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                             Maratea, 14.11.2019 
 

REGIONE BASILICATA 
Preg.mo Assessore Dipartimento “Attività 
Produttive, Lavoro, Formazione e Sport” 
Dott. Francesco CUPPARO   
Via Vincenzo Verrastro, 8 
85100        P   O   T   E   N   Z   A 
francesco.cupparo@regione.basilicata.it  

       andrea.virgallita@regione.basilicata.it  

  
Oggetto:  richiesta    incontro    per   esame   attuale situazione disposizioni  in  
                materia  di PO FERS Basilicata 2014-2020 – Settore privato sociale. 
 
Egregio Assessore, 
in riferimento al lavoro avviato da questa Associazione, in qualità di componente 
del Partenariato Sociale, con i Sui predecessori e con l’Autorità di Gestione, con la 
presente Le chiedo un incontro con una delegazione di questa Associazione  per un 
possibile confronto al fine di discutere delle priorità e problematiche, da tempo 
rappresentate, riferite prevalentemente al fenomeno della “Non autosufficienza” 
divenute ora inderogabili a seguito del protrarsi di idonei interventi, oltre a 
rappresentare le conseguenze negative, per tutte le Strutture Residenziali per 
Anziani  operanti sul territorio regionale.  
 
I temi principali sarebbero: 

 
1) Risorse derivanti dalla PO FERS Basilicata 2014-2020 – Pubblicazione 

bandi per il settore privato sociale per realizzare soprattutto gli interventi 
strutturali – Sollecito; 

2) Obblighi derivanti dal “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 – Realizzazione requisiti strutturali; 

3) Differimento termine di adeguamento per le Strutture  operanti di cui all’art. 
31 della L.R. 24.7.2017, n. 19; 

 
la ringrazio per l’attenzione che riserverà alla presente richiesta e resto in 

attesa di un cortese riscontro. 
 
Cordiali saluti 

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