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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP
UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

ORDINANZA N. 103 DEL 02-08-2019

OGGETTO:

SOSPENSIONE ATTIVITA' CASA DI CURA VILLA MAJONE SRL

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso
- che nota prot. 1231/19 del 07/01/2019 a firma del Direttore del Dipartimento di
Prevenzione dell’ASL NA2 Nord, dott. Enrico Bianco – ed acquisita al protocollo
generale dell’Ente in data 09/01/2019 al numero 353 – sono state comunicate le
risultanze dei sopralluoghi effettuati in data 19 e 29 novembre 2018, presso la Casa
di Cura “Villa Majone s.r.l.”, sita in Villaricca (NA) alla via Enrico Fermi n. 59,
finalizzate alla verifica dei requisiti ai sensi della DGRC n. 7301/01;
che con la predetta nota dell’Asl sono state altresì dettate le prescrizioni
necessarie a rimuovere le irregolarità e le disfunzioni riscontrate, entro il termine di
30 giorni;
che con nota prot. 6180 del 6/4/2019 il Comune di Villaricca ha diffidato la
Casa di Cura “Villa Majone S.r.l.”, ad adempiere alle prescrizioni imposte dal
Dipartimento di prevenzione dell’ASL NA2 Nord con nota prot. 1231/19 del
07/01/2019, entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni, pena la
sospensione dell’attività nonché a trasmettere dettagliata relazione dalla quale si
evinca l’avvenuto rispetto di tutte le prescrizioni imposte;
che nota prot. 35704/19 del 21/06/2019 a firma del Direttore del
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL NA2 Nord, dott. Enrico Bianco – ed
acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 25/06/2019 al numero 10542 – ad
oggetto “Parere progettuale Laboratorio Analisi e Sala Mortuaria. - Rif.to istanza
del 1.4.2019 e successiva integrazione del 16.4.2019”, l’ASL ha segnalato al
Comune di Villaricca che dalla struttura non è pervenuta documentazione in
merito alla risoluzione in toto delle carenze riscontrate nelle verifiche effettuate il
19 e 29 Novembre u.s.;

che con nota prot. 11108/2019 del 4/7/2019, la sottoscritta Responsabile di
Settore ha diffidato la Casa di Cura a trasmettere la documentazione necessaria alla
risoluzione in toto delle carenze riscontrate nelle verifiche sanitarie del 19 e 29
novembre 2018, accordando un termine di 15 giorni
Preso atto
che con nota prot. 45925 del 31/7/2019 a firma del Direttore del
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL NA2 Nord, dott. Enrico Bianco – ed
acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 31/07/2019 al numero 12687 – ad
oggetto “Riscontro nota “Casa di Cura “Villa Maione” s.r.l.” prot. 145 del
23.7.2019.Proposta di adozione del provvedimento di sospensione delle attività”,
che viene allegata alla presente come parte integrante e sostanziale, è stato rilevato
che, a seguito delle ispezioni, delle verifiche del Servizio P.S.A.L., e della
Commissione deroghe ex art. 65 D.lgs. 81/08 la struttura non ha ottemperato in
toto a tutte le irregolarità e disfunzioni rilevate;
che con la predetta nota prot. 45925 del 31/7/2019, l’ASL ha, altresì,
precisato che la struttura, nonostante le diffide del 6/4/2019 e del 4/7/2019, a
tutt’oggi non ha rimosso le carenze strutturali, impiantistiche ed organizzative
rilevate, ed ha proposto di adottare il provvedimento di sospensione delle attività,
autorizzate con atto del 30/6/2009 prot. 9304, fino a quando la struttura non
provvederà alla regolarizzazione in toto delle irregolarità e disfunzioni riscontrate.

ORDINA
al Legale Rappresentante p.t. della Casa di Cura “VILLA MAJONE” S.r.l., P.Iva
01351781214, sita in Villaricca (NA) alla via Enrico Fermi n. 59, la sospensione delle
attività, autorizzate con atto del 30/6/2009 prot. 9304 – ivi compresa quelle di Pronto
Soccorso di Ostetricia e Ginecologia – fino a quando la struttura non provvederà alla
regolarizzazione in toto delle irregolarità e disfunzioni riscontrate con la nota con la
nota prot. 45925 del 31/7/2019 a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL NA2 Nord, dott. Enrico Bianco – ed acquisita al protocollo generale
dell’Ente in data 31/07/2019 al numero 12687 – che viene allegata alla presente come
parte integrante e sostanziale. Con espresso divieto diaccettare nuovi ricoveri, e
l’obbligo di provvedere, comunque, all’assistenza ed alle cure mediche necessarie alla
tutela della salute dei degenti già ricoverati.

AVVERTE
il Legale Rappresentante p.t. della Casa di Cura “VILLA MAJONE” S.r.l., che dalla
mancata ottemperanza alla presente ordinanza potrebbe derivare la revoca delle attività
autorizzate con atto del 30/6/2009 prot. 9304;

INVITA
la competente ASL di NAPOLI2 NORD – d’intesa con la Direzione sanitaria della
Casa di Cura – a sovrintendere alle procedure poste in essere a garantire le cure
mediche necessarie alla tutela della salute dei degenti già ricoverati nonché alle
procedure di dimissioni dei pazienti attualmente ricoverati affinché avvengano nella
piena salvaguardia del loro diritto alla salute.

INFORMA
la Casa di Cura “VILLA MAJONE” S.r.l. che avverso la presente ordinanza potrà
proporre ricorso al TAR competente entro 60 giorni, o – in alternativa - ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificadella
presente ordinanza.

DISPONE
che il presente provvedimento:
sia pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
sia notificato, a mezzo messi comunali a alla Casa di Cura privata “VILLA
MAJONE”, in persona del legale rapp.te p.t., via Enrico Fermi 59 Villaricca;
sia trasmesso a mezzo pec: 1) all’ASL di Napoli 2 Nord in persona del
legale rapp.te p.t., presso la sede in via Lupoli n. 27, Frattamaggiore (NA); 2)
all’ASL di Napoli 2 Nord, Dipartimento di Prevenzione, Via Nicola Amore 2,
Casavatore (NA);
sia trasmessa, per opportuna conoscenza, a: 1) Sindaco, n.q. di autorità
sanitaria locale; 2) Regione Campania; 3) ilDirettore Generale Tutela della Salute e
Coordinamento SSR, Centro Direzionale - Isola C3 - 80143, Napoli; 4) al Comando
di Polizia Locale, 5) al Commissariato di P.S., 6) alla Prefettura, 7) alla stazione dei
Carabinieri, 8) al Comando della Guardia di Finanza; per le eventuali attività
ritenute di competenza
Villaricca, 2/8/2019

Il Responsabile del Settore
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