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DELIBERAZIONE DELL’ORGANISMO STRAORDINARIO DI CUI
ALL’ART. 21 DELLA LEGGE REGIONALE 24/06/2011, N. 7

SEDUTA DEL

08.02.2013

N.

N.

09

OGGETTO: ORDINANZA DEL COMUNE DI CHIETI N. 13 DEL 25.01.2013:
PROVVEDIMENTI.

L’anno duemilatredici il giorno 08 del mese di Febbraio alle ore 12.30, nella sede degli
Istituti Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti, a seguito di convocazione
del Presidente si è riunito l’Organismo Straordinario di cui all’art. 21 della L.R. 24/06/2011, n. 17
Cognome
N.
1 TILLI
2 CICCONE
3 SPELLA

Nome
CONCEZIO GILBERTO
GIOVANNI
SANDRO

Carica
PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

Presente Assente
X
X
X
2
1

Presenti i Componenti del Collegio dei Revisori:
Dott.ssa Elena Leonzio
Dott.ssa Valeria Giancola
Dott. Rocco De Marco

Presidente;
Componente; assente giustificata
Componente.

Partecipa con funzioni di Segretario la Dott.ssa Luisa Caramanico incaricata della redazione
del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Concezio Gilberto Tilli nella sua
qualità di Presidente assume la Presidenza e dichiara aperta la discussione sull’argomento in
oggetto.

L.R. 24 GIUGNO 2011 N. 17 (art. 21, c. 6 e segg.)

L’ORGANISMO STRAORDINARIO

Vista l’Ordinanza del Comune di Chieti n. 13 del 25.01.2013 con la quale si dispone la chiusura
immediata dei locali ove viene esercitata l’attività sanitaria e/o socio sanitaria presso la struttura
denominata “Villa degli Ulivi”con sede operativa a Chieti in C.da S. Salvatore, ai sensi dell’art.5,
comma 7 della L.R. 32/2007, in quanto carente delle specifiche autorizzazioni di cui agli art.3 e 4
della L.R. Abruzzo n.32/2007, (cfr. Allegato n.1 alla presente delibera);

Considerato che gli Istituti Riuniti, in risposta, hanno inviato la nota prot. 350 del 30.01.2013, (cfr.
Allegato n.2 alla presente delibera) a firma congiunta del Direttore ff e del Presidente con la quale è
stato richiesto l’annullamento dell’Ordinanza n.13 dal momento che la stessa è stata emessa a
seguito della nota dei NAS dell’11/01/2013 che è soltanto riepilogativa di precedenti segnalazioni
per le quali il Rappresentante Legale pro Tempore ha già presentato in data 03.01.2013 al
Comune, memorie difensive, con richiesta di accertamento di illecito amministrativo n.2/2012/SIEP
elevato dalla ASL Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Epidemiologia;

Considerato altresì che con nota prot. 69018 del 28.11.2012 il Dipartimento di Prevenzione della
ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, ha notificato al Presidente pro tempore, Avv. Federico Gallucci,
verbale di sanzione amministrativa (n. 2/2012/SIESP) per € 20.000,00, in applicazione dell’art. 5
comma 8 L.R.32/07, non notificata agli Istituti Riuniti;

Considerato che il Presidente p.t. degli Istituti con successiva nota n.48 del 04.12.2013 ha richiesto
alla ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti copia del verbale di accertamento e contestazione di illecito
amministrativo del 28.11.2012 e che lo stesso veniva inviato dalla ASL e acquisito al protocollo
n.299 dell’Ente in data 24.01.2013;

Atteso che l’Avv. Federico Gallucci ha inviato in data 03.01.2013 al Comune di Chieti, proprie
memorie difensive con richiesta di audizione che alla data odierna non è stata ancora riscontrata dal
Comune;

Atteso che i predetti atti sono conseguenza di un procedimento amministrativo che vede coinvolti in
vario modo la ASL, la Regione Abruzzo e il Comune di Chieti, i quali vengono a contestare
l’attività socio-sanitaria svolta dagli Istituti Riuniti presso il plesso denominato Villa degli Ulivi;

Considerato che gli Istituti ritengono, in virtù di quanto segue, di poter erogare attività sociosanitaria in forza della Deliberazione di G.R. d’Abruzzo 28.12.99 n. 2824, della successiva
autorizzazione del X Settore del Comune di Chieti 11.06.02 n.13;

