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N.  6  DEL   

 
 REGISTRO 

Ricognizione e stabilizzazione start up e canoni concessione 
Comunità socio-riabilitativa “Dopo di Noi” di Serracapriola. 
Determinazioni. 

  

 
DATA  16/05/2019 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di Maggio, alle ore 16,00 nell’apposita sala 
delle adunanze presso la sede dell’ASP, convocato in seduta ordinaria per le ore 16,00 con 
avviso scritto recante l’elenco degli argomenti da trattare notificato a tutti i consiglieri, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell’ASP. 
 
 
All’appello nominale risultano:  
 

 Pres. Ass. 

Pasqua Tommaso x  

Occhionero Giacomo x  

Giannubilo Michele  x 

Licursi Giovanni x  

Magnocavallo Antonio  x 

 
 
Presiede il dott. Tommaso Pasqua, nella sua qualità di Presidente, a norma delle vigenti 
disposizioni dello Statuto. 
 
 Assiste alla seduta il Direttore Generale Michele Fabio Ferro. 
 
 Il Presidente, accertata la legalità della seduta, invita il Consiglio a deliberare in merito 
all’argomento di cui all’oggetto, regolarmente iscritto al punto 2 dell’ordine del giorno  

 

 
      IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
      
         Premesso che, con nota prot. n. 0000953 del 26 febbraio 2019, la Direzione Amministrativa 
del Gabinetto della Regione Puglia ha rappresentato che il C.d.A. dell’ASP “Castriota e Corroppoli” 
rimane in “carica sino alla sostituzione o ricostituzione per l’ordinaria gestione dell’Ente (art. 18, 
comma 8, L.R. n. 15/04 e ss.mm.ii.); 
 
        Premesso che, inoltre, con nota prot. n. 179 del 09 maggio 2019, il Presidente dell’ASP 
comunicava al Presidente e agli altri organi ed uffici preposti della Regione Puglia, di aver 
convocato il Consiglio di Amministrazione in data 15 maggio 2019, allegando ordine del giorno e 
relativi atti preparatori; 
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       Udito l’intervento del Presidente che illustra la propria relazione sottolineando il lavoro 
svolto sia dagli organi che dagli Uffici dell’ASP per l’attivazione dei servizi previsti dalla Comunità 
socio-riabilitativa “Dopo di Noi”. 
Prosegue il proprio intervento esaminando la nota prot. n. 147/2019 della Cooperativa Oasi di 
Torremaggiore e sottolineando che si rende necessario procedere alla definitiva ricognizione e 
stabilizzazione dei costi di start up e canoni di concessione e alla concessione di relativa proroga; 
 
 Premesso che: 

- l’Azienda dispone di una Comunità socio-riabilitativa “Dopo di Noi”, realizzata ai sensi 
dell’art. 57 del Regolamento regionale n. 4/2007, in Serracapriola e che attraverso tale 
struttura ha inteso erogare servizi assistenziali rivolti ad ospiti non autosufficienti; 

- con l’accordo contrattuale tra l’ASP e l’ASL della Provincia di Foggia, stipulato in data 01 
agosto 2015, si è provveduto ad affidare alla stessa ASP per mesi 36 (trentasei) l’incarico 
di svolgere il servizio di erogazione delle attività ed interventi socio-assistenziali, educativi-
riabilitativi ed socio-sanitari per la sopra richiamata struttura sociale, prevedendo da parte 
dell’ASL, sulla base delle prestazioni effettivamente erogate, la corresponsione della 
somma omniconprensiva di euro 45,06 (quarantacinque/06), pari al 70% della tariffa di 
riferimento regionale per questa tipologia di struttura, a titolo di retta per ogni giornata di 
degenza effettiva e documentata per ogni utente inserito nel programma di assistenza 
riabilitativa; 

- con determinazione n. 22/2016, il Direttore Generale dell’ASP prendeva atto della 
determina del RUP ing. Zaccaro n. 01 del 03.02.2015 dando, così, avvio alle attività 
previste per la gestione della Comunità socio-riabilitativa “Dopo di Noi”, ex art 57 R/R 
4/2007; 

 
       Dato atto, pertanto, che: 

- con deliberazione n. 9/2016, il C.d.A. dell’ASP, in vista della scadenza delle attività di start-
up, dava mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli atti necessari per 
predisporre una nuova procedura pubblica per la concessione dei servizi della suddetta 
struttura sociale ai sensi dell’art. 36 del D.lgs n. 50/2016, fissando una congrua base d’asta 
annuale al fine di ottenere ulteriori economie per l’ente; 

