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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRO‐
GRAMMAZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIO‐
SANITARIA 12 dicembre 2014, n. 461

triennale di dirigente del Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria alla dr.ssa
Anna Maria Candela;

D.G.R. n. 1826 del 06/08/2014 e s.m.i. Approva‐
zione avviso pubblico per la presentazione di mani‐
festazioni di interesse per progetti di vita indipen‐
dente di Ambient Assisted Living (PR.A.A.L.) in
favore di persone ultrasessantacinquenni in con‐
dizione di non autosufficienza.

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale
n. 1829 del 25 settembre 2012 di conferimento
dell’incarico di Dirigente del Servizio Politiche per il
Benessere Sociale e Pari Opportunità alla dr.ssa
Francesca Zampano;

Il giorno 12 dicembre 2014, in Bari, nella sede del
Servizio 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 P.O.

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;
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;
Richiamata la Deliberazione G.R. n. 2909 del 27
dicembre 2012 con la quale si assegna l’incarico

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 15
dell’il 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;
richiamata la determinazione dirigenziale n. 19
del 24 maggio 2012 di conferimento dell’incarico di
Dirigente dell’Ufficio Politiche per le Persone, le
Famiglie e le P.O. al dott. Vito Abbatantuono.
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:
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‐ 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
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 Io 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 attività funzio‐
nali alla istruttoria e costruzione dei Pro.V.I.;
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 la rete 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
salutions far attive 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 per‐
sone non autosufficienti di acquisire un set di
applicazioni e servizi di Ambient Assistent Living
(AAL) utili al soddisfacimento delle necessità con‐
nesse alla graduale perdita di autonomia. La stra‐
tegia tecnica del progetto infatti è quella di con‐
sentire l’interoperabilità 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 tec‐
nologie ottimali per il Progetto di Ambient Assi‐
sted Living (di seguito PRAAL) di ciascuno dei
beneficiari ammessi, i Centri di Domotica Sociale,
già attivati nell’ambito del Progetto “Qualify‐Care
Puglia” di cui in premessa, si raccordano con il

