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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 14 giugno 2022, n. 209
Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE).
Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Leverano (LE, DSS Nardò), ai sensi dell’art. 7 della L.R.
n. 9/2017 s.m.i., a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento dal Comune
di Specchia (LE, DSS Gagliano del Capo) di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia CRAP (art. 1
R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto, denominata “CAMELIA”, da ubicare alla Via F.lli Bandiera snc. Parere
favorevole.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15
del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale
10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 328 del 13/12/2021
di proroga dell’incarico di Posizione Organizzativa “Autorizzazione-accreditamento di strutture riabilitazione
psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche”;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell’incarico di Direzione
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dalla
P.O. “Autorizzazioni - accreditamento strutture di riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze
patologiche” e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 7/2002 – “Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche
residenziali e diurne pubbliche e private” prevede all’art. 1 la “Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica”,
quale struttura residenziale terapeutica riabilitativa per acuti e subacuti, con una dotazione di n. 14 posti
letto, che accoglie soggetti con elevata difficoltà nell’ambito relazionale o autonomie di base compromesse,
che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica.
L’art. 8 ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502/92 prevede che: “Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
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ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”.
La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 pubblicata sul BURP n. 154 del 26/11/2013,
ha stabilito principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario
regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell’articolo 7 L.R. n. 8/2004 (all’attualità
ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di
cui all’articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della medesima legge (attualmente trasfusi nell’art. 5, punti 1
e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.).
La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e
private” e s.m.i. prevede:
- all’art.5, comma 1, punto 2.3 che sia soggetto ad autorizzazione alla realizzazione anche il trasferimento in
altra sede di strutture già autorizzate;
- all’art. 7, comma 1 che “I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune
competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo
di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie
e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato. “;
- all’art. 7, comma 2 che “Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla
normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza,
richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), attestando
l’avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed
allegando tutta la documentazione di cui al comma 1;
- all’art. 7, comma 3 che “Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla
localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già
presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.
- all’art. 17, comma 2 che “Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già
autorizzate all’esercizio è consentito, ai sensi dell’articolo 8, mediante apposita autorizzazione all’esercizio
per trasferimento nell’ambito della stessa azienda sanitaria locale.”;
- all’art. 17, comma 3 che “Le strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all’esercizio di cui all’articolo
5, comma 1, sono autorizzate all’esercizio per trasferimento previa acquisizione dell’autorizzazione alla
realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5, comma 3, punto 3.3. e
dell’articolo 7. La verifica di compatibilità regionale è eseguita secondo le modalità e i contenuti previsti
dall’articolo 28, comma 3”;
- all’art. 28, comma 3 che“Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con
riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima
tipologia esistenti nel distretto socio-sanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza,
sentito il direttore generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre
il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell’articolo 8-ter
del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente
legge, rispettivamente, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento
dell’accreditamento.”;
Con nota prot. n. 12475 del 21/07/2020 ad oggetto “Trasmissione domanda per l’Autorizzazione alla
Realizzazione per Trasferimento, ai sensi dell’art. 17 comma 2 e 3 della L.R. n. 9 del 02.05.2017, di un struttura
già autorizzata a “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica” (art. 1 del R.R. n. 7/2002), ubicata a
Specchia (LE) in via Don Milani n. 15 da trasferirsi a Leverano (LE) in via F.lli Bandiera snc, previo verifica di
parere di compatibilità territoriale. Rif. Ns prot. n. 12437 del 21/07/2020. Parere di compatibilità territoriale.”,
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trasmessa con PEC in pari data, il Responsabile del Settore Assetto del Territorio, Urbanistica, Edilizia del
