
                                       AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA  

“CASTRIOTA E CORROPPOLI” 
Via PAPA GIOVANNI XXIII, 4 

71010 CHIEUTI (FG) 
ISCRITTA NEL REGISTRO REGIONALE DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA 

 ISTITUTITO PRESSO IL SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI CON DELIBERA DI G. R. N. 1946 DEL 21/10/2008 
 
 
 

 

N. 9 del   Reg.           
Problematiche relative alla gestione della Casa di Riposo A. M. Zirillo. 

Determinazioni 

Data 01/09/22 

 
 
L’anno duemilaventidue, il giorno 01 del mese di settembre, 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 X  

Sig. Giacomo Occhionero                        consigliere X  

Sig.  Giovanni Licursi                               consigliere X  

Dott. Michele Giannubilo                         consigliere  X 

Dott. Antonio Magnocavallo                     consigliere  X 

 
- Assegnati n. 5 consiglieri (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 

 
 

           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 che illustra la propria relazione attraverso la quale  
evidenzia la necessità di installare telecamere di videosorveglianza nella casa di riposo aziendale 

       ORIGINALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 COPIA 



e gli interventi degli altri consiglieri susseguitesi nel dibattito; 
          
          Premesso che: 
 

- ai sensi dell’art. 35 della Legge regionale n. 15/2004 e s.m.i. il Consiglio di Amministrazione 
dell’A.S.P. adotta lo Statuto, il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità 
e che prescrivono il contenuto minimo degli atti regolamentari; 

- l’assetto organizzativo si ispira ai principi e criteri previsti dal D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 e 
s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche"; 

- il D. Lgs. 150/2009 e il D.lgs. n. 75/2017 hanno introdotto una serie di disposizioni volte ad 
ottimizzare la produttività del lavoro pubblico, migliorare l’efficienza e la trasparenza della 
P.A; 

- Tali adempimenti non sono, dunque, prettamente formali ma rappresentano un vero e 
proprio presidio a tutela dai lavoratori. 

         Dato atto che per esigenze di sicurezza dei luoghi di lavoro, per la protezione delle persone 
disabili/anziane accolte e prese in carico/cura, per la tutela del patrimonio aziendale e per 
esigenze organizzative e/o produttive, si rende necessario installare presso la casa di riposo 
aziendale  apparecchiature di videosorveglianza; 
 
        Considerato che a seguito di ciò può derivare, inoltre, in via accidentale e/o indiretta e/o 
potenziale, la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, in quanto le rilevazioni saranno 
effettuate anche durante le ore di lavoro; 
 
       Constatato che alla data odierna, l’ASP ha in organico n. 4 dipendenti e la Cooperativa 
“Medtraining” ha in organico n. 16 dipendenti, che prestano servizio presso la Casa di Riposo “A. 
M. Zirillo”; 
 
       dato atto che: 

- l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori stabilisce che le telecamere possano essere installate 
solo attraverso un accordo sindacale preventivo o, in sua assenza, richiedere 
l’autorizzazione all’Ispettorato del Lavoro al fine di chiedere l’autorizzazione all’installazione 
dei dispositivi elettronici; 

- per l’ospite la telecamera, se usata correttamente, può rappresentare uno strumento di 
tutela e prevenzione, mentre, dal punto di vista del lavoratore rappresenta uno strumento di 
potenziale controllo della propria prestazione professionale. 

- Anche la vigente giurisprudenza evidenzia che l’installazione di telecamere sul posto di 
lavoro dirette verso il luogo in cui i propri dipendenti svolgono le proprie mansioni o su 
spazi dove essi hanno accesso anche sporadicamente deve essere preventivamente 
autorizzata dall’Ispettorato del Lavoro o deve essere autorizzata da un particolare accordo 
con i sindacati (Sentenza Corte di Cassazione n. 4331 del 30 gennaio 2014); 

