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ANNO 2019,

che PIANo REG oNALE delle PoL-IlcHÉ socLAL 2017-2020 prevede che la cab.a dlrecia strtufGca per la verlfica dètto stato dl
attlazlone de serv zi, per confronlo slg strumenri di rego azione e su possib i percoGi d irnovaz one socia e e per apprÒvare a
Feazlone sÒca e (entro I 30 giugno de 'anio succe$jvo), j sottoscritto Antonto cH ELLA, cohponente ta cabina d recìa d codeno
AlS, chlede che nella Reazone socae del'anno 2019, da approvars entro t30 gugno 2020, VENGA EV|DENZIAIA LA NON
CONFORMIIÀ de e rappresentanze dell'ASL e dela PROV NCA diFoegia a a Corferenza dtservztdet2l/5/2019 rspefto a e seglenti
dÈposìzlon egÈlative e regolamentari nazionali, regionalì e toca i, e à segra ata, n data 17gùgno 2019, al,Assessore regionae al
weiro.e, alPresidente delk Reg one, a compereftiServiztregionati, a luftt Stndaci del Dtsrretto Soc osanitaro diLucera, ecc.
V sto

Detta circostanza venne lno tre ribadita nel Verba e detta Cabina dj reBìa de 14l11/2019 riportante, tra t,aLtro, che: «[...] ti stg. Antonio
Chlela chiede di a egare a verbale a comu.tcazione de 17 Cileno 2019 inviata a ,Asesore at Werrore dela Regione pugtia, at
Presidente della Giunta, aicompetenu servizl Reglona ...etc., tno rre dichtara quanto seeue: "Datta elrura detverba e detk conferenÈ
de servzid€ 2l mageio 2019 e inviato, su rchiesla de t3 novembre, da parte deto stesso, in partdala, da 'Udp, s evdenzia una
mancata integrazione delle poliuche socio sanitarie con le politiche della sal!te, in parlico are con il PAL e it pAl, .tuest,uhimo che
doveva essere predlspono dè Dnefiore D.S.S. e approvato da o Conferenza dei slndacl. ìnolt.e la concertazione non ha prevìsto ta
partecipazione dituttì ì soggetti previsti dal R,R, 4/2007 e dalla 1.R.19/2006, nello specilico hanno presenziato solo 5 soggetti. pe!
quanto riSuarda l'Amministrau ione Provinciale, siritiene che il delegato dell'aw, Nicota Gatta, presidente delta piovincia, dott. Fusco
antonio, non aveva i poteri per darè un assenso definitìvo e vincolante in quanto Funzionarìo e pertanto ta detega doveva esse.e
cncoscritta e limitata ai suoi poteri rappresentativi, cosìcome previsto daÌla l. 241/90, conferenza simutta.ea finate awenura, art.

r "DEcREIo"

corfereiza dr ser!iri del 2115/19, prot. n. oo27o39 dej 16/5/r9, convocò, rra g i altri,
presidente deta provinc a «aw. Nlcota carra», riportando,
Fogga «dotr vito ptazzoLLA,
a 'arucolo 3, che «Rappresentante de 'Ambito e Presldefte dela conlerenza deiserv ziè I prestdenre de coordinamento tstttuztona e
aw. Simone Vtlono Canlore n qualità diassessore alle Polthhe socialidel Cornune di Lucera. Segretario de a ConferenÉ è I dott.
Raffaele cardillo, Responsabr e delr'Lrfficio di piano... sono presentii per a asL dj Foggia, itdofi. 6ruseppe pica, tn quatrà di Direttore de
Dktretto soco sanrtar o, grusta delega, prot. n. 43098 det 2115/19 deL Direttore delta asl Foggia, ategara at presente qla e pa.te
integranie è sosranzale, prot, enre capofita 28711/t9) l..l a p.ovi.cia di Fogg a, per ta qla e paftec pa I doll. artonio Fusco
corl
autorizzazlone del Dlrigente, dott. ciovannt D'atto I..l», to sùtvente rtchiama te seguenti dtspostziont tegisauve e regoamentarl
naz onali, reg onall e loca irie!ardanti è Legtrimità deLte rispetive rappresertanzei
Pertanto, vrsto che

Direttore Generae

dr rndizrone detla

del'asl d

ed

1) Decreto Le8Èlarivo 30172/t992 Ò so2,

il cu articolo 3, comma 6, riporta che «1...1 Ìutu r porerr di sestone, nonché ta
soro rtservatj at DIRETÌonE 6ENERALE.. . n caso divacarza de t,uftcto o nei casi di a$enrc o di impedìmènto
de
d rettore genera e, LE AELAT vE FUNz oNrsoNo svoLrE DAL D RET-roRE AMMiN srRArvo
o DAL DrREÌÌonE saNraRro su derega de
Di.ettore generale o,ln manca.za d de ega, da D rettore p ùianziano per erà I.,.1»j
RAPPRESENTANZA.. .,

