Determinazione del dirigente Numero 1229 del 07/12/2018
Oggetto : 30 RESIDENZA SERVITA “CASA DI RIPOSO IMMACOLATA GERINI” (AUT.
N° 17/2016) UBICATA IN VIA COLLEMARI,13 – FRAZ. VERNA, UMBERTIDE
(PG) - PRESA D’ATTO SUBENTRO SOGGETTO GESTORE RESIDENZA
ASSISTENZIALE GETSEMANI SRLS E APPROVAZIONE
Proponente : SERVIZIO UFFICIO DI PIANO
Settore: SETTORE ISTRUZIONE - POLITICHE SOCIALI - SPORT
Redattore: Donati Sarti Cristina
Responsabile del Procedimento : Donati Sarti Cristina
Dirigente: Zerbato Giuliana
Classificazione : DETERMINAZIONE
CIG :
CUP :

Pagina 1 di 5

Determinazione del dirigente Numero 1229 del 07/12/2018

Oggetto: Residenza servita “Casa di riposo Immacolata Gerini” (Aut. n° 17/2016) ubicata in via
Collemari,13 – Fraz. Verna, Umbertide (Pg) - Presa d’atto subentro soggetto gestore residenza
assistenziale Getsemani SRLS e approvazione.

IL DIRIGENTE
Visti
- la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
- il DM del 21/05/2001 n. 308 “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione
all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma
dell’art. 11 della legge 8 novembre 2000, n.328”;
- il Regolamento Regionale n. 16 del 7 novembre 2012 “Disciplina in materia di autorizzazione
al funzionamento dei servizi socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale per
le persone anziane autosufficienti”;
- la legge regionale 15/2015 e ss.mmii “Testo unico in materia di sanità e servizi sociali “
Premesso che:
- con Determinazione n. 10 del 28/12/2012 del Presidente dell’ATI n. 1 “Determinazioni in
materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-assistenziali a carattere
residenziale e semiresidenziale per le persone anziane autosufficienti” tutte le funzioni relative
al rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, al controllo e vigilanza e ad ogni altro
adempimento ivi connesso, sono state delegate al Comune di Città di Castello, capofila della
Zona Sociale 1;
- con Decreto n. 3 del 21/02/2013 il Sindaco del Comune di Città di Castello ha nominato i
membri della “Commissione Tecnica” ai sensi dell’art. 17 del RR 16/2012;
Richiamata la Convenzione stipulata tra i Comuni di Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone,
Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino e Umbertide ai sensi dell’art.30,
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socioassistenziali della Zona Sociale n. 1 - Regolamento di funzionamento della Conferenza di Zona e
dell’Ufficio di Piano della Zona Sociale n. 1, sottoscritta digitalmente il 13.02-2017 ed assunta al
Registro delle scritture private del Comune di Città di Castello al n. 1091 del 12/01/2017;
Rilevato che la convenzione per gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali
della Zona Sociale n. 1, come sopra richiamata ha per oggetto l’esercizio coordinato delle funzioni
amministrative e la gestione in forma associata delle attività e dei servizi sociali, socio-educativi e
socio-sanitari (art. 4) con riferimento tra gli altri, alle autorizzazioni al funzionamento delle strutture
residenziali e semiresidenziali socio-assistenziali per le persone anziane autosufficienti;
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Richiamata l’autorizzazione al funzionamento n. 17 del 23 agosto 2016 rilasciata dal Dirigente del
Settore Socio-Assistenziale del Comune di Città di Castello all’Istituto Suore del Getsemani, ente
religioso iscritto al registro delle persone giuridiche del Tribunale di Sassari al n. 27 in data 10/06/
1987 per la seguente struttura socio-assistenziale a carattere residenziale per persone anziane
autosufficienti: Residenza servita “Casa di riposo Immacolata Gerini”, ubicata in via Collemari,13Fraz. Verna - Umbertide (Pg), per complessivi n.11 posti di cui n. 1 destinato alla pronta
accoglienza;
Richiamata altresì la Determinazione Dirigenziale n. 932 del 13/09/2016 con la quale il Comune di
Città di Castello prendeva atto ed approvava l’aggiornamento del Regolamento interno e del
Registro degli ospiti della residenza Servita “Casa di riposo Immacolata Gerini” di cui alla
richiamata autorizzazione al funzionamento n. 17/2016;
Vista l’istanza pervenuta al Comune di Città di Castello in qualità di capofila della ZS n.1 in data
22.11.2018, prot. n. 49323 “Subentro nella gestione della residenza servita Immacolata Gerini” da
parte dell’amministratore unico e rappresentante legale di “Residenza assistenziale Getsemani
SRLS” avente sede legale in via Collemari, n. 13- Fraz. Verna, 06019 Umbertide e la relativa
documentazione allegata alla richiesta e conservata agli atti;

