COMUNE DI MAZZARRONE
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

_____________________________________________________
ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI
AVVISO PUBBLICO
ISTITUZIONE ALBO COMUNALE ENTI PRIVATI DI ASSISTENZA AI SENSI DELL'ART. 27
DELLA LEGGE REGIONALE N.22/1986
Visto l'art. 27 della L.R. n. 22/86 prevede che "I privati che gestiscono strutture diurne o residenziali
all'infuori di convenzioni e di rapporti con enti locali sono tenuti ad iscriversi in appositi albi comunali, ai
fini della vigilanza igienico-sanitaria sugli ambienti adibiti alla attività svolta e sul personale dipendente.
La vigilanza è esercitata dal comune territorialmente competente che si avvale dell'unità sanitaria locale nel
cui ambito ricade la struttura.
I Sindaci, all'inizio di ogni anno, comunicano all'Assessore regionale per gli enti locali i provvedimenti di
iscrizione o di cancellazione intervenuti durante l'anno precedente ";
Vista la circolare regionale n. 2 del 17 febbraio 203 che disciplina i requisiti strutturali e
organizzativi/funzionali delle strutture residenziali private per anziani e disabili iscritte negli albi comunali;
Vista la delibera di G.M. n. 27 del 09.03.2020 con la quale viene istituito l’Albo Comunale degli Enti Privati
di Assistenza" presso il Comune di Mazzarrone;
Ritenuto inoltre necessario dare la massima pubblicità a quanto deliberato dalla Giunta Municipale circa
l'istituzione del predetto "Albo";

per quanto precede questa Amministrazione Comunale
dà AVVISO
a tutti gli enti privati che gestiscono strutture diurne o residenziali all'infuori di convenzioni e di rapporti con
il Comune di Mazzarrone, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 22/1986, e che abbiano sede nel territorio del
Comune di Mazzarrone, di provvedere, entro il termine del 15 aprile 2020, a formalizzare la propria
iscrizione all'Albo Comunale Enti Privati di Assistenza ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale n.
22/1986";
L’iscrizione è obbligatoria ai fini della vigilanza igienico-sanitaria sugli ambienti adibiti all’attività svolta e
sul personale dipendente.
Gli Enti, pertanto, dovranno far pervenire la propria istanza di iscrizione, completa della documentazione
richiesta ai sensi della circolare regionale n. 2 del 17/02/2003 (documentazione tecnica, sanitaria e
organizzativo-funzionale della struttura) al Comune di Mazzarrone - Area Amministrativa - Ufficio Servizi
Sociali - entro e non oltre il 15 aprile 2020.
L’istanza corredata dalla documentazione dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: info@pec.comune.mazzarrone.ct.it;
Il presente avviso sarà disponibile sul sito Internet del Comune di Mazzarrone
http://www.comune.mazzarrone.ct.it/

L’Ass.re alle Politiche Sociali
f.to D.ssa Rosa Tasca

Il Sindaco
f.to Prof. Giovanni Spata

