Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

UFFICIO DI DIREZIONE
DETERMINAZIONE N. 23 DEL 8 FEBBRAIO 2016
OGGETTO: Autorizzazione al funzionamento delle Comunità bambini con
genitori “Utopia1” e “Utopia2” nel Comune di Gualdo Cattaneo, ai sensi
dell’art. 344 L.r. n. 11/2015.

Il Direttore
Vista la Legge regionale n. 23/2007 istitutiva degli Ambiti territoriali integrati;
Visto lo Statuto dell’ATI3;
Visto l’art. 344 della L.R. n. 11 del 09/04/2015 che attribuisce all’ATI la competenza a
rilasciare l’autorizzazione al funzionamento dei servizi socio assistenziali a carattere
residenziale, semiresidenziale, diurno e domiciliare, pubblici e privati;
Visto il Regolamento regionale n. 8 del 19/12/2005: “Disciplina in materia di autorizzazione
al funzionamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale per
soggetti in età minore”, attualmente applicabile per quanto non in contrasto con la L.r. n.
11/2015 e con le disposizioni attuative dell’ATI3;
Vista la Deliberazione del Presidente dell’ATI3 n. 1 del 04/01/2016 avente ad oggetto:
“Legge regionale 09/04/2015 n. 11 art. 344: Autorizzazione al funzionamento dei servizi
residenziali,

semiresidenziali,

diurni

e

domiciliari”

che

detta

disposizioni

modificative/interpretative del Regolamento regionale n. 8/2005 per quanto riguarda la
composizione delle commissioni preposte all’istruttoria delle domande e i tempi e i modi
della stessa al fine di armonizzarle con il nuovo soggetto competente ATI3;
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Viste le domande di autorizzazione al funzionamento, ns. prot. nn. 2792 e 2793 del
01/12/2015, presentate da “Utopia 2000” Società Cooperativa Sociale onlus, in qualità di
gestore delle nuove Comunità bambini con genitore denominate “Utopia1” e “Utopia2”
ubicate nel Comune di Gualdo Cattaneo (PG) in Via delle Rimembranze;
Accertata, a seguito dell’esame istruttorio condotto, la regolarità formale delle domande di
autorizzazione presentate, così come da documentazione inizialmente inviata all’ATI3 e
successivamente integrata dal gestore;

Acquisito il parere favorevole espresso dal competente Gruppo tecnico, ai sensi del R.R. n.
8/2005 e della Deliberazione Presidenziale ATI3 n. 1/2016, come riportato nel relativo
verbale conservato agli atti d’ufficio (ns. prot. n. 308 dell’08/02/2016);

Accertato pertanto che sussistono i presupposti e i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni
al funzionamento;

AUTORIZZA
IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE
Denominazione: COMUNITA’ BAMBINI CON GENITORI “UTOPIA1”
Sede: Gualdo Cattaneo (PG) - Via delle Rimembranze snc
Tipologia: Residenziale – Comunità bambini con genitore
Capacità ricettiva massima autorizzata: 2 nuclei familiari

Denominazione: COMUNITA’ BAMBINI CON GENITORI “UTOPIA2”
Sede: Gualdo Cattaneo (PG) - Via delle Rimembranze snc
Tipologia: Residenziale – Comunità bambini con genitore
Capacità ricettiva massima autorizzata: 3 nuclei familiari
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Soggetto gestore
Denominazione: “Utopia 2000” Società Cooperativa Sociale onlus
Natura giuridica: Cooperativa Sociale
Sede legale: Sezze (LT) – Via San Carlo n. 70
Sede amministrativa: Bevagna (PG) – Via Madonna delle Grazie n. 20
P.I./C.F.: 01945050597

Dati del responsabile della struttura:
Coordinatore: Troise Teresa
Luogo e data di nascita: Napoli (NA) 22/10/1985
Residenza: Via Vecchia delle Vigne n. 44 – 80078 Pozzuoli (NA)
Cittadinanza: italiana

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI SERVIZI AUTORIZZATI
Le Comunità bambini con genitore “Utopia1” e “Utopia2” sono ubicate in Via delle
Rimembranze snc, nel capoluogo del Comune di Gualdo Cattaneo (PG), al primo piano di un
edificio di recente costruzione.
Nell’area in cui sorge l’immobile è presente una zona destinata a verde e una parte a corte.
L’ingresso alla porzione di fabbricato interessata avviene tramite cancello elettrico
telecomandato, e l’area perimetrale di tutto il palazzo risulta recintata con muretti in cemento
armato e sovrastante rete plastificata.
L’unità immobiliare è raggiungibile tramite ingresso indipendente con porta in alluminio e
comoda scalinata.
Gli appartamenti destinati alla due Comunità risultano provvisti di certificato di agibilità
rilasciato dal Comune in data 06/07/2010.
I servizi in argomento, così come disciplinato dalla normativa di settore, hanno il compito di
accogliere nuclei di bambini con genitore di entrambi i generi in situazioni di temporanea
difficoltà, personale e/o familiare, legata anche a problemi di carattere economico, lavorativo,
abitativo. L’accoglienza è da intendersi anche per gestanti che intendano riconoscere il
bambino.

