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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 gennaio 2021, n. 16
D.G.R. n. 2159 del 29/12/2021 ad oggetto: “DGR n. 793 del 28/05/2020 “Istituzione CRAP estensiva 
sperimentale – Determinazione requisiti strutturali ed organizzativi – Determinazione tariffa – Indirizzi 
applicativi” – INTEGRAZIONE”.  Indizione di avviso pubblico.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008; 

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle 
persone e delle pari opportunità”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello 
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – 
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e 
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e 
Qualità;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta del 1° agosto 2019, n. 193 
“Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e 
Governo dell’Offerta”;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Personale e Organizzazione 29 settembre 2020 n. 28 di 
conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in 
condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 117 del 16/07/2020 di conferimento dell’incarico dirigenziale 
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta in applicazione dell’art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012;

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dal 
Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza 
alle Persone in condizione di Fragilità – Assistenza sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

Con Deliberazione n. 793 del 28/05/2020 la Giunta Regionale, al fine di adeguare l’offerta di prestazioni 
in regime residenziale ai setting assistenziali appropriati da garantire a livello regionale per le persone con 
disturbi mentali, previsti dall’art. 33 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, ad oggetto “Definizione ed aggiornamento 
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
502”, ha deliberato:
“
•	 (…);
•	 di attivare in via sperimentale sul territorio regionale un campione di CRAP estensive in numero di 3, 

ognuna di n. 14 posti letto, da localizzare in numero di una per ciascuna macroarea in cui è ripartito l’intero 
territorio regionale, come individuate dalla L.R. n.23/2008, e, specificamente, una per la macroarea FG e 
BT, una per la macroarea BA ed una per la macroarea BR, LE e TA; 

•	 nello specifico, di attivare in via sperimentale n. 1 CRAP estensiva nel territorio della ASL BT, n. 1 CRAP 
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estensiva nel territorio della ASL BA e n. 1 CRAP estensiva nel territorio della ASL LE;
•	 di congelare l’attuale numero di posti letto residui rispetto al fabbisogno previsto dal R.R. 3/06, ovvero 

3 posti letto ogni 10.000 abitanti per le strutture terapeutico-riabilitative residenziali h24 (CRAP di tipo 
intensivo), da riassegnare su base regionale per un totale di n. 42 posti letto alle istituende CRAP estensive 
sperimentali; 

•	 di stabilire che a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento non saranno ritenute 
ammissibili le nuove istanze ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 
9/2017 e s.m.i., di CRAP di tipo intensivo ex R.R. n. 3/2005 e s.m.i. Parimenti, le istanze di autorizzazione 
alla realizzazione già pervenute alla data di pubblicazione del presente provvedimento saranno esitate 
con parere sfavorevole rispetto al fabbisogno regionale;

•	 in ragione della natura sperimentale delle suddette strutture, di stabilire che per le CRAP estensive si 
faccia riferimento ai requisiti strutturali per le CRAP di tipo intensivo; 

•	 di stabilire quale standard organizzativo delle CRAP estensive il seguente, validato dal Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale della ASL BA: 

PERSONALE CRAP ESTENSIVA SPERIMENTALE (per n. 14 posti letto)
−	n. 1 collaboratore professionale sanitario esperto (educatore professionale, tecnico della riabilitazione 

psichiatrica);
−	n. 5 collaboratori professionali sanitari (educatore professionale, tecnico della riabilitazione psichiatrica);
−	n. 1 infermiere;
−	n. 4 operatori socio sanitari;
−	assistente sociale per 10 ore settimanali;   
−	psicologo per 18 ore settimanali; 
−	medico psichiatra per 12 ore settimanali 

•	 di approvare la tariffa indicata nell’allegato A al presente provvedimento, a farne parte integrante e 
sostanziale, da riconoscersi pro-die e pro-capite, per il trattamento in regime residenziale nella CRAP 
estensiva sperimentale, pari ad € 125,78 con la precisazione che, in applicazione dell’art. 33, comma 4, 
del DPCM LEA 12 gennaio 2017, le prestazioni erogate dalla CRAP estensiva sperimentale sono a totale 
carico del Servizio Sanitario Regionale.