      Stabilito che:  
 

 le apparecchiature consentiranno un angolo di ripresa che inquadri esclusivamente le parti dei 
locali più esposte al rischio di cui a una o più d’una delle “motivazioni” sopra citate e dalle quali 
deriverà in via del tutto accidentale ed occasionale la possibilità di controllo a distanza dei 
lavoratori; 

 le telecamere non riprenderanno luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente 
(spogliatoi o servizi); 

 le registrazioni saranno custodite in un armadio con doppia chiave e che alle stesse potranno 
accedervi solamente il personale formalmente autorizzato: 



 le registrazioni non saranno conservate per più di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di 
ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si 
debba aderire ad una specifica richiesta investigativa e dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia 
Giudiziaria, dopo di ché le immagini si sovrapporranno alle precedenti, cancellandole 
(Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Privacy) e che dopo tale 
periodo si procederà all’immediata cancellazione delle stesse; 

 le immagini non saranno in alcun modo diffuse all’esterno, tranne che per la citata necessità di 
tempestiva consegna all’Autorità giudiziaria competente qualora si verifichi una fattispecie 
delittuosa; 

 la ditta, per il sistema di videosorveglianza, provvederà ad informare tutto il personale 
dipendente nelle forme del D.lgs. n. 196/2003 e che saranno affissi appositi cartelli informativi 
esposti sia all’esterno che all’interno dei locali soggetti a videosorveglianza; 

 l’impianto sarà conforme a quanto stabilito dalle norme tecniche vigenti e che l’impresa 
installatrice, abilitata all’esercizio di tale attività, da comprovarsi mediante iscrizione alla 
CCIAA, a seguito dell’installazione, dovrà rilasciare idonea certificazione; 

 sarà rispettata la disciplina dettata dal decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 (codice in materia 
di Protezione dei dati personali) e dai successivi provvedimenti del Garante per la Protezione 
dei Dati Personali, in particolare il Provvedimento dell’8 Aprile 2010 (G.U. n. 99 del 
29/04/2010); 

 il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a) del Codice della 
Privacy, per soddisfare esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza sul lavoro e per la 
tutela del patrimonio aziendale; 

 Il sistema fornisce videoregistrazione dei filmati a protezione dei beni aziendali e della 
sicurezza degli utenti e lavoratori dislocati nei locali aziendali permettendo di monitorare 
eventuali illeciti o rischi per la sicurezza a cose e/o persone; 

 Le videocamere saranno installate in punti sensibili quali aree di ingresso/uscita ai locali 
aziendali, corridoi, parti comuni, aree esterne in modo da rilevare prontamente eventuali rischi 
e illeciti. Non sono indirizzate in locali ove viene svolta, se non in via incidentale e di 
passaggio, l’attività lavorativa. 
 
         Esaminato lo schema di accordo sindacale, nel quale sono state recepite le sopra citate 
prescrizioni, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

 
            Considerato che i richiamati adempimenti non sono prettamente formali ma 
rappresentano un vero e proprio presidio a tutela dai lavoratori e che l’ASP “CASTRIOTA E 
CORROPPOLI” si è adeguata ai principi contenuti nelle norme sopra richiamate e alle altre norme 
vigenti;    

           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. 267/2000 “Testo Unico Enti 
Locali”), statuisce 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;  
 
            Visto il parere di regolarità tecnica e contabile resi dal Direttore Generale e dal 
responsabile del Servizio Economico e finanziario per quanto di competenza; 
 
      Visti il D.lgs n. 150/2009, il D.lgs. n. 75/2017, il D.lgs. n. 165/2001 e la Legge Regionale n. 
15/2004 e ss.mm.ii. 
 
      Visto il vigente Regolamento di Organizzazione e contabilità; 



 
      Visto lo Statuto dell’ASP, nel suo testo in vigore; 
 
con votazione favorevole unanime resa dai n. 3 (tre) consiglieri presenti e votanti, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

di dare mandato, per le motivazioni in premessa esplicitate, al Direttore Generale e al 

Responsabile del Servizio Economico-finanziario di porre in essere tutti gli atti idonei e 

necessari per procedere all’installazione di un impianto di videosorveglianza presso la Casa di 

Riposo dell’ASP “A. M. Zirillo”; 

 

di approvare l’allegato schema di accordo sindacale, parte integrante e sostanziale del 

presente atto, da sottoporre per la stipula ai referenti della Cooperativa “Medtraining” e ai 

rappresentati delle sigle sindacali presenti tra i lavoratori in servizio presso la richiamata Casa 

di Riposo; 

 
 

 
                                                                                      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 16/09/22 
e vi rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi. 
 
Addì 16/09/22 
                                                                                                           IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                                       f.to Sig.ra Rita CARRARA 
                                                                                            
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo (1). 
 
Addì 16/09/22 
                                                                                                
                                                                                                        IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                                       Sig.ra Rita CARRARA 
 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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