“ASP VINCENZO ZACCAGNINO”
Racconto Sociale ASP

RACCONTO SOCIALE ASP

ORIENTAMENTI E GUIDA
Azienda Publica di Servizi alla Persona “Dr. Vincenzo Zaccagnino” nasce nel 1947 come
Istituzione Publica di Assistenza e Beneficenza e viene trasformata in Ente Pubblico non
economico con D.D.S.I.S.S. della Regione Puglia n. 122 del 12.03.2009.
Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico nonché di autonomia statutaria,
gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nel rispetto delle norme e dei principi
stabiliti dalla legge regionale e non ha fini di lucro.
L’ASP “Dr. Vincenzo Zaccagnino” persegue il benessere e la cura della persona attraverso
l’organizzazione e l’erogazione di servizi socio-assistenziali, destinati prioritariamente a
soggetti residenti nel Comune di San Nicandro Garganico, nel relativo ambito territoriale,
nella Provincia di Foggia, e dell’intero territorio Regionale.
A tal fine partecipa, quale soggetto attivo, alla programmazione, all’organizzazione e alla
gestione del sistema d’interventi e servizi sociali nell’ambito territoriale del distretto sociosanitario di cui fa parte il Comune di San Nicandro Garganico, ponendo a disposizione le
risorse di cui all’art. 4, comma 6, del vigente Statuto, per la realizzazione delle proprie
finalità in forma integrata con gli obiettivi del piano di zona.
L’ASP dr. Vincenzo Zaccagnino è proprietaria di complessivi ha. 2.206,00 di terreni
agricoli, ubicati in sei Comuni della Provincia di Foggia (San Nicandro Garganico, Lesina,
Poggio Imperiale, Apricena, San Severo e Foggia), dai quali trae la quasi totalità delle sue
rendite che vengono utilizzate al perseguimento degli scopi Statutari.
L’Ente è proprietario, inoltre, di masserie di pregio (Centro Aziendale San Nazario,
Masseria Galasso, Masseria Motta dei Perastri, Mulino Caldoli etc.) e di un complesso
immobiliare composto da nove fabbricati urbani, ubicato in San Nicandro G.co al corso
Garibaldi.
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“Il mondo cambia con i gesti semplici dei bambini e dei disarmati.”
Don Tonino Bello
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Piano Assistenziale – Azioni concrete per il contrasto alle fragilità
L’ASP “Dr. Vincenzo Zaccagnino” persegue il benessere e la cura della persona
attraverso l’organizzazione e l’erogazione di servizi socio-assistenziali con propri
fondi di bilancio;
Con la delibera del C.d.A n. 1 del 21.04.2020 sono state approvate misure e azioni
concrete per il contrasto alla fragilità e vulnerabilità dei minori e delle loro famiglie.
Nel dettaglio le misure comprendono:
o compartecipazione ai costi del servizio mensa presso la scuola primaria
statale di S. Nicandro G., per l’a.s. 2019/2020 in favore di n. 100 (cento)
minori appartenenti a famiglie in difficoltà economica;
o prosecuzione del sostegno al percorso di istruzione e formazione di un
minore, già ospite della Comunità alloggio “don Tonino Bello” di questa
ASP, mediante pagamento delle rette convittuali per l’a.s. 2019/2020;
o assegnazione, previo unico bando pubblico, di buoni-spesa in favore di
nuclei familiari indigenti e con minori a carico, residenti in San Nicandro
Garganico, in occasione delle festività pasquali e delle festività natalizie;
o intervento in favore di n.30 (trenta) minori appartenenti a famiglie in
difficoltà economica, con un contributo economico di compartecipazione
del servizio mensa presso la scuola dell’infanzia e primaria parificata
“Mario Zaccagnino” di S. Nicandro G. – Casa Generalizia “Istituto Suore
Riparatrici Sacro Cuore”;
o interventi di sostegno alla salute di minori in difficoltà residenti a San
Nicandro G., individuati d’intesa con il consultorio familiare, i servizi
sociali comunali ed i pediatri di base, mediante il pagamento di spese di
cura non coperte dal SSN.
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Comunità Minori Don Tonino Bello- Seminiamo attenzioni verso i bambini
La struttura è presente all’interno del complesso aziendale della ASP in località San
Nazario. Operativa dal 2015 accoglie minori ai sensi dell’art. 50 del Regolamento
Regionale 4/2007;
La ASP è titolare della struttura ha prodotto per gli anni 2018/2019 apposita autorizzazione
al funzionamento, chiudendo entrambe le procedure senza alcun rilievo e rispettando i
requisiti strutturali, funzionali ed organizzativi richiesti dal R/R 4-2007.
I Minori accolti frequentano e vivono la città di San Nicandro ed il territorio in perfetta
integrazione, frequentando le scuole, raggiungendo buoni risultati, socializzando negli
spazi vitali sempre con armonia e con una presenza qualificata che rende la comunità
soggetto vivo e totalmente inserito negli spazi vitali sani della città.

