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N. 6 del   Reg.           
PNRR – BANDO SOCIALE. AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO. 

DETERMINAZIONI. 

Data  09/06/2022 

 
 
L’anno duemilaventidue, il giorno 09 del mese di giugno, alle ore 16,30, nella solita sala delle 
adunanze consiliari presso la sede dell’ A. S. P. suddetta, alla Via Papa Giovanni XXIII n. 4 in 
Chieuti, 
 
risultano presenti all’appello nominale: 
 

 Presente Assente 

Dott. Tommaso Pasqua                             Presidente SI  

Sig. Giacomo Occhionero                        consigliere SI  

Sig.  Giovanni Licursi                               consigliere SI  

Dott. Michele Giannubilo                         consigliere  NO 

Dott. Antonio Magnocavallo                     consigliere  NO 

 
- Assegnati n. 5 (Art.18, comma 1 L.R. n. 15/2004 – art. 9, comma 2 dello Statuto)  presenti n. 3 
assenti n. 2;   
- Risulta, pertanto, valida la seduta (art. 18, comma 7  L.R. n. 15/2004 – Art. 12, comma 1 dello 
Statuto); 
- Assume la presidenza il dr. Tommaso Pasqua ai sensi dell’art. 19 L.R. n. 15/2004 e dell’art. 7 
dello Statuto. 
- Assume le funzioni di verbalizzante il D.G. dr. Michele Fabio Ferro  dell’ A.S.P.  (art. 9, comma 2 
dello Statuto).  
 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

 

 

       ORIGINALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 COPIA 



 

 

             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.); 

 

       Uditi l’intervento del Presidente e gli interventi susseguitisi nel dibattito resi dai consiglieri 

presenti; 

 

RICHIAMATI:  

• Il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;  

• Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 

LT161/21, del 14 luglio 2021- Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e 

resilienza (PNRR), Componente 3: Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: 

“Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e 

delle infrastrutture sociali di comunità”;  

• Il Decreto-legge n. 77/2021, art. 2, comma 6 bis, in cui è previsto che in sede di definizione delle 

procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili 

territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, 

sia destinato alle regioni del Mezzogiorno;  

• La Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, “Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la 

selezione dei progetti PNRR”; • Il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce 

le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 

1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, 

n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;  

• Il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 2021, n. 101, 

recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza 

e altre misure urgenti per gli investimenti”;  

• Il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 

2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;  

• Il Decreto del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, del 12 ottobre 2021 concernente l’istituzione della struttura di 

missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;  



• Il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 

113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 

l’efficienza della giustizia»;  

• La Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 

amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti 

amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico 

o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei 

corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;  

• La Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della 

riforma del CUP;  

• Il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s. m. i. relativo 

all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR 

e corrispondenti milestone e target;  

• La Legge 30 dicembre 2020, n. 178, Art. 1, comma 1042 ai sensi del quale con uno o più del 

Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la 

gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della 

gestione del Fondo di cui al comma 1037;  

• La Legge 30 dicembre 2020, n. 178, Art. 1, comma 1043, ai sensi del quale al fine di supportare 

le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next 

Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 

dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;  

• Il Regolamento UE 2020/852, art. 17, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di 

non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la comunicazione della 

Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non 

arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la 

resilienza”;  

• I principi trasversali previsti dal PNRR, tra cui il principio del contributo all’obiettivo climatico e 

digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei 

giovani, nonché gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi 

finanziari, con particolare riferimento a: o La milestone M5C3-1 in scadenza al T4 2022: 

“L’intervento deve creare nuovi servizi e infrastrutture o migliorare quelli esistenti attraverso un 

aumento del numero di destinatari o della qualità dell’offerta. La procedura di selezione deve 

includere criteri di ammissibilità che garantiscano la conformità dei progetti selezionati agli 

orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” 

(2021/C58/01) mediante l’uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente 



normativa ambientale dell’UE e nazionale. Le aree interne sono quelle individuate nella Strategia 

Nazionale Aree Interne. o Il target M5C3-2 in scadenza al T4 2025: “Fornire servizi sociali ad 

almeno 2 000 000 di destinatari residenti in comuni delle aree interne, di cui almeno 900 000 

abitanti delle seguenti otto regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, 