- il Direttore Generale provvedeva ad espletare tutte le procedure di gara per la sopra citata 
concessione e che con determinazione n.12 del 14 febbraio affidava in concessione per 
mesi 30 (trenta) alla Cooperativa Sociale “Oasi” di Torremaggiore la Comunità socio-
riabilitativa “Dopo di Noi”, di proprietà dell’ASP “Castriota e Corroppoli”, ubicata in 
Serracapriola, realizzata secondo gli standard ed i requisiti previsti dall’art. 57 del 
Regolamento Regione Puglia n. 4/2007, approvando il relativo schema contrattuale; 

 
        Visto il vigente contratto stipulato tra l’ASP e la Cooperativa sociale “Oasi” in data 16 
Febbraio 2017 che prevede la concessione della struttura per mesi n. 30 (trenta), precisamente 
fino al giorno 19 agosto 2019 e il pagamento di un canone annuale pari ad euro 24.600,00; 
 
        Dato atto che: 

- con nota prot. n. 169/2018, datata 10 maggio 2018, il Presidente dell’ASP chiedeva alla 
ASL della Provincia di Foggia, ai sensi dell’art. 13 del contratto, di confermare il rapporto 
contrattuale in essere per ulteriori anni 3 (tre); 

- con circolare esplicativa del 23 luglio 2018, acquisita al prot. dell’ASP al num. 219 del 26 
luglio 2018, l’ASL della Provincia di Foggia comunicava, nelle more della definizione del 
processo di riorganizzazione regionale, la volontà di proseguire nel rapporto contrattuale 
alle stesse condizioni del precedente accordo; 

- con nota prot. n. 225/2018, datata 26 luglio 2018, il Presidente ha confermato la 
disponibilità e l’accettazione da parte dell’ASP alla prosecuzione del rapporto contrattuale 
sottoscritto in data 01.08.2015;  
    Ricordato che: 

- non sono rintracciabili attualmente nell’ambito delle risorse umane disponibili all’interno 
dell’Azienda Servizi alla Persona figure professionali che possano fornire servizi 
infermieristici, di pulizia quotidiana e periodica, di assistenza, di lavanderia e di 
preparazione e somministrazione pasti; 
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- l’ASP intende continuare ad erogare servizi socio-assistenziali sul territorio, e che, a causa 
della assenza in organico di personale tecnico, l’Ente è obbligato a rivolgersi a soggetti 
esterni per le attività oggetto del contratto;  

 
        Considerato che, per evitare ritardi nei pagamenti dovuti ai vari passaggi intermedi tra ASL, 
ASP e Cooperativa, con deliberazione n. 20 del 23/11/2018, il C.d.A. dell’ASP ha dato il proprio 
nulla osta alla liquidazione delle fatture da parte del Direttore dell’Area Coordinamento Servizi 
Socio-Sanitario dell’ASL della Provincia di Foggia direttamente in favore della Cooperativa Sociale 
“Oasi”, che ha in concessione la comunità socio-riabilitativa “Dopo di Noi” di Serracapriola; 
 
        Vista la nota prot. n. 96/2019, con la quale il Direttore Generale invitava la Coop. Sociale 
“Oasi”, ad effettuare con urgenza il pagamento della somma complessiva di euro 46.346,40 in 
favore dell’ASP; 
 
        Vista la nota prot. n. 144/2019, con la quale il Direttore Generale comunicava alla 
Cooperativa “Oasi” il saldo delle rendicontazioni definitive sui canoni di concessione; 
 
        Vista la nota prot. n. 147/201, con la quale la Cooperativa Sociale “Oasi” richiedeva la 
liquidazione di una parte dei pagamenti insoluti relativi allo start up della comunità socio-riabilitativa 
“Dopo di noi” di Serracapriola per un importo complessivo pari ad euro 35.727,00; 
 
        Dato atto che nei mesi di start up erano presenti nella struttura solamente due-tre ospiti e che 
ai sensi del R.R. n. 4/2007, il personale è stato utilizzato in maniera ridotta; 
 
        Precisato che l’ASP ha già liquidato in favore della Coop. Sociale “Oasi”, per la fase di start 
up, euro 12.706,92 in data 17 aprile 2018 ed euro 5.463,00 in data 20 dicembre 2016, per un 
importo complessivo di euro 18.169.92; 
 