2) tegge Reglonale 28/1211994,

n 36,

cli aftcoto 15, commi 2 e 4, riporta che «[,..] 2. La d]rezione geneÉte... è composta da
DIREI-|ORE GENERALE, dal DIREITORE SANIIARIO, dal DIRETIORE AMMINIS-TRAT|VO e dal COORDTNAIORE
dei SERV|Z| SOC|AL| ne
caso prevlsto dalcomma 3, dell'aruco o 3, detdecrero eg s arivo 30 dicembre 1992, n.502 esucce$tve frod ftcaziont.
4.... so.Ò aree: ,
ilcoordinamenlo de servizi socia ,.6. dk gent de e aree gesrione tecnica e cooRDTNAMENTo DÈt
sERvtzt soctAlt sono scetjrra
d pendentiappa.teneru rispettvamenrea ruooprofestoiaeerecnkÒl .l»;

l

espletala da Doll'
3) Atto del DlRElloRÉ GENERALE deLl,AsL di Foegja n, 355 del16l3l2a7!, addove, «I,,'] s! a base de]],i5tr!tlor]a
ì parerì del
procedimento...acquisitì
quale
del
Responsabile
Sanitario,
Serv
zto
SÒcio
area
coordinamenrÒ
Éilore Maealdi, o retrore
e
per
prÒgramhazlone
la
Dnettore Àmmlnisvativo e sanìtario .», deliberò ([..] di receplre ed approvare l' A'cordo dì Prosramma
comune
Sertentrionalei'
Dauno
piano
"appenfino
letritoriaìe
sociale di zona de 'ambito
rea|rzaztone det serv zj soc o san rart deL

capof]aL!ceIa-perLnieinio2o1o.2o12l,',]»,]cu]artko4(mpe8n]de]5oggettifirmatari)e6(Attuazioneeverl]ca)prevedevano
"rp,"*.."ntuquuntor"cr":«t...l4.Nelladetèrminazlonedegllìmpegniassunticonllprese'teAccordodlProgramma'perglleffelll
chedaes5de.ivanoperlcttadinoUlente,sonoind]v]duatdÙelivellìdiresponsabilitàilprimo]velo,dicaratterepotico
,utente e per la padé santarìa re]Diretlore del
stituz]onalé, è dentificalo per a parte sociale |e sindaco deLcoffune djre!denza de
DÈtretto soclo

sa n ta

rio

d

e 'asL

co

mpete.te per tetr

ENIO SÉRV|Z|O SOCIO_
to rio o suo de egato E DAL OIRETTORE AREA COORD INAM

sANITARIoDELL,AsLFG:]secondoliveo,dicaratterege5lionaLe/organ]zativo,èidentil]catone.esponsabilede'UlficiodiP]ano,
parre sociare, nonché .el responsab esocosanltar o
owero ne respoisabite detproced menlo dipresa tn cart;o detsin8ol utentipèr a
procedlmento d presa in carico dei singoli utenli per a parte
dlstrettuaLe o s!o delegato owero nell'opectore respoisablle ;el
permanente, compono da Direttore Area
san tarta.6 per realizzare everii care quanto sopra rndicato, sìcosutuisce un coordLnamento
della asL FG o slo deleeato e da
in
rappresentanza
Magaldi
coordinamenro Servjzto Socio sanjtaro dell'asL FG Don. Ettore
Òwero de servlzio
profess onali del
Sociali
del
servizl
zora,
n
rappresentarza
dl
Piano
di
coo.dlnatore Tecn co .lel'ufficio
'ÒmLni
Socia e Profess

oia!e di am bito [...]»i

4)negolamentoReg]onaelSaprile20ll,n.bconcernentel,organzzaz]onedeiD!strettiSociosanitar!deL]aPUgl]a,]cUiarticooT,
comma4,l]pÒrtache«t..']iloireltoredelDistreltorapplesenlalaD]rezoneslrateg]caazendaeNÉlRAPPoRllcoNlslNDAcl,nonché

congtlaltrlsoegetu.llcua'at.1deaLeegen.328/2;oOeall'art4dellaL'Rn:19/2006,ÌNIERAGISCEcoNICoMUNI'titolarìdella
nhTi.ne socia

è e soclo-ass stenzlale,

per 'attùazione deì Piani Soclall di Zona

[

.]»;

