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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 2 novembre 2021, n. 294
Rsa “Madonna delle Grazie” con sede in Corato via Degli Anemoni, 21 della Fondazione Oasi di Nazareth
- Presa d’atto della rinuncia alla conferma dell’autorizzazione all’esercizio e ai posti in accreditamento e
contestuale dichiarazione di decadenza ai sensi dell’art 9 comma 4 lett c) della LR 9 del 2017 dell’autorizzazione
al Funzionamento rilasciata dal Comune di Corato con Determinazione n. 1090 del 05/01/2007
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. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Personale e Organizzazione 29 settembre 2020 n. 28 di
conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in
condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
La Regione ha operato una revisione normativa del settore sociosanitario, al fine di ricondurre le strutture
sociosanitarie nell’ambito di applicazione della normativa sanitaria e non più in quella relativa ai servizi
sociali (L.R. n. 19/2006 e RR n. 4/2007).
Tale processo riorganizzativo che prende le mosse con l’approvazione della legge regionale 2 maggio 2017,
n. 9. ha determinato anche una modifica delle competenze, tanto che, con la riforma, la competenza in
materia di autorizzazioni all’esercizio è passata in capo alla Regione, ante riforma la competenza era in
capo ai Comuni.
Ed invero, ai sensi dell’art 3 della Legge Regionale 9 del 2017,
“Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):
a) rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione di cui all’articolo 7; abis) applica le sanzioni di cui all’articolo 14
per le strutture di propria competenza e, nei casi previsti dalla legge, la decadenza dall’autorizzazione
all’esercizio;
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. In presenza di motivi ostativi all’accoglimento
dell’istanza è data comunicazione ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 241/1990 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)”
Con l’approvazione di RR 4 e 5 del 2019 la Regione ha definito i requisiti per ottenere la conferma
dell’autorizzazione all’esercizio e quelli di qualificazione per l’accreditamento.

