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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: GESTIONE DELLE ENTRATE E SUAP

UFFICIO PROPONENTE: ENTRATE
 
DETERMINAZIONE N. 399 DEL 18-03-2016

OGGETTO:

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990
DEL PROVVEDIMENTO PROTOCOLLO 9814 DEL 15/07/2015 DI
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SANITARI DI
RESIDENZA PSICHIATRICA PER MINORI E CENTRO DIURNO
PSICHIATRICO PER MINORI - "TELEMACO JUNIOR" - VILLARICCA,
CORSO VITTORIO EMANUELE N. 51 (PALAZZO CHIARAVELLOTTI).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
premesso che in data 15/07/2015 ha emesso, su istanza della dottoressa Prisco Angelina rappresentante
legale della Euriclea Società  Cooperativa Sociale, codice fiscale 04560931216, provvedimento
protocollo 9814 di Autorizzazione all'esercizio dell'attività  sanitaria di residenza psichiatrica per
minori e centro diurno psichiatrico per minori - "Telemaco Junior" - Villaricca, corso Vittorio
Emanuele n. 51 (Palazzo Chiaravellotti);
che successivamente, a seguito di riesame della pratica, ha verificato che la stessa era stata
erroneamente istruita quale procedura autorizzativa per struttura sociale o comunque sociosanitaria e
non anche secondo la specifica normativa di cui alla D.G.R. 7301/2001;
che pertanto avviava un procedimento amministrativo volto all'annullamento del citato provvedimento
9814, comunicando, con propria nota protocollo 3029 del 22/02/2016, all'interessata la possibilità di
presentare memorie ed osservazioni;
che nel contempo richiedeva altresì all'Ufficio Tecnico Comunale di voler riesaminare il parere a suo
tempo rilasciato sulla pratica, facendo riferimento alla destinazione sanitaria della struttura e non anche
sociosanitaria;
che l'Ufficio Tecnico Comunale con nota ultima del 11/03/2016 confermava che il parere espresso era
riferito ad una struttura sociosanitaria e non sanitaria, chiarendo che non era autorizzabile una struttura
sanitaria;
che la Euriclea Società Cooperativa Sociale faceva pervenire in data 07/03/16 propria memoria su carta
intestata, sebbene non recante alcuna sottoscrizione, nella quale ribadiva la correttezza del proprio
operato con riferimento al contenuto della domanda e con riferimento alla circostanza di aver ottenuto
parere favorevole dall'ASL Napoli 2 Nord;
considerato che le predette osservazioni non rilevano ai fini della presente istruttoria che
attiene trattandosi di procedimento volto all'annullamento dell'autorizzazione all'esercizio;
considerato altresì che alla luce del parere tecnico acquisito non è possibile procedere al rilascio
dell'autorizzazione alla realizzazione di struttura sanitaria;
considerato che sussistono motivi di interesse pubblico concreti ed attuali, trattandosi all'evidenza di
strutture sanitarie per le quali non è stata riscontrata l'esistenza dei presupposti per il suo esercizio;
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visto l'art. 21 nonies della Legge 241/1990;
rilevata la propria competenza, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA
la premessa è parte integrale e sostanziale;1.
annullare in autotutela l'Autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di residenza
psichiatrica per minori e centro diurno psichiatrico per minori - "Telemaco Junior" -
Villaricca, corso Vittorio Emanuele n. 51 (Palazzo Chiaravellotti), protocollo n. 9814 del
15/07/2015;

2.

disporre per l'effetto l'immediata cessazione dell'attività, in ogni caso nella salvaguardia
degli interessi degli eventuali minori ospiti presenti;

3.

trasmettere la presente per l'esecuzione alla ditta interessata, al locale Comando di Polizia
Municipale, all'Ufficio Tecnico Comunale, alla locale Stazione dei Carabinieri, ai Nas di
Napoli ed alla Regione Campania Unità  Operativa Dirigenziale Interventi Socio-Sanitari.

4.

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO D'ANIELLO
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