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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

utorìzzazione a!funzionamento"

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;
VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recarne l'approvazione del regolamento tipo
sull organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

Ptfvlm dan^» Hl'iT °previsto dall art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

orlal^I-del 16.05.2013 con il quale sono stati approvati gli standard strutturali edorganizzativi peri servizi di pnma infanzia;

™' T" "• O' -«-nfetibilità e.neompattbtltta d. meaneh, ptesso le pubbliche amminiattazioni eptcaso gli enti privati in controllo
nnT '• 6novembre 2012, „ 190;

Ter- ' V del Servizio "Albi
° ® con decorrenza Digennaio 2019;il D.P Reg n. 2583 del 6maggio 2019 con il quale, in attuazione della deliberazione della

unta tegtonde n. 140 .del 17 aprile 2019, èstato conferito alla dott.ssa Maria Utizia Di Liberti

Politirhe°Soliali'" '̂"'° '̂ Sionale della Famiglia edelle
VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella OURS n. 33 del 17 luglio 2019
mcante; -Regolamemo di auuazione de! Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n 19
Rmodnlazwne degi, osseli, organizzaiM dei Dipariimenii regionali di cui ali •on. 13. comma 3

eJtiegroZ^r 2013 n.6. esuccessive modifiche
VISTA lìstatiza presentata con la quale la COOPERATIVA SOCIALE SOLELUNA con sede
eg emSant'Agata L, Batliati Via Firenze. 7chiede l'iscrizione all'albo tegionalc delle istituzioni

wr*. o 'T"' ° ^ P" sita inSant Agata Li Battiati Via Firenze, 7;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 28 della citata l.r. n. 22/86 le struttute socio assistenziali
residenziali o dtimte sono soggette, ai Eni deli'iscrizione all'albo di cui all'ari. 26 alla
autorizzazione a! funzionamento; '



ESAMINATA ladocumentazione prodotta dall' Ente;
VISTO il parere reso dal Comune di Sant'Agata Li Battiati con nota n. 18551 del 23.10.2019;
VISTO il parere igienico-sanitario reso con nota n. 47/19 del 22.11.2019 dalla A.S.P. n. 3 di
Catania;

RILEVATO che sussistono ipresupposti per rilasciare l'autorizzazione al funzionamento;

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni in premessa specificate, che si richiamano e che costituiscono parte
integrante del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 28 della l.r. n. 22/86 viene concessa
l'autorizzazione a funzionare alla COOPERATIVA SOCIALE SOLELUNA con sede legale in
Sant'Agata Li Battiati Via Firenze, 7 per lo svolgimento dell'attività assistenziale Sezione Minori
Tipologia Spazio Gioco per Bambini sito in Sant'Agata Li Battiati Via Firenze, 7 e per una
ricettività di n. 17 unità. Detta autorizzazione ha validità di sei mesi apartire dalla data del presente
decreto.

ART. 2 Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà provvedere all'eventuale
completo adeguamento agli standard regionali in narrativa indicati e richiedere con documentata
istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26della l.r. 22/86.
ART. 3 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la
presenza di operatori, per numero e profili professionali, in rapporto all'utenza accolta nel rispetto
degli standards organizzativi di cui al D.P.Reg. del 16.05.2013.
ART. 4 II Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste
dall'art. 16 della L.R. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei
requisiti in conformità agli standard regionali.
ART. 5 11 presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la
normativa vigente.
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