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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 30 maggio 2022, n. 170
Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 398 del 29/12/2021 - Allegato 2 Rsa non
autosufficienti - Provincia di Bari - distretti in esubero - Assegnazione in via provvisoria di n. 40 posti letto
alla società Asp Opera Pia Di Venere (Via San Gaspare del Bufalo n.2, Comune di Bari)
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 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15
del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale
10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 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”;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
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.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale – I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Con DD 226 del 20/07/2021 avente ad oggetto “Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n.4 - Determinazione
provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini dell’ autorizzazione
all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di Bari – Ricognizione posti residui”, sono state istruite le istanze
relative ai bimestri II-V, provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando
a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla
realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Si provvedeva, altresì, ad approvare i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al
periodo I -V bimestre, al periodo VI-X e così via.
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Con DD n. 398 del 29/12/2021 avente ad oggetto “Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del
rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio –
Bimestri dal VI al X – Provincia di Bari – Ricognizione posti residui”, la Regione provvedeva ad assegnare in via
provvisoria :
- n. 20 posti letto pari a n. 1 nucleo di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019
alla struttura denominata “Asp Opera Pia di Venere” da realizzare alla via San Gaspare Del Bufalo n.2,
nel Comune di Bari, previa integrazione documentale relativa al titolo di proprietà;
- n. 20 posti letto pari a n. 1 nucleo di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019
alla struttura denominata “Asp Opera Pia di Venere” da realizzare alla via Vaccarella n. 1, nel Comune
di Bari, previa integrazione documentale relativa al titolo di proprietà;
Con nota prot. n. AOO183_0000060 del 04/01/2022 è stata notificata la DD n. 398 del 29/12/2021, al Comune
di Bari e al legale rappresentante della società Asp Opera Pia di Venere, unitamente alla scheda di valutazione
dei requisiti strutturali. Al contempo, è stato chiesto al legale rappresentante della struttura, entro e non oltre
il termine di 10 giorni dalla predetta comunicazione, di integrare le carenze rilevate e presenti nella scheda
di valutazione.
Con nota prot. n. AOO183_0000059 del 04/01/2022 è stata notificata la DD n. 398 del 29/12/2021, al Comune
di Bari e al legale rappresentante della società Asp Opera Pia di Venere, unitamente alla scheda di valutazione
dei requisiti strutturali. Al contempo, si chiedeva al legale rappresentante della struttura, entro e non oltre il
termine di 10 giorni dalla predetta comunicazione, di integrare le carenze rilevate e presenti nella scheda di
valutazione.
Con pec del 30/04/2022, acquisita al prot. n. AOO183/0006808 del 5/05/2022 di questo Ente, il Sig. Giovanni
Antonelli, in qualità di legale rappresentante della società Asp Opera Pia di Venere ha trasmesso allo scrivente
Servizio nota prot. n. 30/2022 del 29/04/2022 con la quale chiedeva di poter accorpare i n. 40 posti letto
(di cui n. 20 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A - RR n. 4/2019 assegnati con DD n. 398 del
29/12/2021 alla struttura denominata “Asp opera Pia di Venere” da realizzare in via San Gaspare del Bufalo n.
2 nel Comune di Bari e n. 20 posti letti di Rsa di mantenimento anziani di tipo A - RR n.4/2019 assegnati con
DD n. 398 del 29/12/2021 alla struttura denominata “Asp opera Pia di Venere” da realizzare in via Vaccarella
n.1 nel Comune di Bari) ed assegnarli alla struttura da realizzare in via San Gaspare del Bufalo n.2 nel Comune
di Bari per una Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019, “al fine di razionalizzare i costi di
realizzazione e rendere l’operazione economicamente vantaggiosa”.
Tenuto conto che :
• le istanze de qua ricadevano nell’ipotesi di cui al punto 5 di cui alla determina 355/2021 “5. Criteri
di selezione delle istanze nell’ipotesi di concorso e fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”;
• in base ai criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero (10% dei posti disponibili), dopo il X°
bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013 sono stati assegnati al DSS di Bari
(in esubero) n. 40 p.l.;
• l’assegnazione dei predetti n. 40 p.l. è avvenuta a seguito di valutazione di n. 2 istanze, entrambe
presentate dalla società Asp Opera Pia di Venere per n. 2 distinte sedi ed entrambe ritenute ammissibili;
• per quanto innanzi, con DD 398 del 29/12/2021 2021 la Regione provvedeva ad assegnare in via
provvisoria:
• - n. 20 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A - RR n. 4/2019 alla struttura denominata “Asp
opera Pia di Venere” da realizzare in via San Gaspare del Bufalo n. 2 nel Comune di Bari-Carbonara;
• - n. 20 posti letti di Rsa di mantenimento anziani di tipo A - RR n.4/2019 alla struttura denominata “Asp
opera Pia di Venere” da realizzare in via Vaccarella n.1 nel Comune di Bari;
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• il legale rappresentante della Asp Opera Pia di Venere ha chiesto l’assegnazione dei n. 40 p.l.in un’unica
sede;
• la sede della Asp Opera Pia di Venere da realizzare in via San Gaspare del Bufalo n. 2 nel Comune di Bari
ha i requisiti strutturali previsti dal RR n. 4/2019 per n. 40 p.l.;
• la richiesta da parte del legale rappresentante della società Asp Opera Pia di Venere è accogliibile,
poiché la modifica sull’assegnazione del numero dei posti letto ovvero i n. 40 pl alla struttura Asp Opera
Pia di Venere da realizzare in via San Gaspare del Bufalo n. 2, non incide sul numero totale dei posti
residui nella provincia di Bari e, pertanto, rimane invariato;
• come già riportato nella DD n. 398/2021 nei distretti in esubero non sono state presentate altre istanze
in relazione al VII bimestre
Tanto considerato, in ragione delle suesposte argomentazioni, con la presente si propone di:
I.

