COMUNE DI PARMA

NORME PROCEDIMENTALI E ORGANIZZATIVE RELATIVE
ALL’AVVIO ED ALLA GESTIONE DELLE CASE FAMIGLIA PER ANZIANI
E ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO
di cui al Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30.06.2015

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI GIUNTA COMUNALE N. 54 DEL 24/02/2016
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PREMESSA
La presente disciplina ha per oggetto le norme procedimentali ed organizzative relative alle
attività connesse all’avvio ed alla gestione di una Casa Famiglia per anziani nonché alle attività
di verifica e controllo di cui al “Regolamento per la disciplina, la valorizzazione e la
qualificazione delle case famiglia per anziani e per l’esercizio delle attività di vigilanza e
controllo”, approvato con atto di Consiglio Comunale n.43 del 30.06.2015.

A) ATTIVITÀ INERENTI E CONSEGUENTI L’AVVIO DI UNA CASA FAMIGLIA
PER ANZIANI
A.1 - Presentazione della Comunicazione di Avvio Attività da parte del Gestore
Il Gestore che intende avviare una “Casa Famiglia”, ove possono essere accolti fino ad un
massimo di sei ospiti, è tenuto a dare Comunicazione di Avvio Attività al Comune di Parma
entro 60 giorni dall’inizio dell’attività medesima, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n.
564/00, art. 9.1. e s.m.i. Tale Comunicazione deve essere redatta su apposito modulo predisposto
dal Comune di Parma ed essere inviata via PEC all’indirizzo suap@pec.comune.parma.it
utilizzando il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
Alla Comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:
1. Scheda Tecnica, da cui risulti il possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi
previsti dalle norme di legge e dai Regolamenti Comunali vigenti;
2. certificazioni di conformità degli impianti elettrici e termoidraulico;
3. dichiarazione di conformità antinfortunistica dei vetri posti al di sotto del metro dal piano
di calpestio;
4. dichiarazione di rispondenza alla normativa vigente in materia di sicurezza antincendio e
di gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
5. dichiarazione Antimafia, su apposito modulo;
6. planimetria in scala 1:100 con indicate le superfici di tutti i locali e le quotazioni delle
altezze, la destinazione d’uso dei locali, il numero e la disposizione dei posti letto per
camera e dei sanitari nei bagni;
7. estremi dei titoli edilizi con cui è stato costruito o ristrutturato l’edificio;
8. dati catastali dell’unità immobiliare;
9. Carta dei Servizi (ai sensi dell’art. 13 della legge n. 328/2000 e s.m.i.) che deve contenere
almeno le seguenti informazioni:
- finalità;
- numero e tipologia degli ospiti da accogliere;
- numero e qualifica del personale impiegato;
- programmazione e orari di una giornata tipo (es. pasti, orari di visita di familiari e
amici, attività di animazione e socializzazione, etc.);
- requisiti per l’accesso e modalità per l’accoglienza degli ospiti;
- indicazioni per una dotazione minima essenziale di abbigliamento e oggetti
personali di cui ogni ospite deve disporre;
- modalità di gestione del servizio lavanderia e del guardaroba;
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retta, specificando costi, servizi inclusi e non inclusi, modalità di pagamento,
eventuali rette differenziate, eventuale variazione della retta in caso di assenza
dell’ospite;
- protocollo di emergenza sanitaria;
- procedura in caso di decesso dell’ospite.
Nella Carta dei Servizi deve essere altresì esplicitato che in caso di perdita stabile di
autosufficienza dell’ospite, non più compatibile con la permanenza presso la Casa
Famiglia, il Coordinatore responsabile della struttura dovrà darne tempestiva
informazione ai familiari di riferimento. Deve essere inoltre indicato che in tali casi la
Casa Famiglia garantisce la possibilità di permanenza dell’ospite per un massimo di 90
giorni, con adeguata assistenza, in attesa che i familiari individuino una collocazione più
idonea ai nuovi variati bisogni;
10. curriculum vitae e attestati di qualifica del personale impiegato, iscrizione all’albo per le
professionalità per le quali è prevista;
11. programmazione sviluppo turni nominativo su base mensile;
12. attestato di partecipazione al corso per alimentaristi.