•	 di assegnare i posti letto di CRAP estensiva a seguito di avviso pubblico da espletarsi ai sensi della DGR 
n. 2037/2013 con la precisazione che l’avviso durerà il tempo di un bimestre ed il termine iniziale per la 
decorrenza del bimestre decorrerà dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP. 
L’avviso pubblico è finalizzato all’assegnazione in via sperimentale e transitoria di n. 14 posti letto di 
CRAP estensiva con relativa contrattualizzazione per n. 12 mesi eventualmente prorogabile di altri 6 
mesi. Il termine per la presentazione delle candidature sarà di un bimestre a decorrere dalla data di 
pubblicazione sul BURP;

•	 di stabilire che i requisiti da richiedersi all’atto della presentazione delle istanze da parte dei soggetti 
interessati sono i seguenti:
	titolo di proprietà o diritto reale di godimento o altro titolo legittimante relativo all’immobile da 

adibire a CRAP estensiva sperimentale;
	la struttura deve insistere in un Comune privo di altre CRAP di cui al R.R. n. 3/2005, ubicata nel centro 

abitato e, se presente in edificio a più piani, localizzata ai piani più bassi e senza barriere architettoniche;
	immediata cantierabilità per l’adeguamento ai requisiti strutturali per le CRAP di tipo intensivo di cui 

al RR n. 3/2005 per n. 14 p.l.;
	requisiti organizzativi di cui al presente provvedimento;
	relazione di progetto con il cronoprogramma dei lavori da effettuarsi ai fini dell’adeguamento ai 

requisiti strutturali di cui alle CRAP di tipo intensivo di cui al RR n. 3/2005; al fine di consentire la celere 
attivazione della struttura, costituisce requisito di preferenza il termine più breve, tra quello indicato 
nelle istanze, per il completamento dei lavori necessari; il mancato rispetto del termine indicato farà 
decadere l’assegnazione dei posti di CRAP estensiva.

•	 Di stabilire che il legale rappresentante del soggetto giuridico che presenta l’istanza rende una 
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dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 concernente il possesso dei 
requisiti previsti dal presente provvedimento, allegando la seguente documentazione:
1. Titolo di proprietà / diritto reale di godimento / altro titolo legittimante;
2. relazione di progetto con il cronoprogramma dei lavori;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 concernente: 

a) il possesso dei requisiti organizzativi e degli altri requisiti di cui al presente provvedimento;
b) nominativo e titoli di studio del Responsabile sanitario;
c) il numero e le qualifiche del personale;
d) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente:

−	l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio di cui all’art. 9, comma 5, L.R. n. 
9/2017 e s.m.i. 

−	l’assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del 
titolare e, nel caso di società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, 
nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento, ai sensi dell’art. 
20, comma 2, lett. e) L.R. n. 9/2017 e s.m.i. 

−	 Impegno ad esibire la documentazione dei fatti e degli stati dichiarati nell’atto di notorietà 
all’atto della verifica sul possesso dei requisiti previsti dal presente provvedimento. 

•	 Di stabilire che a seguito dell’assegnazione dei posti da parte della competente Sezione regionale, alla 
scadenza del termine fissato per l’adeguamento ai requisiti strutturali di cui al RR n. 3/2005 per la CRAP 
intensiva, la competente Sezione regionale darà mandato al Direttore del Dipartimento di Prevenzione 
di verificare il possesso dei requisiti previsti dal presente provvedimento e dichiarati dal soggetto 
aggiudicatario. A seguito di verifica positiva sul possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico, il 
Direttore generale trasmetterà gli esiti della verifica alla Sezione regionale che procederà ad autorizzare 
in via provvisoria ed in via sperimentale la struttura. 

•	 Di stabilire che a seguito del rilascio del provvedimento autorizzativo provvisorio ed in via sperimentale, 
il Direttore generale potrà contrattualizzare la struttura per la durata di n. 12 mesi, prorogabile di altri 
6 mesi. 

•	 di notificare il presente provvedimento alle Direzioni Generali ed alle Direzioni dei Dipartimenti di Salute 
Mentale delle Aziende Sanitarie Locali;”.