Considerato inoltre che, con la citata deliberazione del 28.12.1999 n.2824 la Giunta Regionale ha
individuato gli Istituti Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti, quale IPAB che
svolge prevalentemente attività sanitaria, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge Regionale
n.110/98, come risulta dai verbali n.6 del 31.05.1999 (dove si rinviene l’espressa menzione della
struttura di “Villa degli Ulivi”) e n. 7 del 31.07.1999 della Commissione istituita ai sensi dell’art.4,
comma 3, LR. 110/98, inoltre con il provvedimento n.13 del 11.06.2002 il Comune di Chieti ha
autorizzato in via provvisoria gli Istituti Riuniti di Assistenza “S. Giovanni Battista” ad esercitare
attività di gestione di strutture a ciclo residenziale, eroganti prestazioni socio-sanitarie connesse con
quelle socio-assistenziali di cui all’art.8-ter del D.Lgs. n.502/1992, modificato dal D.Lgs.
n.229/1999 e precisamente : Ricovero di mendicità, sede di Villa degli Ulivi, contrada san
Salvatore, Chieti, Ricovero di mendicità, sede di Via Cappuccini, 4 Chieti;

Rammentato inoltre che l’Istituto “S. Giovanni Battista” è annoverato nel Piano Sanitario Regionale
2008/2010, con espressa indicazione di n.198 p.l. autorizzati ed accreditati, senza alcuna distinzione
di plesso e/o localizzazione;

Ritenuto non congruo il riferimento contenuto negli atti che si vengono ad opporre alla “carenza di
autorizzazioni in base alla L.R. 32/2007” dal momento che la stessa non stabilisce l’obbligo di
“nuove autorizzazioni all’esercizio” per le strutture già in attività, presenti nel medesimo Comune;

Considerato altresì che la documentazione afferente la struttura di “Villa degli Ulivi”, prodotta nelle
visite ispettive, è la stessa presentata anche per la struttura di “Via Cappuccini”, e per tale ultima
struttura risulta valida e legittima, appare incongrua e/o ingiustificata e/o invalida e/o illegittima
l’Ordinanza di chiusura della struttura di “Villa degli Ulivi”;

Ritenuto pertanto necessario addivenire ad una reale e puntuale definizione della problematica in
oggetto, si reputa opportuno e prioritario adire l’autorità giudiziaria affinchè si possa addivenire ad
un definizione della questione inerente gli accreditamenti e le autorizzazioni, in modo che gli Istituti
Riuniti possano continuare ad operare nella legittimità in tutte le strutture interessate;

delibera
1) di dare incarico ad un primario Studio Legale specializzato nel contenzioso amministrativo,
individuato nello Studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners con sede in Roma, Via
delle Quattro Fontane, 20 affinchè, previa consultazione e verifica della documentazione in
possesso degli Istituti, qualora ne ricorrano i presupposti, ponga in essere tutte le iniziative
giudiziarie ritenute le più opportune, considerando la necessità di addivenire ad una
soluzione in brevissimi tempi, date le notevoli implicazioni economiche alla base della
questione;
2) di stimare in Euro 14.000,00 la somma necessaria per l’eventuale ricorso;
3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile.

Parere di regolarità contabile
Il Funzionario contabile
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico

Parere di regolarità tecnica
Il Direttore FF
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL COMPONENTE

F.to Concezio Gilberto Tilli

F.to Avv. Giovanni Ciccone

IL COMPONENTE

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Luisa Caramanico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
-

che la presente deliberazione:

o è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio degli Istituti Riuniti di Assistenza “San
Giovanni Battista” di Chieti il giorno 11.02.2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi
(art. 3 della L.R. n. 4 del 23/1/2004 ed art.124 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000)

Chieti 11.02.2013

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Cesare Schiazza

________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
-

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08.02.2013 perché:
dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,4°comma, del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio degli II.RR.AA. (art.134, 3°comma, del
D.Lgs n. 267 del 18/8/2000)

Chieti 11.02.2013

IL DIRETTORE FF
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico

____________________________________________________________________________________________________
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IL DIRETTORE FF
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico

