
 

 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 
 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 
 

Via Marco Pittoni n. 1 - Comune di Pagani (SA) 

 

 

 

Determina Generale Num. 461 del 04/08/2020 

 

 

Oggetto: 

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO PER TRASFERIMENTO SEDE DEL GRUPPO APPARTAMENTO PER 

ANZIANI LA CASA DEI NONNI DI FUSCO ANTONIO, P. IVA 05470240655, SITO IN PAGANI (SA) ALLA VIA 

MONTALBINO N.24  

 



 
RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che 
- La Legge n. 328 dell’8 novembre 2000 all’art. 11 prevede gli istituti dell’autorizzazione e dell’accreditamento 

ai fini dell’erogazione dei servizi socio assistenziali, semiresidenziali e residenziali nell'ambito degli indirizzi 
regionali; 

- la Legge 11/2007, agli artt. 10 e 19, prevede che siano i comuni associati in Ambito a garantire il 
raggiungimento di obiettivi di qualità attraverso l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza, ai sensi del 
regolamento di attuazione di cui all’art. 8 comma 1, lettera d, delle strutture e dei soggetti che provvedono 
alla gestione e all’offerta degli interventi e dei sevizi del sistema integrato; 

- con DGRC n. 27 del 07/02/2014, la Regione Campania ha approvato il Regolamento di esecuzione della Legge 
Regionale 23 ottobre 2007, n. 11; 

- tale Regolamento n. 4 del 7 aprile 2014 prevede al Capo II titoli abilitativi per l’esercizio dei servizi 
residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali indicati nel Catalogo Regionale dei servizi approvato con 
DGRC n. 107 del 23/04/2014; 

Considerato che 
- con determinazione generale n. 28 del 01/02/2018 l’Azienda Consortile Agro Solidale autorizzava al 

funzionamento il Gruppo Appartamento per anziani “La Casa dei Nonni di Fusco Antonio”, P. Iva 0547024065, 
sito in Pagani (SA) alla via Montalbino n. 24, legale rapp.te Fusco Antonio, nato a Nocera Inf. (SA) il 
17.01.1982, c.f. FSC NTN 82A17 F912S; 

- con nota acquisita al prot. n. 8064 del 28/04/2020, il legale rapp.te Fusco Antonio comunicava il 
trasferimento del servizio residenziale dal quinto al secondo piano dello stesso condominio sito alla via 
Montalbino n. 24, foglio 9, p.lla 4692, sub 4, Cat. A/2 del Comune di Pagani (SA); 

- l’istanza di autorizzazione al trasferimento del servizio con una ricettività di n. 6 utenti, con i relativi allegati, 
veniva acquisita al prot. di Agro Solidale n. 10796 del 25/05/2020; 

- con note prot. n. 11477 del 08/06/2020, n. 12232 del 22/06/2020, n. 12684 del 30/06/2020, n.  12853 del 
01/07/2020, n. 12886 del 02/07/2020, n. 14220 del 29/07/2020 e n. 14230 del 29/07/2020, il legale rapp.te 
Fusco Antonio integrava la documentazione necessaria al rilascio del provvedimento; 

Dato atto che                                                   
- con nota prot. n. 11369 del 04/06/2020 l’Azienda Consortile Agro Solidale, ai sensi dell’art. 40 dello Statuto, 

chiedeva all’Ufficio tecnico del Comune di Pagani la disponibilità di un tecnico di ruolo per procedere ad un 
sopralluogo presso la struttura denominata La Casa dei nonni, immobile sito in Pagani (SA) alla via 
Montalbino n. 24, identificato al Foglio 9, p.lla 4692, sub 4, categoria A/2 per verificarne la conformità al 
Catalogo regionale dei servizi residenziali, semiresidenziali territoriali e domiciliari;  

- con nota acquisita al prot. aziendale n. 14575 del 04/08/2020 il Comune di Pagani trasmetteva relazione 
tecnica redatta all’esito del sopralluogo effettuato dal geom. Pasquale Calabrese in data 09/07/2020; 

Verificato che 
- la documentazione presentata e acquisita risulta conforme a quanto prescritto dal Regolamento Regionale n. 

