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L’anno duemilaventuno il giorno sette del mese di settembre, alle ore 16,30 nell’apposita sala 

delle adunanze presso la sede dell’ASP, in ottemperanza alle misure di prevenzione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, convocato in seduta ordinaria 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 6 dell’ordine del giorno  

 

 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

       Premesso che l’ASP “Castriota e Corroppoli” dispone di un complesso immobiliare e di un ampio 
terreno edificabile, in via Papa Giovanni XXIII nel Comune di Chieuti (Fg), dove sono ubicati anche gli 
uffici amministrativi, che ha in animo di continuare a valorizzare, seguendo i fini statutari e l’attività 
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principale finora svolta, attraverso l’adeguamento di altri ambienti preesistenti ancora non rifiniti, da 
ristrutturare ed adeguare, da utilizzare per la realizzazione di strutture sociali così come definite dai 
regolamenti regionali n. 4 e n. 5 del 2019; 

       Viste le Deliberazioni C. di A.  n. 18/2018 e n. 2/2018 con le quali il C. di A. dell’ASP dava mandato 
al Direttore Generale di individuare le professionalità necessarie per un’adeguata assistenza tecnica e di 
porre in essere tutti gli atti necessari alla redazione di un progetto tecnico per la realizzazione 
dell’ampliamento della struttura sociale dell’ASP, sita in  Chieuti alla via Papa Giovanni XXIII  n. 4, 
prevedendo un modulo residenziale da n. 14 posti ai sensi dell’art. 64 del Reg. Reg.  n. 4/2017 e un 
centro diurno ai sensi dell’art. n. 106 dello stesso Regolamento Reg.le n. 4/2007; 

       PRESO ATTO che non è stato possibile realizzare l’ampliamento della Casa di Riposo di Chieuti 
attraverso il progetto presentato nel 2018 all’avviso pubblico della Regione Puglia n.1/2015, approvato 
con determinazione dirigenziale del servizio programmazione sociale ed integrazione socio – sanitaria 
n. 367/2015, relativo alle procedure di selezione e di ammissione a finanziamento di proposte 
progettuali per la realizzazione di strutture sociali (BURP n. 118 del 27/08/2015); 

        Ritenuto il contenuto della domanda di finanziamento attinente alle finalità che l’ASP Castriota e 
Corroppoli intende perseguire per le suddette motivazioni, completando definitivamente il complesso 
immobiliare ubicato in via Papa Giovanni XXIII, nel Comune di Chieuti (Fg); 

 
       Ritenuto necessario, inoltre, in seguito alle attente analisi effettuate dagli uffici dell’ASP e dai 
sopra citati consulenti, ampliare la struttura e realizzare un modulo RSA per Anziani, in virtù delle 
crescenti domande di inserimento;  
 
       Dato Atto che la creazione di una struttura sociale comprendente l’adeguamento e la 
realizzazione di un modulo da adibire ad RSA per Anziani sul territorio comunale di Chieuti, da 
insediare nel già precisato compendio immobiliare di proprietà dell’ASP, oltre ad essere funzionale 
al fabbisogno esistente nel territorio e rispondere alle esigenze socio-assistenziali rilevate dal 
competente Piano di Zona, consente di incrementare ed avviare nello stesso tempo nuove azioni 
concrete di attuazione delle finalità statutarie;  
 
       Considerato che, conseguentemente, si appalesa opportuno modificare la destinazione d’uso 
di parte del complesso immobiliare medesimo, al fine di poter realizzare il progetto relativo alla 
realizzazione di un modulo da n. 6 posti di RSA per anziani, secondo gli standard ed i requisiti 
previsti dal Regolamento n. 5/2019; 
 
        Visto che detta ASP ha già da tempo intrapreso un percorso di valorizzazione degli immobili 
di proprietà; 
 
        Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 650/2009 che, in analogia ed in linea 
con le disposizioni vigenti in materia di enti locali (D.lgs n. 267/200 “Testo Unico Enti Locali”), 
stabilisce principi, validi anche per le ASP, in materia di risparmio e razionalizzazione della spesa 
pubblica; 
  
         Viste le linee guida per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona predisposte dalla 
Regione Puglia, Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari 
Opportunità, Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, Ufficio Governance e 
Terzo Settore; 
 
        Vista la Legge regionale n. 4/2005 e ss.mm.ii.; 
Visto il Regolamento Regionale n. 4/2007; 
Visto il Regolamento di attuazione n. 1 del 2008 e successive modificazioni;  
 
Visto lo Statuto e il Regolamento di Contabilità dell’ASP, nei rispettivi testi in vigore; 



 
Con votazione unanime resa ai sensi dello Statuto dai 3 (tre) consiglieri presenti, 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di procedere, per quanto in premessa esplicitato, all’adeguamento e alla 
ristrutturazione della parte complesso immobiliare di proprietà dell’ASP, sito in Chieuti, 
in via Papa Giovanni XXIII n. 4, non interessata dal precedente finanziamento e dalla 
precedente ristrutturazione al fine di realizzare un modulo da adibire a RSA per Anziani 
secondo gli standard ed i requisiti del Reg. Reg. n. 5/2019; 

 

2. di dare mandato, pertanto, al Direttore Generale di individuare le professionalità 
necessarie per un’adeguata assistenza tecnica e di porre in essere, in sinergia con gli 
stessi, tutti gli atti necessari alla redazione di un progetto tecnico per la realizzazione 
nella richiamata struttura sociale aziendale di un modulo da adibire a RSA nelle 
modalità definite dal Regolamento Reg.le 5/2019; 

 

3. di riservare a successivo provvedimento ogni determinazione riguardo all’approvazione 
dei suddetti progetti e piani di investimento; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: 
 
 
IL PRESIDENTE    F.to   Pasqua Tommaso 
 
IL CONSIGLIERE   F.to  Giacomo Occhionero 
 
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 08/10/2021 
e vi rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi. 
 
Addì   08/10/2021                                                                                IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                                       f.to Sig.ra Rita CARRARA 
                                                                                            
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo (1). 
 
Addì 08/10/2021 
                                                                                                
                                                                                                        IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                                       Sig.ra Rita CARRARA 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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