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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 2 marzo 2021, n. 63
Società Cooperativa Sociale Apollo di Putignano (BA). Autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 3, comma
3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in via provvisoria ed in via sperimentale, di una CRAP estensiva
(D.G.R. n. 793/2020) con n. 14 posti letto denominata “Francesco Antonio Valentini”, sita in Sammichele di
Bari (BA) alla Via Ferrante Aporti n. 16 e Vico Angiulli 1-1A-3.
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 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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1732 del 22/10/2020, di conferimento dell’incarico dirigenziale,
in applicazione dell’art. 5, comma 9 del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta.
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 365 del 29/12/2020 di
conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa “Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione
psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche”.
In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. “Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze
patologiche” e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 s.m.i. “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private” prevede all’art. 3, comma 3 che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in
conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):
(…);
c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di
propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. (…)”.
Con Deliberazione n. 793 del 28/05/2020 la Giunta Regionale ha stabilito:
“
(…)
• di attivare in via sperimentale sul territorio regionale un campione di CRAP estensive in numero di 3,
ognuna di n. 14 posti letto, da localizzare in numero di una per ciascuna macroarea in cui è ripartito l’intero
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territorio regionale, come individuate dalla L.R. n.23/2008, e, specificamente, una per la macroarea FG e
BT, una per la macroarea BA ed una per la macroarea BR, LE e TA;
nello specifico, di attivare in via sperimentale (…) n. 1 CRAP estensiva nel territorio della ASL BA (…);
(…)
di assegnare i posti letto di CRAP estensiva a seguito di avviso pubblico da espletarsi ai sensi della DGR
n. 2037/2013 con la precisazione che l’avviso durerà il tempo di un bimestre ed il termine iniziale per
la decorrenza del bimestre decorrerà dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
L’avviso pubblico è finalizzato all’assegnazione in via sperimentale e transitoria di n. 14 posti letto di CRAP
estensiva con relativa contrattualizzazione per n. 12 mesi eventualmente prorogabile di altri 6 mesi. Il
termine per la presentazione delle candidature sarà di un bimestre a decorrere dalla data di pubblicazione
sul BURP;
(…)”.

