
 
 

DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

N. 13 del 21/03/2019 

 

Oggetto: Approvazione schema Accordo di programma tra ASL TA, Distretto Socio 

sanitario n. 7, e i Comuni dell’Ambito TA/7, per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi, servizi sociali e socio sanitari, del Piano Sociale di Zona 

Triennio 2018/2020. 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno 21 del mese di marzo alle ore 16:00, presso il Comune di Manduria, nei 

locali dell’Ufficio di Piano siti in via Pacelli n. 3, si è riunito il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito 

Territoriale TA/7, in seduta ordinaria, giusta convocazione protocollo n. 10163 del 18/03/2019 e risultano 

presenti: 

N. Ente QUALIFICA NOME E COGNOME P A 

1.  Comune di Manduria  Presidente Luigi Scipioni – Commissario Straordinario X  

2.  Comune di Avetrana   Componente Antonio Minò – Sindaco X  

3.  Comune di Fragagnano Componente Giuseppe Fischetti – Sindaco  X  

4.  Comune di Lizzano Componente Angela Mele – Assessore X  

5.  Comune di Maruggio Componente Adolfo Alfredo Longo – Sindaco X  

6.  Comune di Sava Componente Roberta Friolo – Assessore X  

7.  Comune di Torricella Componente Michele Schifone – Sindaco X  

8.  ASL TA Componente Giuseppe Pirinu – Direttore DSS 7 ASL TA X  

9.  ASL TA Componente Filomena Summa – Coord. Socio Sanitaria DSS 7 ASL TA X  

Totali 9  
 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D. Lgs. 18/08/2000,  N° 267 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.  

Il Dirigente 

f.to Avv.  Vincenzo Dinoi 

Addì, 21/03/2019 

Parere ______________ in ordine alla regolarità contabile.  

Il Responsabile della Ragioneria 

Avv. Vincenzo Dinoi 

Addì, ________________ 

Copertura Finanziaria Art. 151 comma 4.D.Lgs. 18/09/2000.,  N° 267 

Prenotazione ________ Impegno definitivo __________ 

Il Responsabile della Ragioneria 

___________________________ 

Addì, __________________ 



Assiste alla seduta il dott. Raffaele Salamino, Istruttore Direttivo Amministrativo – Responsabile dell’Ufficio di 

Piano, che provvede alla redazione e sottoscrizione del presente atto, come previsto all’art. 9 del 

Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale. 

Presiede il Dott. Luigi Scipioni, Commissario Straordinario, con funzioni di Sindaco Legale rappresentante del 

Comune di Manduria capofila, giusta delega 0003225 del 22/06/2018 a firma del Dott. Vittorio Saladino. 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, sottopone al Coordinamento Istituzionale la trattazione 

dell’argomento sopra indicato. 

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

Premesso che: 

- la Legge Nazionale n. 328 dell’08.11.2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”, all’art. 19, comma 1, prevede che “i comuni associati, negli ambiti territoriali di 

cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità 

sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi 

sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a 

definire il piano di zona, che individua […] le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e 

con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4”; 

- la Legge Regionale 10.07.2006, n.19 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 87 del 12.07.2006) “Disciplina del 

sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”, al fine 

di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia 

della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione e della Legge n. 

328 dell’08.11.2000, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della 

partecipazione, il "Piano sociale di Zona” quale strumento fondamentale per la realizzazione delle 

politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari 

attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado 

di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sociali e 

sociosanitari sul territorio di riferimento, definito Ambito territoriale; 

- la stessa legge regionale, nello specifico, all’art. 10, comma 2, punto g), inquadra il Piano sociale di Zona 

per definire anche “le forme di collaborazione con le Aziende USL per la realizzazione dell'integrazione 

socio-sanitaria, nonché i criteri di ripartizione della spesa”. 

Preso atto 

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n.2324 del 28/12/2017, pubblicata sul BURP n.14 del 

26/01/2018, la Regione Puglia ha approvato il Piano Regionale Politiche Sociali III triennio 

2013/2015, con cui vengono in particolare individuate le priorità strategiche di intervento che 

costituiscono gli assi portanti della programmazione sociale regionale per il triennio 2017/2020 e viene 

anche definita la composizione del quadro finanziario di Ambito territoriale; 

- che il Piano Regionale prevede che al fine di consentire una programmazione condivisa, partecipata, 

unitaria e coerente in relazione a bisogni socio-sanitari del territorio, è necessario che le ASL e i Comuni 

operino per accordare la loro azione programmatoria, in particolare per gli aspetti sociali del Piano di 

Zona con gli aspetti socio sanitari del programma delle attività Territoriali (PAT) in modo da assumere 

con decisione contestuale gli impegni finanziari, ma anche di risorse umane, necessari per sostenere il 

costo delle prestazioni integrate, avendo condiviso anche quel sistema di regole necessario a disciplinare 

in dettaglio l’erogazione delle prestazioni 

Visto 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/11/2001 definisce i livelli essenziali del Servizio 

Sanitario Nazionale, stabilendo nel contempo, per quanto attiene all’area dell’integrazione socio 

sanitaria, le quote di compartecipazione alla spesa da parte delle aziende sanitarie Locali, i Comuni e gli 

utenti (all. 1 C – area Integrazione Socio sanitaria); 



- che la L.R. n. 25 del 3/08/2006 “Principi e organizzazione del Servizio sanitario Regionale “ prevede 

all’articolo 5, comma 4, che le Aziende Sanitarie partecipano all’elaborazione insieme agli enti locali, del 

Piano sociale di Zona, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 19 /2006 

Dato atto  

- che nell’ambito della priorità strategica di intervento collocata al punto 5) del Piano regionale Politiche 

sociali 2018/2020, ovvero quella di “promuovere l’integrazione socio sanitaria e la presa in carico 

integrata delle non autosufficienze”, si configurano obiettivi di servizio che devono essere realizzati 

con il cofinanziamento da parte dell’ASL competente per territorio per l’integrazione socio-sanitaria; 

- che con Deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 05 del 07/02/2019 è stato adottato il 4^ Piano 

Sociale di Zona dell’Ambito Ta/7, in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale del comune 

capofila, con il parere favorevole della regione Puglia rilasciato in data 25/01/2019 con nota n. 