Con Determinazione Dirigenziale n. 163 del 14/07/2020 ad oggetto “D.G.R. n. 793 del 28/05/2020 ad 
oggetto “Istituzione CRAP estensiva sperimentale – Determinazione requisiti strutturali ed organizzativi – 
Determinazione tariffa – Indirizzi applicativi.”. Indizione di avviso pubblico.”, questa Sezione, premesso che:

“Con Deliberazione di Giunta regionale n. 2037 del 7 novembre 2013, ad oggetto “Principi e criteri per l’attività 
regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter D.Lgs. n. 
502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie 
di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004” (D.G.R. n. 2037/2013), è stato 
stabilito, tra l’altro, che le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione della medesima 
DGR, presentate nell’arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente 
e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, e che: 
“in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno 
complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di 
preferenza di cui al punto 4) [ai sensi del quale “la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la 
valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in 
materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede 
individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale 
rilascio della verifica positiva di compatibilità”], qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore 
all’entità delle suddette richieste (…) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale 
al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti 
parametri e relativi punteggi: (…)”.
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Con Deliberazione n. 793 del 28/05/2020 la Giunta Regionale, al fine di adeguare l’offerta di prestazioni in 
regime residenziale ai setting assistenziali appropriati da garantire a livello regionale per le persone con 
disturbi mentali, previsti dall’art. 33 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, ad oggetto “Definizione ed aggiornamento 
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
502”, ha deliberato:
“
(…)
•	 di attivare in via sperimentale sul territorio regionale un campione di CRAP estensive in numero di 3, 

ognuna di n. 14 posti letto, da localizzare in numero di una per ciascuna macroarea in cui è ripartito l’intero 
territorio regionale, come individuate dalla L.R. n.23/2008, e, specificamente, una per la macroarea FG e 
BT, una per la macroarea BA ed una per la macroarea BR, LE e TA;

•	 nello specifico, di attivare in via sperimentale n. 1 CRAP estensiva nel territorio della ASL BT, n. 1 CRAP 
estensiva nel territorio della ASL BA e n. 1 CRAP estensiva nel territorio della ASL LE;

•	 (…)
•	 in ragione della natura sperimentale delle suddette strutture, di stabilire che per le CRAP estensive si faccia 

riferimento ai requisiti strutturali per le CRAP di tipo intensivo; 
•	 (...)
•	 di assegnare i posti letto di CRAP estensiva a seguito di avviso pubblico da espletarsi ai sensi della DGR 

n. 2037/2013 con la precisazione che l’avviso durerà il tempo di un bimestre ed il termine iniziale per 
la decorrenza del bimestre decorrerà dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP. 
L’avviso pubblico è finalizzato all’assegnazione in via sperimentale e transitoria di n. 14 posti letto di CRAP 
estensiva con relativa contrattualizzazione per n. 12 mesi eventualmente prorogabile di altri 6 mesi. Il 
termine per la presentazione delle candidature sarà di un bimestre a decorrere dalla data di pubblicazione 
sul BURP;

•	 di stabilire che i requisiti da richiedersi all’atto della presentazione delle istanze da parte dei soggetti 
interessati sono i seguenti: (…)”;

ha precisato che “le istanze presentate ai sensi dell’avviso pubblico qui allegato saranno oggetto di valutazione 
comparativa, da parte della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, innanzitutto con riferimento al requisito 
di preferenza del termine più breve tra quelli indicati nelle istanze per il completamento dei lavori necessari, 
mentre il richiamo della DGR 793/2020 ai criteri della D.G.R. n. 2037/2013 attiene all’arco temporale di 
riferimento (bimestre) per la suddetta valutazione comparativa nonché, in via residuale ed eventuale rispetto 
al criterio del termine più breve di cui alla DGR 793/2020, ove quest’ultimo non fosse sufficiente per poter 
procedere all’assegnazione, ai criteri indicati nella D.G.R. n. 2037/2013, ovvero quello della localizzazione 
territoriale della struttura prevista nelle diverse istanze (punto 5 della D.G.R. n. 2037/2013) e, ove anche 
questo criterio non fosse sufficiente, quello di cui ai parametri di cui al punto 6 della D.G.R. n. 2037/2013.”;

ha precisato altresì che, “Dato il carattere sperimentale dell’attivazione, non si applicano invece le disposizioni 
di cui all’art. 7 (Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione), all’art. 8 (Procedimento per 
il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio) ed all’art. 24 (Procedure di accreditamento) della L.R. n. 9/2017 e 
s.m.i. (…)”;