        Considerato che l’ASL della Provincia di Foggia, sulla base delle effettive presenze degli 
ospiti e sulla base delle prestazioni effettivamente erogate, ha riconosciuto per la fase di Start Up 
la corresponsione della somma omniconprensiva di euro 12.706,92 (dodicimilasettecentosei/92), 
pari al 70% della tariffa di riferimento regionale per questa tipologia di struttura; 
 
         Dato atto, pertanto, che l’ASP, non può assolutamente riconoscere alla Cooperativa Oasi la 
somma richiesta di euro 35.727,00;       
 
      Ritenuto di dover intervenire in merito alle questioni relative allo Star Up iniziale attraverso la 
ricognizione e stabilizzazione degli importi scaturiti dalla gestione iniziale e la successiva 
concessione della Comunità socio-riabilitativa “Dopo di Noi” di Serracapriola, riconoscendo alla 
Cooperativa “Oasi” una somma pari a quattro mensilità di canone di concessione; 
 
     dato atto che l’art. 2 del sopra citato vigente contratto stipulato tra le parti in data 16 febbraio 
2016 prevede la possibilità di proroga a richiesta di una delle parti; 
 
     Precisato, infine, che trattasi di atto non prorogabile e non differibile al fine di evitare 
contenziosi per l’Ente e l’interruzione delle attività previste; 
 
      Acquisiti i pareri preventivi di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dal Direttore 
Generale e dal responsabile del Servizio Economico-finanziario per quanto di competenza; 
 
      Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 “nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”; 
 
      Vista la Legge Regione Puglia n. 15/2004 e ss.mm.ii.; 
       
      Visti lo Statuto e il Regolamento di contabilità dell’ASP, nei rispettivi testi in vigore;  
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con voti favorevoli n. 3 (tre) resi dai n. 3 (tre) consiglieri presenti e votanti, Assenti: cons. 
Giannubilo, cons. Magnocavallo, 
 

 
DELIBERA 

 
- Di prorogare, al fine di definire tutte le questioni e le problematiche relative agli importi 

dovuti per lo start up della struttura sociale Comunità Socio-riabilitativa “Dopo di Noi” di 
Serracapriola, e a tacitazione di tutte le richieste delle parti, la concessione della stessa 
struttura sociale alla Cooperativa Sociale “Oasi” di Torremaggiore, per ulteriori 4 (quattro) 
mesi e precisamente fino al giorno 31 dicembre 2019; 

 
- di dare atto che la Cooperativa sociale “Oasi” di Torremaggiore, a tacitazione definitiva di 

tutte le richieste riassunte nella nota prot. n. 147/2019, di cui si allega copia per costituirne 
parte integrante e sostanziale, verserà all’ASP entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese il 
canone previsto fino all’intera mensilità di agosto 2019 e non verserà all’ASP, il canone 
previsto per i successivi 4 (quattro) mesi, precisamente dal 01.09.2019 al 31.12.2019; 

 
- di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli atti necessari per 

l’espletamento delle nuove formali procedure di gara entro e non oltre il giorno 31 Dicembre 
2019; 

 
- di determinare la decorrenza effettiva della sopra citata prosecuzione a partire dal mese di 

agosto 2019. 
 
 

 
                                                                                      Il Direttore Generale  

                                                                                       f.to dr Michele Fabio Ferro 
 

 
_____________________________________________________________________________ 
 

PARERE di Regolarità tecnica e contabile 
 

si esprime 
 

                                   parere favorevole di regolarità tecnica e contabile 
 
                                                                                                Il Direttore Generale 
                                                                                     f.to  Dott. Michele Fabio FERRO 
___________________________________________________________________________ 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: 
 
 
IL PRESIDENTE    F.to   Pasqua Tommaso 
 
Il CONSIGLIERE   F.to   Occhionero Giacomo 
 
IL CONSIGLIERE   F.to  Giovanni Licursi 
 
 
                                                                                          IL  DIRETTORE GENERALE 
                                                                                            F.to Michele Fabio FERRO 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo A.S.P. il giorno 30/05/2019 
e vi rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi. 
 
Addì 30/05/2019 
                                                                                                           IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                                       f.to Sig.ra Rita CARRARA 
                                                                                            
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo (1). 
 
Addì      30/05/2019                                                                                            
                                                                                                        IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                                       Sig.ra Rita CARRARA 
 
 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 
 
 

Prot. 203 Del     23/05/2019 
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