Contestualmente alla presentazione della Comunicazione di Avvio Attività deve essere inoltrata
all’Ufficio Anagrafe anche la richiesta di apertura di Convivenza Anagrafica, da redigersi su
apposito
modulo
e
da
trasmettere
tramite
PEC
al
seguente
indirizzo
servizidemografici@pec.comune.parma.it.
A.2 - Attività connesse alla presentazione di una Comunicazione di Avvio Attività di Casa
Famiglia
Il Comune di Parma riceve la Comunicazione di Avvio Attività e provvede ad effettuare il
controllo sulla completezza documentale e sulla presenza degli allegati obbligatori ai fini della
ricevibilità della richiesta.
La documentazione pervenuta viene inoltrata alla Struttura Operativa (S.O.) Istruttoria sui
Servizi alle Imprese e Attività Economiche e alla S.O. Conformità Edilizia e Certificazioni, che
provvedono a loro volta ad effettuare le opportune verifiche per quanto di rispettiva competenza;
in particolare la S.O. Istruttoria sui Servizi alle Imprese e Attività Economiche provvede:
- a trasmettere al Dirigente del Settore Sociale copia della Comunicazione di Avvio Attività
completa della documentazione obbligatoria, entro 10 giorni dal completamento
dell’istruttoria, per le successive azioni di verifica e controllo;
- ad eseguire a campione verifiche sui requisiti morali entro 6 mesi dalla Comunicazione di
Avvio Attività;
- a trasmettere al Dirigente del Settore Sociale gli esiti dei controlli effettuati per le
periodiche azioni di verifica e controllo, come stabilito dalla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 564/00 e s.m.i., entro 30 giorni;
- a trasmettere al Dirigente del Settore Sociale eventuali variazioni presentate dal Gestore,
entro 30 giorni.
La S.O. Istruttoria sui Servizi alle Imprese e Attività Economiche trasmette alla Provincia di
Parma, al fine della tenuta dell’apposita sezione del Registro, le Comunicazioni di Avvio Attività
ricevute, utilizzando l’apposito modello “Mod.DEN1”, allegato alla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 564/00 e s.m.i.
Il Settore Sociale provvede a sua volta a trasmettere le Comunicazioni di Avvio Attività, con
relativi allegati, e le eventuali variazioni presentate dal Gestore, agli Organismi competenti
(N.A.S., Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e Azienda USL – Distretto di Parma –
Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica e Dipartimento Cure Primarie
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– U.O.S. Geriatria Territoriale, etc), entro 30 giorni dal ricevimento della pratica da parte della
S.O. Istruttoria sui Servizi alle Imprese e Attività Economiche.
Presso il Settore Sociale è tenuto un apposito elenco delle Case Famiglia, contenente la
denominazione della struttura, l’indirizzo e il nominativo del legale rappresentante, nonché la
data di presentazione delle Comunicazioni di Avvio Attività. Tale elenco viene periodicamente
aggiornato dal Settore Sociale tenendo conto delle nuove Comunicazioni di Avvio Attività o
cessazioni di attività già in essere e in caso di provvedimenti di chiusura emessi dagli Organismi
competenti.
A.3 - Presentazione di comunicazioni per eventuali variazioni inerenti l’attività della Casa
Famiglia
Il Gestore della Casa Famiglia deve tempestivamente inoltrare formale comunicazione al
Comune di Parma, tramite PEC, di ogni variazione inerente le informazioni contenute nella
Comunicazione di Avvio Attività e nei relativi allegati obbligatori, tramite presentazione di
nuova Scheda Tecnica riportante i dati aggiornati e corredata degli eventuali allegati aggiornati.
Il Gestore deve inoltre presentare, su appositi moduli predisposti e forniti dal Comune di Parma,
le seguenti dichiarazioni:
1. modifica compagine/ragione sociale o variazione legale rappresentante;
2. variazione del Coordinatore responsabile;
3. sospensione temporanea dell’attività della Casa Famiglia;
4. cessazione dell’attività.
