
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA  

“CASTRIOTA E CORROPPOLI” 
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ISCRITTA NEL REGISTRO REGIONALE DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA 

ISTITUTITO PRESSO IL SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 
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N. 4  DEL   

 
 REGISTRO                 Adeguamento rette 2020 Casa di riposo “Maria Immacolata”.  

determinazioni; 
DATA  23/06/2010 

 
 
 L’anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di Giugno, 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 1 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.); 
 
         Considerato che, con nota prot. n. 0005813 del 17 dicembre 2019, acquisita al prot. 
dell’ASP al n. 479/2019, la Direzione Amministrativa della Gabinetto del Presidente della Regione 
Puglia comunicava all’ASP che l’adozione degli atti relativi alla gestione e alla concessione delle 
Strutture Sociali aziendali può essere assunta dal D.G. a seguito di apposito atto di indirizzo del 
C.d.A., trattandosi di atti gestionali indifferibili e improrogabili al fine di scongiurare l’interruzione dei 
servizi pubblici erogati; 
 

 ORIGINALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 COPIA 



       Premesso che l’Azienda dispone di una Casa di Riposo, realizzata ai sensi dell’art. 65 del 
R.R. n. 4/2007, da n. 30 posti e che attraverso tale struttura eroga servizi assistenziali rivolti alla 
collettività, da poco ampliata e ristrutturata, con notevole miglioramento e potenziamento dei 
servizi e delle prestazioni assistenziali in favore degli anziani ospitati;  
 
      Ricordato che sono state avviate le procedure per realizzare un ulteriore ampliamento della 
struttura sociale esistente, al fine di realizzare un modulo da destinare a RSA per anziani e un 
modulo da destinare a Centro Diurno per anziani;  
 
      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 segretariato sociale e assistenza, di lavanderia e 
di preparazione e somministrazione pasti; 
 
    Precisato che il fine di pubblico interesse che l’A.S.P. “Castriota e Corroppoli” intende 
perseguire è quello di erogare servizi socio-assistenziali sul territorio, però a causa della assenza 
in organico di personale tecnico, e della difficoltà di rispettare i tempi per l’erogazione dei servizi, 
l’Ente è costretto a rivolgersi a soggetti esterni per le attività oggetto del contratto; 
 
     Vista la deliberazione Regionale n. 279 del 02.02.2010, con la quale sono state approvate le 
tariffe di riferimento della Regione Puglia per i servizi residenziali per anziani; 
 
     Considerato che con Atto Dirigenziale n. 1100 del 08.11.2016, la Casa di Riposo dell’ASP 
“Maria Immacolata” è stata iscritta nel registro regionale delle Strutture e delle attività socio-
assistenziali destinate agli anziani; 
 
 Visto che con deliberazione n. 31/2017, avente ad oggetto “Approvazione regolamento di gestione 

della Casa di Riposo “Maria Immacolata”., il Consiglio di Amministrazione dell’ASP ha adeguato le 
rette mensili di ricovero dalla Casa di riposo “Maria Immacolata”, fissando come base minima gli 
importi previsti dalla richiamata Determinazione Regionale n. 279/2010; 
 
       Considerato che a causa dell’emergenza epidemiologica in corso la Casa di riposo “Maria 
Immacolata” di Chieuti ha adottato con congruo anticipo disposizioni a tutela degli ospiti della 
struttura e si è dotata di un efficace piano di prevenzione;  
 
        Dato atto che le richiamate misure di prevenzione e di contenimento del covid-19 hanno 
comportato l’aumento della spesa sanitaria, della spesa assistenziale e dei costi di gestione;  
 
      Considerato che gli uffici preposti di detta ASP, inoltre, stanno espletando una nuova 
procedura negoziata, con scadenza in data  giugno 2020, che prevede il versamento in favore 
dell’ente gestore dei servizi della Casa di riposo aziendale la somma complessiva annua di euro 
264.000,00 (duecentosessantaquattromila/00) annui, oltre Iva, precisamente euro 22.000,00 
(ventiduemila/00), oltre Iva, al mese;  
 
      Ritenuto necessario, pertanto, a causa dei menzionati aumenti dei costi di gestione, 
determinare l’adeguamento delle rette di ricovero presso la Casa di riposo aziendale e di tutte le 
relative altre tariffe;  
 
      Considerato, comunque, che risulta rapportare l’ammontare dei pagamenti alle capacità 
economiche degli ospiti della struttura; 
 
       Atteso che la Casa di riposo “Maria Immacolata” ospita prevalentemente anziani residenti nei 
comuni del Paino Sociale di Zona di San Severo (Ambito territoriale Alto Tavoliere) e che i 
programmi adottati in questa area prevedono l’integrazione delle rette di ricovero presso case di 
riposo per anziani in difficoltà economiche attraverso fondi nazionali, regionali e comunali; 
 



       Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dal Direttore Generale e dal 
Responsabile del Servizio Economico-finanziario per quanto di competenza; 
 
       Visto la Legge Regionale n. 15/2004 e ss.mm.ii.; 
       Visto il Regolamento regionale n. 4/2007 e ss.mm.ii.;  
       Visto il vigente Regolamento di contabilità della ASP; 
       Visto lo Statuto dell’Asp nel suo testo in vigore; 
 
con voti favorevoli n. 3 (tre) resi per alzata di mani dai n. 3 (tre) consiglieri presenti, 
 

D E L I B E R A 
 

- di determinare, per le motivazioni in premessa riportate, la retta mensile di ricovero presso 
la Casa di riposo “Maria Immacolata” in euro 1.200,00 (MILLEDUECENTO/00) per anziani 
autosufficienti, incrementabili nella misura massima del 40%, limitatamente ai periodi in cui 
necessitano di maggiori cure (assistenza personalizzata, controlli sanitari continui, ausilio di 
attrezzature particolari, utilizzo sedia a rotelle ecc.); 
 

- di stabilire una riduzione pari al 5% della retta mensile in caso di ricovero di altro 
componente appartenente allo stesso nucleo familiare; 
 

- di determinare il costo mensile del servizio mensa per anziani esterni (comprensivo di 
pranzo e cena) in euro 200,00 (DUECENTOI/00); 
 

 
- di dare atto che le rinnovate tariffe previste dal presente atto andranno in vigore dal 

corrente mese di giugno 2020; 
 

- dare atto che le maggiori entrate economiche derivanti dal presente atto, rapportate 
all’anno in corso, saranno inserite sugli appositi capitoli dell’approvando bilancio di 
previsione 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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 10/07/20 
e vi rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi. 
 
Addì 10/07/20 
                                                                                                           IL CAPO SERVIZIO 
        
 
                                                                                                f.to Sig.ra Rita CARRARA 
                                                                                            
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo (1). 
 
Addì      10/07/20 
                                                                                                        IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                                       Sig.ra Rita CARRARA 
 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 

Prot.360 Del    10/07/20 

 

______________________________________________________________________________ 

 

PARERE di Regolarità contabile 
 
             Esaminata la sopra estesa proposta di deliberazione, si appone parere favorevole di 
contabile 
  
 
                                                                            Il Responsabile del Servizio Economico-finanziario 

                                                                                                    f.to    luciano Iacubino 



 
 
 
 

 
 

 
 

 


