
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 
 

N. 30  del 24/11/2021  
 
 

 

Oggetto: Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo ex art. 60 R. R. n. 4/2007 “Fiordaliso” gestito 

dalla Soc. Coop. Soc. Domus. Richiesta corresponsione quota sociale per figure professionali 

aggiuntive. Modifica Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 02/04/2021 
 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 24 del mese di novembre alle ore 15:00, presso l’Aula Consiliare del 

Comune di Manduria, alla Via Frà B. Margarito snc, si è riunito, il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito 

Territoriale TA/7, in seduta ordinaria, giusta convocazione protocollo n. 52162/2021del 10.11.2021 e 

risultano presenti: 

N. Ente QUALIFICA NOME E COGNOME P A 

1)  Comune di Manduria  Presidente Gregorio Pecoraro - Sindaco X  

2)  Comune di Avetrana   Componente Elisabetta Marchetti - Assessore X  

3)  Comune di Fragagnano Componente Serena Bisanti - Assessore X  

4)  Comune di Lizzano Componente Annamaria Lecce - Assessore X  

5)  Comune di Maruggio Componente Alfredo Longo - Sindaco X  

6)  Comune di Sava Componente Roberta Friolo - Sindaco X  

7)  Comune di Torricella Componente Francesco Turco - Sindaco X  

8)  ASL TA Componente Anna Gloria Saracino – Direttrice Distretto Socio Sanitario 7 X  

Totali 8  
 

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

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.  

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Avv.  Annamaria Bene 

Addì, 24/11/2021 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.  

Il Responsabile della Ragioneria 

Dott. Leonardo Franzoso 

Addì, 24/11/2021 

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

Prenotazione ________ Impegno definitivo __________ 

Il Responsabile della Ragioneria 

Dott. Leonardo Franzoso 

Addì, __________________ 



Assiste alla seduta nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio di Piano, Avv. Annamaria Bene Istruttore 

Direttivo Amministrativo del Comune di Manduria, che provvede alla redazione e sottoscrizione del presente 

atto, come previsto all’art. 9 del Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale. 

Presiede il Dott. Gregorio Pecoraro, Sindaco del Comune di Manduria capofila. 

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

dell’argomento sopra indicato. 

 

 

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

 
 

Vista la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, Legge 8 

novembre 2000, n. 328, che individua il “piano di zona dei servizi socio – sanitari” come uno strumento 

fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio – sanitario 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 socio – sanitari sul territorio di riferimento; 
 
Vista la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la 

dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”; 
 

Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 2007, così come modificato dal Regolamento n. 11/2015; 
 

Visto il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020, approvato con D.G.R. n. 2324 del 28 dicembre 

2017; 
 

Vista la nota della Regione Puglia del 05/01/2018, prot. AOO_146/05/01/2018/000420 avente ad oggetto 

“Legge Regionale n. 19/2006. Approvazione Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020. Trasmissione 

documento e nota informativa”; 
 

Dato atto delle risultanze del percorso partecipato funzionale alla stesura del Piano Sociale di Zona 2018- 

2020; 
 

Vista la Convenzione per la gestione associata intercomunale dei servizi ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 

267/2000; 
 

Visto il Piano Sociale di Zona 2018-2020 approvato in Conferenza dei servizi in data 19/04/2019; 
 
Vista la nota N. 54/21 del 01/03/2021, della Soc. Coop. Sociale DOMUS, gestore del Centro Diurno Socio 

Educativo e Riabilitativo “Fiordaliso” ex art. 60 R.R. n. 4/2007, recante “Figure aggiuntive Centro Diurno 

“Fiordaliso” Manduria”; 
 

Rilevato che con la citata nota la predetta Soc. Cooperativa Sociale ha richiesto a questo Ambito il 

riconoscimento del 50% della quota sociale relativa alle figure aggiuntive di cui hanno beneficiato tutti quegli 

utenti che, frequentanti il del Centro e per i quali l’UVM ha disposto l’impiego delle predette figure 

professionali attesa la situazione di gravità degli stessi, fossero nella impossibilità di farsi carico della spesa in 

ragione della propria condizione socio-economica. In particolare, la richiesta avanzata dal gestore del 

predetto centro diurno è riferita a tre utenti a valere sul periodo 2018-2021, per un importo complessivo di € 

52.000,00 per le annualità 2018-2019-2020; 
 

Tenuto conto che, l’art. 27 del Regolamento Regionale n. 11/2015 stabilisce che “In presenza di ospiti accolti 

in condizioni di disabilità grave, il PAI elaborato dalla UVM competente può disporre, con adeguata 

motivazione, un apporto delle figure sociosanitarie previste per singolo utente maggiore rispetto agli 

standard minimi di cui al presente articolo, con corrispondente rideterminazione della retta e delle quote di 

compartecipazione di competenza del SSR e della famiglia.” 
 

Rilevato che quanto rappresentato è configurato quale integrazione retta per la frequenza di una struttura 

socio-sanitaria a carattere semiresidenziale per la qual cosa si rende necessario procedere con istruttoria – da 

parte del servizio sociale comunale competente – in ordine alla capacità economica dell’utente secondo le 

disposizioni regolamentari assunte da ciascun comune; 



 

Rilevato che:  

1. Nel testo della Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 02/04/2021 è stata 

erroneamente indicata per mero refuso quale fonte finanziaria da utilizzare per la finalità ivi descritte 

il fondo FNA 2019; 

2. Detta fonte finanziaria, di fatto, non può essere utilizzata in quanto già destinata ad altro servizio 

(ADI-SAD periodo da marzo ad agosto 2021); 

3. Non risultano sussistere, al momento, fonti finanziarie alternative destinabili alle finalità di cui alla 

Deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 10 del 02/04/2021; 

Dato atto che non risultano sussistere risorse finanziarie alternative nell’ambito dei trasferimenti regionali 

normalmente destinati a tali tipologie di servizio, per cui occorre provvedere a costituire il necessario budget 

con oneri da ripartire tra i singoli comuni, ognuno in quota parte e secondo le disposizioni regolamentari 

assunte da ciascun comune;   

 

Udita la proposta del Presidente del Coordinamento Istituzionale di provvedere alla sua approvazione;  

Uditi gli interventi dei presenti; 

Con la seguente votazione espressa nelle forme di rito: 
 

 Presenti: 8 

Aventi diritto di voto: 7 

 Favorevoli: 7 

 Contrari: 0 

 Astenuti: 0 
 
 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi in premessa specificati e qui integralmente riportati ed approvati: 
 
- Di prendere atto della nota della Soc. Coop. Sociale DOMUS, n. 54/21 del 01/03/2021, ad oggetto 

“Figure aggiuntive Centro Diurno “Fiordaliso” Manduria”; 
 

- Di dare atto che quanto rappresentato, qualora ne ricorrano le condizioni, sarà da considerare quale 

integrazione retta per la frequenza di una struttura socio-sanitaria a carattere semiresidenziale sulla base 

di istruttoria – da parte del servizio sociale comunale competente – in ordine alla capacità economica 

dell’utente secondo le disposizioni regolamentari assunte da ciascun comune; 

 
- Di dare atto che nel testo della Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 02/04/2021 è 

stata erroneamente indicata per mero refuso quale fonte finanziaria da utilizzare per la finalità ivi 

descritte il fondo FNA 2019 per un importo pari ad € 142.994,89 
 
- Di dare atto che non risultano sussistere risorse finanziarie alternative nell’ambito dei trasferimenti 

regionali normalmente destinati a tali tipologie di servizio, per cui occorre provvedere a costituire il 

necessario budget con oneri da ripartire tra i singoli comuni, ognuno in quota parte e secondo le 

disposizioni regolamentari assunte da ciascun comune;  
 

- Di inviare il presente atto ai Sindaci dei Comuni dell’Ambito Territoriale per opportuna conoscenza; 
 

- Di attribuire al presente atto l’immediata eseguibilità. 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Segretario Verbalizzante 

Avv. Annamaria Bene 

 Il Presidente del Coordinamento Istituzionale 

Sindaco di Manduria 

Dott. Gregorio Pecoraro 

 

 

 

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

pubblicato per quindici giorni consecutivi. 

 

Manduria, _____________ 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Maria Eugenia Mandurino 

 

 

 

 

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 

______________________________ 

 
 


