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Oggetto: RIPRISTINO REQUISITI DI ESERCIZIO PER LA RSA PRATOMAGNO 

CON SEDE IN LORO CIUFFENNA VIA VITTORIO VENETO N. 11 DI 

CUI RISULTA TITOLARE LA SOCIETA' LUCIA SRL 

 
L'anno  duemilaventidue addì  dodici del mese di luglio, 
 

IL SINDACO 

 
Visto il verbale della commissione Multidisciplinare dell’USL Toscana sud-est Aretina del 
07.07.2022 relativo alla RSA Pratomagno, sita in Loro Ciuffenna, via Vittorio Veneto,11; 
con il quale si richiedono interventi atti a ripristinare le condizioni necessarie al 
mantenimento dei requisiti minimi di esercizio; 
 
Visto il successivo verbale sempre della commissione Multidisciplinare dell’USL Toscana 
sud-est Aretina dell’11 luglio 2022 e sempre relativo alla RSA Pratomagno, sita in Loro 
Ciuffenna, via Vittorio Veneto,11; con il quale si esprime parere negativo sul 
mantenimento dei requisiti di esercizio; 
 
Preso atto della tipologia delle contestazioni contenute in entrambi i verbali del 07.07.2022 
e dell’11.07.2022; 
 
Acquisito con protocollo n. 8276 del 12.07.2022 il Piano di azioni atto a ripristinare i 
requisiti minimi di esercizio presentato dal legale rappresentante della RSA Pratomagno, 
sita in Loro Ciuffenna, via Vittorio Veneto n. 11, Padre Vazhuthanpally Joseph alla 
Commissione stessa ed al Comune di Loro Ciuffenna; 
 
Valutato che il Piano di azioni, firmato dal legale rappresentante Padre Vazhuthanpally 
Joseph, è corredato di “azioni temporanee” con decorrenza immediata, ed “azioni 
definitive” con scadenze congrue con la tipologia delle contestazioni stesse; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
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Vista la Legge Regionale 24.02.2005, n. 41 ed in particolare l’art. 50; 
 
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09.01.2018 n. 2/R; 
 

ORDINA 
 

al legale rappresentante della struttura RSA Pratomagno, sita in Loro Ciuffenna, via 
Vittorio Veneto,11, Padre Vazhuthanpally Joseph di: 
 

- Procedere immediatamente e senza indugio all’applicazione delle azioni 

temporanee atte, in via provvisoria, a preservare gli ospiti della RSA da 

conseguenze dirette ed indirette derivanti dalle carenze contestate; 

- Adempiere alle contestazioni elevate entro i termini indicati nel piano di azione 

presentato, ovvero entro il 15.07.2022; 

- Fornire alla commissione Multidisciplinare dell’Azienda USL Toscana sud-est 

Aretina (in copia al Comune di Loro Ciuffenna) tutta la documentazione atta a 

dimostrare contestazione per contestazione, la chiusura della stessa ad ogni 

scadenza indicata; 

Il mancato rispetto di questa ordinanza, od il sopraggiungere di nuove contestazioni, 
porterà ad un automatico provvedimento di sospensione della licenza in essere per 
l’esercizio di RSA e a tutti gli altri adempimenti del caso, ove necessari, ai sensi di legge. 
 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar della Regione Toscana entro 60 
gg. dalla notifica del presente provvedimento e ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento. 
 

IL SINDACO 

BOTTI MORENO 
 
Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 
07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del 
Comune di Loro Ciuffenna ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005 
 


