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provvedimento dal funzionario e dal Dirigente
dell’Uﬃcio Accreditamenti;

e) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è
adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.

ritenuto di dover provvedere in merito;
Il Dirigente del Servizio ad interim
Vincenzo Pomo

DETERMINA
‐ di esprimere parere favorevole al rilascio della
veriﬁca di compatibilità richiesta dal Comune di
San Severo (FG), ai sensi dell’art. 7 della L.R. n.
8/2004 e s.m.i., in relazione alle istanze del Con‐
sorzio Metropolis a r.l. di Molfetta (BA) di autoriz‐
zazione alla realizzazione di n. 2 Comunità
Alloggio, con dotazione di n. 8 posti letto ciascuna,
da ubicare in Via Don Aldo Prato n. 17 ed in Via
Marino n. 6, con la precisazione che allo stato
sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture
sanitarie private (comma 32, art. 3, L.R. n.
40/2007) e che “l’autorizzazione alla realizzazione
e all’esercizio non produce eﬀetti vincolanti ai ﬁni
della procedura di accreditamento istituzionale,
che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla
programmazione regionale” (comma 3, art. 20,
L.R. n. 8/2004);
‐ di notiﬁcare il presente provvedimento:
‐ al Comune di San Severo (FG);
‐ al Legale Rappresentante del Consorzio di Coo‐
perative Sociali a r.l. Metropolis, con sede legale
in Molfetta (BA) al Viale Pio XI n. 48/41‐42;
‐ al Direttore Generale della ASL FG;
‐ al Direttore del DSM della ASL FG;
‐ al Dirigente del Servizio PATP.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo del Servizio Programma‐
zione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e
Accreditamento/all’Albo Telematico (ove dispo‐
nibile);
b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istitu‐
zionale della Regione Puglia per gli adempimenti
di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla
Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al
Servizio Bilancio e Ragioneria;
d) sarà disponibile nel sito uﬃciale della Regione
Puglia (ove disponibile l’albo telematico);

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRO‐
GRAMMAZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIO‐
SANITARIA 17 aprile 2015, n. 176
Atti dirigenziali n. 461/2014 e n.80/2015. Ulteriore
riapertura dei termini per la presentazione delle
manifestazioni di interesse per progetti di vita indi‐
pendente di Ambient Assisted Living (PR.A.A.L.) in
favore di persone ultrasessantacinquenni in con‐
dizione di non autosufficienza.

Il giorno 17 aprile 2015, in Bari, nella sede del Ser‐
vizio Programmazione Sociale ed Integrazione
Sociosanitaria dell’Assessorato alla Welfare
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE SOCIALE
ED INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
DI CONCERTO CON
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE
E PARI OPPORTUNITÀ

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo uﬃciale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti eﬀettuati dai soggetti pub‐
blici;
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Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1351
del 28/07/2008 con la quale sono stati individuati i
Servizi relativi alle Aree di Coordinamento e, nella
fattispecie, per l’Area di coordinamento POLITICHE
PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELLE PER‐
SONE E DELLE PARI OPPORTUNITA’, il SERVIZIO Pro‐
grammazione sociale e integrazione sociosanitaria;

‐ Centro Associazione LA NOSTRA FAMIGLIA ‐ IRCCS
“E. MEDEA” Polo di Ostuni (BR)
‐ CERCAT di Cerignola (FG)
‐ DOMOS ‐ Centro per la Domotica Sociale di Con‐
versano (BA)
‐ Centro Ausilii Tecnologici Zip.h di Bitonto (BA)
‐ Centro Associazione e‐LSA di Bari