MINORI
•COMUITA
•SERVIZI SOCIALI
•FAMIGLIA
•SCUOLA

FIGURE
PROFESSIONALI

GESTIONE
EDUCATIVA

GESTIONE
FINANZIARIA

•RELAZIONE DI AIUTO
•UMANIZZAZIONE DELLA
CURA
•PRESENZA AUTOREVOLE
•SGUARDO ATTENTO

•Co-gestine
•Coordinamento condiviso
•Relazioni esterne

•Rette riscosse in proprio
• Passaggio sul bilancio
ASP
• Fatturazione e recupero
crediti su enti locali
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Comunità Minori Don Tonino Bello – Modello Gestionale

MINORI
•COMUITA
•SERVIZI SOCIALI
•FAMIGLIA
•SCUOLA

FIGURE
PROFESSIONALI

GESTIONE
EDUCATIVA

GESTIONE
FINANZIARIA

•RELAZIONE DI AIUTO
•UMANIZZAZIONE DELLA
CURA
•PRESENZA AUTOREVOLE
•SGUARDO ATTENTO

•Autonoma del
concessionario
•controllo e
supervisioneASP
•Relazioni territoriali
condivise

•Rette riscosse dal
concessionario
• rischio finanziario
concessionario
• Costi ASP zero
• Canone annuale in entrata
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Seminiamo attenzioni verso il territorio: sguardo d’insieme
L’ASP, realizza forme di collaborazione con soggetti, pubblici e privati, per
generare un welfare territoriale di prossimità e qualità;
L’ASP attraverso lo strumento della concertazione collabora in progetti sociali,
quali:
o “I Fuori Classe”, insieme ad Enti Comunali, alla Fondazione “Con I
Bambini”
con Cooperative Sociali del territorio, interviene sulle
povertà educative;
o Servizio Civile Universale in collaborazione con Ente Provincia di Foggia;

o “Eccedenze alimentari”, in collaborazione con Ambito Territoriale e
Comune di San Nicandro Garganico;
o “Post-it” poli educativi per Ragazzi dagli 8 ai 12 anni;
o Adesioni e partenariati a Cooperative sociali ed Istituzioni che ne fanno
richiesta.
L’ASP con propri fondi di Bilancio è intervenuta nell’attuale fase emergenziale
Covid 19, attraverso l’acquisto di derrate Alimentari, donate alla Protezione Civile
della Città di San Nicandro Garganico.
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Seminiamo attenzioni verso il territorio: l’Agricoltura Sociale

L’ASP promuove, iniziative di ricerca, anche di carattere sperimentale ed
innovativo, sulle principali tematiche di interesse dell'Azienda soprattutto nel
campo sociale ed agricolo, in collaborazione con l’Università degli Studi di Foggia
ed organizza convegni e tavole rotonde per discutere e riflettere sulle principali
problematiche socio-economiche che investono il territorio in cui opera;
L’ASP sta attuando progetti di Agricoltura Sociale su 4 lotti coinvolgendo attori
sociali del territorio;
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Seminiamo futuro progetto Comunità Alloggio diverse abilità

L’A.S.P. Zaccagnino deve realizzare, in esecuzione della deliberazione C.d.A. n. 34
del 25.07.2019, un intervento di realizzazione, nell’edificio di proprietà di questa
ASP sito in corso Garibaldi a S. Nicandro Garganico, una comunità alloggio ex
art.55 Regolamento regionale n.4/2007 e s.m.i.;
Essendo l’immobile anzidetto un bene culturale soggetto alle disposizioni del d.lgs.
42/2004, per l’esecuzione dell’intervento occorre acquisire la preventiva autorizzazione
da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Barletta-Andria-Trani e Foggia sul relativo progetto, redatto da un tecnico abilitato;
Il progetto intende realizzare un intervento di ristrutturazione e adeguamento funzionale
di un immobile di proprietà dell’ASP “Vincenzo Zaccagnino”, per adibirlo a Comunità
Alloggio per diversamente abili art. 55 R/R 4-2007, con una capacità ricettiva di 12 posti,
nel pieno rispetto degli standard strutturali, funzionali ed organizzativi previsti dall’art. 55
ter del Regolamento regionale 4/2007 e s.m.i.;
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“Tutti i grandi sono stati bambini una volta. Ma pochi di
essi se ne ricordano.”
Il piccolo principe

ASP DR. VINCENZO ZACCAGNINO Località SAN NAZARIO SAN NICANDRO GARGANICO

Coordinatore Sociale Tommaso Pasqua

Direttore Generale Augusto Ferrara

Presidente Patrizia Lusi
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