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AUDIZIONE IV CCP “POLITICA SOCIALE – REGIONE BASILICATA – 
(Convocazione prot. n. 6483/C del 3.10.2019) 

 
RELAZIONE 

 
Buongiorno e grazie per la convocazione  a questa audizione.  

Saluto il Presidente dr. Massimo ZULLINO e tutti gli altri consiglieri regionali e 

componenti della IV CCP. 

 

Ringrazio i colleghi provenienti dalle varie realtà regionali per la partecipazione.  

 

Siamo ben lieti di ritrovarci in questa assise dove più volte siamo stati ospitati da 

parte delle precedenti Commissioni per rappresentare le istante che riguardano l’attività 

svolta in Basilicata dalle Strutture Residenziali per Anziani; con questa Presidenza è il 

primo incontro, apprezziamo molto la tempestività della convocazione rispetto alla nostra 

richiesta del 16 u.s.  

 

La Sezione ANSDIPP Basilicata, costituita dal 2009,  rappresentata dai 

Responsabili delle Strutture Residenziali per Anziani, che operano in vari Comuni  della 

Regione Basilicata, ha sempre svolto un ruolo propositivo e di confronto, finalizzato 

maggiormente a promuovere la cultura del servizio alla persona attraverso convegni, 

incontri, ecc. con il coinvolgimento delle Istituzioni prevalentemente regionali per far 

conoscere le varie esperienze, le realtà in cui operano, le esigenze e le priorità. 

 

Il lavoro svolto è stato complesso, spesso infruttuoso in termini di provvedimenti 

adeguati  a disciplinare e migliorare l’organizzazione dei servizi offerti, i tempi molto 

lunghi segnati da continue interruzioni senza alcuna svolta concreta. 

Soddisfatti unicamente per essere stati utili a rappresentare una realtà spesso sconosciuta o 

ignorata alla maggior parte dei oggetti preposti ad intervenire. 

 

L’auspicio è quello di poter riprendere un nuovo percorso finalizzato a dare le giuste 

attenzioni e conseguenti soluzioni alle problematiche più urgenti riguardanti 

particolarmente i seguenti  temi: 

 

Manuale per l’autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che 

svolgono attività socio assistenziali e socio educative – DGR 9.3.2017, n. 194 –  

Questa Associazione con nota del 15.02.2018 ha trasmesso al Presidente di codesta 

Commissione dott. Vito Giuzio delle considerazioni e proposte  finalizzate ad integrare i 

requisiti organizzativi e strutturali in maniera da rendere più funzionali ed operativi 

alcuni aspetti di ordine pratico e gestionale. 
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Si allega, pertanto, alla presente relazione copia della predetta comunicazione al fine di  

poter essere esaminata e valutata e conoscere successivamente le determinazioni. 

     

Differimento termine di adeguamento per le Strutture  operanti di cui all’art. 31 della L.R. 

24.7.2017, n. 19: 

In relazione alle difficoltà di ordine soprattutto economico in cui versano tutte le 

Strutture Residenziali per Anziani in Basilicata, già operanti,  e tenuto conto che nessuna 

misura di finanziamento pubblico, anche parziale, è stata messa in atto per realizzare gli 

adeguamenti strutturali previsti dal manuale approvato con DGR 194/2017, si chiede di 

voler differire il termine di cui all’art. 31 LR 19/2017 dal 26.7.2020 almeno al 9.3.2022 

come disciplinato precedentemente dal DM 21.5.2001, n. 308.  

 

Disposizioni  in  materia  di  assistenza  alle  persone  anziane nelle strutture residenziali  

- Art. 5  L.R. 31.5.2018, n. 18 - Mancata erogazione delle  quote previste: 

Si evidenziano con molto stupore le difficoltà derivanti dalla mancata erogazione, alla 

data odierna, da parte dell’ASP e dell’ASM del contributo previsto per le prestazioni a 

rilievo sanitario benché ulteriormente riviste e ridotte notevolmente rispetto agli anni 

precedenti. 

A nulla sono valse le precisazioni effettuate dal Dirigente Generale regionale del 

Dipartimento Politiche della Persona inoltrate ai Direttori Generali dell’Asp e dell’Asm 

con nota prot. 47346/13A2 del 18.3.2019.  

Di recente il suddetto Dipartimento appositamente investito per ulteriori chiarimenti 

sempre dall’Asp ha chiarito ulteriormente il dettame della norma in questione. 

A tal proposito, si chiede a codesta Commissione di voler adeguare il valore della quota 

giornaliera  prevista per gli anziani non autosufficienti ed allettati eliminando il limite 

massimo del 20% e del 35% dei posti letto attivati ma riconoscere l’integrazione della 

retta per le prestazioni a rilievo sanitario per il totale dei posti letto autorizzati. 

 

Risorse derivanti dalla PO FERS Basilicata 2014-2020 – Pubblicazione bandi per il 

settore privato sociale per realizzare soprattutto interventi strutturali: 

Questa Associazione, componente del Tavolo partenariale “Imprese sociali”, ha 

partecipato agli ultimi incontri organizzati dall’Autorità di Gestione POR FESR 

Basilicata 2014-2020, formulando anche una proposta di integrazione alla bozza Avviso 

Pubblico per il sostegno di attività imprenditoriali di interessi socio assistenziale all’art. 2 

“Soggetti ammissibili ad agevolazione” inserendo dopo “…….. nel Repertorio delle 

notizie Economiche e Amministrative (R.E.A) alla sezione Imprese ……. ETS (Enti del 

Terzo Settore)”. 

Ciò trova pieno riferimento nella riforma del Terzo Settore, più precisamente agli art. 4 e 

5 del D. Lgs. 3.7.2017, n. 117.   

Tale proposta riguarda tutte le Strutture che operano in qualità di Fondazioni, in 

Basilicata sono un numero considerevole. 
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Si chiede a codesta Commissione un interessamento per tale integrazione oltre a 

sollecitare l’ approvazione del relativo bando da parte della Giunta Regionale al fine di 

consentire a tutte le Strutture Residenziali per Anziani, compreso le Fondazioni, la 

partecipazione e poter dare applicazione a quanto previsto dal manuale approvato con 

DGR 194/2017 e realizzare i requisiti strutturali previsti.  

 

Si confida nella sensibilità e nell’impegno di codesta On.le Commissione affinché si 

possano creare le opportunità di valorizzazione delle Strutture Residenziali per Anziani in 

Basilicata, rendendole protagoniste dell’evoluzione del Settore Socio Assistenziale e Socio 

Sanitario attraverso una adeguata regolamentazione.  

 

Tale azione permetterà a tutte le Strutture operanti in Basilicata di migliorare la 

qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore degli Anziani Ospiti, salvaguardare 

ed incrementare il livello occupazionale attuale di tutti gli operatori,  stare al passo con i 

tempi attuali e poter fronteggiare adeguatamente la domanda che sarà sempre più crescente 

per il futuro.      

 

Grazie per l’attenzione. 

 

Potenza, 3.10.2019 
                                   IL PRESIDENTE 
                                           ANSDIPP – Sezione Basilicata  
                                                              (Rag. Luciano CRESCI) 