3

Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

La capacità ricettiva della Comunità “Utopia1” va da un minimo di 1 nucleo ad un massimo
di 2 nuclei familiari.
La capacità ricettiva della Comunità “Utopia2” va da un minimo di 1 nucleo ad un massimo
di 3 nuclei familiari.
Le accoglienze saranno di volta in volta effettuate previa valutazione dei servizi e dell’equipe,
tenendo anche in considerazione la tipologia di utenza già presente in struttura.
Le strutture offrono un’accoglienza serena e positiva e centrano la loro attenzione su una serie
di obiettivi atti ad aiutare il nucleo familiare a superare le problematiche e i disagi che sta
vivendo. Per mezzo dei progetti educativi individualizzati si propone di attuare, nelle varie
attività quotidiane, strategie specifiche, sia al momento dell’inserimento del nucleo sia
durante la loro permanenza.
Si offrono al nucleo genitore/bambino degli input finalizzati al cambiamento e al recupero
delle capacità genitoriali favorendo un percorso di autonomia.
L’obiettivo fondamentale delle due comunità è la tutela della “relazione genitore-bambino”
attraverso la valorizzazione delle risorse e la consapevolezza dei limiti, affinché l’adulto possa
riscoprire le proprie possibilità e, passando per un’assunzione di responsabilità, possa
riprendere a progettare per sé e per il proprio piccolo.
Al momento dell’inserimento, per ogni ospite viene redatta una cartella personale sociale ed
educativa e per ogni nucleo un piano di intervento.
Il progetto educativo è lo strumento di lavoro che consente di rendere l’azione educativa più
funzionale, continuativa ed efficace perché rispondente alle reali esigenze dell’utente inserito.
Le iniziative e lo sviluppo delle comunità sono curate da un’equipe di figure professionali
specialistiche (Educatori professionali, Assistenti Sociali, Psicologi, psicoterapeutici..),
dipendenti della Cooperativa Sociale “Utopia 2000”.
I membri dell’equipe garantiscono la copertura del servizio 24 ore su 24 con la presenza in
turno di uno o due operatori a seconda della fascia oraria e delle esigenze che emergono dal
gruppo di utenti ospiti della comunità.
Le due Comunità socio-educative sono aperte 365 giorni l’anno, 24 ore su 24.
La retta per le due comunità educative, comprendente tutte le spese del servizio, sono a carico
degli Enti invianti.
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La retta giornaliera è pari ad € 65,00 per il genitore e pari ad € 75,00/90,00 per il bambino,
variabile a seconda del tipo di intervento da effettuare. Nel caso di due o più fratelli è prevista
una riduzione da concordare di volta in volta con il Servizio inviante.
Tale retta è comprensiva del trattamento psicoterapeutico e degli interventi medicoassistenziali.

PRESCRIVE
A) Che il soggetto gestore:
1) provveda, qualora non vi abbia già provveduto, alla stipula di regolare
contratto di locazione o altro titolo idoneo per i locali, sedi delle Comunità
“Utopia1” e “Utopia2”;
2) trasmetta i curricula dei soggetti che opereranno all’interno delle Comunità
“Utopia1” e “Utopia2”, assunti dalla Società Cooperativa “Utopia2000”,
insieme all’Allegato n. 1), contenente i nominativi degli operatori, il titolo di
studio, le qualifiche professionali, la tipologia del rapporto di lavoro e il monte
ore settimanale di lavoro, rispettando quanto previsto dall’art. 16 comma 7 del
R.R. n. 8/2005 laddove è riportato che “gli operatori devono osservare l’orario
stabilito con turni di presenza non superiori ad otto ore giornaliere”.
3) provveda ad aggiornare la carta dei servizi con indicazione delle due Comunità
in argomento;
4) provveda a dotare le strutture di estintori, cassetta di pronto soccorso e piano di
evacuazione ed armadio chiuso a chiave per i medicinali.
B) Che il soggetto gestore provveda a comunicare all’ATI3 entro 20 giorni dalla presente
autorizzazione, quanto previsto al punto A);
C) Che ogni modifica alle strutture, all’erogazione dei servizi, ai progetti educativi, al
personale, ai regolamenti interni delle strutture, che non comporta la perdita dei requisiti
previsti dalla normativa regionale, sia comunicata all’ATI3 per le opportune valutazioni ed
eventuali prescrizioni;
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Qualora, a seguito delle verifiche di vigilanza e di controllo sulle strutture disposte
dall’ATI3, si riscontri la perdita dei requisiti o irregolarità nella gestione dei servizi, lo stesso
ATI3 provvederà alla revoca o alla sospensione della presente autorizzazione.

La presente autorizzazione consta di pagine 5 più la presente e viene notificata in originale al
soggetto gestore Società Cooperativa Sociale onlus “Utopia 2000” e trasmessa in copia al
Comune capofila di Zona Sociale, al Comune in cui ha sede la struttura e alla Regione
Umbria.

F.to Il Direttore ATI3
Avv. Fausto Galilei
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