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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Servizio Programmazione dell'assistenza ospedaliera. Accreditamento. Autorizzazioni 
sanitarie e socio-sanitarie. Valutazione di qualità 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 4214  DEL  03/05/2017 

 
 

OGGETTO:   RR 2/2000: Associazione Cast Assisi Onlus -  Rilascio dell'autorizzazione 
all'esercizio di Comunità Terapeutico Riabilitativa Residenziale per persone
con dipendenze (14 posti letto) e Servizio specialistico per persone
dipendenti da sostanze da abuso con figli minori (18 posti letto) in Spoleto,
Fraz. Strettura  

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta; 
Visto il T.U.LL.SS. 27/07/1934, n. 1265, art. 193; 
Vista la Legge 23/12/1978, n. 833, art. 43; 
Visto l'art. 8-ter del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.i.m.; 
Visto l’art.117 della Legge regionale 11 del 9/4/2015; 
Visto il DPR 14/1/1997; 
Visto il DPR n.445/2000; 
Visto il Regolamento regionale 25/2/2000 n.2; 
Vista l’istanza presentata in data 9/3/2017 prot. 53835 con la quale l’Associazione Cast 
Assisi Onlus con sede legale in Assisi, Via Raffaello, Big center centro commerciale Interno 
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7, P.Iva 01685580548, legalmente rappresentata da Gubbiotti Emidio Maria, chiede il rilascio 
dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio per Comunità Terapeutico Riabilitativa Residenziale 
per persone con dipendenze (14 posti letto) e Servizio specialistico per persone dipendenti 
da sostanze da abuso con figli minori (18 posti letto) in Spoleto, Fraz. Strettura; 
Vista la DD 9064 del 26/9/2016 e la successiva autorizzazione del Comune di Spoleto del 
17/10/2016 alla realizzazione (trasferimento ed ampliamento) di strutture già operative di 
Comunità Terapeutico Riabilitativa Residenziale per persone con dipendenze (14 posti letto) 
e Servizio specialistico per persone dipendenti da sostanze da abuso con figli minori (18 
posti letto) rilasciata a favore dell’istante nel seguente modo: 
Tipologia Localizzazione Posti 

letto 
assentiti 

Comunità Terapeutica 
Riabilitativa Residenziale,  

Loc. Strettura nn.57,58,59 14 

Servizio specialistico per 
persone dipendenti da 
sostanze da abuso con figli 
minori 

Loc. Strettura nn.57,58,59 3 
Loc.Strettura snc – proprietà 
Vantaggi Vanda 

3 

Loc.Strettura snc – proprietà 
Vantaggi Bruna 

10 

Loc.Strettura snc – proprietà Troiani-
Ricci 

2 

 
; 
Vista l’attestazione di possesso dei requisiti minimi ai sensi del DPR 14/1/1997 rilasciata a 
favore dell’istante dall’Azienda USL Umbria 2 in data 6/3/2017 prot. 65200 dalla quale si 
evince che le strutture sono in possesso dei requisiti minimi generali e specifici le attività 
richieste; 
Considerato che le strutture risultano già autorizzate all’esercizio con Determinazione 
Dirigenziale n. 174 del 22/01/2008 e Determinazione Dirigenziale n. 4543 del 11/06/2012 e 
che non risultano essere state comunicate variazioni nel Responsabile sanitario delle 
strutture medesime; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 
Il Dirigente 

D E T E R M I N A 
 

2. Ai sensi dell’art. 4 del Reg. Reg. n. 2/2000, l’Associazione Cast Assisi Onlus con sede 
legale in Assisi, Via Raffaello, Big center centro commerciale Interno 7, P.Iva 
01685580548, legalmente rappresentata da Gubbiotti Emidio Maria, è autorizzata 
all’esercizio dell’attività di Comunità Terapeutico Riabilitativa Residenziale per persone 
con dipendenze (14 posti letto) e Servizio specialistico per persone dipendenti da 
sostanze da abuso con figli minori (18 posti letto) in Spoleto, Fraz. Strettura nel 
seguente modo 

Tipologia Localizzazione Posti letto 
autorizzati 

Comunità Terapeutica 
Riabilitativa Residenziale,  

Loc. Strettura nn.57,58,59 14 

Servizio specialistico per 
persone dipendenti da 
sostanze da abuso con figli 
minori 

Loc. Strettura nn.57,58,59 3 
Loc.Strettura snc – proprietà 
Vantaggi Vanda 

3 

Loc.Strettura snc – proprietà 
Vantaggi Bruna 

10 

Loc.Strettura snc – proprietà Troiani-
Ricci 

2 
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3. Nulla è variato in ordine al responsabile sanitario delle strutture già autorizzate 
all’esercizio con con Determinazione Dirigenziale n. 174 del 22/01/2008 e 
Determinazione Dirigenziale n. 4543 del 11/06/2012  ; 

4. Il legale rappresentante della struttura è tenuto a comunicare al Servizio Regionale le 
variazioni negli elementi costitutivi della presente autorizzazione all’esercizio ed alla 
Azienda USL territorialmente competente, anche in relazione alle funzioni di vigilanza 
e verifica della permanenza dei requisiti, le variazioni che dovessero verificarsi nella 
struttura, nella dotazione strumentale, nel personale; 

5. Di dare atto che a seguito della presente autorizzazione all’esercizio, il titolare non 
acquisisce alcun titolo o aspettativa a partecipare alla ripartizione del budget del 
servizio pubblico o al convenzionamento con le Aziende sanitarie regionali, restando 
infatti impregiudicata la discrezionalità inerente alla programmazione della spesa 
pubblica sanitaria, incluse le valutazioni riferite al fabbisogno del territorio in capo agli 
Enti pubblici competenti; 

6. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione; 
7. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 

 
 
 
 
 
Perugia lì 03/05/2017 L’Istruttore 

Luca Lionello Orlando 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 03/05/2017 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Gianni Giovannini 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 03/05/2017 Il Dirigente  

Gianni Giovannini 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 

 
 


