COMUNE DI BARETE
Prot. n 1379 /2019
Ordinanza n. 19

del 13.05.2019

OGGETTO: Ordinanza sindacale per ripristino condizioni di tutela della salute e sicurezza “Residenza Ballarini”.
IL SINDACO
Vista l’0rdinanza sindacale n. 10 del 01.04.2019 con la quale si ordinava “al Sig. PICCININI ALFONSO nato a L’Aquila
il 15.03.1961 ivi residente in via Colle Pretara n. 7/a Presidente della Soc. Coop. Sociale Help Donna con sede legale in
L’Aquila via Sali n. 30 Partita Iva 01636340661, gestore della “Residenza Ballarini sita in via Ing. Fortunato Federici n.
13 Barete il ripristino immediato delle condizioni di tutela della salute e sicurezza degli ospiti con particolare riferimento
al numero degli ospiti presenti nella struttura in sovraffollamento rispetto a quanto autorizzato e al verbale dei N.A.S. che
qui si intende integralmente riportato”;
Vista l’Ordinanza sindacale n. 18 del 24.04.2019 con la quale si ordinava “al Sig. PICCININI ALFONSO nato a
L’Aquila il 15.03.1961 ivi residente in via Colle Pretara n. 7/a Presidente della Soc. Coop. Sociale Help Donna con sede
legale in L’Aquila via Sali n. 30 Partita Iva 01636340661, gestore della “Residenza Ballarini sita in via Ing. Fortunato
Federici n. 13 Barete il ripristino delle condizioni di tutela della salute e sicurezza degli ospiti con particolare
riferimento al numero degli ospiti presenti nella struttura “NON AUTOSUFFICIENTI e PARZIALMENTE NON
AUTOSUFFICIENTI” rispetto a quanto autorizzato e alle richiamate note della ASL 01 prot. n. 84705/19 del
19.04.2019 e del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Pescara prot. n. 38/88 – 9 del 24.04.2019
e relativa nota allegata che si trasmette alla predetta società Cooperativa e che qui si intende integralmente riportata,
anche se non allegata per motivi di privacy, e per le motivazioni tutte riportate in narrativa, entro 20 giorni dalla
notifica della predetta, di adottare tutti i provvedimenti urgenti ed immediati al fine di tutelare la sicurezza e l’incolumità
degli utenti, ivi compreso il loro trasferimento e collocazione, da parte dei familiari, presso altre strutture autorizzate e
ritenute più idonee e compatibili con le condizioni degli anziani presenti”
Vista la nota in data 13.05.2019 acquisita al prot n. 1374 del 13.05.2019 con la quale il Sig. Piccinini Alfonso, Presidente
della Soc. Coop. Sociale Help Donna, comunica che, avendo la società stessa attivato la procedura per una nuova
valutazione dei pazienti dichiarati parzialmente autosufficienti dall’U.V.M. della ASL di l’Aquila, chiede la proroga di
trenta giorni per l’eventuale trasferimento dei predetti pazienti qualora da nuova valutazione venissero considerati non
adatti alla permanenza presso la struttura in argomento;
Vista l’autorizzazione al funzionamento all’esercizio dell’attività di erogazione di servizi alla persona ai sensi dell’art. 11
delle legge 08.11.2000 n. 328 e del D.M. 21.05.2001 n. 308 presso il Centro Diurno Ballarini Barete n. 2 del 19.04.2019,
rilasciata alla soc. Coop. Help Donna con sede legale in L’Aquila Via dei Sali n. 30;
Ritenuto dover concedere una proroga di giorni trenta (30) per le motivazioni suddette;
Visto l’art.50 del T.U 267/2000;
Vista la Delibera della Giunta Regionale D’Abruzzo n. 1230 del 12.12.2001;
Visto l’art. 15, comma 3 della L.R. n. 2/2005;
CONCEDE
-

al Sig. PICCININI ALFONSO nato a L’Aquila il 15.03.1961 ivi residente in via Colle Pretara n. 7/a Presidente
della Soc. Coop. Sociale Help Donna con sede legale in L’Aquila via Sali n. 30 Partita Iva 01636340661, gestore
della “Residenza Ballarini sita in via Ing. Fortunato Federici n. 13 Barete , per le motivazioni tutte riportate in
premessa, la proroga di giorni trenta (30) per l’eventuale trasferimento dei pazienti non autosufficienti o
parzialmente non autosufficienti, al fine di tutelare la sicurezza ed incolumità degli ospiti, ivi compreso il loro
trasferimento e collocazione, da parte dei familiari, presso altre strutture autorizzate e ritenute più idonee e
compatibili con le condizioni degli anziani presenti.
DEMANDA

Al personale delle Forze di Polizia che ne abbiano titolo, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e di procedere
all’accertamento delle eventuali violazioni.

COMUNE DI BARETE
DISPONE
-

Che la presente ordinanza venga notificata al sig. Piccinini Alfonso presso la sede legale Soc. Coop. Sociale Help
Donna L’Aquila via Sali n. 30;

-

che la presente ordinanza venga resa pubblica tramite albo pretorio on-line del Comune per 30 giorni consecutivi e
mediante pubblicazione sul sito internet del comune;

-

che il presente provvedimento venga comunicato:
- alla Prefettura / Ufficio territoriale del Governo di L’Aquila
- al Comando Carabinieri per la Sanità – N.A.S. di Pescara
- alla A.S.L. 01 Abruzzo Dipartimento di Prevenzione (SIAN-SIESP-SPSAL) D.S.B.- L’Aquila
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Pizzoli (AQ)
- al Comando Polizia Municipale di Barete
- alla Regione Abruzzo – Dipartimento per la Salute e il Welfare –Pescara
- al Comando Provinciale del Vigili del Fuoco L’Aquila
- al Presidente della Fondazione Franco Ballarini e B. Gemmati Soldati Rag. Claudio De Gregori
INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale, entro 60 giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione
dello stesso all’Albo Pretorio on-line del Comune di Barete.
Barete 13 Maggio 2019
IL SINDACO
F.to Leonardo Gattuso

