Strutture e Servizi socio assistenziali
autorizzazione al funzionamento ed aggiornamento annuale
L'art. 40 della Legge regionale n. 19/2006 e s.m.i. dispone che sono soggette all'autorizzazione al
funzionamento tutte le strutture ed i servizi socio assistenziali a gestione sia pubblica e sia privata da
parte di soggetti con o senza fini di lucro.
Pertanto, tutti i servizi previsti dal Regolamento regionale n. 04/2007 e s.m. i. necessitano di
autorizzazione al funzionamento, anche se gestiti da associazioni di promozione sociale, di volontariato
o culturali, se erogati a titolo gratuito ovvero senza alcuna retta a carico dell'utente. A titolo puramente
esemplificativo, si annoverano tra le strutture/servizi socio assistenziali: comunità familiare, centro
diurno socio educativo per disabili, asilo nido, ludoteca, centro prima infanzia, servizi educativi per il
tempo libero, ecc.
La domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, corredata della documentazione
prevista per le strutture e per i servizi (art. 39-40 del Reg. reg. n. 04/07 e s.m.i.) va inoltrata
telematicamente accedendo all'indirizzo web http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it.
In assenza di preventiva autorizzazione al funzionamento, il Comune è tenuto a comminare una
sanzione amministrativa e ad adottare provvedimento di chiusura dell'attività, così come previsto dall'art.
63 L.R. n.19/06.
Si ricorda, inoltre, che i titolari di strutture e servizi autorizzati e iscritti nei Registri regionali sono tenuti,
ai sensi dell'art. 52 della citata L. R. n.19/06, a presentare con cadenza annuale la domanda di
aggiornamento accedendo alla piattaforma web sopra indicata. Successivamente questo Ente è tenuto
ad accertare, mediante l’esame della documentazione inviata e la visita ispettiva in loco, la permanenza
del rispetto degli standard relativi alla tipologia di struttura e di servizio per cui è stata rilasciata
l’autorizzazione al funzionamento adottando opportuno provvedimento di conferma/convalida/revoca.
Per ogni eventuale chiarimento ed informazione rivolgersi alle Assistenti Sociali negli orari d'ufficio
presso il Palazzo Municipale in L.go San Francesco.
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