Il Coordinatore della Casa Famiglia è responsabile delle dichiarazioni rese in merito alla
presenza degli ospiti nella struttura ai fini della registrazione della residenza nel Comune di
Parma. È tenuto, altresì, a comunicare tempestivamente all’ufficio Anagrafe tutti i movimenti in
ingresso e uscita che interessino la Convivenza.

B) - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO - SANZIONI
Il Comune esercita l’attività di vigilanza e controllo sulle Case Famiglia, avvalendosi
prioritariamente del Settore Sociale, del Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del
Territorio, del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, del Settore Affari Generali, del
Corpo di Polizia Municipale, dell’Azienda USL Distretto di Parma (Dipartimento Sanità
Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica e Dipartimento Cure Primarie – U.O.S. Geriatria
Territoriale), nonché di altri Organismi deputati alle funzioni di vigilanza e controllo, ciascuno
per la propria competenza. Ognuno adotta le eventuali opportune misure amministrative e
provvede ad informarne il Settore Sociale.
B.1 – Istruttoria relativa alla Comunicazione di Avvio di Attività
Un primo controllo viene effettuato dal Comune di Parma - S.O. Istruttoria sui Servizi alle
Imprese e Attività Economiche e/o S.O. Conformità Edilizia e Certificazione sulla base della
documentazione prodotta in sede di presentazione della Comunicazione di Avvio Attività.
Qualora si rendano necessari chiarimenti e/o integrazioni viene avviato d’ufficio un
procedimento amministrativo finalizzato alla cessazione degli effetti della Comunicazione di
Inizio Attività, come previsto dalla normativa vigente.
Le due S.O. sopra citate provvederanno a relazionare agli Organismi/Uffici competenti sull’esito
della verifica eseguita per quanto di rispettiva competenza.
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B.2 - Vigilanza e controllo sull’attività delle Case Famiglia
I controlli sull’attività delle Case Famiglia vengono effettuati tramite la Commissione di cui al
successivo specifico paragrafo.
Nell’ambito delle funzioni di vigilanza sulle Case Famiglia il Settore Sociale, ogni qualvolta ne
rilevi la necessità, si riserva inoltre:
- di richiedere informazioni o verifiche agli Organismi competenti che potranno procedere
anche mediante sopralluogo e invieranno l’esito di tali verifiche al Gestore e, per
conoscenza, al Settore Sociale;
- di richiedere ulteriore documentazione, o aggiornamenti della documentazione già
prodotta, direttamente alla Casa Famiglia rispetto all’attività svolta dalla medesima.
Qualora nel corso dei controlli effettuati dalla S.O. Conformità Edilizia e Certificazioni o dalla
Commissione interistituzionale di vigilanza e controllo, vengano rilevate difformità rispetto alla
situazione e alla documentazione dell’immobile nel quale si svolge l’attività di Casa Famiglia, ne
viene data comunicazione, tramite segnalazione scritta, al Servizio Controllo Abusi Edilizi che
procederà alle verifiche conseguenti e alla eventuale applicazione delle sanzioni previste dalle
leggi vigenti in materia edilizia, dandone riscontro a chi ha richiesto l’accertamento e al Settore
Sociale.
B.3 - Commissione interistituzionale
La Commissione preposta alla vigilanza e al controllo delle Casa Famiglia in attività è composta
da professionisti del Comune di Parma- Settore Sociale e dell’Azienda USL.
Tale Commissione, istituita ai sensi dell’art.16 del vigente Regolamento, viene formalmente
nominata con atto del Dirigente del Settore Sociale.
Il livello minimo di funzionamento della Commissione prevede la presenza di almeno un
componente del Comune di Parma ed almeno un componente dell’Azienda USL – Distretto di
Parma.
La programmazione ed i criteri per l’attività di vigilanza sono di competenza della Commissione,
che procede tramite sopralluoghi, effettuati senza preavviso, secondo le modalità indicate nel
vigente Regolamento.
Durante ogni sopralluogo la Commissione, in relazione alla sua composizione, registra la
corrispondenza dei requisiti previsti in apposito verbale, a firma congiunta finale, evidenziando
le eventuali criticità rilevate.