‐

‐

‐

‐

CNR IMM‐ Institute for MicroElectronics and
Micro Systems, con sede a Monteroni di Lecce,
che sta realizzando un albo delle aziende di poten‐
ziali 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 supporterà i Centri di Domotica Sociale nel‐
l’attività di definizione del PRAAL nel corso dell’in‐
terlocuzione con il beneficiario e il relativo nucleo
familiare. CNR IMM garantirà, ancora, un sito test,
scelto tra le sedi dei Centri di Domotica, da utiliz‐
zarsi per la verifica e la definizione delle tecno‐
logie da impiegarsi. E’ prevista inoltra la collabo‐
razione del CNR ISTI ‐ Institute 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 funzio‐
namento della piattaforma Universaal. Tali inter‐
venti saranno svolti sia in remoto che con semi‐
nari 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 regio‐
nale competente dell’Assessorato al Welfare per
la realizzazione delle attività si supporto al pro‐
getto “make it ReAAL, approvando altresì lo
schema di “ convenzione per disciplinare i rap‐
porti 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
complessiva 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, sotto‐
scritto dalla Commissione Europea per il finanzia‐
mento 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 dei Servizio Programma‐
zione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, previo
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concerto con la dirigente del Servizio Politiche 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 che con la suddetta delibera di
G.R. n. 1826 del 06/08/2014 sono stati approvati i
criteri di individuazione dei beneficiari dei PR.A.A.L.,
come di seguito richiamati:
Beneficiari
Possono proporre istanza di contributo di un
PR.A.A.L. ‐ Progetto di Ambient Assisted Living (di
seguito PRAAL) ‐ persone ultrasessantacinquenni
(over 65) in condizioni di non autosufficienza
abbiano già prodotto permanenti limitazioni alla
capacità autonoma di movimento ovvero nelle Acti‐
vity Daily Living, con certificazione di handicap o di
invalidità rilasciata da una Commissione Pubblica ai
sensi dell’art. 3 comma 3 della L. n. 104/92 deputata
all’accertamento di tali condizioni, che in ogni caso
presentino discrete potenzialità di autonomia e
abbiano manifestato in maniera autonoma, anche
assistita da altri (componenti del nucleo familiare,
la volontà di realizzare un personale progetto di vita
autonoma e sicura nel contesto domestico grazie
alle tecnologie domotiche, per quanto possibile in
relazione al grado di non autosufficienza.
I richiedenti, inoltre, devono attestare il rispetto
dei seguenti requisiti di accesso:
1. Residenza in Puglia almeno da 12 mesi prima
della pubblicazione dell’Avviso;
2. Persone che vivono presso il proprio domicilio e
nel proprio contesto familiare;
3. invalidità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma
3 della L. n. 104/92;
4. Reddito individuale a ogni titolo percepito (ivi
inclusi redditi non fiscalmente rilevanti) non
superiore a € 30.000,00;
5. Coerenza dell’intervento con gli obiettivi e le
finalità del progetto “Make ite ReAAL”;
6. Titolo di disponibilità in uso dell’abitazione in cui
ha sede il domicilio abituale per un periodo pari
o superiore a 3 dalla data di domanda del bene‐
ficio, nonché attestazione di abitabilità suppor‐
tata dal certificato di messa a norma degli
impianti dell’abitazione medesima.
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Le istanze di accesso al PR.A.A.L. saranno istruite
seguendo l’ordine temporale di arrivo di ciascuna
istanza sulla piattaforma informatica, che sarà
appositamente attivata per gli utenti potenziali. Il
diritto al beneficio si matura esclusivamente a
seguito della validazione del progetto a seguito di
apposita istruttoria e comunque nell’ambito della
capienza complessiva delle risorse assegnate al Pro‐
getto.
Natura del contributo economico
Per ciascun PR.A.A.L. è riconosciuto un contri‐
buto massimo di Euro 6.000,00. Il beneficio econo‐
mico non è in alcun modo retroattivo e sarà ricono‐
sciuto solo a seguito del completamento della
istruttoria del PR.A.A.L. e della valutazione del com‐
petente Servizio Sociale territoriale dell’Ambito
Sociale di riferimento per la conseguente presa in
carico, con decorrenza dal mese successivo a quello
del provvedimento di ammissione al beneficio
medesimo. L’erogazione del contributo medesimo
sarà in ogni caso subordinata alla rendicontazione
della spesa sostenuta, salvo richiesta di anticipa‐
zione supportata da apposita polizza fideiussoria.
Sono ammissibili a finanziamento un massimo di
100 PR.A.A.L. per la durata dell’intero progetto. In
caso di economie sui primi 100 progetti ammessi,
sarà possibile integrare il numero dei progetti
ammessi a finanziamento.
Sono spese ammissibili ai fini della costruzione
del quadro economico del PR.A.A.L. per ciascun
avente diritto, esclusivamente le voci di costo rela‐
tive all’acquisizione di tecnologie per la domotica
sociale coerenti con gli obiettivi di autonomia e di
vita in sicurezza nel contesto domestico, di telemo‐
nitoraggio delle funzioni vitali per le persone non
autosufficienti, in coerenza con gli ambiti proget‐
tuali afferenti esclusivamente all’Ambient Assisted
Living come previsto dal progetto “make it ReAAL.
Non sono ammissibili le spese per utenze gene‐
rali e altre spese non strettamente riconducibili
all’utilizzo diretto per l’attuazione dell’intervento.
Tutte le spese ammesse a finanziamento saranno
oggetto di verifiche e rendicontazione da parte degli
uffici competenti.
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
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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:
‐ € 641.000,00 per 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.1376 del
10/12/2012 si è provveduto, in esecuzione della
DGR n. 204/2014, ad assumere l’impegno contabile
per la somma di C 641.000,00, a valere sul Cap.
781025 ‐ UPB 5.1.1, residui passivi 2012, prove‐
niente dall’intesa Stato‐Regioni, repertorio atti n.
48/CU del 19 aprile 2012. Intesa approvata in sede
di Conferenza Unificata 19 aprile 2012, ai sensi
dell’art. 8, co. 6 L. n. 131/2003;
VISTO l’atto Dirigenziale n.303 del 18 settembre
2014 con il quale si è provveduto, in esecuzione
della D.G.R. n. 1826/2014, ad assumere l’impegno
contabile per la somma di € 208.742,00 a valere sul
Cap. 781026 ‐ UPB 5.2.1 ‐ Bilancio di Previsione
2014 in favore dei 5 Centri di Domotica Sociale;
VISTO l’atto dirigenziale n. 388 del 06/11/2014 di
disimpegno parziale dell’impegno di spesa assunto
con Atto Dirigenziale n.303 del 18/09/2014 a valere
sul cap.781026 ‐ U.P.B. 5.2.1. ‐ Bilancio Reg. 2014;
Tanto premesso e considerato, si rende neces‐
sario approvare con il presente provvedimento l’Av‐
viso pubblico per i progetti personalizzati di
Ambienti Assisted Living (di seguito PRAAL) in

favore di persone ultrasessantacinquenni in condi‐
zione di non autosufficienza, in uno con lo schema
di domanda per la manifestazione di interesse per
l’accesso al contributo PRAAL (Allegato A).
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
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,
richiamati in narrativa e che qui si intendono inte‐
gralmente riportati.
Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE
SOCIOSANITARIA DI CONCERTO CON LA
DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE
SOCIALE E PARI OPPORTUNITA’

sulla base delle risultanze istruttorie di cui
innanzi;
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viste le attestazioni in calce al presente provve‐
dimento;

successivo alla pubblicazione, precisando che la
procedura di accesso è interamente telematica;

in narrativa e che qui si intende integralmente
riportato:

5. 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 perso‐
nali e ss. mm. e ii.

DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa,
che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare, in esecuzione della delibera di G.R.
n. 1826 del 06/08/2014, Io schema di Avviso
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 ultrasessantacinquenni in condizione di
non autosufficienza (Allegato A);
3. approvare lo schema di domanda per la manife‐
stazione di interesse per la presentazione del
PRAAL (Allegato B);
4. di stabilire che la presentazione delle domande
per la manifestazione di interesse potrà essere
effettuata a partire dalle ore 13.00 del giorno
successivo alla pubblicazione del presente atto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e fino
alle ore 13.00 del quarantacinquesimo giorno

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;
Il presente atto, composto da n° facciate, è adot‐
tato in originale.
La Dirigente del 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
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