Sardegna e Sicilia. L’intervento deve creare nuovi servizi e infrastrutture o migliorare quelli 

esistenti attraverso un aumento del numero di destinatari o della qualità dell’offerta. I servizi sociali 

nuovi e migliorati devono includere:  

- servizi di assistenza domiciliare per anziani;  

- piccoli ospedali e centri ambulatoriali;  

- centri per disabili;  

- centri di consulenza, servizi culturali, sportivi e per l’accoglienza di migranti;  

- infermiere e ostetriche di comunità;  

- infrastrutture per l’elisoccorso;  

- accoglienza dei migranti e relative infrastrutture.  

• La Circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 del Ministero dell’economia e delle finanze recante “Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure 

di attivazione degli investimenti”;  

• La Circolare n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021, avente ad 

oggetto “Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle 

Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento 

complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;  

• La Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero dell’economia e delle finanze, recante 

“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 

del 2021 - Indicazioni attuative”;  

• La Circolare del 24 gennaio 2022, n. 6, del Ministero dell’economia e delle finanze, recante 

“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le 

Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;  

• La Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

– Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle 

amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;  

 

PREMESSO CHE  

 l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha pubblicato l’Avviso pubblico per la 

presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da 

finanziare nell’ambito del PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale 

ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – 

Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 



“Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione 

europea – NextGenerationEU; 

 nell’ambito dell’Avviso sopra richiamato sono finanziabili, tra l’altro, proposte progettuali 

relative ai servizi di assistenza domiciliare per gli anziani e disabili e relative infrastrutture;  

 L’ASP Castriota e Corroppoli ritiene opportuno presentare una proposta progettuale a 

valere sull’Avviso demandando il D. G. di predisporre quanto necessario, per la 

partecipazione;  

1.  

CONSIDERATO CHE: 

 L’Avviso pubblico, all’art. 10, tra i criteri di attribuzione dei punteggi, assegna al punto 

a.2) il punteggio di 45 punti in caso si disponga della progettazione unica per servizi e forniture 

ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e smi ed è intenzione dell’ ASP Castriota e 

Corroppolidel Comune di definire tale strumento prima della partecipazione all’Avviso con 

l’auspicio che la Commissione di valutazione assegni tale premialità; 

 

 L’intervento di cui al progetto in argomento sarà inserito nel Piano Triennale delle Opere 

Pubbliche e nel Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e 

smi; 

 Per gli acquisti di servizi e forniture sono state elaborate le relazioni tecnico-illustrative e tutti 

gli elaborati richiesti al comma 15 dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e smi, conservate i atti d’ufficio; 

 La spesa complessiva del progetto sarà oggetto di successivi atti di impegno contabile, ai 

sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e smi a cui seguirà l’avvio di procedure di selezione 

degli operatori nel rispetto della normativa vigente sugli appalti; 

 Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

     Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Direttore Generale e il parere favorevole di 

regolarità contabile reso dal responsabile del Servizio Economico-finanziario; 

 

      Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico  

 

      Visto ed osservato il Regolamento di organizzazione e contabilità nel suo testo in vigore;  

 

       Visto lo Statuto dell’ASP, nel suo testo in vigore; 

 

Con votazione unanime espressi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti, 

 



D E L I B E R A  

 

1) la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la 

progettazione unica per servizi e forniture per l’acquisizione dei seguenti servizi presso il 

centro Diurno “Cuore con le Ali”: 

2.  

 
 

 Un responsabile amministrativo, un operatore amministrativo ed un educatore, quest'ultimo 

con funzione di coordinamento, con successivo incremento dell'orario lavorativo nel corso 

degli anni in relazione alle esigenze; 

 personale ausiliario: in questa voce di costo rientra il personale di supporto 

all'organizzazione ed è composto da: 

 N.1 cuoco inquadrato con livello C3 e contrattualizzato per 38h settimanali 

 N.1 aiuto cuoco e due addetti pulizie (ULA 1 ciascuno), con un incremento previsto 

dell'orario lavorativo nel corso degli anni in relazione alle esigenze. 