Considerato che, con la stessa nota, il Legale rappresentante di Residenza assistenziale Getsemani
SRLS” dichiara che è stata acquisita dal precedente gestore Istituto Suore del Getsemani la seguente
documentazione in ordine a: Certificati di agibilità corredati di planimetrie della struttura; Registro
degli ospiti; Registro delle presenze giornaliere di cui all’Aut. 17/2016 e DD. 932/16;

Visto il Verbale della Commissione Tecnica di cui all’art 17 del RR 16/2012 redatto in data
04.12.2018, agli atti presso l’Ufficio di Piano della ZS 1, con il quale la Commissione tecnica,
verificata la rispondenza dei requisiti previsti dallo stesso RR 16/12, esprime parere favorevole al
subentro nella gestione della residenza servita in oggetto da parte di “Residenza assistenziale
Getsemani SRLS” avente sede legale in via Collemari, n. 13- Fraz. Verna, 06019 Umbertide (Pg)iscritta al Registro delle Imprese CCIAA di Perugia in data 14.11.2017, n. di iscrizione e c.f.
03594000543, n. REA: PG-300566, nonché all’individuazione del Responsabile/Coordinatore della
struttura, al Regolamento interno e al Progetto di servizio proposti dal nuovo gestore;
Dato atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa M. Cristina Donati Sarti;
Dato atto che il responsabile del provvedimento finale e la Dirigente del Settore Politiche Sociali,
Dott.ssa Giuliana Zerbato;
Vista l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L.241/90 ed in particolare dall’art. 3;
Visto l’art.107 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;
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DETERMINA
Per le motivazioni sopra riportate:
1. di prendere atto dell’istanza pervenuta al Comune di Città di Castello in data 22.11.2018, prot. n
40323 recante “Subentro nella gestione della residenza servita Immacolata Gerini” di cui alla Aut.
17/2016” da parte dell’amministratore unico e rappresentante legale di “Residenza assistenziale
Getsemani SRLS” avente sede legale in via Collemari, n. 13 - Fraz. Verna, 06019 Umbertide e della
relativa documentazione allegata alla richiesta e conservata agli atti;
2. di dar atto che il gestore subentrante ha acquisito dal precedente gestore Istituto Suore del
Getsemani la seguente documentazione in ordine a: Certificati di agibilità corredati di planimetrie
della struttura; Registro degli ospiti; Registro delle presenze giornaliere di cui all’Aut. 17/2016 e
DD. 932/16 e agli atti presso l’Ufficio competente;
3. di dar atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica di cui all’art 17 del RR
16/2012 come risulta da Verbale redatto in data 04.12.2018 in merito al subentro nella gestione
della residenza servita denominata “Casa di riposo Immacolata Gerini” autorizzata per n. 11 posti di
cui n. 1 per la pronta accoglienza, da parte di Residenza assistenziale Getsemani SRLS avente sede
legale in via Collemari, n. 13- Fraz. Verna, 06019 Umbertide (Pg), dando altresì atto del parere
favorevole espresso dalla Commissione Tecnica in merito al nuovo responsabile/coordinatore della
struttura in possesso dei requisiti previsti dall’art. 8 del RR 16/12, al Progetto di Servizio e al
Regolamento interno relativi della Residenza Servita “Casa di riposo Immacolata Gerini” proposti
dal nuovo gestore;
4. di approvare, ai sensi dell’art.15, comma 5 del RR 16/2012:
- il subentro della società Residenza assistenziale Getsemani SRLS avente sede legale in via
Collemari, n. 13- Fraz. Verna, 06019 Umbertide (Pg)- iscritta al Registro delle Imprese CCIAA
di Perugia in data 14.11.2017, n. di iscrizione e C.F. 03594000543, n. REA: PG-300566 nella
gestione della residenza servita “Casa di riposo Immacolata Gerini” di cui all’autorizzazione n.
17/2016;
- la nomina del nuovo responsabile della struttura nella persona del dott. Vata Cesk, nato a Nicaj
Shkoder- (Albania) il 30/09/1976 e residente in Via del Prucino, n.8 – 53037 Sansepolcro (Ar) in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 8 del RR 16/12;
- il Progetto di Servizio e il Regolamento interno relativi della Residenza Servita “Casa di riposo
Immacolata Gerini” proposti dal nuovo gestore;
5. di trasmettere copia del presente atto al soggetto gestore delle strutture, al Comune di Umbertide,
alla Regione Umbria e alla Commissione Tecnica ZS 1 di cui all’art 17 del RR 16/2012.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 07/12/2018

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Giuliana Maria Zerbato / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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