B.4 - Contestazione al Gestore di eventuali inadempienze/criticità
Se durante il primo controllo effettuato dal Comune di Parma - S.O. Istruttoria sui Servizi alle
Imprese e Attività Economiche e/o S.O. Conformità Edilizia e Certificazione, sulla base della
documentazione prodotta in sede di presentazione della Comunicazione di Avvio Attività,
emergono problematiche o carenze ne viene data formale comunicazione al Gestore della Casa
Famiglia, indicando modalità e tempi entro cui provvedere.
La mancanza di riscontro formale da parte del Gestore entro i tempi stabiliti determina la
cessazione degli effetti della Comunicazione di Avvio Attività, fatte salve ulteriori sanzioni in
caso di esecuzione di abusi edilizi o dichiarazioni mendaci.
Per quanto riguarda i controlli successivi, effettuati tramite l’apposita Commissione, qualora in
occasione del sopralluogo emergano delle criticità, il Settore Sociale, acquisiti il relativo verbale
e le eventuali note da parte degli Organismi/Uffici competenti, comunica al Gestore della Casa
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Famiglia l’esito del sopralluogo, gli eventuali chiarimenti, le prescrizioni, se necessarie, i termini
entro cui provvedere (stabiliti in base alla tipologia delle criticità rilevate).
Il Settore Sociale provvede ad inoltrare per conoscenza la suddetta comunicazione a tutti gli
Organismi/Uffici che a diverso titolo sono interessati all’attività di vigilanza e controllo.
In caso di eventuali controlli effettuati da altri Organismi preposti per legge (NAS, etc.):
- se vengono rilevate e comunicate al Comune di Parma criticità rientranti nelle
competenze specifiche degli Organismi che hanno effettuato i rilievi, il Comune di Parma
si limita a prenderne atto;
- se vengono rilevate e comunicate al Comune di Parma criticità già note e per le quali è
stato avviato apposito procedimento, il Comune di Parma si limita a prenderne atto;
- se vengono rilevate e comunicate al Comune di Parma criticità non ancora note, le
medesime vengono sottoposte alla Commissione per le opportune valutazioni.
B.5 - Controdeduzioni da parte del Gestore
Il Gestore deve inviare al Settore Sociale del Comune di Parma riscontro formale, entro i termini
stabiliti nella comunicazione di esito del sopralluogo, con cui:
- dichiara di aver provveduto in merito alle prescrizioni ricevute, trasmettendo la
documentazione richiesta o comunque necessaria per comprovare quanto comunicato;
- può chiedere una proroga dei termini stabiliti, motivando e giustificando tale richiesta: i
termini possono essere eccezionalmente prorogati con apposito atto, una sola volta.
La mancanza di formale riscontro da parte del Gestore, comporterà l’adozione di provvedimenti
a carico del Gestore stesso.
Il riscontro fornito dal Gestore verrà esaminato dalla Commissione, con redazione di apposito
verbale. Gli esiti verranno inoltrati dal Settore Sociale a tutti gli Organismi che a diverso titolo
sono per competenza coinvolti.
B.6 - Rilievo inadempienze ed applicazione delle sanzioni
In caso di rilievo delle inadempienze previste all’articolo 17 del vigente Regolamento, esperite le
procedure sopra previste, il Comune di Parma procede all’applicazione delle sanzioni stabilite
nel Regolamento medesimo, nel rispetto della normativa vigente.
La definizione dell’importo da applicare, entro il minimo ed il massimo fissati dal Regolamento,
avviene su disposizione del Dirigente del Settore Sociale sulla base di una valutazione della
gravità, del numero delle inadempienze/criticità contestate e del mancato rispetto delle
prescrizioni impartite.
La gravità viene definita in relazione agli aspetti assistenziali, gestionali e amministrativi,
avvalendosi dei diversi Organismi/Uffici competenti nell’attività di vigilanza e controllo.
In caso di gravi o ripetute inosservanze od inadempimenti, con Ordinanza del Sindaco può essere
disposta la chiusura della Casa Famiglia.
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