5)Rego]ahenlÒRegionalen,l3/2o151insUÀPn'785!ppl,del05062015),attuativodquantoplev]slodal,articoo29,comma2'

pubbtiche dt sèrviziata persofa ecc., cur artcolo 22 ("Modalità dl
d;l]a aeege 2a1l90, app icabie a provincia, comuni, asL, Ariende
a
parreciÀioie deh Rectne ah conferènza dì5ervizl,,l riporrache«t,.1 Netcaso tn cu|'organo egtftimaro alla partecipazione sìa,

sensideLlaeggerecionaledorganhzazione,Undr]eente,qUe't]puòdejegareperscrittoUraltrodir]gentea$egnatoallastrutturada
n
Luidtretta ow;ro, in caso dinecessita derìvante datt'impossibilita diparteciparvi, lfunzionarloresponsabilèdel'istruttoradèll'alto'

tae5econdoca5ol,aito.lideegadeveiid]calÈlecondizLo.]ed]ljmtientroiquaipoterespr]merensèdèdiconferenzaavoontà

de

Amml.istraz one [..]»l

Dir"lt::

G,":""t11:I:

Delibero del
6) Resolamento di orsan zzaz one deL'ASLdi Fosgia, aLegato a AnO AzENDALE approvato con
goa/z-ore,
p;vede che «t...1 rurte Le attività s;cio-assisrenziati devo.o essere inserlte.el PRoGRAMwIA DELLÉ ArllvlIA
",too,"È APPROVAÌO DAL DTRETTOÀE DEL DtS-lRElTO ' PREVIO PARERE DELLA CONFÉRENZA DÉl SINDACI e approvato
IERR

tORIAL chei

dalDiretloreGenera e, prlma dlessere nseritode PlanoAttualivo

7)slA-ruÌo

de!la Proviicìa diFossia (ln EUFPn 6s_suppl

LÒca e»i

deLlo'5 2018),I cLriaftlcolo 29, cornma 2' ett' s)' riporta chellPresidente

oÉLLA PROVINCIa E a
«i,,,1 puo Oelegare a rappresentanza della Proviicia in enÌi, associazionl e orca'!smi aL vcEPRESDFNTE
anche qùalora l'orsano
che,
st
specrfica
n.
13/201s,
Resonae
(con
cralo
ReSoamenro
rjfermenro
aL
còr,rsicLen oÈLecnr I..l»
servtzi sociaLi al Dlrigente D',Attol
conpetenre provickte, ii Direttore ceneÉte, abbta deLàato compili e e funzoni reLativt a

ctovamt,

qu$f!

ancorché tito are dl Poslzione
timo rcn avrèbbe potuto utteriormente ;etegare un proprio Funzionario dt cat. "0",

cll cul al comma 1 bis' dell'art 17' de
OrcanDzatùa ma privo d forma e delega determinata ai sens e per g i etett delle dlsposiz oni
nodÒ univoco e vincolante la
Decreto Leglsatllo n. 165/2001, che abLltasse quest'ulumo 'aa esprimere delinitivamente e in
ServiTiÒ
REGIONE PLTGLA
e
deLta
dtricenzta
posizione;e[,amminÈvazione», te.uto aLrresì conro che la Determinaz]one
per i!
s.hema
di
riferimento
o
anche
coicernente
det
30/9/2013,
n.
34:l
soctosanttaria
;rogcmmaztone Sociate e ntegrazione
«
ogniquaLvolta
qùarto
pANo, aLt'articolo 6,comrni4e 6, prevede
segue: t...14.
REGìLAMENIo difunztoiamefto deg UFFCt.li

-

occo(a5volgelealtivitàcher]chjedo.oilco]nvolg]mentodnetoe,integrazioneiral,Affbitoterritor]aee,,laProv]nca']ln!cleo
stabiledell,UflìciodiPìano5ìinteclacon..n'lreferentePlo!ìncja,DEslGNAloDAL(AssEssoREALLÉPoLlTlcHEsoclALl..,.6,La

sociali di zona
partectpaziÒne deL referente .leLla Provincìa dovrà essere prevista per il coordìnamento de e programmazlÒni del Plani
»)'
Piano
d
a
o
stesso
coN RIFERIM ENTo al sERVlzl E INIERVENTI sovRA_AM Bllo, second o I dettaglio fornitÒ

prot
holtre,vlstoche n data 1/10/18, Atto n. 60, lL Consig io Comuna e dl Lucera, premesso che «t "l I Segrelario Generalecon nota
27053dej30magg]o2ol8haprecisatoche«Laploponadcorven2one]noggeitosostanzialmenterientraneiParametrist'utturalì
quale
dalta Resione p!8tia e q!ndi parere è favorevoe iermo restando a pade dscrezionale sula
desti schemi

