  sociale  sita  in  Via  S.  Domenico  n.  26  a  Vicenza  per  una  capacità
ricettiva  di  n.  4  posti,  rispondente  alla  seguente  tipologia  nella  classificazione  approvata  con
D.G.R.V.  n.  2501/2007  e  dalla  D.G.R.V.  n.  84/2007:  CASA  PER  ANZIANI
AUTOSUFFICIENTI “CASA PROVVIDENZA”; 

CONSIDERATO che la “Congregazione Suore di Carità delle Sante Capitanio e V. Gerosa” ha
ceduto il  ramo d’azienda alla “Faiberica s.n.s.” dal 1 settembre 2018 al  31 dicembre 2021 con
contratto  di  affitto  stipulato  il  06/06/2018  presso  lo  studio  notarile  Visotti  di  Vicenza,
successivamente modificato con atto notarile del 24/07/2018 dal Dott. Diliberto di Arzignano.

PRESO ATTO  che l’unità  di  offerta  in oggetto ha già ottenuto il  rinnovo dell’Autorizzazione
all’Esercizio in data 18/07/2017 P.G.N. 97605 per una capacità ricettiva di n. 4 posti a favore della
Casa per Anziani autosufficienti “Casa Provvidenza” della “Congregazione delle Suore di Carità
delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa”.

VALUTATA l’istanza presentata da “Faiberica s.c.s.” a questo Settore con nota P.G.N. 141579 del
25/09/2018, nella quale si chiede il rilascio dell’Autorizzazione all’esercizio per la Casa di riposo
per anziani autosufficienti,  essendo la Ditta subentrata nella gestione della struttura sociale,  e la
documentazione presentata e conservata agli atti dell’ufficio. 

TENUTA  IN  CONSIDERAZIONE  la  nota  inviata  dall’Ufficio  Qualità  ed  Accreditamento
dell’Azienda ULSS 8 “Berica” al Settore Servizi Sociali il 29/01/2019 P.G.N. 14319 che conferma
il  nulla  osta  al rilascio  dell’Autorizzazione  all’Esercizio  della  struttura  Casa  di  riposo  per
autosufficienti  “Casa  Provvidenza”  per  una  capacità  ricettiva  di  4  posti  a  favore  della  nuova
titolarità “Faiberica s.n.s.”.

VISTA 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;
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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. n. 2067 del 03/07/2007
VISTA la D.G.R. n. 1667 del 18/10/2011;

PRESO ATTO della documentazione acquisita agli atti;

RILASCIA

a  favore  di  “Faiberica  s.n.s.”  per  la  tipologia  di  offerta  denominata  CASA  PER  ANZIANI
AUTOSUFFICIENTI “CASA PROVVIDENZA”,  la nuova Autorizzazione all’Esercizio come
previsto dall’art. 14 della L.R. n. 22 del 16/08/2002.

L’Autorizzazione all’Esercizio è rilasciata per una capacità ricettiva di n. 4 posti.

La durata del provvedimento è di anni 5 a decorrere dalla data del rilascio  ed è soggetto a
rinnovo, con istanza da presentarsi 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” e p.c. al Responsabile dell’Ufficio
Qualità ed Accreditamento.

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.)


