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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 11 dicembre 2019, n. 299
Società “Solidarietà Cooperativa Sociale”, con sede legale in Binetto (BA). Verifica di compatibilità ai sensi
dell’art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Conferma del parere favorevole rilasciato con D.D. n.
142 del 9/4/2018 per la realizzazione nel Comune di Noci (BA) di n. 1 Modulo terapeutico-riabilitativo
intensivo ed estensivo di cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e
sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi,
tecnologici e strutturali”, per variazione dell’immobile nell’ambito del medesimo Comune di Noci (BA).
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 con la quale è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa
“Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali”.
In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Responsabile della Posizione Organizzativa “Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie
e ASD; rapporti interistituzionali” e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la
seguente relazione.
Con Determina Dirigenziale n. 142 del 49/4/2018 questa Sezione ha espresso parere favorevole di compatibilità
al fabbisogno regionale nei confronti, tra gli altri, della Società “Solidarietà Cooperativa Sociale”, con sede in
Binetto (BA), per la realizzazione nella ASL BA di n. 1 Modulo terapeutico-riabilitativo intensivo ed estensivo
di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello
Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”, per il
periodo pre-scolare (0-5 anni), da ubicarsi in Noci (BA) alla via Tommaso Fiore n. 15.
Con Pec del 28/10/2019, “Solidarietà Cooperativa Sociale” ha trasmesso al Comune di Noci ed in copia alla
scrivente Sezione la nota prot. 1169/AMM/2019, ad oggetto “RICHIESTA MODIFICA IMMOBILE A DESTINARSI
A MODULO/CENTRO TERAPEUTICO-RI/ABILITATIVO INTENSIVO ED ESTENSIVO DEDICATO AI SOGGETTI
IN ETA’ EVOLUTIVA CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO (ASD) EX ART. 4 R.R. N. 9/2016 E S.M.I. PER
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INTERVENUTA IMPOSSIBILITA’ AD UTILIZZARE L’IMMOBILE CANDIDATO RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA
REALIZZAZIONE NEL COMUNE DI NOCI”, con la quale si comunica:
“(…) che l’immobile sito in Noci alla Via Tommaso Fiore n. 15, di proprietà della società RILTER SRL in liquidazione
sta per essere venduto all’asta.
In particolare la scrivente è venuta a conoscenza della circostanza che i Commissari Liquidatori nominati
nell’ambito della procedura di Concordato preventivo n. 24/2012 Trib. Bari, hanno depositato l’istanza di
fissazione della vendita e, pertanto, la scrivente Cooperativa non potrà più occupare gli spazi facenti parte
dell’immobile per la realizzazione del MODULO/CENTRO TERAPEUTICO RIABILITATIVO INTENSIVO ED
ESTENSIVO DEDICATO AI SOGGETTI IN ETA’ EVOLUTIVA CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO (ASD) EX
ART. 4 R.R. N. 9/2016 E S.M.I.
Stante l’imprevista circostanza e l’impossibilità sopravvenuta ad utilizzare gli spazi candidati, SOLIDARIETA’
Società Cooperativa Sociale ha già individuato altro immobile, nell’immediata vicinanza, sito sempre in Noci
alla Via Dell’Agricoltura, 1, consono agli scopi. (…). Posto quanto sopra, si chiede l’autorizzazione, previa
conferma da parte della Regione Puglia del parere di compatibilità rilasciato con D.D. 142 del 09.04.2018, alla
realizzazione del Modulo sulla base del progetto presentato.”.
Con nota prot. 16643 del 4/11/2019 trasmessa a mezzo Pec in pari data, il Responsabile del Settore Urbanistica
e Lavori Pubblici del Comune di Noci, “Visto il progetto tecnico per l’allestimento del Modulo/centro ri/
abilitativo intensivo ed estensivo dedicato ai soggetti in età pre-scolare (da 0 a 5 anni) con disturbi dello
spettro autistico (ASD) di cui all’art. 4 del R.R. Puglia n. 9 dell’08/07/2016, allegato alla presente”, ha espresso
“parere favorevole in quanto il progetto di che trattasi è rispondente ai requisiti urbanistici, di quelli ex Legge
Regionale Puglia n. 8 del 28/05/2004 e del Regolamento Regionale Puglia n. 9 dell’08/07/2016”, allegando
l’istanza della Solidarietà Società Cooperativa Sociale, unitamente alla planimetria, al rilievo fotografico ed
alla Relazione Tecnica Descrittiva.
Per tutto quanto sopra esposto;
considerato:
-

che il parere favorevole di compatibilità di cui alla D.D. n. 142/2018 è stato rilasciato, in relazione
all’istanza di autorizzazione alla realizzazione della Solidarietà Società Cooperativa Sociale, senza
procedere ad una valutazione comparativa dei parametri strutturali relativamente ai progetti
presentati dai diversi soggetti istanti, bensì sulla base del “parametro” dell’esperienza (intesa come
da R.R. n. 9/2016, D.G.R. n. 1667/2016 e D.D. n. 115/2018);