Comune di Leverano (LE) ha comunicato a questa Sezione e, per conoscenza, alla Società Sol Levante S.r.l.,
quanto segue:
“(…) Con riferimento all’oggetto e in particolare alla domanda di autorizzazione al trasferimento di un struttura
autorizzata a “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica” da trasferirsi da Specchia a Leverano alla via
F. Bandiera snc, TRASMETTE la documentazione pervenuta (firmata digitalmente) su richiesta da parte della
società Sol Levante srl con sede in Taurisano via Lecce 67 P.IVA 03248560751.
ATTESTA con la presente, che per l’immobile individuato e per la documentazione disponibile allegata, la
conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia vigente.”, allegandovi:
elaborati grafici;
istanza di autorizzazione alla realizzazione;
modello Autreal8;
relazione tecnico descrittiva con parametri generali e specifici;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con impegno a realizzare quanto dichiarato;
copia del documento di identità del legale rappresentante;
copia del contratto di locazione per uso non abitativo;
comunicazione avvenuto ricevimento di richiesta di registrazione dell’Agenzia Entrate;
copia della D.D. n. 10 del 16/01/2020 di autorizzazione all’esercizio.
Con nota prot. n. 677 R/R/AA del 17/11/2020 trasmessa con PEC del 23/11/2020 a questa Sezione, il legale
rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. ha chiesto l’accreditamento Istituzionale, ai sensi dell’art. 24
della L.R. n. 9/2017 e dell’art. 8 co. 1 della Legge Regionale n. 18 del 07.07.2020 (Misure di semplificazione
amministrativa in materia sanitaria), per la CRAP (art. 1 R.R. n. 7/2002) denominata “CAMELIA” ubicata nel
Comune di Specchia alla via Don Milani n. 15.
Con nota prot. n. 554 R/R/AA-21 del 22/07/2021, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. A00_183/11633
del 23/07/2021, ad oggetto “Istanza di “Autorizzazione alla Realizzazione per Trasferimento” e “Accreditamento
Istituzionale” della C.R.A.P. “Camelia” sita in Specchia (LE) alla via Don Milano n. 15. NOTA DI CHIARIMENTO.”,
il legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. ha comunicato quanto segue:
“(…)
PREMESSO
1) che in data 20.07.2020, tramite pec, la Sol Levante srl ha trasmesso al Comune di Leverano (LE) la
richiesta di Autorizzazione alla Realizzazione per Trasferimento, ai sensi dell’art.17 comma 2 e 3 della
L.R. n.9 del 02.05.2017, di una struttura autorizzata all’esercizio per “Comunità Riabilitativa Assistenziale
Psichiatrica” (art.1 del R.R. n.7/2002) con Determina Dirigenziale n°10 del 16.01.2020 (cod.cifra 183/
DIR/2020/00010), rilasciata dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta della Regione
Puglia.
Tale struttura, denominata “CAMELIA” è attualmente ubicata in Specchia (LE) in via Don Milani n.15
e si intende trasferirla a LEVERANO (LE) in via F.lli Bandiera snc;
2) che a seguito della richiesta illustrata al punto precedente, in data 21.07.2020 con prot. n.0012475 il
Comune di Leverano (LE) ha trasmesso presso il Vs. Servizio la “Richiesta di verifica di compatibilità per
trasferimento CRAP denominata CAMELIA, sita in Specchia (LE) alla via Don Milani n.15”, attestando la
conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia vigente nel Comune di Leverano;
3) che in data 23.11.2020, a mezzo pec, la Sol Levante ha inviato presso il Vs. Servizio la richiesta di
Accreditamento Istituzionale, ai sensi dell’art.24 della L.R. n.9/2017 e dell’art. 8 co.1 della Legge Regionale
n.18 del 07.07.2020 (Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria), per una “Comunità
Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica” denominata “CAMELIA” e sita nel Comune di SPECCHIA (LE) alla
via Don Milani n.15.
In considerazione del fatto che è emersa una discrasia tra la richiesta di Autorizzazione alla realizzazione
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per Trasferimento, di cui al precedente punto 1) e punto 2) della Premessa e la richiesta di Accreditamento
Istituzionale di cui al precedente punto 3) della Premessa, con la presente lo scrivente CHIEDE alle SS.LL.
- di poter considerare quale prioritario l’esame della richiesta di “Autorizzazione alla Realizzazione per
Trasferimento”, ai sensi dell’art.17 comma 2 e 3 della L.R. n.9 del 02.05.2017, della struttura autorizzata
all’esercizio per “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica” (art. 1 del R.R. n.7/2002) con Determina
Dirigenziale n°10 del 16.01.2020 rilasciata dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
della Regione Puglia, denominata “CAMELIA” sita in Specchia alla via Don Milani n.15, presso un immobile
sito nel Comune di Leverano (LE) alla via F.lli Bandiera snc”;
- di annullare la richiesta di Accreditamento Istituzionale (ai sensi dell’art.24 della L.R. n.9/2017 e dell’art.8
co. 1 della Legge Regionale n.18 del 07.07.2020- Misure di semplificazione amministrativa in materia
sanitaria), della “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica” denominata “CAMELIA” e sita nel
Comune di SPECCHIA (LE) alla via Don Milani n.15, inviatavi a mezzo pec in data 23.11.2020;
Si precisa che una volta acquisita l’Autorizzazione al Trasferimento” della C.R.A.P. “Camelia”, si procederà ad
effettuare nuova richiesta di Accreditamento istituzionale presso la sede di Leverano (LE), via F.lli Bandiera
snc, congiuntamente alla richiesta di Autorizzazione all’Esercizio.
(…)”.