 N.2 operatori ausiliari a part-time di cui uno diurno ed uno notturno con incremento 

dell'ULA negli anni. 

3.  

 N.1 assistente socio-culturale e di un assistente sociale (ULA 0,16); 

 N.1 operatore addetto all'assistenza, un educatore ed un animatore sociale previsti a 

part-time e una presenza programmata di un assistente sociale/terapista (ULA 0,20); 

 N.1 Coordinatore sociale con un inquadramento di livello D2 e contrattualizzato per 11,7 

ore settimanali 



 N.1 Operatore di teleassistenza inquadrato con un livello C2 e contrattualizzato a 

38h/sett. 

 N.2 operatori sociosanitari inquadrati con un livello C2 e contrattualizzati a 38 h/sett. 

 N.1 Operatore assistente familiare inquadrato con un livello C2 e contrattualizzato a 38 

h/sett. 

4.  

5.  

6.  

7.  

 

3) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la 

progettazione unica per servizi e forniture per l’acquisizione dei seguenti servizi presso la 

casa di Riposo A. M. Zirillo”: 

 
 

Per il centro in oggetto sono state previste le seguenti figure professionali con i relativi 

costi: 

 Responsabile sanitario indentificato come un professionista esterno contrattualizzato per 52 

settimane annue, tranne per il terzo anno che sono stati previsti i primi sei mesi. Le ore 

settimanali sono state fissate a 4 per un costo orario di € 70,00 



 N.1 Fisioterapista inquadrato con il livello D2 svolgeranno attività per 36 ore settimanali 

 Medico specialista coordinatore indentificato come un professionista esterno 

contrattualizzato per 52 settimane annue, tranne per il terzo anno che sono stati previsti i 

primi sei mesi. Le ore settimanali sono state fissate a 4 per un costo orario di € 70,00 

 N.7 Educatori inquadrati con il livello D2 svolgeranno attività per 36 ore settimanali (riferito 

ad ogni educatore)  

 N.5 OSS inquadrati con il livello C2 svolgeranno attività per 36 ore settimanali (riferito ad 

ogni figura)  

 N.1 Assistente sociale con livello D2 per un ammontare ore settimanale pari a 23,9. 

 N.1 Psicologo con livello D3/E1 per un ammontare ore settimanale pari a 4. 

 

 

 

 

 

 

Costi General and administration 

 
 

Dalla tabella raffigurata inerente i costi di general and administration è possibile riscontrare 

il taglio innovativo che si vuole apportare al centro, in particolare, tralasciando le voci 

standard di gestione si annovera: 

 Software di intelligenza artificiale di prevenzione mediante l'utilizzo di assistenti virtuali, 

permettendo al centro di compiere un passo notevole verso l’innovazione in ottica di 

prevenzione verso gli stessi ospiti 

I costi gestionali in generale incidono il 23% sul totale del budget richiesto. 

Costi Capex 

 

 



4) approvare la documentazione prevista al comma 15 art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e 

smi conservata in atti d’ufficio; 

8.  

5) di dare atto che la spesa complessiva progettuale di sarà oggetto di successivi atti di 

impegno contabile, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e smi a cui seguirà 

l’avvio di procedure di selezione degli operatori nel rispetto della normativa vigente sugli 

appalti. 

                                                                                         Il Direttore Generale  
                                             

                                                                                      f.to dr Michele Fabio Ferro 
                                                                                          
________________________________________________________________________

____ 
 

PARERE di Regolarità Contabile 
si esprime 

parere favorevole di regolarità contabile e 
si attesta 

che il presente provvedimento non comporta squilibri di bilancio  
            
                                                                      Il Responsabile del Servizio Economico-
Finanziario 
                                                                                          f.to Luciano Iacubino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
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 08/07/2022 
e vi rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi. 
 
Addì 08/07/2022 
                                                                                                           IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                                       f.to Sig.ra Rita CARRARA 
                                                                                            
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo (1). 
 
Addì 08/07/2022 
                                                                                                
                                                                                                        IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                                       Sig.ra Rita CARRARA 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

Prot. 266 Del   30/06/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


