CITTÀ

D I MES S INA

_____________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE n° 4341

del 28/06/2019

Dipartimento: SERVIZI ALLE IMPRESE
Oggetto: Provvedimento di presa d'atto del documento informativo da pubblicare sul sito
istituzionale per strutture socio assistenziali, riguardante le case di riposo e comunità alloggio
per anziani.

PREMESSO:
CHE allo stato si registrano criticità di rilievo in ordine all’avvio e all’esercizio delle attività ricettive
in strutture socio-assistenziali della tipologia case di riposo e comunità alloggio per anziani gestite
da soggetti privatiI;
CHE congiuntamente all’Assessore alle Attività Produttive si è, pertanto, ritenuto opportuno inserire
tra gli obiettivi esecutivi del Dipartimento Servizi alle Imprese, quello relativo alla stesura di un
documento informativo rivolto alle imprese che desiderano offrire, in termini di ospitalità e
assistenza, una risposta coerente alle necessità ed ai bisogni della terza età ed un valido
riferimento per la scelta della struttura più idonea da parte degli anziani e delle famiglie;
VISTO il documento informativo redatto dai dipendenti del Dipartimento Servizi alle Imprese in data
26/06/2019;
RITENUTO lo stesso documento, rispondente ai risultati previsti dall’obiettivo 2019 AM03
assegnato al Dipartimento Servizi alle Imprese;
VISTO il nulla osta acquisito, dall’ Assessore alle Attività Produttive in data 27/06/2019, al
documento oggetto del presente provvedimento;

VISTI :
- gli atti d’ufficio;
- la LR n.22/86;
- La Circolare regionale Ass.to EE.LL. 17/02/2003;
- La 241/90 e ss.mm.ii;
VISTO
VISTO

T.U.L.P.S.
il D.lgs 267/2000 TUEL

DISPONE
1) Dare atto del documento informativo, parte integrante del presente atto, redatto dai
funzionari del Dipartimento Servizi alle Imprese in attuazione dell’obiettivo 2019 AM03
assegnato dall'Amministrazione al Dipartimento Servizi alle Imprese;
2) Disporre la pubblicazione del predetto documento sul sito istituzionale alla sezione avvisi
affinché lo stesso costituisca documento di indirizzo e di riferimento per i soggetti a vario
titolo interessati alle attività in oggetto.

Dare atto:
- che è stata accertata l’insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della Legge
n.241/1990 e dell’art.6, comma 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013 in capo al Responsabile del
Procedimento;
- che lo scrivente Dirigente con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità
amministrativa del medesimo;
L’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è il UFFICIO STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI del DIPARTIMENTO SERVIZI ALLE IMPRESE
Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario, Dott. SSA TIZIANA LEVA
Recapiti: Tel..090/7723874 email:tiziana.leva@comune.messina.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì, martedì e
venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12.30 e il martedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 e ss.mm.ii, è
ammesso ricorso entro 60 gg. – a partire dal giorno successivo al termine della
pubblicazione all’Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente
della Regione Sicilia

Il Dirigente: Ing. Domenico Signorelli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n.
82 Codice dell’Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa

