Art. 49. Autorizzazione
1. Le strutture e i servizi socio-assistenziali sono autorizzati dai Comuni competenti per territorio in
conformità delle disposizioni di cui alla presente legge e del regolamento regionale di cui all’Art. 64.
2. Il provvedimento di autorizzazione individua la denominazione e l’ubicazione della struttura, la sede
legale e amministrativa del soggetto proprietario e/o gestore, il legale rappresentante, i servizi socioassistenziali e socio-sanitari erogati, la ricettività, la natura pubblica o privata.
3. Le modifiche agli elementi a base del provvedimento di autorizzazione, gli ampliamenti e le
trasformazioni delle strutture determinano la decadenza dell’autorizzazione.
4. Nelle more dell’approvazione del regolamento regionale, i Comuni rilasciano autorizzazione
provvisoria sulla base dei requisiti minimi di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per la
solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308 (Requisiti minimi strutturali e organizzativi per
l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma
dell’articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328) e, in quanto compatibili, alle disposizioni regionali
vigenti in materia di standard strutturali e assistenziali e di procedimenti autorizzativi.
5. I servizi e le strutture socio-assistenziali per minori e per anziani iscritte rispettivamente all’Albo di cui
alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 49 (Interventi promozionali per la realizzazione e il potenziamento
dei servizi di assistenza sociale a favore delle persone anziane), che alla data
di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di autorizzazione provvisoria ai sensi
dell’articolo 28, comma 5, della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato d’interventi e
servizi sociali in Puglia), e dei regolamenti regionali 9 maggio 1983, n. 1 (Standard strutturali
organizzativi dei Servizi istituiti con la l.r. 49/1981) e 23 giugno 1993, n. 1 (Modifiche e integrazioni al
regolamento 6 giugno 1990, n. 1 - Apertura e funzionamento dei servizi residenziali e non residenziali per
minori: determinazione degli standard relativi), la mantengono fino alla approvazione del regolamento
regionale di cui all’articolo 64 della presente legge. Tali strutture devono provvedere all’adeguamento ai
requisiti di legge e di regolamento entro tre anni dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento.
6. I Comuni dispongono per la provvisoria autorizzazione entro e non oltre il termine di novanta giorni
dalla data della richiesta, decorso il quale l’autorizzazione provvisoria s’intende concessa.
7. I servizi e le strutture socio-assistenziali per le quali non era prescritta l’autorizzazione regionale,
operanti alla data di entrata in vigore della l. 328/2000, su richiesta di parte sono provvisoriamente
autorizzate dai Comuni competenti per territorio, che dispongono contestualmente il termine entro cui
deve provvedersi all’adeguamento ai requisiti di legge e di regolamento.
8. In ogni caso il termine di cui ai commi 5 e 7, da definirsi dai Comuni in relazione all’entità e
all’impegno finanziario richiesto, non può essere superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del
regolamento regionale di cui all’articolo 64.
9. Decorso il termine di validità dell’autorizzazione provvisoria, in assenza di adeguamento ai requisiti di
legge e di regolamento regionale, la stessa decade automaticamente.
10. Per le strutture di cui all’articolo 42, comma 4 e all’articolo 43, comma 5, la verifica di compatibilità
prescritta dall’articolo 8 ter del comma 3 del d.lgs. n. 502/1992 è effettuata dalla Giunta regionale, su
proposta dell’Assessore regionale ai servizi sociali, in relazione agli obiettivi del Piano regionale socioassistenziale e del Piano regionale socio-sanitario.
11. Restano ferme le disposizioni adottate in attuazione della legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni
per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le
tossicodipendenze), in materia di strutture e servizi destinati al recupero e alla riabilitazione dalla
tossicodipendenza.

