Ambito Territoriale Sociale
di Gioia del Colle, Casamassima, Turi e Sammichele di Bari
Ufficio di Piano

N. 4 del 13.05.2015
DELIBERAZIONE
DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

OGGETTO: “PAC - Servizi di cura", Programma nazionale Servizi di cura Infanzia e
Anziani non autosufficienti” – II Riparto. Approvazione schema Accordo di
Programma Integrativo per l’implementazione e il potenziamento delle reti di
cure domiciliari. Approvazione bozza del Piano di Intervento relativo all’area
Infanzia e del Piano di Intervento relativo ai servizi di cura per gli anziani non
autosufficienti
L’anno 2015 (duemilaquindici) addì 13 del mese di maggio alle ore 11,00 secondo le modalità e i
termini stabiliti dal Disciplinare di Funzionamento del Coordinamento Istituzionale, giusta
convocazione del 07.05.2015 prot. 12532 nella sede dell’Ufficio di Piano del Comune di
Gioia del Colle, si è riunito in seduta di prima convocazione il Coordinamento Istituzionale.
Procedutosi all’appello sono presenti i seguenti componenti:
SINDACO/ DELEGATO
PRESENTE ASSENTE
RIFLESSO Rossana
Commissario Straordinario
Gioia del Colle
X
GRANDOLFO Rachele
Sub Commissario
MAGNATTA Alfonso
Commissario Straordinario
Casamassima
X
SCHETTINI Paola Maria Bianca
Sub Commissario
BOSCIA Filippo
Sammichele di Bari Sindaco
X
LOTITO Giuliana
Assessore Servizi Sociali
COPPI Domenico
Sindaco
Turi
X
CALDARANO Giuseppina
Assessore Servizi Sociali
Direttore Generale o suo delegato
ASL BA
X
LADDAGA Lucia
Direttore Distretto Gioia
Con l’assistenza della Responsabile dell’Ufficio di Piano dott.ssa Casamassima Silvana accertata la
legalità della seduta con n. 5 componenti presenti su n. 5, sotto la PRESIDENZA del Comune
capofila – dott.ssa GRANDOLFO Rachele Sub Commissario è sottoposto all’esame l’argomento
indicato in oggetto, presentato dalla Responsabile dell’Ufficio di Piano sul quale sono stati espressi
preventivamente, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.n. 267/2000, i pareri riportati in calce alla presente.

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Premesso:
CHE l’Autorità di Gestione del PAC Servizi di Cura presso il Ministero dell’Interno ha adottato i
Decreti n. 359/PAC e n. 360/PAC per l’approvazione, rispettivamente, delle Linee Guida per la
predisposizione dei Piani di Intervento per i Servizi di cura per gli Anziani e per l’Infanzia, a valere
sulle risorse assegnate a ciascun Ambito territoriale con il 2° riparto;
CHE il 2° riparto delle risorse in relazione ai servizi di cura per gli anziani non autosufficienti e in
relazione ai servizi per l’Infanzia ha per obiettivo principale l’ampliamento, l’intensificazione e la
qualificazione delle prestazioni socio-assistenziali domiciliari complementari e integrative del
servizio ADI erogato dalla ASL e il miglioramento dell’efficienza, della qualità e del riequilibrio
territoriale dei servizi;
CHE il PAC servizi di cura anziani e il PAC Infanzia hanno l’obiettivo di potenziare i servizi di
cura domiciliari e i servizi socio-educativi al fine di alleggerire il carico familiare, di permettere alle
donne di partecipare al mercato del lavoro, di creare occupazione alimentando filiere produttive
sane;
CHE questo Ambito territoriale nel rispetto di quanto indicato dalle Linee Guida ha predisposto il
proprio Piano di interventi per i Servizi di cura all’Infanzia e Servizi di cura agli Anziani, redatti
secondi i format standardizzati;
VISTA la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali
sottoscritta dai comuni costituenti l’Ambito territoriale in data 02.04.2014;
VISTO lo schema dell’Accordo di Programma Integrativo per la programmazione e realizzazione
del servizio di Cure Domiciliari Integrate (CDI) a supporto del vigente Piano Sociale di Zona 20142016 e del Piano di Intervento PAC Servizi di cura per gli Anziani – II Riparto (2015-2016),
approvato dalla Regione Puglia con deliberazione di G. R. n. 630 del 30 marzo 2015, avente ad
oggetto “Approvazione linee guida per le cure domiciliari e Accordo di Programma” e recepita
dalla ASL BA con deliberazione del Direttore Generale n. 681 dell’11 maggio 2015;
VISTE le bozze del Piano di Intervento relativo all’area Infanzia finalizzato a potenziare i servizi di
cura-socio-educativi per la prima infanzia con specifico riferimento agli Asili Nido e del Piano di
Intervento relativo ai servizi di cura per gli anziani non autosufficienti, finalizzato al potenziamento
dell’offerta ADI, condiviso con la ASL/ Distretto Socio- Sanitario di Gioia del Colle;
RITENUTO di dover approvare lo schema dell’Accordo di Programma Integrativo per la
programmazione e realizzazione del servizio di Cure Domiciliari Integrate (CDI) a supporto del
vigente Piano Sociale di Zona 2014-2016 e del Piano di Intervento PAC Servizi di cura per gli
Anziani – II Riparto (2015-2016) tra l’Ambito Territoriale di Gioia del Colle e l’Azienda Sanitaria
locale di Bari;
RITENUTO altresì di dover prendere atto delle bozze del Piano di Intervento relativo all’area
Infanzia finalizzato a potenziare i servizi di cura-socio-educativi per la prima infanzia con specifico
riferimento agli Asili Nido redatto sulla base dei formulari standard forniti dall’AdG e del Piano di
Intervento relativo ai servizi di cura per gli anziani non autosufficienti, finalizzato al potenziamento
dell’offerta ADI, condiviso con la ASL/ Distretto Socio- Sanitario di Gioia del Colle, redatto sulla
base dei formulari standard forniti dall’AdG ;

VISTO il parere tecnico reso dalla Responsabile dell’Ufficio di Piano, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000 in conformità e a norma dell’art. 6 del vigente Regolamento sui Controlli
Interni;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s. m. i. non sussiste conflitto di
interesse in capo al Responsabile di servizio/ Responsabile del procedimento de quo;
AD UNANIMITÀ DI VOTI, legalmente resi e verificati nelle forme di legge, con duplice e
separata votazione di cui una per l’immediata esecutività;
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa trascritto e che qui si intende, integralmente, riportato:
DI APPROVARE lo schema dell’Accordo di Programma Integrativo per i servizi di cura per gli
anziani fra l’Ambito sociale territoriale di Gioia del Colle e il relativo Distretto Sociosanitario per
l’implementazione e il potenziamento delle reti di cure domiciliari e dei percorsi di accesso
integrati, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
DI APPROVARE la bozza del Piano di Intervento relativo all’area Infanzia finalizzato a
potenziare i servizi di cura-socio-educativi per la prima infanzia con specifico riferimento agli Asili
Nido redatto sulla base dei formulari standard forniti dall’AdG;
DI APPROVARE la bozza del Piano di Intervento relativo ai servizi di cura per gli anziani non
autosufficienti, finalizzato al potenziamento dell’offerta ADI, redatto sulla base dei formulari
standard forniti dall’AdG;

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
IL PRESIDENTE sub Commissario Prefettizio
dott.ssa GRANDOLFO Rachele

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
dott.ssa Silvana Casamassima

Il presente atto è stato affisso in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per
quindici
giorni
consecutivi
dal
_____________________al__________________________________
Data ___________________
Il Messo Notificatore