69556

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 11-11-2021

Ai sensi dell’art. 12.3 del Regolamento 4 del 2019 “Norme transitorie per le RSSA ex art. 66 RR 4/2007 e smi
autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate con le AA.SS.Ll.” e dell’art. 12.6 “Norme transitorie
per i Centri diurni ex art. 50 ter RR 4/2007 e smi autorizzati al funzionamento e non contrattualizzati con
le AA.SS.Ll.” le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 ed i Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 già autorizzati al
funzionamento alla data di entrata in vigore del regolamento e non contrattualizzati con la ASL, devono
richiedere la conferma dell’autorizzazione all’esercizio rispettivamente come RSA di mantenimento nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti
da demenza e come Centri diurni per soggetti non autosufficienti con l’obbligo di adeguarsi ai requisiti di
cui al nuovo regolamento nei termini indicati a far data dall’entrata in vigore dello stesso regolamento:
I successivi commi 2 degli artt. 12.3 e 12.6 prevedono che le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 ed i Centri diurni
ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente
regolamento e non contrattualizzati con la ASL, a seguito dell’approvazione dell’atto di Giunta regionale
di cui al all’art. 12.1, lett. a) e b), e relativamente ai posti letto disponibili possono presentare istanza
di accreditamento rispettivamente come RSA di mantenimento nuclei di prestazioni di mantenimento
per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza e come Centri diurni per
soggetti non autosufficienti.
Con DGR 2153 e 2145 del 2019 (cd atti ricognitivi) la Regione ha stabilito le procedure e i termini per la
presentazione delle istanze di cui innanzi.
Con istanza del 31/01/2020 la Fondazione Oasi di Nazareth chiedeva congiuntamente, la conferma dei
posti di cui all’autorizzazione all’esercizio e l’assegnazione dei posti in accreditamento. per la struttura
sita a Corato, al Viale degli Anemoni n. 20, denominata “Madonna delle Grazie” struttura autorizzata con
Determinazione del Comune di Corato n. 1009 del 05/01/2007 per 60 posti letto.
In particolare con la predetta istanza il legale rappresentante della struttura suindicata chiedeva la
conferma dell’autorizzazione per Rsa di mantenimento di tipo A per 40 pl e l’accreditamento per 40 pl
rinunciando così a 20 posti letto dei 60 di cui all’autorizzazione.
Il legale rappresentante della struttura, all’atto della presentazione dell’istanza chiedeva la conferma per
un numero di posti letto inferiore rispetto a quelli oggetto dell’atto di autorizzazione al funzionamento
(nello specifico 40 pl in luogo di 60 pl) rinunciando così 20 posti letto.
All’esito dell’istruttoria, con DGR 1006 del 30/06/2020 pubblicata sul BURP del 14/07/2020 ad oggetto
“Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 –– Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti
autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali” la Regione approvava le
tabelle riportanti i posti letto/posti di RSA e di Centro diurno, per soggetti non autosufficienti e disabili,
concedibili ai fini dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento.
Nella predetta Delibera in merito alla Rsa “Madonna delle Grazie” con sede in Corato si prevedeva quanto
di seguito indicato:
- Conferma di 40 pl ai fini della conferma dell’autorizzazione all’esercizio;
- Assegnazione di 20 posti ai fini dell’accreditamento di cui 10 di mantenimento anziani e 10 di
mantenimento demenze.
Con DGR 1409 del 12/08/2020 pubblicata sul BURP del 08/09/2020 ad oggetto “DGR n. 1006 del
30/06/2020”RegoIamenti regionali n.4 e 5 del 2019-Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria
di posti autorizzabili ed accreditabili - Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali”- Modifica ed
integrazioni” la Regione in merito alla Rsa Madonna delle Grazie provvedeva alla modifica dei posti
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assegnati in accreditamento come segue: assegnazione di 16 posti ai fini dell’accreditamento di cui 11 di
mantenimento anziani e 5 di mantenimento demenze.
Con nota prot. n. AOO 183 3952 del 09/03/2021 la Regione assegnava formale incarico ai dipartimenti
di prevenzione dell’Asl Bari e Lecce ai fini della verifica dei requisiti per la conferma dell’autorizzazione
all’esercizio e l’accreditamento in relazione ai posti confermati/assegnati con DGR 1006 del 2020 e
1409/2020.
Successivamente al conferimento dei predetti incarichi il Legale rappresentante della Fondazione Oasi di
Nazareth inviava nota prot. n. 74/4/2021 del 22/03/2021 avente ad oggetto “richiesta di annullamento”
acquisita al protocollo di questo ente al n. AOO 183 4991 del 23/03/2021 con cui chiedeva l’annullamento
dell’istanza presentata in data 31/01/2020 relativa alla Rsa Madonna delle Grazie nonché la cancellazione
dai Registri regionali presenti presso il settore Sistema Integrato Servizi Sociali ex art 53 LR 19/2006.
Richiamato l’art 9 comma 4 della LR 9 del 2017 che prevede “4.La decadenza dall’autorizzazione
all’esercizio è dichiarata, oltre ai casi previsti dalla presente legge, nelle ipotesi di: (omissis) ) c) rinuncia
del soggetto autorizzato; (…)”
Per tutto quanto sopra rappresentato si propone di prendere atto della richiesta all’annullamento
dell’istanza presentata in data 31/01/2020 relativa alla Rsa Madonna delle Grazie e per l’effetto:
I.

II.

Dichiarare decaduto ai sensi e per gli effetti l’art 9 comma 4 della LR 9 del 2017 l’atto di autorizzazione
al funzionamento rilasciato dal Comune di Corato con Determinazione n.1090 del 05/01/2007
relativo alla Rsa Madonna delle Grazie sita in Corato alla Via degli Anemoni n. 21 con dotazione
di 60 posti letto;
di precisare che a seguito della predetta rinuncia decadono tutti gli effetti degli atti connessi e
consequenziali alla Determinazione di autorizzazione n.1090 del 05/01/2007;

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 la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
DETERMINA

di prendere atto della richiesta all’annullamento dell’istanza presentata in data 31/01/2020 relativa alla Rsa
Madonna delle Grazie e per l’effetto:
I.

II.

Dichiarare decaduto ai sensi e per gli effetti l’art 9 comma 4 della LR 9 del 2017 l’atto di autorizzazione
al funzionamento rilasciato dal Comune di Corato con Determinazione n.1090 del 05/01/2007
relativo alla Rsa Madonna delle Grazie sita in Corato alla Via degli Anemoni n. 21 con dotazione
di 60 posti letto;
di precisare che a seguito della predetta rinuncia decadono tutti gli effetti degli atti connessi e
consequenziali alla Determinazione di autorizzazione n.1090 del 05/01/2007;
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di notificare il presente provvedimento a:
Fondazione Oasi di Nazareth (fondazioneoasi@legalmail.it)
Comune di Corato(comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it)
Dipartimento di Prevenzione ASL BA
Dipartimento di Prevenzione ASL LE

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. 7 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale. 			
						

			
			

Il Dirigente della Sezione SGO
(Antonio Mario Lerario)