Con Determinazione n. 163 del 14/07/2020 ad oggetto “D.G.R. n. 793 del 28/05/2020 ad oggetto “Istituzione
CRAP estensiva sperimentale – Determinazione requisiti strutturali ed organizzativi – Determinazione tariffa –
Indirizzi applicativi.”. Indizione di avviso pubblico.”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 23/07/2020, premesso,
tra l’altro, che “(…) Dato il carattere sperimentale dell’attivazione, non si applicano invece le disposizioni di
cui all’art. 7 (Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione), all’art. 8 (Procedimento per
il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio) ed all’art. 24 (Procedure di accreditamento) della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i. (…)”, questa Sezione:
• ha indetto avviso pubblico, allegato alla medesima determina, “per l’assegnazione in via sperimentale
e transitoria di complessive n. 3 strutture di tipologia “CRAP estensiva” (D.G.R. n. 793/2020) con n. 14
posti letto ciascuna sull’intero territorio regionale, da localizzare in numero di una per ciascuna delle
macroarea così come individuate dalla L.R. n. 23/2008, e, specificamente, una nel territorio della ASL BT
per la macroarea FG e BT, una nel territorio della ASL BA per la macroarea BA ed una nel territorio della
ASL LE per la macroarea BR, LE e TA”;
• ha disposto “la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento e dei
relativi allegati come sopra specificati”;
• ha dato atto “che il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURP del presente provvedimento,
costituisce il termine iniziale per la decorrenza del bimestre per la presentazione delle istanze dei soggetti
richiedenti”.
Con istanza del 14/09/2020 trasmessa con PEC del 17/09/2020 a questa Sezione, ad oggetto “D.G.R. n. 793
del 28/05/2020. Modello di domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’assegnazione di posti letto di
CRAP estensiva sperimentale e transitoria”, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale APOLLO
di Putignano (BA) ha chiesto “l’assegnazione in via sperimentale e transitoria di n. 14 posti letto di CRAP
estensiva (D.G.R. n. 793/2020) da ubicare nella macroarea di Bari, nel comune di Sammichele di Bari alla via
Ferrante Aporti n. 16 e Vico Angiulli 1-1A-3 con n. 14 posti letto”, allegandovi:
“
• titolo di proprietà degli immobili;
• planimetrie quotate e planimetrie arredate della struttura e relazione di progetto con il crono
programma in cui si specifica che le settimane necessarie per l’adeguamento ai requisiti strutturali di
cui alle CRAP di tipo intensivo di cui al R.R. n. 3/2005 sono 0 (zero) in quanto i lavori sono totalmente
completati;
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 concernente il possesso dei
seguenti requisiti:
- ubicazione nel centro abitato, localizzazione ai piani terra e primo, assenza di barriere
architettoniche;
- adeguamento ai requisiti strutturali per le CRAP di tipo intensivo di cui al R.R. n. 3/2005 per n. 14
p.l.;
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- requisiti organizzativi di cui alla D.G.R. n. 793/2020;
- numero e qualifiche del personale;
- nominativo e titolo di studio del Responsabile Sanitario;
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 concernente:
- l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio di cui all’art. 9, comma 5, L.R. n.
9/2017 e s.m.i.;
- l’assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva e, nel caso di società
e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori (…) ai sensi dell’articolo 20,
comma 2, lett. e) L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
• dichiarazione di impegno ad esibire la documentazione dei fatti e degli stati dichiarati nell’atto di
notorietà all’atto della verifica sul possesso dei requisiti previsti dal presente provvedimento e
dichiarazione di impegno al soccorso istruttorio ove ritenuto necessario;
• dichiarazione attestante i parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013 per i quali si chiede la
valutazione nel caso in cui il criterio del termine più breve per il lavori non fosse sufficiente;
• copia di valido documento di riconoscimento”.
Con Determinazione Dirigenziale n. 306 del 23/11/2020 questa Sezione ha disposto, tra l’altro:
• di assegnare alla Società Coop. Sociale APOLLO di Putignano (BA), in via sperimentale e transitoria, n. 14
posti letto di CRAP estensiva (D.G.R. n. 793/2020), nell’ambito della macroarea BA, da ubicare nel Comune
di Sammichele di Bari (BA) alla Via Ferrante Aporti n. 16 e Vico Angiuli nn. 1-1A-3 con la precisazione che:
− questa Sezione darà incarico al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA di verificare il possesso dei
requisiti previsti dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 793/2020 per
l’autorizzazione all’esercizio;
− in caso di esito favorevole alla verifica del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, questa Sezione
procederà ad autorizzare in via provvisoria e sperimentale la struttura per n. 12 mesi, eventualmente
prorogabili di altri 6 mesi;
− a seguito del rilascio del provvedimento di autorizzazione, il Direttore Generale della ASL BA procede
alla contrattualizzazione per il periodo per cui la struttura è autorizzata;”.
Per quanto innanzi, con nota prot. n. A00_183/234 del 07/01/2021 questa Sezione ha invitato il Dipartimento
di Prevenzione della ASL BA “ad effettuare idoneo sopralluogo presso la CRAP estensiva (D.G.R. n. 793/2020),
con 14 posti letto denominata “Francesco Antonio Valentini”, sita in Sammichele di Bari (BA) alla Via Ferrante
Aporti n. 16 / Vico Angiuli nn. 1-1A-3 e gestita dalla Società Cooperativa Sociale Apollo di Putignano (BA),
finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti previsti per l’autorizzazione all’esercizio.”.
Con nota prot. n. 19933 dell’11/02/2021 ad oggetto “Parere finalizzato all’autorizzazione all’esercizio della
CRAP estensiva (D.G.R. n. 793/2020) con 14 posti letto denominata “Francesco Antonio Valentini”, sita
in Sammichele di Bari (BA) alla Via Ferrante Aporti n. 16 / Vico Angiuli nn. 1-1A-3.”, trasmessa con PEC il
12/02/2021 a questa Sezione, e, per conoscenza, al legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale
Apollo di Putignano (BA), il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ha comunicato quanto
segue:
“In riferimento all’incarico finalizzato all’autorizzazione all’esercizio della CRAP estensiva denominata
“Francesco Antonio Valentini” sita in Sammichele di Bari alla Via Ferrante Aporti n. 16 angolo Vico Angiuli n.
1-1A e 3 affidata a questo Dipartimento di Prevenzione con nota n. A00_183/234/2021 della Regione Puglia,
Area Politiche per la Promozione della Salute, si informa che con sopralluogo effettuato in data 28/01/2021 dal
SISP Area Sud di questa ASL Bari, si accertava la completezza degli adeguamenti strutturali e la rispondenza ai
requisiti dettati dalla L.R. n. 9/2017, il R.R. n. 3/2005 parte D e il DGR n. 793/2020 per l’assegnazione di n. 14
posti letto per soggetti disabili psichici come meglio definiti nel R.R. n. 7/2002.
Copia degli atti più significativi, acquisiti durante il sopralluogo, sono allegati al presente parere finalizzato
all’autorizzazione all’esercizio della CRAP estensiva con 14 posti letto, denominata “Francesco Antonio
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Valentini”.”, allegandovi:
- verbale di sopralluogo redatto dai Tecnici della Prevenzione in data 28/01/2021 con il quale, tra l’altro,
è stato precisato che “Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi del personale, viene integrato agli
atti l’organigramma quale impegno preassuntivo di figure professionali utili all’avvio della struttura, da
regolarizzare al momento dell’attivazione all’esercizio concessa dagli uffici regionali. La struttura de quo, è
stata fusa catastalmente con i locali di Vico Angiuli N. 1-1A e 3. (…).
P.S. La struttura corrisponde alla planimetria allegata agli atti.”;
- organigramma della struttura;
- planimetria.
Per tutto quanto sopra riportato;
atteso altresì che l’art. 12, comma 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. dispone che “Il limite di età massimo previsto
per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dalla normativa nazionale vigente
in materia di permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale,
fatta eccezione per gli ambulatori specialistici non accreditati.”;
si propone di rilasciare ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla Società
Cooperativa Sociale Apollo di Putignano (BA) il cui legale rappresentante è il Sig. Giuseppe Valentini Gravinese,
l’autorizzazione all’esercizio, in via provvisoria ed in via sperimentale, di una CRAP estensiva (D.G.R. n.
793/2020) con n. 14 posti letto denominata “Francesco Antonio Valentini”, ubicata in Sammichele di Bari (BA)
alla Via Ferrante Aporti n. 16 e Vico Angiulli n. 1-1A-3, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Michele Loreto,
nato il 01/06/1951, specializzato in Neurologia ed iscritto al n. 4949 dell’Ordine dei Medici della Provincia di
Bari, con la prescrizione che il personale, così come individuato nell’organigramma presentato dalla Società
richiedente, sia immediatamente assunto e immesso in servizio, in ogni caso prima dell’attivazione della
struttura, e con la precisazione che:
- la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario del Dott. Michele Loreto non può superare il
raggiungimento del settantesimo anno di età (quindi, non oltre il 01/06/2021);
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale
Apollo di Putignano (BA) è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile,
documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico
ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento
autorizzativo;
− il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Apollo di Putignano (BA) dovrà comunicare a
questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al
personale sanitario operante nella struttura;
- l’autorizzazione all’esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R .n. 9/2017 e s.m.i., “(…) Il legale rappresentante del soggetto
autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza
stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente
competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione
all’esercizio. (…).
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
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 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 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 P.O. “Autorizzazioni-accreditamento
strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche” e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