4 del 7 aprile 2014 di attuazione della L.R. 11/2007; 
- la struttura risulta conforme al Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui 

alla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 107 del 23/04/2014; 
- i certificati relativi ai carichi pendenti e al casellario giudiziale (prot. n. 13274 del 09/07/2020) del legale 

rapp.te de “La Casa dei Nonni di Fusco Antonio” non presentano anomalie; 
- l’istruttoria espletata ha dato esito positivo e i relativi documenti sono conservati agli atti dell’Ufficio; 

Ritenuto, pertanto, di potersi procedere al rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento del servizio 
del Gruppo Appartamento per anziani La Casa dei Nonni di Fusco Antonio, P. Iva 05470240655, presso la nuova sede 
sita in Pagani (SA), alla via Montalbino n. 24, a seguito di trasferimento del servizio residenziale dal quinto al secondo 
piano del medesimo condominio;  
 
Preso atto che  

- ai sensi dell’articolo 6 della Legge 241/90 e dell’articolo 1, comma 9, lettera e), della Legge 190/2012, non 
sussistono cause di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei responsabili del procedimento;  

- successivamente alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione dell’Albo Pretorio, saranno assolti 
gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e nell’apposita sezione di “Amministrazione 
trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy; 

 
 
 



Visti  
- la L. 328/2000; 
- la L.R. n. 11 del 23/10/2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 

2000 n. 328”;  
- il “Regolamento di attuazione della Legge 23 ottobre 2007 n. 11” n. 4/2014, emanato con decreto del 

Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul BURC n. 28 del 28 aprile 2014;  
- il Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui alla Delibera di Giunta 

Regionale della Campania n. 107 del 23/04/2014;  
- il D. Lgs. n. 267/2000;  
- la L. 241/90;  
- la L. 190/2012 e il D.P.R. 62/2013, in relazione che sussistono situazioni di conflitto d’interesse personali 

diretti ed indiretti;  
- il Regolamento di contabilità;  
- il decreto n. 29 del 31/01/2020 Conformità della III annualità dei Piani di Zona relativi al triennio 2016 – 2018; 
- il vigente Piano Anticorruzione; 
- il budget triennale; 
- lo Statuto dell’Azienda Consortile;  
- il Contratto di nomina del Direttore stipulato il 15 maggio 2017, prorogato il 15 maggio 2020; 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti: 
 

SI PROPONE DI DETERMINARE 
1. di rilasciare il provvedimento di autorizzazione al funzionamento, con una ricettività di n. 6 utenti, del servizio 

del Gruppo Appartamento per anziani La Casa dei Nonni di Fusco Antonio, P. Iva 05470240655, legale rapp.te 
Fusco Antonio, nato a Nocera Inf. (SA) il 17.01.1982, c.f. FSC NTN 82A17 F912S, presso la nuova sede sita in 
Pagani (SA), alla via Montalbino n. 24, a seguito di trasferimento del servizio residenziale dal quinto al 
secondo piano del medesimo condominio; 

2. di dare atto che tale autorizzazione cessa di avere efficacia al venir meno dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente e dal regolamento regionale n. 4/2014;  

3. di pubblicare il presente atto sul sito dell’Azienda Consortile Agro Solidale;  
4. di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa;  
5. di notificare il presente atto al legale rapp.te de “La Casa dei Nonni”, sig. Fusco Antonio, nato a Nocera Inf. 

(SA) il 17.01.1982, c.f. FSC NTN 82A17 F912S, sede legale vicolo Rodi n. 28 – 84010 Angri (SA);  
6. di trasmettere la presente determinazione alla Regione Campania per l’aggiornamento dell’albo delle 

strutture sociali autorizzate.                            
                                                                                                                                       Il Funzionario Istruttore  
                                                                                                                                         Dott.ssa Sofia Vergati 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 

IL DIRETTORE 
- vista la relazione istruttoria del funzionario istruttore;  
- visto il contratto sottoscritto il 15 maggio 2017, prorogato il 15 maggio 2020, con il quale ha assunto la carica di 
Direttore dell’Azienda consortile, con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità stabilite 
dal vigente Statuto;  

DETERMINA 
di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore.  

IL DIRETTORE 
Dott. Porfidio Monda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 
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VISTO FAVOREVOLE

Porfidio Monda

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

 

 

Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  04/08/2020 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 
 

 


