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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

Determinazione n. 255 del 20-04-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: Autorizzazione al funzionamento della struttura per anziani - Casa di Riposo denominata 

"Villa Immacolata" sita a Campobasso  in  via Colle delle Api 109. 
 

IL DIRIGENTE 

Visti: 

- il Regolamento regionale n. 1 del 2015, attuativo della legge Regionale 6 maggio 2014, n. 

13 recante “Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali” e 

successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla D.G.R. n.  248 del 31/05/2016; 

- il titolo II  “Autorizzazione e controllo delle strutture e dei servizi Sociali” che definisce i 

requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi che le strutture e i servizi socio-

assistenziali devono possedere per essere autorizzati al funzionamento; 

- l’art. 15 comma 4 il quale prevede che l’autorizzazione al funzionamento venga rilasciata 

dal Comune sul cui territorio è ubicata la struttura; 

 

Dato atto che con d.d. n. 2231 del 06/10/2016 si è provveduto a nominare la nuova Commissione 

per le attività di vigilanza e controllo delle strutture residenziali per anziani presenti sul territorio 

comunale per la necessità di  sostituire due dei suoi componenti;  

 

Vista la richiesta di autorizzazione al funzionamento per la struttura per anziani – Casa di Riposo 

denominata “Villa Immacolata”, con sede in Campobasso alla via Colle delle Api 109, inoltrata con 

nota prot. n. 53486 dell’11/12/2017 da legale rappresentante (sig. Angelo Primiani) della coop. soc. 

“La Dolce vita”, quale soggetto gestore; 

 

Rilevato che la Commissione di cui innanzi,  a seguito di un attento esame della documentazione 

allegata alla suddetta richiesta e agli atti dello scrivente servizio, nonché di relativo sopralluogo 

della struttura, ha espresso parere favorevole all’autorizzazione al funzionamento della struttura 

socio–assistenziale Casa di Riposo, denominata “Villa Immacolata” ubicata a Campobasso in Via 

Colle delle Api 109, come si evince dall’unico verbale che racchiude le risultanze della 

Commissione riunitasi nei giorni 25/01/2018, 8/03/2018 e 5/04/2018, allegato al presente atto e di 

esso parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto pertanto di: 

- prendere atto delle risultanze della competente Commissione; 

- autorizzare al funzionamento la struttura socio-assistenziale Casa di Riposo, 

denominata “Villa Immacolata”, con sede a Campobasso in via Colle delle Api 109, in 

quanto in quanto perfettamente rispondente ai requisiti prescritti dal Regolamento regionale 

n. 1/2015 e ss. mm. ed ii; 

- di trasmettere il presente atto alla Regione Molise per gli adempimenti di propria 

competenza; 
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Dato altresì atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere   

in posizione di conflitto di interesse; 

 

Visti gli artt: 

- l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; 

- l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 

174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012; 

 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:  

 

1. di prendere atto delle risultanze della competente Commissione, riunitasi nei giorni 

25/01/2018, 8/03/2018 e 5/04/2018, il cui verbale è allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

2. di autorizzare al funzionamento la struttura socio-assistenziale Casa di Riposo, 

denominata “Villa Immacolata”, con sede a Campobasso in via Colle delle Api 109, in 

quanto in quanto perfettamente rispondente ai requisiti prescritti dal Regolamento regionale 

n. 1/2015 e ss. mm. ed ii, le cui caratteristiche sono riportate nella seguente tabella allegata e 

parte integrante del verbale: 

 

Denominazione struttura Casa di Riposo “Villa Immacolata” 

ubicata in Via Colle delle Api 109- 

Campobasso 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Tipologia cod. reg codice regionale D4 codice CISIS M3-E 

 

 

Ente Titolare coop. soc. “La dolce vita”  

p. Iva 01611290709 

Sede legale Via Cairoli 39 86039 Termoli (CB) 

 

Sede Amministrativa Via Colle delle Api 109 Campobasso 

 

Legale rappresentante  Primiani Angelo nato a Vinchiaturo il 

19/01/1978   residente a Vinchiaturo (CB) via 

V. Cuoco, 20 c.f. PRMNGL78A19B519F   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ente gestore  coop. soc. “La dolce vita”  

p. Iva 01611290709 

 

Capacità ricettiva n. 18  persone di entrambi i sessi di cui:  

n. 16 per autosufficienti e n. 2 per 

parzialmente non autosufficienti 

retta mensile       

costo giornaliero                               

€  1.200,00 per gli autosufficienti  

€  1.300,00 per i parzialmente non 

autosufficienti 

€  40 

Natura giuridica privata 
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3. di trasmettere il presente provvedimento al legale rappresentante della coop. soc. “La Dolce 

vita” con sede legale in via Cairoli 39 86039 Termoli (CB) sig. Angelo Primiani; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Molise – Assessorato alle Politiche 

Sociali, per l’opportuna conoscenza e gli adempimenti di propria competenza; 

 

5. di dare atto della regolarità e della correttezza tecnica del presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 

n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012. 

.                                                                                                                        

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

   
 

 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to  Raffaela Rosa   

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 F.to  Dott. Vincenzo De Marco 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 1093 del 20-

04-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 20-04-2018 al 05-05-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  06-05-18 F.to  Giovanna Epifante 
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