Richiamata la Deliberazione G.R. n. 2909 del 27
dicembre 2012 con la quale si assegna l’incarico
triennale di dirigente del Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria alla dr.ssa
Anna Maria Candela;

con DGR n.758 del 16.04.2013 la Regione Puglia
ha approvato i criteri di accesso ai Progetti di Vita
indipendente dedicati alle persone con disabilità
motoria e ha approvato lo schema di Convenzione
con la rete regionale dei Centri Ausilii di Domotica‐
sociale al ﬁne di deﬁnire il ruolo dei Centri compo‐
nenti la suddetta rete, rispetto alle attivitàfunzionali
alla istruttoria e costruzione dei Pro.V.I.;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 15
dell’11 giugno 2014 del Direttore dell’Area Organiz‐
zazione e riforma dell’Amministrazione con la quale
è stato conferito al dr. Alessandro Cappuccio l’inca‐
rico di Dirigente dell’Uﬃcio Integrazione Sociosani‐
taria;
PREMESSO che:
con D.G.R. n. 2578 del 23/11/2010 la Regione
Puglia ha approvato la proposta progettuale deno‐
minata “Qualify‐Care Puglia” ‐ Percorsi integrati
innovativi per la presa in carico domiciliare di per‐
sone gravemente non autosuﬃcienti”‐ con la ﬁna‐
lità di sperimentare modalità integrate di intervento
per la presa in carico di persone in condizione di
grave non autosuﬃcienza e precarie condizioni
familiari, economiche, abitative, per la implemen‐
tazione di strumenti innovativi e di percorsi integrati
di valutazione e di presa in carico promuovendo
progetti individualizzati di persone in condizioni di
grave non autosuﬃcienza capaci di integrare
sostegno economico, servizi di cura domiciliari e a
ciclo diurno, assistenza alla persona e interventi di
promozione attiva per l’inclusione sociale. La linea
centrale di attività del Progetto Qualify‐Care Puglia
è stata quella della attivazione e del ﬁnanziamento,
in via sperimentale, dei Progetti di Vita Indipen‐
dente ‐ PRO.V.I. ‐, con il coinvolgimento della rete
regionale dei centri ausilii per le famiglie di persone
non autosuﬃcienti, operanti nell’ambito della
mobilità delle persone non autosuﬃcienti, degli
ausilii ﬁsici, delle soluzioni domotiche, delle tecno‐
logie informatiche a supporto della vita quotidiana,
che sono i seguenti:

PREMESSO altresì che con delibera di G.R. n.
1826 del 06/08/2014 ad oggetto “Progetto “make
it REAAL”. Presa d’atto dell’approvazione del pro‐
getto e dell’ammissione al ﬁnanziamento. Approva‐
zione dei criteri di accesso ai contributi e dello
schema di Convenzione con larete regionale dei
Centri per la domotica sociale. Variazione di
Bilancio” si è provveduto a:
prendere atto dell’avvenuta approvazione del
progetto sperimentale ﬁnanziato dalla Commis‐
sione Europea denominato “make it ReAAL” ‐ CIP
ICT PSP.2012.6 Towards open and personalised
solutions for active and indipendent living ‐ del
quale la Regione Puglia ‐ Area Politiche per la Pro‐
mozione della Salute delle persone e delle pari
opportunità è partner. La ﬁnalità del progetto
“make it ReAAL” è quella di consentire alle persone
non autosuﬃcienti di acquisire un set di applicazioni
e servizi di Ambient Assistent Living (AAL) utili al
soddisfacimento delle necessità connesse alla gra‐
duale perdita di autonomia. La strategia tecnica del
progetto infatti è quella di consentire l’interopera‐
bilità in termini di esecuzione su una grande varietà
di diversi sistemi operativi, permettendo l’uso di
sensori e altre attrezzature disponibili sul mercato
per fornire servizi di livello alle persone anziane.
Nell’ambito del Progetto è previsto che al ﬁne della
individuazione delle tecnologie ottimali per il Pro‐
getto di Ambient Assisted Living (di seguito PRAAL)
di ciascuno dei beneﬁciari ammessi, i Centri di
Domotica Sociale, già attivati nell’ambito del Pro‐
getto “Qualify‐Care Puglia” di cui in premessa, si rac‐
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cordano con il CNR IMM‐ Institute for MicroElectro‐
nics and Micro Systems, con sede a Monteroni di
Lecce, che sta realizzando un albo delle aziende di
potenziali fornitori di servizi e tecnologie con criteri
di evidenza pubblica, in quanto partner formale del
Progetto “Make it ReAAL” e in coerenza con i work
package ad esso attribuiti. Inoltre, il CNR IMM sup‐
porterà i Centri di Domotica Sociale nell’attività di
deﬁnizione del PRAAL nel corso dell’interlocuzione
con il beneﬁciario e il relativo nucleo familiare. CNR
IMM garantirà, ancora, un sito test, scelto tra le sedi
dei Centri di Domotica, da utilizzarsi per la veriﬁca
e la deﬁnizione delle tecnologie da impiegarsi. E’
prevista inoltra la collaborazione del CNR ISTI ‐ Insti‐
tute of Information Science and Tecnologies‐ con
sede a Pisa, per le azioni di supporto a tutti i partner
di progetto nonché alle potenziali aziende fornitrici,
come saranno individuate da CNR IMM circa il fun‐
zionamento della piattaforma Universaal. Tali inter‐
venti saranno svolti sia in remoto che con seminari
ad hoc sul territorio pugliese.
individuare nella rete regionale dei Centri per la
domotica sociale, come richiamati in premessa, gli
attori che collaborano con la struttura regionale
competente dell’Assessorato al Welfare per la rea‐
lizzazione delle attività si supporto al progetto
“make it ReAAL, approvando altresì lo schema di
convenzione per disciplinare i rapporti tra Regione
Puglia ‐ Assessorato al Welfare e la rete regionale
dei Centri per la domotica sociale;
prendere atto che le attività connesse alla speri‐
mentazione del progetto “Make it ReAAL”, da parte
della Regione Puglia prevedono una spesa comples‐
siva di € 849.742,00 =, ﬁnanziata per € 641.000,00
sulle risorse ripartite con DGR n. 204/2014 e già
impegnate con atto dirigenziale n.1376 del
10/12/2012, di cui all’Intesa Stato‐Regioni del 19
aprile 2012, e la rimanente parte di € 208.742,00
ﬁnanziata concessa alla Regione Puglia nell’ambito
del Grant Agreement, sottoscritto dalla Commis‐
sione Europea per il ﬁnanziamento complessivo del
Progetto “Make it ReAAL”;
apportare in termini di competenza e di cassa, la
variazione al bilancio regionale di previsione 2014
per complessivi € 208.742,00;