ha indetto avviso pubblico, allegato alla medesima determina unitamente al modello di istanza, “per 
l’assegnazione in via sperimentale e transitoria di complessive n. 3 strutture di tipologia “CRAP estensiva” 
(D.G.R. n. 793/2020) con n. 14 posti letto ciascuna sull’intero territorio regionale, da localizzare in numero 
di una per ciascuna delle macroarea così come individuate dalla L.R. n. 23/2008, e, specificamente, una nel 
territorio della ASL BT per la macroarea FG e BT, una nel territorio della ASL BA per la macroarea BA ed 
una nel territorio della ASL LE per la macroarea BR, LE e TA;”, dando atto “che il giorno successivo alla data 
di pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, costituisce il termine iniziale per la decorrenza del 
bimestre per la presentazione delle istanze dei soggetti richiedenti;”.

Con Determinazione Dirigenziale n. 306 del 23 novembre 2020, ad oggetto “D.G.R. n. 793 del 28/05/2020. 
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Avviso Pubblico per l’assegnazione di posti letto di CRAP estensiva in via sperimentale e transitoria. Assegnazione 
in via sperimentale e transitoria di n. 14 posti letto di CRAP estensiva da ubicare nella macroarea BA, nel 
Comune di Sammichele di Bari (BA) alla via Ferrante Aporti n. 16 e Vico Angiuli nn. 1-1°-3, alla “Società Coop. 
Sociale APOLLO” di Putignano (BA). Assegnazione in via sperimentale e transitoria di n. 14 posti letto di CRAP 
estensiva da ubicare nella macroarea BR-LE-TA, nel Comune di Copertino (LE) alla Via Vespucci n. 3, alla 
“Società Cooperativa Sociale ROSA DEI VENTI” di Copertino.”, la scrivente Sezione, considerato:

“

- che nell’avviso pubblico allegato alla sopra citata D.D. n. 163/2020 è stato stabilito che le n. 3 strutture 
di tipologia “CRAP estensiva” (D.G.R. n. 793/2020) con n. 14 posti letto ciascuna, da assegnare in 
via sperimentale e transitoria sull’intero territorio regionale, siano da localizzare “in numero di una 
per ciascuna delle macroarea così come individuate dalla L.R. n. 23/2008, e, specificamente, una nel 
territorio della ASL BT per la macroarea FG e BT, una nel territorio della ASL BA per la macroarea BA 
ed una nel territorio della ASL LE per la macroarea BR, LE e TA (…)”;

- che ai sensi della D.G.R. n. 793/2020, come indicato nell’avviso pubblico allegato alla D.D. n. 163/2020, 
la struttura deve insistere in un Comune privo di altre CRAP di cui al R.R. n. 3/2005 (art. 1 R.R. n. 
7/2002);

- che, come indicato nell’avviso pubblico allegato alla D.D. n. 163/2020, “La mancata indicazione, anche 
di uno solo dei suddetti requisiti, determinerà l’inammissibilità dell’istanza e l’esclusione del soggetto 
richiedente dalla partecipazione all’avviso pubblico.””;

ai fini della valutazione contestuale e comparativa delle istanze pervenute per l’ambito territoriale di ogni 
macroarea nell’arco temporale dal 24/07/2020 al 23/09/2020, per l’assegnazione di posti letto di CRAP 
estensiva in via sperimentale e transitoria (D.G.R. n. 793/2020), ha proceduto a redigere una tabella 
riassuntiva in ordine di graduatoria, sulla base del requisito di preferenza di cui all’avviso pubblico allegato 
alla D.D. n. 163/2020, costituito dal termine più breve indicato nelle istanze, in numero di settimane, ai fini 
dell’adeguamento ai requisiti strutturali delle CRAP di tipo intensivo di cui al R.R. n. 3/2005.