-

che l’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. (che ha abrogato e sostituito la L.R. n. 8/2004) prevede, ai
commi 4, 5 e 6 che:
“
4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia
richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne
dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.
5. Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia
l’autorizzazione alla realizzazione.
6. In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la
realizzazione dell’attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente,
su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione
e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del
parere di compatibilità.”;

si propone:
•

di confermare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il parere favorevole di compatibilità
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al fabbisogno regionale già rilasciato con D.D. n. 142/2018 per la realizzazione nel Comune di Noci
(BA), da parte della Solidarietà Società Cooperativa Sociale, di n. 1 Modulo di cui all’art. 4 del R.R. n.
9 del 08/07/2016 (disturbi dello spettro autistico) per il periodo pre-scolare (0-5 anni), per variazione
dell’ubicazione prevista per la struttura, dalla Via Tommaso Fiore n. 15 alla Via Dell’Agricoltura n. 1,
nel medesimo Comune di Noci;
•

di precisare che l’attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico di cui al R.R. n. 9/2016 dovrà
conservare la piena autonomia rispetto ad altre ulteriori attività sanitarie/socio-sanitarie eventualmente
svolte nel medesimo immobile, nelle rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso
di assoluta separatezza fisica), tecnologiche ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale
ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali istituzionali (servizi amministrativi, etc.);

•

di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo la Planimetria e la Relazione
Tecnica allegate alla nuova istanza di autorizzazione alla realizzazione prot. n. 1169/AMM/2019 ed
alla relativa nota comunale prot. n. 16643/2019, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal
R.R. n. 9/2016 e del R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;

•

di precisare, altresì, che, ai sensi dell’art. 7, co. 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il parere di compatibilità
ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e, in caso
di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine
di centoventi giorni (assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della
conseguente autorizzazione alla realizzazione) dalla notifica del parere favorevole di compatibilità di
cui alla D.D. n. 142 del 09/04/2018.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O. e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;
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DETERMINA
•

di confermare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il parere favorevole di compatibilità
al fabbisogno regionale già rilasciato con D.D. n. 142/2018 per la realizzazione nel Comune di Noci
(BA), da parte della Solidarietà Società Cooperativa Sociale, di n. 1 Modulo di cui all’art. 4 del R.R. n.
9 del 08/07/2016 (disturbi dello spettro autistico) per il periodo pre-scolare (0-5 anni), per variazione
dell’ubicazione prevista per la struttura, dalla Via Tommaso Fiore n. 15 alla Via Dell’Agricoltura n. 1,
nel medesimo Comune di Noci;

•

di precisare che l’attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico di cui al R.R. n. 9/2016 dovrà
conservare la piena autonomia rispetto ad altre ulteriori attività sanitarie/socio-sanitarie eventualmente
svolte nel medesimo immobile, nelle rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso
di assoluta separatezza fisica), tecnologiche ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale
ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali istituzionali (servizi amministrativi, etc.);

•

di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo la Planimetria e la Relazione
Tecnica allegate alla nuova istanza di autorizzazione alla realizzazione prot. n. 1169/AMM/2019 ed
alla relativa nota comunale prot. n. 16643/2019, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal
R.R. n. 9/2016 e del R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;

•

di precisare, altresì, che, ai sensi dell’art. 7, co. 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il parere di compatibilità
ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e, in caso
di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine
di centoventi giorni (assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della
conseguente autorizzazione alla realizzazione) dalla notifica del parere favorevole di compatibilità di
cui alla D.D. n. 142 del 09/04/2018;

•

di notificare il presente provvedimento:
−
−
−
−

al Legale Rappresentante della Solidarietà Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Binetto
(BA), via Sannicandro snc;
al Direttore Generale dell’ASL BA;
al Direttore del DSM ASL BA;
al Sindaco del Comune di Noci (BA).

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni
di fragilità – Assistenza Sociosanitaria della Regione Puglia;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)