demandare alla dirigente del Servizio Program‐
mazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria,
previo concerto con la dirigente del Servizio Poli‐
tiche per il Benessere Sociale e le Pari Opportunità,
ogni altro adempimento attuativo che discenda dal
provvedimento deliberativo, ivi inclusa l’approva‐
zione dell’Avviso pubblico per la concessione dei
contributi per i “PR.A.A.L.” ai beneﬁciari aventi
diritto.
CONSIDERATO altresì che con la delibera di G.R.
n. 2514 del 28/11/2014 di rettiﬁca della D.G.R.
n.1826/2014 si è provveduto ad apportare una
modiﬁca al riparto delle risorse ﬁnanziarie asse‐
gnate al progetto “Make it ReAAL” nel senso di
aumentare a € 641.000,00 la dotazione ﬁnanziaria
a disposizione per il ﬁnanziamento dei PRAAL e,
nello stesso tempo, di diminuire di € 41.000,00 la
somma assegnata alla rete regionale dei Centri di
Domotica Sociale, modiﬁcando nello stesso tempo
gli artt. 2, 4 e 8 dello schema di convenzione, appro‐
vato nella sopracitata delibera di Giunta Regionale.
Pertanto il riparto delle risorse delle attività previste
all’interno del progetto “Make it ReAAL” deve inten‐
dersi modiﬁcato come di seguito riportato:
‐ € 641.000,00per il ﬁnanziamento dei Progetti di
Ambient Assisted Living (di seguito PRAAL) ai
beneﬁciari ﬁnale;
‐ € 200.000,00 per il ﬁnanziamento delle attività
assegnate ai Centri di Domotica Sociale, incluso il
coordinamento tecnico e operativo degli stessi (€
40.000,00 per ciascuno dei 5 centri di domotica)
‐ € 8.742,00 per il ﬁnanziamento delle eventuali
missioni del personale interno richieste per la par‐
tecipazione alle attività del Progetto;
PRESO ATTO che con Atto dirigenziale n. 461 del
12 dicembre 2014 si è provveduto a:
‐ approvare lo schema diAvviso pubblico per la
presentazione di manifestazioni di interesse per
progetti di vita indipendente di Ambient Assisted
Living (PR.A.A.L.), in favore di persone ultrases‐
santacinquenni in condizione di non autosuﬃ‐
cienza;
‐ approvare lo schema di domanda per la manife‐
stazione di interesse per la presentazione del‐
PRAAL;
‐ stabilire che la presentazione delle domande per
la manifestazione di interesse potrà essere eﬀet‐
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tuata a partire dalle ore 13.00 del giorno succes‐
sivo alla pubblicazione del presente atto sul Bol‐
lettino Uﬃciale della Regione Puglia e ﬁno alle ore
13.00 del quarantacinquesimo giorno successivo
alla pubblicazione.
PRESO ATTO altresì che con successivo Atto diri‐
genziale n.80/2015 si è provveduto ad approvarela
riapertura del termine di presentazione delle mani‐
festazioni di interesse perprogetti di vita indipen‐
dente di Ambient Assisted Living (PR.A.A.L.), pospo‐
nendo la data di scadenza alle ore 13.00 del 31
marzo 2015;
RILEVATO che dal monitoraggio sulle domande
pervenute alla data del 31 marzo 2015, le istanze
ammissibili al beneﬁcio risultano inferiori al numero
massimo complessivo di progetti ﬁnanziabili, che è
pari a n.106;
RILEVATA altresì l’esigenza di favorire la massima
partecipazione all’avviso pubblico in questione,
attesa l’importanza che riveste per la Regione Puglia
tale progetto sperimentale, ﬁnanziato e sostenuto
dalla Commissione Europea così come sopra ampia‐
mente richiamato;
CONSIDERATO che una riapertura dei termini
dell’Avviso pubblico non comporta alcun tipo di pre‐
giudizio nei confronti di coloro che hanno già pre‐
sentato regolarmente istanza di manifestazione di
interesse.
Tanto premesso e considerato, si rende neces‐
sario procedere con la riapertura dei termini di cui
all’A.D. n. 461/2014 per la presentazione delle
manifestazioni di interesse per i PR.A.A.L. a partire
dalle ore 13.00 del giorno successivo alla pubblica‐
zione del presente provvedimento sul Bollettino
Uﬃciale della Regione Puglia e ﬁno alle ore 13.00
del quarantacinquesimo giornosuccessivo alla pub‐
blicazione del presente Avviso Pubblico sul Bollet‐
tino Uﬃciale della Regione Puglia.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
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rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
Ai ﬁni della pubblicità legale, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diﬀu‐
sione di dati personali identiﬁcativi non necessari
ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati
fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi
sono trasferiti in documenti separati, esplicita‐
mente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R.
n.28/2001
Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento quantitativo di spesa né a carico del
Bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione, rispetto alla
spesa già autorizzata con Del. G.R. n. 1826 del
06/08/2014 e oggetto dell’atto dirigenziale n.1376
del 10/12/2012, nonché degli atti dirigenziali n.303
del 18 settembre 2014 e n. 388 del 06/11/2014
Tutto ciò premesso e considerato,
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE SOCIALE
E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
DI CONCERTO CON
LA DIRIGENTE DEL POLITICHE
DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA’

sulla base delle risultanze istruttorie di cui
innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provve‐
dimento;
Per quanto espresso in narrativa e che qui si
intende integralmente riportato:

DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narra‐
tiva, che qui si intende integralmente riportato;
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2. di approvare la riapertura del termine di pre‐
sentazione delle manifestazioni di interesse per pro‐
getti di vita indipendente di Ambient Assisted Living
(PR.A.A.L.), in favore di persone ultrasessantacin‐
quenni in condizione di non autosuﬃcienza;
3. di stabilire pertanto che la presentazione delle
domande per la manifestazione di interesse potrà
essere eﬀettuataa partire dalle ore 13.00 del giorno
successivo alla pubblicazione del presente provve‐
dimento sul Bollettino Uﬃciale della Regione Puglia
e ﬁno alle ore 13.00 del quarantacinquesimo gior‐
nosuccessivo alla pubblicazione del presente Avviso
Pubblico sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Puglia., precisando che la procedura di accesso è
interamente telematica;
4. Il provvedimento viene redatto in forma inte‐
grale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03
in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.
e ii.;
5. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato sul Bollettino Uﬃciale della
Regione Puglia;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla
Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito uﬃciale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
e. Il presente atto, composto da n° 7 facciate, è
adottato in originale.
La Dirigente
Servizio Programmazione Sociale e
Integrazione Sociosanitaria
Dr.ssa Anna Maria Candela
di concerto con
La Dirigente del Servizio Politiche
di Benessere Sociale Pari Opportunità
Dr.ssa Francesca Zampano

_________________________

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO
SCUOLA, UNIVERSITA’ E RICERCA 3 aprile 2015, n. 8
Cancellazione dall’Albo Regionale delle Università
Popolari e della Terza Età “Università popolare per
Adulti e la terza Età” con sede in Leverano (Le).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SCUOLA UNIVERSITÀ E RICERCA

VISTO, l’art. 3, comma 3, della L.R. n.14 del
26/07/2002 (“Interventi a sostegno delle attività
svolte dalle università popolari e della terza età”) e
l’art. 4, comma 3, del Reg.to Reg. le n. 8 del
26/11/2004 (“Regolamento per la concessione di
contributi a sostegno delle attività svolte dalle Uni‐
versità Popolari e della Terza Età in attuazione della
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 14”), ove si sta‐
bilisce che la Regione istituisce apposito Albo delle
Università popolari e della terza Età e veriﬁca perio‐
dicamente il permanere dei requisiti validi per
l’iscrizione all’Albo;
VISTO l’art. 1 della L.R. n. 14/2002 e l’art. 4 del
R.R. n. 8/2004 con i quali si stabilisce che possono
essere iscritte all’Albo delle Università popolari e
della terza Età della Puglia le associazioni e le istitu‐
zioni a carattere volontaristico, che non perseguono
scopi di lucro, che si danno un ordinamento auto‐
nomo mediante propri statuti o regolamenti, che
hanno autonomia gestionale, organizzativa, ﬁnan‐
ziaria e contabile e che hanno come ﬁnalità quella
della promozione culturale rivolta alle persone
adulte e anziane;
CONSIDERATO che l’iscrizione all’Albo regionale
presuppone il permanere della sede associativa
all’interno del territorio regionale e la piena opera‐
tività dell’università, la disponibilità di strutture
idonee al regolare svolgimento delle attività rivolte
alle persone adulte e anziane (costituite da cicli di
lezioni, seminari, laboratori, corsi e attività parallele
della durata complessiva annua di almeno centocin‐
quanta ore), nonché l’attualità del carattere volon‐
taristico e l’assenza di ﬁne di lucro, l’ordinamento
autonomo, il perdurare dei requisiti autonomistici
gestionali, organizzativi, ﬁnanziari e contabili stabi‐
liti dalle norme regionali innanzi richiamate;