Per quanto sopra questa Sezione, con nota prot. n. A00_183/13478 del 22/09/2021 trasmessa al Direttore
Generale della ASL LE, e, per conoscenza, al Direttore del DSM della ASL LE, al Sindaco del Comune di Leverano,
al Responsabile del Settore Assetto del Territorio, Urbanistica, Edilizia del Comune di Leverano, al legale
rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. ha invitato il Direttore Generale della ASL LE “ad esprimere un
parere motivato, ai sensi dell’art. 28, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in ordine alla richiesta di verifica di
compatibilità trasmessa dal Comune di Leverano (DSS Nardò) a seguito dell’istanza della Società Sol Levante
S.r.l. di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento della CRAP denominata “CAMELIA” dal Comune
di Specchia (DSS Gagliano del Capo), in relazione all’allocazione delle CRAP già autorizzate all’esercizio nel
territorio ed alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica, in conformità con i principi
ed i criteri di cui alla D.G.R. n. 2037/2013.”.
Con nota prot. n. U.0171860 del 18/11/2021 ad oggetto “Regione Puglia. Nota prot. A00_183/13478 del
22/09/2021, avente per oggetto: “Richiesta parere, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in
relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Leverano (LE, DSS Nardò) per la realizzazione
per trasferimento, dal Comune di Specchia (LE, DSS Gagliano del Capo), di n. 1 Comunità Riabilitativa
Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002 denominata “CAMELIA”. RISCONTRO.”, trasmessa con PEC in
pari data a questa Sezione, il Direttore Generale della ASL LE ed il Direttore del DSM ASL LE hanno comunicato
quanto segue:
“Riscontriamo la nota in oggetto richiamata.
Con Deliberazione del Direttore Generale ASL Lecce, n. 1800 del 31 luglio 2018, avente per oggetto “Dipartimento
di Salute Mentale ASL Lecce – Fabbisogno triennale delle strutture riabilitative psichiatriche: Regione Puglia,
D.G.R. n. 2711/2014. Approvazione Relazione Programmatica redatta dal Dipartimento di Salute Mentale ASL
Lecce. Immediata esecutività”, è stata approvata la Relazione Programmatica.
La DDG n. 1800 del 31 luglio 2018, è stata trasmessa alla Regione Puglia, Dipartimento Promozione della
Salute, Sezione SGO, per gli adempimenti di competenza.
Nella citata DDG n. 1800 del 31 luglio 2018 veniva precisata la distribuzione numerica e la allocazione delle
CRAP (privato sociale/imprenditoriale accreditato e gestione diretta ASL Lecce) già attivate nel territorio di
competenza della ASL Lecce.
(…)
Tanto premesso, la situazione cristallizzata nella DDG n. 1800 del 31 luglio 2018 deve essere aggiornata e,
pertanto, la distribuzione numerica e la allocazione delle CRAP (a gestione diretta ASL Lecce/private accreditate/
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private autorizzate all’esercizio) attivate nel territorio di competenza della ASL Lecce è la seguente:
(come da rappresentazione grafica ivi riportata, n.d.r.)
CRAP a gestione diretta (n. 4, di cui 2 con sospensione temporanea delle attività)
CRAP private, con accreditamento istituzionale (n. 10)
CRAP estensiva privata, con autorizzazione all’esercizio (n. 1) Macroarea BR-LE-TA
CRAP privata, con autorizzazione all’esercizio (“Camelia”) (n. 1)
CRAP dedicata Autori di Reato, privata, con autorizzazione all’esercizio (n. 1)
Risulta, con tutta evidenza, che le strutture tipizzate quali CRAP sono prevalentemente concentrate nella ex
Area Sud della ASL Lecce per cui, avuto riguardo per i principi e criteri di cui alla DGR n. 2037 del 07/11/2013, al
fine di compensare –seppur parzialmente – la sperequazione e il disallineamento nella distribuzione territoriale
delle CRAP, perseguendo l’obiettivo di (ri)equilibrio nella distribuzione territoriale e di ottimizzazione delle
risorse a disposizione dell’Utenza, si esprime
PARERE FAVOREVOLE
alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Leverano (DSS Nardò) a seguito dell’istanza
di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento della CRAP denominata “CAMELIA” dal Comune di
Specchia (DSS Gagliano del Capo).”.
per quanto innanzi rappresentato si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 7, comma 3, dell’art. 17, comma 3 e dell’art. 28, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., al rilascio della
verifica di compatibilità per la realizzazione per trasferimento della CRAP (art. 1 R.R. n. 7/2002) denominata
“CAMELIA”, con n. 14 posti letto, gestita dalla società Sol Levante S.r.l., dalla sede di Specchia alla Via Don
Milani n. 15 (LE DSS Gagliano del Capo), alla nuova sede di Leverano alla Via F.lli Bandiera snc, (LE DSS Nardo’)
con la precisazione che:
- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e, in ogni caso,
a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del
parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio
della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto
interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà
con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima
della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto
interessato tali da impedire la realizzazione dell’attività nel termine di cui al comma 4;
- la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo il progetto e le planimetrie allegati alla relativa istanza
di autorizzazione alla realizzazione ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dall’art. 1 del R.R. n.
7/2002 e dal R.R. n. 3/2005.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta

−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento della Responsabile P.O. “Autorizzazioni accreditamento strutture di riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche” e dal
Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

• di rilasciare, parere favorevole, ai sensi del combinato disposto dell’art. 7, comma 3, dell’art. 17, comma
3 e dell’art. 28, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità per la
realizzazione per trasferimento della CRAP (art. 1 R.R. n. 7/2002) denominata “CAMELIA”, con n. 14 posti
letto, gestita dalla società Sol Levante S.r.l., dalla sede di Specchia alla Via Don Milani n. 15 (LE DSS Gagliano
del Capo), alla nuova sede di Leverano alla Via F.lli Bandiera snc, (LE DSS Nardo’) con la precisazione che:
- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e, in ogni caso,
a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del
parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio
della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto
interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà
con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima
della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto
interessato tali da impedire la realizzazione dell’attività nel termine di cui al comma 4;
- la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo il progetto e le planimetrie allegati alla relativa
istanza di autorizzazione alla realizzazione ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dall’art. 1
del R.R. n. 7/2002 e dal R.R. n. 3/2005.
• di notificare il presente provvedimento:
	
al Sindaco del Comune di Leverano (LE);
	
al Responsabile del Settore Assetto del Territorio, Urbanistica, Edilizia del Comune di Leverano;
	
al Sindaco del Comune di Specchia (LE)
	
al Direttore Generale dell’ASL LE;
	
al Direttore del DSM ASL LE;
	
al Legale Rappresentante della Società Sol Levante S.r.l.
Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 9 facciate è dichiarato immediatamente
esecutivo e:
• è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
• sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
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•
•

CIFRA 1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443
del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle
medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA 1”;
sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

•

sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);

•

sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di
fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
viene redatto in forma integrale.

•

•
•
•

		
							
		
						

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)