modificare l’allegato 2 Rsa non autosufficienti – Provincia di Bari – distretti in esubero della
determinazione dirigenziale n. 398 del 29.12.2021 ovvero di riportare nella colonna 8 “Posti assegnati”:
- n. 40 pl di RSA di mantenimento anziani di tipo A- RR 4/2019 a Asp Opera Pia di Venere (Via San
Gaspare del Bufalo n.2);
- n. 0 pl di Rsa di mantenimento anziani di tipo A - RR4/2019 a Asp Opera Pia di Venere (Via Vaccarella
n.1);

II.

rinviare a successivo provvedimento il rilascio del parere di compatibilità favorevole propedeutico al
successivo rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 LR n.
9/2017 e s.m.i.;

III. confermare e rinviare a quanto stabilito nella Determinazione dirigenziale n. 398 del 29.12.2021 per

tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento;
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
I.

modificare l’allegato 2 Rsa non autosufficienti – Provincia di Bari – distretti in esubero della
determinazione dirigenziale n. 398 del 29.12.2021 ovvero di riportare nella colonna 8 “Posti assegnati”:
- n. 40 pl di RSA di mantenimento anziani di tipo A- RR 4/2019 a Asp Opera Pia di Venere (Via San
Gaspare del Bufalo n.2);
- n. 0 pl di Rsa di mantenimento anziani di tipo A - RR4/2019 a Asp Opera Pia di Venere (Via Vaccarella
n.1);

II.

rinviare a successivo provvedimento il rilascio del parere di compatibilità favorevole propedeutico al
successivo rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 LR n.
9/2017 e s.m.i.;
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III. confermare e rinviare a quanto stabilito nella Determinazione dirigenziale n. 398 del 29.12.2021 per

tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento;
IV. pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.

13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
notificare il presente provvedimento:
- al Comune di Bari (sportellosue.comunebari@pec.rupar.puglia.it);
alla società Asp Opera Pia di Venere, in persona del suo legale rappresentante
(opera.pia@pec.it);
V.

Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
e) viene redatto in forma integrale. 		
						

					
				

Il Dirigente della Sezione
(Mauro Nicastro)