sià;ott3ti

n

la

competenaterLusvadeicomponent]deicomUni[..']»,de]berò"lJdapprovareinvadef]nit]va,alL,unanjmita,lacoNVENZoNÉd]
Re az Òne socia e 2019 VÉNGA
approvazjonedet v Piano socialedizona,rriennio 2018-2020 [,,.]», ll soltoscrilto chiede ino tre che nella
d convenzione resionale
neLlo
shema
i
conteruu
ivìoeNz,ero nlcrE u,r lOrrr coNFoRMFÀ des| arucolo 9 e 14 ar rispettivi artico
inviatoiLl6/3/lsanchealcomunediLucera.
nlati],mentrel,artico]ogdellaconve.zonerecionaleNoNprevedeva]apariecipaz]oned]Az]e.dePUbb]chèd]serv]zialaPersona
(A5P),laco.VenzionedeL,A.|S,]nserendoicomma5,ha]nveceprevistoLapa.tecjpazioned«[..']rrrGppre§enlantePerca5cuna
per La decisione su aspetti inerenu la
azte;da di ser! zi a h petsona (aspl aveit sede tegale ie|,Ambtto rerrttortaLe, ove rtevante
progettazoneeorganaaz]onedservjzic!]concorEaAsPmedes]ma»i]nolre,mentrel,art]co]o14,comma3,de]aconvenzone
;ATS
uc entist impegra.Ò, altresì, a stanziare con successvi prowedimenildeiconsigLicomu.ali, nel rispettivl biarcl
rtpÒrla che
de
pre§ente atto, in linea con la programmazione
dtprevisone, te 50mme necessar ea iarfronteaslionerlassunticon la sottoscrizlone de

2

annuate e triennale che sara approvata daì coordinamento istituzionale», ll rispettivo artico o 14 della schèma di co.venzlone
quanto sesue; «G l
restoiate (ron prevede.do L,utt ma incomprensibj e tocuztone agsiunta nella convenzlone dell'A15L) ripona irvece
assunti con la
agl
otreri
enìt s! impegnano, aLlresì, a stanzta.e, nej rtspetUvi biLanci dl prevlsione, le sornme nece§sarie a far fronte
FGSA)di cui
(aLmeno
FNPS+FNA
1OO%
di
Ambilo
unico
sottoscrtzione det prese.te alio così come seguer Enre Cofinanziamento Fondo
(max
profe$.
10%
de
cofnanziamenloFondounicoAmbllÒ»'
personaleAs5ì5tenti
socialidelseru' Sociale
spesa
per qùanto tnnanziespo«o, a la uce delle precedenti negat ve ge5uonl èd anche, ad esempìo, d quanto rllFrr. dalsindaco diLu.era
a comune di Lucera era lettera mente regalalo
neLLa Deliberd det constgtio comunate di L!.era n. 59 de 27/atr/7g \« ,1 servlzio aDl
plù
aveva
un Òl iardo d euro di redd to veniva rega alo.
anche
a
chi
questa
parola
ai
faco
tosl.
tuni,
anche
a
utitzzo voturamente
poveri
e le dava airicchi [ ..]r, lL sottofrltto, ne l'amblto dl
comune di Lucera era come un Robin llood al contrarloi toglieva risorse ai
e
per
a
e
la
eèsuone integrata del servzisoclo asssle.zlall, anche
!n inverosmje confronto su po5sibiti percorsidt niovaz one soc
GARANZIA oEl DlRllTì DEI
personale
a
di
e
fabbisogno
organica
in
materia
di
per
magEior
controllo
assicurare un
Pianta
soprartuto
rnvonntoit rr,lrenessal, ,itjene che t'ATs dovrebbe darsi quanlo prima un dsselro più robusto e stobile qutlle quella del coNsoÈzlo
Gilnta Realona e
tro comuri (prevtsto da L,arricolo 31 del resto unico deg i E.u Loca ), così come rlaffermato ne La Delibero deLa
per la Lotta a a Povertà'
Reglorale
PlanÒ
ed
integrazlonial
(
riguardante
modlllchè
de
:18/6/20)
518/2020 n BUÀP n 89
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soltoscrttto comuntca tnfi.e che

I

proprio domtct odgitaleèquellodeLl'ndirzzodiPÉcantonlo.chie a@e.o oostecert it e, pertanto

aisens delCodicede'Amministrazlonedgitale,ognieventuaLerscontodeveawe'lretramiteq!esto_

Lucera, oddl 20 slusno 2020