La scrivente Sezione nella medesima Determina n. 306/2020, “considerato che tutte le istanze pervenute in 
relazione alla CRAP estensiva in via sperimentale e transitoria da ubicare nell’ambito della macroarea FG/BT 
sono inammissibili;”, ha determinato: 

“

•	 di assegnare in via sperimentale e transitoria n. 14 posti letto di CRAP estensiva (D.G.R. n. 793/2020), 
nell’ambito della macroarea BA, alla Società Coop. Sociale APOLLO di Putignano (BA), da ubicare nel 
Comune di Sammichele di Bari (BA) alla Via Ferrante Aporti n. 16 e Vico Angiuli nn. 1-1A-3 con la 
precisazione che: (…);

•	 di assegnare in via sperimentale e transitoria n. 14 posti letto di CRAP estensiva (D.G.R. n. 793/2020), 
nell’ambito della macroarea BR-LE-TA, alla Società Coop. Sociale ROSA DEI VENTI di Copertino (LE), da 
ubicare nel Comune di Copertino (LE) alla Via Vespucci n. 3, con la precisazione che: (…);

•	 di non accogliere le istanze di partecipazione all’avviso pubblico per l’assegnazione di posti letto di CRAP 
estensiva in via sperimentale e transitoria perché prive dei requisiti per la partecipazione alla selezione, 
presentate:
−	 dalla Società Phoenix Soc. Coop. Sociale di Rutigliano (BA);
−	 dal Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis – Società Cooperativa Onlus” di Molfetta (BA);
−	 dalla Società San Francesco Cerignola di Cerignola (FG);
−	 dalla Società Villa Libera S.r.l. di Rodi Garganico;
−	 dalla “Società Cooperativa Sociale Libellula” di Tricase (LE),
−	dalla Società Sorgente S.r.l. di Racale (LE), Via Gallipoli n. 298, Racale (LE);
−	dalla Società SOLIS S.r.l. di Surano (LE);
−	dalla Società INDACO SERVICE Società Cooperativa Sociale di Taranto;
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•	 di provvedere successivamente all’indizione di nuovo avviso pubblico per la CRAP non assegnata 
nell’ambito della macroarea FG/BT.”.

Con Delibera di Giunta regionale n. 2159 del 29 dicembre 2020, ad oggetto “DGR n. 793 del 28/05/2020 
“Istituzione CRAP estensiva sperimentale – Determinazione requisiti strutturali ed organizzativi – 
Determinazione tariffa – Indirizzi applicativi” – INTEGRAZIONE”, la Giunta regionale: 

“Tenuto conto della intervenuta normativa statale in materia di livelli essenziali di assistenza, è stato necessario 
adeguare l’offerta di prestazioni in regime residenziale con l’introduzione di una nuova tipologia di struttura 
che garantisca interventi a media intensità riabilitativa, ovvero mediante attivazione sul territorio regionale 
della Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica di tipo estensivo (CRAP estensiva).

Con deliberazione n. 793 del 28/05/2020 la Giunta regionale ha stabilito l’attivazione in via sperimentale sul 
territorio regionale di un campione di CRAP estensive in numero di 3 (…).

Con Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 163 del 14/07/2020 è stato 
indetto avviso pubblico per l’assegnazione in via sperimentale e transitoria di complessive n 3 strutture di 
tipologia “CRAP estensiva” (…).

Con successiva Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 306 del 
23/11/2020 sono stati assegnati, in via sperimentale e transitoria, n. 14 posti letto di CRAP estensiva nell’ambito 
della macroarea BA e n. 14 posti letto di CRAP estensiva nell’ambito della macroarea BR-LE-TA. Risultano non 
assegnati i n. 14 posti letto di CRAP estensiva nell’ambito della macroarea FG-BT a seguito di inammissibilità 
delle relative istanze, così come da motivazioni riportate nello stesso provvedimento, rinviando all’indizione di 
nuovo avviso pubblico per il predetto ambito della macroarea FG-BT.

A tal riguardo, tenuto conto che la DGR n. 793/2020 ha previsto, per la macroarea FG-BT, l’attivazione in via 
sperimentale di n. 1 CRAP estensiva nel territorio della ASL BT, in ragione della mancata assegnazione dei 
predetti posti con la D.D. n. 306/2020, al fine di estendere ad una più vasta platea di concorrenti la possibilità 
di partecipare all’avviso pubblico di cui innanzi, si propone di integrare la DGR n. 793/2020 nella sola parte 
relativa all’individuazione dell’ambito territoriale della macroarea FG-BT a cui assegnare i n. 14 posti letto di 
CRAP estensiva.”,

ha deliberato:

“

•	 (…);

