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OGGETTO: Comunicazione rilascio Autorizzazione Sanitaria art.10 L.R. del 30.09.2016 n°21  

                     Centro di Osservazione Diagnosi e Disintossicazione “ CASA LA BUSSOLA”. 

 

 

 

Si trasmette in allegato ai sensi della normativa  in oggetto richiamata, copia  dell’Autorizzazione alla 
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Fosso Riccione n°7 – 63100 Ascoli Piceno, Determinazione n3032 del 05.10.2019. 
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ORIGINALE

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE SUE, SUAP, AMBIENTE

DATA 05/10/2019
NUMERO 3032

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SANITARIA ART. 10 L. R. 30 SETTEMBRE 2016 N°21 CENTRO
DI OSSERVAZIONE DIAGNOSI E DISINTOSSICAZIONE " CASA LA BUSSOLA"

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda presentata il 22.07.2019, assunta al protocollo al n°54426/2019, avanzata da
FRANCESCO CICCHI nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 19.02.1961 c.f. CCCFN61B19H769Y, in
qualità di Legale Rappresentante della Cooperative Sociale “Ama Aquilone”, con sede in Contrada
Collecchio n°19 - 63082 Castel di Lama (AP), p.i. 01237130446, intesa ad ottenere, ai sensi
dell’articolo 10 della Legge Regionale n°21/2016, il provvedimento autorizzativo per la variazione
del Direttore Sanitario e della denominazione della struttura sanitaria in tipologia privata in
questo Comune, sull'immobile distinto al catasto al foglio 63 particelle 195-196 , ubicato in
Località Fosso Riccione n°7 – 63100 Ascoli Piceno;

VISTI gli atti istruttori, con particolare riferimento a quelli relativi all'intero procedimento,
giacenti presso l'archivio dello Sportello Unico per l'Edilizia;

RICHIAMATA l'Autorizzazione provvisoria prot. n°42804 del 16.10.2000 rilasciata ai sensi dell'art. 5
comma 1 della L.R. n°20/2000 e successiva Autorizzazione n°64 del 19.11.2011 ai sensi degli artt. 8
e 10 della L.R. 20/2000;

VISTO l’articolo 10 della L.R. 30 Settembre 2016, n° 21;

VISTE le delibere di Giunta Municipale del Comune di Ascoli Piceno n. 207 del 28/05/1999 e n. 83
del 03/05/2002 con le quali è stato istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive;

VISTO il Decreto del Presidente della repubblica 7 settembre 2010, n. 160 Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi
dell’articolo 38, comma 3 del decreto–legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge 133 del 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 testo unico delle leggi sull’ ordinamento degli
enti locali;
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RICHIAMATO il Decreto Sindacale n°23 del 12.06.2019 con il quale è stato attribuito al sottoscritto
arch. Ugo Galanti l’incarico di Dirigente del Settore Edilizia - Attività Produttive – Ambiente e,
pertanto, la competenza ad assumere il presente atto;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il dott. Nazzareno Rosa, istruttore direttivo
dello Sportello Unico per le Attività Produttive;

DATO ATTO che, a norma di quanto previsto dall’art. 6-bis della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.,
non esiste conflitto di interesse fra il firmatario del presente atto e il destinatario finale dello
stesso;

DI DARE ATTO che la presente Determinazione è immediatamente esecutiva, in quanto non
comporta né impegno di spesa, né accertamento di entrata a carico del Bilancio Comunale ;

DETERMINA

ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n° 160/2010, di concludere il procedimento unico di cui alla predetta
istanza del 22.07.2019 prot. n° 54426/2019, avanzata da Cicchi Francesco nato a San Benedetto
del Tronto (AP) il 19.02.1961, c.f. CCCFN61B19H769Y, in qualità di Legale Rappresentante della
Cooperative Sociale “Ama Aquilone”, con sede in Contrada Collecchio n°19 - 63082 Castel di Lama
(AP), p.i. 01237130446;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 10 della L.R. n°21/2016, la ditta richiedente CICCHI FRANCESCO nato a San
Benedetto del Tronto (AP) il 19.02.1961, residente in Via del Parco n°2 - 63078 Spinetoli (AP),
c.f.:CCCFN61B19H769Y, in qualità di Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale “Ama
Aquilone” la variazione del direttore sanitario e la denominazione della struttura destinata alla
erogazione di prestazioni di riabilitazione ed educativo-assistenziali per tossicodipendenti in
regime residenziale con una dotazione di n°12 posti letto, nella sede sita in questo Comune,
nell'immobile distinto al catasto al foglio 63 particelle 195-196, denominata Centro di
Osservazione Diagnosi e Disintossicazione “Casa la Bussola”, ubicato in Frazione Fosso Riccione
n°7 – 63100 Ascoli Piceno;

La direzione sanitaria della predetta struttura sarà affidata alla Dott.ssa Danica Aureli (Cod. Fisc.:
RLADNC76H60H769N) laureatosi in Psicologia presso l'Università degli studi “Carlo Bo” di Urbino
(PU), nell’anno 2005 Specialista in Psicoterapia della famiglia, iscritta presso l’Ordine degli
Psicologi della Regione Marche;

I soggetti di cui sopra, autorizzati all’esercizio dell’attività sanitaria, devono inviare allo Sportello
Unico per l'Edilizia del Comune di Ascoli Piceno, con cadenza annuale decorrente dal rilascio del
presente atto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del
possesso dei requisiti minimi di cui all’articolo 13, L.R. n. 21/2016.

Il Comune, avvalendosi dei soggetti di cui alla L.R. n. 21/2016, può effettuare in qualsiasi momento
verifiche ispettive tese all’accertamento della permanenza dei requisiti che hanno dato luogo al
rilascio della presente autorizzazione.
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Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ovvero ricorso al Capo dello Stato ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n.1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dalla data di notifica del presente atto.
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Posizione Organizzativa / Responsabile del Procedimento
ROSA NAZZARENO

Il Dirigente
GALANTI UGO

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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