
 

COMUNE Dl MATERA 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ALLA FAMIGLIA AL 
CITTADINO SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

 Prot. gen. n. 0072056/2020 Matera, 21.10.2020 

Oggetto: Autorizzazione alla Lilith Cooperativa Sociale al funzionamento per l'attività socio-
assistenziale Comunità familiare socio-educativa/Comunità alloggio per minori denominata 
"Il Fenicottero" nei locali siti in via Caropreso n. 10 - Matera. 

IL DIRIGENTE 

Vista la richiesta della Lilith Cooperativa Sociale inoltrata a questo Servizio tramite l'Ufficio Protocollo 
in data 23 giugno, ed assunta al Prot. di questo Ente con n 0041519/2020 del 23 06.2020 intesa ad 
ottenere l'autorizzazione al funzionamento per la Comunità familiare socioeducativa per minori 
denominata "Il Fenicottero", nei locali siti in via Caropreso n. 10 - Matera; 
 

 Visto lo statuto sociale allegato all'atto costitutivo del 15.05.1979, Rep. n. 9034/2943 registrato in data 
28.05.1979 al n. 1486, modificato giusta verbale di assemblea straordinaria del 22.02.2008 Rep. 
131318/29398, registrato al REA il 03.03.2008 al n. 35785, da cui si evince che la summenzionata 
Società, tra l'altro, può gestire anche servizi a ciclo residenziale per minori; 

Vista la Visura della Camera di Commercio Industria Artigianato  Agricoltura della Basilicata rilasciata 
in data 29.05.2020; 

Vista la legge 8.11.2000, n. 328 sul sistema integrato di interventi e servizi sociali; 

Visto il regolamento concernente i requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio 
dei servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale, emanato con decreto del Ministro per la solidarietà 
sociale 21.5.2001, n. 308;  

Visto il Piano Sociale di Zona del Comune di Matera, adottato con delibera di C.C. n. 78 del 27.12.2000, 
per l'attuazione del Piano Socio Assistenziale Regionale; 

Vista la D.G.R. n. 194 del 09.03.2017, avente ad oggetto "Art. 10, comma 1 lettera i) della L.R. n. 
4/2017. Approvazione definitiva del manuale per l'autorizzazione dei servizi e delle strutture 
pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali e socio-educative”; 

Esaminata la suindicata documentazione, la carta dei servizi ed il progetto socio-educativo, il 
programma delle attività di progetto socio-assistenziale, con l’indicazione dei requisiti organizzativi 
del servizio, presentati dalla Lilith Cooperativa Sociale; 
 
Vista la relazione del tecnico comunale, datata 20.08.2020, da cui si evince che i locali ubicati in via 
Caropreso n. 10, Matera, risultano idonei all'uso per lo svolgimento dell'attività di Comunità familiare 
socio - educativa per minori per una ricettività massima di n. 8 minori più n. 2 posti di emergenza; 

delle 
Matera 



Vista la relazione della psicologa comunale, datata 30.06.2020, acquisita al fascicolo, da cui si evince 
che il progetto socio-educativo predetto, integrato dalla carta dei servizi, risulta rispondente ai requisiti 
previsti e richiesti dalla vigente normativa; 

Rilevato che per i locali in questione è stata presentata, al Dipartimento di Prevenzione U. O. Igiene e 
Sanità Pubblica ASM di Matera, in data 11.08.2020 istanza per il rilascio del parere igienico-sanitario 
per lo svolgimento dell'attività socio-assistenziale Comunità familiare socio-educativa/Comunità 
alloggio per minori denominata "Il Fenicottero" nei locali siti in via Caropreso n. 10 - Matera; 

Vista la polizza assicurativa n. 500587906 sottoscritta dalla Lilith Cooperativa Sociale con l'Agenzia 
Allianz di Matera in data 19 giugno 2020; 

Preso e dato atto dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali da possedere, come da Manuale per 
l'autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali 
e socio-educative, approvato con D.G.R. n. 194 del 09.03.2017, e che sussistono, nel caso di specie, i 
requisiti soggettivi e oggettivi, strutturali e organizzativi, per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto; 

Visto il Piano Socio Assistenziale Regionale, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 
1280/1999, tuttora vigente ai sensi della Legge Regionale 14.02.2007, n. 4; 

Vista la legge regionale 14.02.07, n. 4 "Rete Regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale", 
che attribuisce ai Comuni la competenza a rilasciare le autorizzazioni per l'esercizio dei servizi socio 
assistenziali e delle strutture a ciclo diurno e residenziale; 

Visto l'art. 66 della L. R. n. 5 del 04.03.2016; 

Visto il D. Lgs. del 18.8.2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

 

AUTORIZZA 
 
La richiedente Bellomo Caterina, nata a Potenza il 14.03.1979, in qualità di legale rappresentante della 
LILITH Cooperativa Sociale C.F. 00143830776, numero REA: MT - 35785 sede legale in via 
Cappuccini n. 17 - Matera ad esercitare l'attività socioassistenziale Comunità familiare socio-educativa 
per minori denominata "Il Fenicottero", nei locali ubicati in via Caropreso n. 10 – Matera. 
 
L'autorizzazione è rilasciata sotto l'osservanza delle norme in premessa richiamate, nonché dei 
requisiti strutturali e organizzativi previsti dal D.M. n. 308 del 21.5.2001, delle norme vigenti in 
materia di sicurezza, edilizia, igiene e antincendio e delle seguenti prescrizioni: 

1. Destinatari. Nella struttura Comunità familiare socio-educativa per minori denominata "Il 
Fenicottero" sono accolti, senza discriminazione alcuna, minori di età compresa tra i 3 (tre) e i 
12 (dodici) anni e minori di età compresa tra i 13 (tredici) e 18 (diciotto) anni sottoposti o meno 
a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, in situazione di pregiudizio, disagio, devianza e 

disadattamento. Si precisa che la struttura, per la presenza di barriere architettoniche, non dovrà 
ospitare soggetti portatori di handicap. 

2. Ammissioni e dimissioni. Le ammissioni e le dimissioni avranno luogo, secondo i casi, sulla 
base di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o su indicazioni dei servizi sociali competenti 
che opereranno in conformità alla vigente normativa. 

3. Capacità ricettiva. La struttura, in relazione alle caratteristiche tipologiche e agli spazi 
disponibili, potrà ospitare complessivamente n. 8 (otto) minori più n. 2 (due) posti in casi di 
emergenza e per periodi limitati, come si evince dalla relazione del tecnico comunale datata 
20.08.2020. 

4. Funzionamento. La struttura dovrà funzionare per l'intera giornata, tutti i giorni e per tutto 
l'anno.  

5. Attività. Le attività dovranno essere mirate a creare condizioni favorevoli, ottimali e funzionali 
al processo educativo e al progetto socio-educativo generale e individuale dei minori ospitati. 
Gli educatori dovranno offrire ai minori gli stimoli per la maturazione psicologica, relazionale 
e sociale, mantenendo rapporti con l'ambiente esterno e con la famiglia d'origine se non è stato 
espressamente vietato. 



6. Personale. Le figure professionali da impiegare dovranno essere quelle indicate nel prospetto 
degli operatori presentato, ferma restando l'osservanza dei limiti di standard  previsti dal Piano 
socio-assistenziale regionale per strutture tipo comunità alloggio. Eventuali variazioni di 
personale dovranno essere comunicate a questo Servizio. 

7. Assistenza psico-socio-pedagogica. L'assistenza psico-socio-pedagogica dovrà essere 
effettuata da apposito gruppo qualificato. 

8. L'assistenza sanitaria. Il coordinatore responsabile dovrà curare, con diligenza e scrupolosità, 
che ai minori sia garantita l'assistenza sanitaria e la tutela della salute. 

9. Servizio mensa. Il servizio mensa dovrà essere organizzato sulla base di prescrizioni 
nutrizionali predisposte dal dietologo, il quale dovrà assicurare anche la vigilanza sulla 
preparazione dei cibi. 

10. Registro degli ospiti. La struttura comunitaria dovrà adottare il "registro ospiti" sul quale 
dovranno essere annotate le generalità di ciascun ospite, la data di ammissione e quella di 
dimissione ed ogni altro dato utile. Tale registro dovrà essere tenuto nel rispetto del 
Regolamento Europeo Privacy GDPR 2016/679 del 27.04.2016 e del Codice in materia di 
protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii.. 

11. Trasparenza. La Carta dei servizi, con le tariffe praticate e l'elenco nominativo del personale 
in organico della Comunità dovranno essere esposti permanentemente presso la struttura stessa, 
in apposita bacheca, a disposizione di chiunque abbia interesse. 

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, altresì, attenersi alle disposizioni previste dalla 
legge regionale 14.02.07, n. 4. 

Copia della presente autorizzazione è trasmessa per opportuna conoscenza e per quanto di 
competenza, al Dipartimento di U.O. Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica dell'ASL di Matera, alla 
Questura di Matera, alla Prefettura di Matera, alla Regione Basilicata e al Comando dei Vigili Urbani 
- sede. 

 


