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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 23 gennaio 2020, n. 17
A.D. n. 7 del 14/01/2020. Autorizzazione alla realizzazione nella ASL LE di n. 1 Centro Diurno integrato
per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza (ex art 60 ter del R.R. n.
4/2007) di cui al R.R. n. 4 del 21/01/2019, ad oggetto “Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale
e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di
mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti”, ed alla Deliberazione di Giunta Regionale
n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto “R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della
semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all’esercizio
per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di
ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento”.
Parere favorevole, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità al fabbisogno regionale del “Centro
integrato per il supporto cognitivo e comportamentale soggetti affetti da demenza Ignazio Guarini Onlus”
ubicata nel comune di Botrugno (Le) alla Via Garibaldi. RETTIFICA- INTEGRAZIONE.
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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell’incarico di Dirigente
del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193 “Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
Visto l’Atto Dirigenziale n. 7 del 14/01/2020 avente ad oggetto: “Autorizzazione alla realizzazione nella ASL
LE di n. 1 Centro Diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza
(ex art 60 ter del R.R. n. 4/2007) di cui al R.R. n. 4 del 21/01/2019, ad oggetto “Regolamento regionale
sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale
(RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti”, ed alla Deliberazione di
Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto “R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al
fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all’esercizio
per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di
ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento”.
Parere favorevole, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità al fabbisogno regionale del “Centro
integrato per il supporto cognitivo e comportamentale soggetti affetti da demenza Ignazio Guarini Onlus”
ubicata nel comune di Botrugno (Le) alla Via Garibaldi.”,
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con cui è stato espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica
di compatibilità richiesta dal Comune di Botrugno in relazione all’istanza della “Casa di riposo Ignazio
Guarini Onlus” per l’autorizzazione alla realizzazione di un Centro Diurno non autosufficienti, con n. 30
posti da realizzarsi in Via Garibaldi Botrugno (Le) denominata “Centro integrato per il supporto cognitivo e
comportamentale soggetti affetti da demenza Ignazio Guarini”
e, con la precisazione che:
la “Casa di riposo Ignazio Guarini Onlus” è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto
i.
previsto dalla copia della “AR 03 – Progetto architettonico pianta piani interrato, terra e copertura” datato
15/10/2015 e presentate a questa Sezione, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019
e DGR n. 793/2019;

Considerato che, con nota pec dell’8/11/2019 il comune di Botrugno trasmette allo scrivente Servizio, richiesta
di verifica di compatibilità di cui all’art. 3, co. 3, lett. a), della L.R. n. 9/2017, in seguito all’istanza del sig. Guarini
Fabrizio Rappresentante Legale della “Casa di riposo Ignazio Guarini ONOLUS”, con sede in Botrugno (Le) –
Via Indipendenza, 9 per l’autorizzazione alla realizzazione di un “Centro Integrato per il supporto cognitivo e
comportamentale soggetti affetti da demenza” (ex art. 60 ter R.R. n.4/2007) con dotazione di n. 30 posti in
Botrugno (Le) Via Garibaldi allegando la planimetria variante AR 04 datata luglio 2018;
Per quanto sopra rappresentato, si propone di rettificare l’Atto dirigenziale n. 7 del 14/01/2020 esclusivamente
nel punto
“i. La “Casa di riposo Ignazio Guarini Onlus” è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere,
fatta salva la precisazione di cui sopra, quanto previsto dalla copia della “AR 03 – Progetto architettonico
pianta piani interrato, terra e copertura” datato 15/10/2015 e presentate a questa Sezione, ed in ogni caso in
conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019 e DGR n. 793/2019;”
e di sostituirlo con il presente:
i. La “Casa di riposo Ignazio Guarini Onlus” è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, fatta
salva la precisazione di cui sopra, quanto previsto dalla copia della la planimetria variante AR 04 datata luglio
2018 e presentate a questa Sezione, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019 e DGR
n. 793/2019;
con la precisazione che per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al precedente
atto dirigenziale n. 7 del 14/01/2020.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 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
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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 Strategie e Governo
dell’Assistenza alle Persone in condizione
di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)

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

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
DETERMINA

• di rettificare l’Atto dirigenziale n. 7 del 14/01/2020 esclusivamente nel punto:
“i. la “Casa di riposo Ignazio Guarini Onlus” è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere,
fatta salva la precisazione di cui sopra, quanto previsto dalla copia della “AR 03 – Progetto architettonico
pianta piani interrato, terra e copertura” datato 15/10/2015 e presentate a questa Sezione, ed in ogni caso in
conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019 e DGR n. 793/2019;”
e di sostituirlo con il presente:
i. La “Casa di riposo Ignazio Guarini Onlus” è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, fatta
salva la precisazione di cui sopra, quanto previsto dalla copia della planimetria variante AR 04 datata luglio
2018 e presentate a questa Sezione, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019 e DGR
n. 793/2019;
con la precisazione che per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al precedente
atto dirigenziale n. 7 del 14/01/2020.
•
−
−
−
−
−

di notificare il presente provvedimento:
al Sindaco del Comune di Botrugno;
al Direttore Generale dell’ASL LE;
al Direttore dell’Area Socio Sanitaria ASL LE;
al Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia – SUE del Comune di Botrugno;
al Direttore del SUAP Comune di Botrugno.

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 disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e)
il presente atto, composto da n. 4 facciate, è adottato in originale;
f)
viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)