• di rilasciare ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla Società Cooperativa Sociale
Apollo di Putignano (BA) il cui legale rappresentante è il Sig. Giuseppe Valentini Gravinese, l’autorizzazione
all’esercizio, in via provvisoria ed in via sperimentale, di una CRAP estensiva (D.G.R. n. 793/2020) con
n. 14 posti letto denominata “Francesco Antonio Valentini”, ubicata in Sammichele di Bari (BA) alla Via
Ferrante Aporti n. 16 e Vico Angiulli n. 1-1A-3, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Michele Loreto, nato il
01/06/1951, specializzato in Neurologia ed iscritto al n. 4949 dell’Ordine dei Medici della Provincia di Bari,
con la prescrizione che il personale, così come individuato nell’organigramma presentato dalla Società
richiedente, sia immediatamente assunto e immesso in servizio, in ogni caso prima dell’attivazione della
struttura, e con la precisazione che:
- la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario del Dott. Michele Loreto non può superare il
raggiungimento del settantesimo anno di età (quindi, non oltre il 01/06/2021);
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Cooperativa
Sociale Apollo di Putignano (BA) è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo
responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di
accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
-

il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Apollo di Putignano (BA) dovrà comunicare
a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al
personale sanitario operante nella struttura;

- l’autorizzazione all’esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R .n. 9/2017 e s.m.i., “(…) Il legale rappresentante del soggetto
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autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la
competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di
decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. (…).”;
• di notificare il presente provvedimento:

-

al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale Apollo di Putignano (BA), Via Roma n. 25,
Putignano (BA);
al Direttore Generale dell’ASL BA;
al Direttore del DSM ASL BA;
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA;
al Sindaco del Comune di Sammichele di Bari (BA).

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