AOO_146/25/01/2019/000986. 

Rilevato 

- che a seguito di incontri intercorsi tra funzionari dell’Ufficio di Piano e Dirigenti ASL TA relativi alla stipula 

dell’Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del sistema integrato di interventi, servizi sociali 

e socio-sanitari del Piano Sociale di Zona Triennio 2014/2016, con il quale i soggetti firmatari si 

impegnano espressamente a realizzare i compiti loro affidati secondo le modalità previste dall'accordo 

stesso, dal Piano di Zona e dai Protocolli Operativi, con l’impegno altresì dell’ASL TA di formalizzare, in 

uno con la Delibera di approvazione dell’Accordo di Programma, delibera di impegno di spesa relativa al 

cofinanziamento dei servizi sociosanitari integrati, come riportato nel prospetto sotto indicato, in linea 

con quanto stabilito dalla normativa vigente; 

Dato atto 

- che le somme così come riportate nel prospetto a seguire sono rivenienti dagli impegni di 

cofinanziamento per le azioni e i servizi a integrazione sociale e sanitaria così come rivenienti nella 

Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Taranto N. 1423/2018 e che, pertanto, le stesse dovranno – 

con riferimento alle annualità sotto riportate – trovare un’armonizzazione con le somme previste e da 

prevedersi per le annualità delle varie annualità nelle schede di intervento di cui al Piano Sociale di Zona 

già approvato; 

- che dette somme sono coerenti con il sistema tariffario dei diversi servizi stabilito dalla Giunta Regionale; 

Servizi 

Scheda 

dettaglio 

PDZ 

Ripartizione 

finanziaria 
2018 2019 2020 

ASL Comune 

Centro Diurno Socio Educativo ex 

art. 60 R. R. n. 4/2007 
12 50% 50%  € 161.824,00 € 161.824,00 

Casa per la vita ex art. 70 R.R. n. 

4/2007 – 8 posti 
22 40% 60%  € 80.972,00 € 80.972,00 

Dopo di noi ex art. 57 R.R. n. 4/2007 

– 10 posti 
11 70% 30%  € 165.000,00 € 165.000,00 

A.D.I. ex art. 88 R.R. n. 4/2007 10 50% 50% € 220.000,00 € 220.000,00 € 220.000,00 

Trasporto Assistito 23 40% 60% € 192.000,00 € 192.000,00 € 192.000,00 

Visti 

- la L.R. 19/2006; 

- la L.R. 25/2006; 

- il Regolamento regionale n. 4/2007 e ss.mm.; 

- il Piano Regionale Politiche Sociali III triennio 2013/2015; 

- il III Piano Sociale di Zona a valere sul triennio 2014/2016; 



- il D.Lgs. 267/2000; 

Con la seguente votazione espressa nelle forme di rito:  

 Presenti: 9 

 Aventi diritto di voto: 7 

 Favorevoli: 7 

 Contrari: **** 

 Astenuti: **** 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte per far parte 

integrante e sostanziale del presente atto 

 

1. di approvare lo schema di Accordo di programma da stipularsi tra ASL TA, Distretto Socio sanitario 

n. 7, e i Comuni dell’Ambito TA/7, rappresentati dal Comune di Manduria, capofila, per la realizzazione 

del sistema integrato di interventi, servizi sociali e socio sanitari, del Piano Sociale di Zona Triennio 

2018/2020, qui allegato per far parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di delegare il Legale rappresentante del Comune di Manduria, o suo delegato, a sottoscrivere l’Accordo 

di Programma di cui al presente atto; 

3. di prendere e dare atto che i soggetti firmatari si impegnano espressamente a realizzare i compiti loro 

affidati secondo le modalità previste dall'accordo stesso, dal Piano di Zona e dai Protocolli Operativi, con 

l’impegno altresì dell’ASL TA di formalizzare, in uno con la Delibera di approvazione dell’Accordo di 

Programma, delibera di impegno di spesa relativa al cofinanziamento dei servizi sociosanitari integrati, in 

linea con quanto stabilito dalla normativa vigente; 

4. di rendere, con voto unanime e separato, la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 



 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Segretario Verbalizzante 

f.to Dott. Raffaele Salamino 

 Il Presidente 

f.to Dott. Luigi Scipioni 

 

 

Il presente atto è stato affisso oggi _______________ all’Albo Pretorio online e vi rimarrà pubblicato 

per quindici giorni consecutivi. 

 

Manduria, __________________ 

Il Segretario Generale 

______________________________ 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni 

consecutivi dal _____________________ al _____________________ (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000) senza 

opposizioni. 

 

Manduria, _____________ 

Il Segretario Generale 

______________________________ 

 