•	 di stabilire, ad integrazione della DGR n. 793/2020, di localizzare nella macroarea FG-BT, come 
individuata dalla L.R. n. 23/2008, l’attivazione in via sperimentale di n. 1 CRAP estensiva di complessivi 
n. 14 posti letto, da attivarsi, senza ordine di priorità, tanto nel territorio della ASL BT che nel territorio 
della ASL FG;

•	 di stabilire di assegnare i posti letto di CRAP estensiva a seguito di avviso pubblico confermando i requisiti 
di partecipazione all’avviso già fissati dalla DGR n. 793/2020 ed esplicitati con la Determinazione del 
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 163 del 14/07/2020;

•	 di confermare il contenuto della DGR n. 793/2020 alla quale si rinvia per tutto quanto non previsto dal 
presente provvedimento; (…)”.

Posto tutto quanto precede, le istanze presentate per la macroarea FG-BT ai sensi dell’avviso pubblico qui 
allegato saranno oggetto di valutazione comparativa, da parte della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, 
innanzitutto con riferimento al requisito di preferenza del termine più breve tra quelli indicati nelle istanze per 
il completamento dei lavori necessari, mentre il richiamo della DGR n. 2159/2020 – per il tramite del rinvio 
alla DGR n. 793/2020 – ai criteri della DGR n. 2037/2013 attiene all’arco temporale di riferimento (bimestre) 
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per la suddetta valutazione comparativa nonché, in via residuale ed eventuale rispetto al criterio del termine 
più breve di cui alla medesima DGR n. 793/2020, ove quest’ultimo non fosse sufficiente per poter procedere 
all’assegnazione, ai criteri indicati nella DGR n. 2037/2013, ovvero quello della localizzazione territoriale della 
struttura prevista nelle diverse istanze (punto 5 della D.G.R. n. 2037/2013) e, ove anche questo criterio non 
fosse sufficiente, quello di cui ai parametri di cui al punto 6 della D.G.R. n. 2037/2013.

Dato il carattere sperimentale dell’attivazione, non si applicano invece le disposizioni di cui all’art. 7 
(Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione), all’art. 8 (Procedimento per il rilascio 
dell’autorizzazione all’esercizio) ed all’art. 24 (Procedure di accreditamento) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

Per quanto sopra si propone di indire avviso pubblico, allegato al presente provvedimento (all. 1) unitamente 
al modello di istanza (all. 2) per farne parte integrale e sostanziale, per l’assegnazione in via sperimentale e 
transitoria di n. 1 struttura di tipologia “CRAP estensiva” (DGR n. 2159/2020) con n. 14 posti letto da localizzare 
nella macroarea FG-BT.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
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 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 diffusione 
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, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa 
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi 
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo 
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta

−	 sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
−	 viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O., dal Dirigente 

del Servizio Accreditamenti e Qualità e dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle 
Persone in condizione di Fragilità – Assistenza sociosanitaria;

D E T E R M I N A

•	 di indire avviso pubblico, allegato al presente provvedimento (all. 1) unitamente al modello di istanza 
(all. 2) per farne parte integrale e sostanziale, per l’assegnazione in via sperimentale e transitoria di n. 
1 struttura di tipologia “CRAP estensiva” (DGR n. 2159/2020) con n. 14 posti letto da localizzare nella 
macroarea FG-BT;

•	 di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento e dei 
relativi allegati come sopra specificati;
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•	 di dare atto che il giorno di pubblicazione sul BURP del presente atto, costituirà termine iniziale per la 
decorrenza del bimestre per la presentazione delle istanze dei soggetti richiedenti;

•	 di notificare il presente provvedimento:

−	 al Direttore Generale della ASL BT;
−	 al Direttore Generale della ASL FG;
−	 al Direttore del Dipartimento Salute Mentale ASL BT;
−	 al Direttore del Dipartimento Salute Mentale ASL FG;
−	 all’ANCI che, vista l’importanza della materia, dovrà pubblicare la presente sul sito istituzionale per 

consentirne la massima visibilità.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove 

disponibile);
b) sarà pubblicato sul BURP con i relativi allegati;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di 

cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n.  15 facciate, inclusi gli allegati, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale. 

          
   Il Dirigente della Sezione SGO

              (Giovanni Campobasso)
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