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Aut. N. 92/2019 

 

Prot.6642 del 09.04.2019 

 

 

RINNOVO AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA AL FUNZIONAMENTO ex DGR 

1904/2011 COMUNITA FAMILIARE  “IL NIDO DEI PICCOLI” SITA IN CORREGGIO VIA 

FAZZANO N. 83 

 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO  

 

RICHIAMATI 
- l’art. 35 della L.R. n. 2 del 12.03.2003 e successive modifiche “ Norme per la Promozione 
della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”, nel quale si prevede e disciplina l’autorizzazione di strutture e servizi socio- 
assistenziali e socio sanitari; 
- il comma 4 del suddetto art. 35 L. 2/03 che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative 
concernenti l’autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi che le esercitano 
anche avvalendosi dei servizi dell’azienda Unità Sanitaria Locale nel cui territorio è ubicata la 
struttura richiedente l’autorizzazione ; 
 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta della Regione dell’Emilia Romagna n. 1904 del 19.12.2011 e 
ss. mm. e ii.  “Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno 
alle responsabilità familiari” nella quale l’Assemblea legislativa ha definito tra l’altro i requisiti 
strutturali delle comunità di tipo familiare COMUNITA FAMILIARE ( punto 8.1.2 dell’allegato A ) 
per l’accoglienza di minori;  
 
VISTA 
- la Convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, 
San Martino in Rio e l’Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento delle funzioni in 
materia di servizi sociali e di programmazione sociale, sanitaria e sociosanitaria”, delibera del 
consiglio dell’Unione Comuni Pianura Reggiana n. 11 del 22.12.2008, in particolare l’art 2 
“Oggetto della convenzione” dove i Comuni  hanno trasferito all’Unione le funzioni relative 
all’accreditamento e all’autorizzazione al funzionamento di cui agli artt. 35 e 38 della L.R. 
2/2003; 
 
VISTO l’atto di nomina n. 15389 del 28/12/2016 del Presidente legale rappresentante 
dell’Unione, con il quale è stato incaricato il Dr. Luciano Parmiggiani, quale Dirigente del 
Servizio Sociale Integrato; 
 
CONSIDERATO CHE in virtù della nomina sopracitata e delle funzioni attribuite alla dirigenza 
secondo l’art. 107 del TUEELL di cui al D.lgs. 267/2000 il sottoscritto ha tra le proprie 
competenze l’adozione degli atti relativi agli interventi sui Minori di cui è titolare l’Unione dei 
Comuni “Pianura Reggiana”; 
 
VISTA l’Autorizzazione n. 139/2014 del 15/04/2014 con la quale è stata autorizzata al 
funzionamento la Comunità Familiare “il Nido dei Piccoli” sita in Correggio Via Fazzano n. 83 
sino al 14/04/2019; 
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VISTA la domanda per il rinnovo dell’autorizzazione  al funzionamento di Comunità Familiare  
presentata da GUSMINI LORENZO rappresentante legale prot. 18781 del 21/11/2018 per la 
Comunità familiare sopracitata; 
 
CONSIDERATO l’esito dell’iter procedurale della pratica , come segue: 

• Richiesta di sopralluogo alla Commissione Dipartimentale LR. 34/98 presso l’Azienda 
Sanitaria Locale di Reggio Emilia Dipartimento di sanità Pubblica, prot. N. 3853 del 
4/03/2019; 

• Comunicazione della richiamata Commissione Ausl nella quale si comunica che, a causa 
di alcuni avvicendamenti di componenti della Commissione ex DGR 1904/2011 si è reso 
necessario attivare con urgenza i necessari processi per il rinnovo della stessa e che  
per questo motivo non sarà, ragionevolmente, possibile effettuare un sopralluogo entro 
la data di scadenza dell’autorizzazione al funzionamento ( prot. 6508 del 08/04/2019); 

 
 
CONSIDERATO CHE 
Nella medesima comunicazione soprarichiamata la Commissione comunica che, ai sensi 
della DGR 1904/2011 (parte III punto 11.6), la verifica della permanenza dei requisiti ed il 
conseguente rilascio di Atto di Rinnovo dell’Autorizzazione, può avvenire attraverso 
l’acquisizione dell’idonea dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 
del DPR 28/12/2000, n°445 comprovante la permanenza dei requisiti richiesti e che 
codesta Unione può valutare l’opportunità del rilascio di un Atto Autorizzativo temporaneo 
con durata limitata al fine di permettere l’insediamento della nuova Commissione; 
 
 
DATO ATTO CHE nel corso dei cinque anni di autorizzazione non sono emerse negligenze o 
violazioni delle norme regionali di cui alla direttiva n. 1904 del 19.12.2011 e ss. mm. e ii.    
 
RITENUTO OPPORTUNO, per assicurare la necessità di non interrompere un servizio molto 
importante e che attualmente sta ospitando minori inseriti dai Servizi di altri distretti, 
concedere un rinnovo dell’autorizzazione per un periodo temporaneo di tre mesi in attesa 
della  ricostituzione della Commissione Ausl ex legge regionale n. 34/98; 
 

RITENUTO di dover provvedere in merito  
 

AUTORIZZA 
 
- Il rinnovo temporaneo per mesi tre dell’autorizzazione al funzionamento ai sensi della DGR 
1904/2011 della COMUNITA FAMILIARE (punto 8.1.2 dell’allegato A ) denominata “Il Nido dei 
Piccoli” per l’accoglienza di minorenni da zero a diciassette anni, sita in via Fazzano n. 83 a 
Correggio per n. 6 posti ( compresi figli minorenni della Coppia) più due posti dedicati alla 
pronta accoglienza con deroga possibile in caso di fratelli fino al massimo N. 10 Minorenni, per 
i motivi illustrati in premessa, parte integrante del presente provvedimento; 
 
- di dare atto che il Sig. Gusmini Lorenzo, nato a Gazzaniga (BG) il 21/08/1968, CF 
GSMLNZ68M21D952C, è il rappresentante legale e Responsabile della Comunità 

-  
 
L’autorizzazione temporanea scade il 14/07/2019. 

 
      Il Dirigente del Servizio Sociale Integrato 

     Dott. Parmiggiani Luciano 
     ( firmato digitalmente) 


