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ATTIVITÀ
Dal 1964 ad oggi Centro di Spiritualità “Oasi Nazareth”/Casa per ferie
E’ sorto il 4 luglio 1964 per ritiri spirituali, esercizi, convegni, corsi,
incontri di preghiera e di studio. Data la sua posizione ottimale sulla via
che collega il centro urbano col Castel del Monte, in questo luogo
hanno trovato accoglienza pellegrini devoti della Madonna delle Grazie.
Il Centro di Spiritualità, riconosciuto giuridicamente come Casa per
Ferie “Oasi Nazareth”, nella sua rinnovata ultima autorizzazione n. 1/09
del 13 agosto 2009 rilasciata dal Comune di Corato, iscritta al n. 4
dell’Albo Regionale Strutture ex L.R. 49/81, accoglie ancora oggi gruppi
parrocchiali, associazioni e comunità per gli esercizi spirituali e per la
formazione ed eventi culturali, per una ricettività di 54 posti letto.
Dal 1967 ad oggi Casa di Riposo
E’ sorta nel 29/06/1967 per servire un bacino di utenza costituito per la
maggior parte dei casi da anziani che afferivano all'Oasi Nazareth per
villeggiatura, oppure perché devoti della Madonna delle Grazie.
- Nota Prefettizia n. 317 del 12/05/1969: autorizzazione allo
svolgimento dell’attività di Casa di Riposo;
- Deliberazione n. 728 del 01/03/1991 della Regione Puglia:
riclassificazione della Casa di Riposo “Oasi Nazareth” sita in Corato alla
via Castel del Monte Km 3, come Casa di Riposo di tipo “B” con una
ricettività di n. 57 posti letto;
- Decreto del 05/07/1991 della Regione Puglia: iscrizione della Casa di
Riposo al n. 36 dell’Albo Regionale;
- Atto del 15 luglio 2005 prot. n. 11520 del Comune di Corato
autorizzazione al trasferimento temporaneo degli ospiti della Casa di
Riposo “Oasi Nazareth” nell’immobile già adibito a Centro di
Spiritualità, per motivi di ristrutturazione e adeguamento dello stabile
alle norme vigenti;
- Atto del 27.11.2006 prot. n. 23833 del Comune di Corato
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Autorizzazione Provvisoria all’esercizio dell’Attività di Casa di Riposo
“Oasi Nazareth”;
- Atto Prot. n. 26717 del 30/09/2008 del Comune di Corato: avvio
procedura per il rilascio dell’autorizzazione definitiva al funzionamento
della Struttura – Attività di Casa di Riposo;
- 12.05.2009 presentazione dell’istanza al Comune di Corato per la
variazione della denominazione da Casa di Riposo “Oasi Nazareth” in
Casa di Riposo “San Giuseppe” via Castel del Monte Km 3 – Corato (BA);
- Provvedimento Unico Autorizzativo del Comune di Corato n. 1 del
07/01/2016: Autorizzazione definitiva per il funzionamento della
struttura di “Casa di Riposo”;
-Iscrizione al n. 67 del 04/02/2016 nel Registro delle strutture e dei
servizi autorizzati all’esercizio delle attività socio-assistenziali destinate
agli Anziani.

Attualmente, la Casa di Riposo, con una ricettività è di n. 24 posti letto,
è una struttura sociale e residenziale a prevalente accoglienza
alberghiera, che offre ospitalità ad anziani autosufficienti, i quali
preferiscono avere servizi collettivi o che per senilità, per solitudine o
altro motivo, richiedono garanzie di protezione.

Dal 1993 ad oggi Casa Protetta – Residenza Socio Sanitaria Assistenziale
- Deliberazione n. 5300 del 22 dicembre 1993 della Regione Puglia
Assessorato Servizi Sociali: Autorizzazione all’esercizio dell’Attività di
Casa Protetta “Madonna delle Grazie” nell’immobile ubicato in Viale
degli Anemoni n. 20;
- Decreto del 21/02/1994 della Regione Puglia: iscrizione all’Albo
Regionale al n. 46 del Registro Settore Assistenza Sociale, con una
ricettività di n. 21 posti letto;
- Provvedimento della Regione Puglia n. 1789 del 15/04/1997: aumento
ricettività a n. 37 posti letto;
- Atto n. 1410/98 del mese di ottobre: stipulazione Contratto di
Convenzione tra la ASL Bari e la Fondazione Oasi Nazareth – Ente
Gestore della Casa Protetta “Madonna delle Grazie” – per attività socioassistenziali e socio-sanitarie integrate a favore di anziani, per n. 37
posti letto;
- Atto Dirigenziale della Regione Puglia n. 81 del 02/04/2002:
incremento dei posti letto in convenzione a n. 60;
- Provvedimento Unico Autorizzativo del Comune di Corato n. 4 del
04/03/2008 e Atto Dirigenziale della Regione Puglia n. 251 del
29/03/2008: Autorizzazione dell’immobile sito in Corato alla Via Castel
del Monte n. 185 all’esercizio di attività di Residenza Socio-Sanitaria
Assistenziale per anziani di fascia alta (Prima Categoria), con ricettività
pari a 78 posti letto di cui n. 60 in convenzione con la ASL BA e n. 18
non convenzionati;
- 17 settembre 2008: l’attività di Casa Protetta “Madonna delle Grazie”
viale degli Anemoni n. 10, viene trasferita nell’immobile sito in via
Castel del Monte, 185 denominato R.S.S.A. “Beata Vergine Maria Salus
Infirmorum”, completamente ristrutturato e adeguato alle norme
vigenti.
- Dal 03 febbraio 2011: accordo contrattuale con la ASL BA per n. 60
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posti letto in convenzione.
La RSSA è una struttura residenziale non ospedaliera destinata
all’accoglienza di ospiti prevalentemente non autosufficienti, in grado di
fornire loro prestazioni sanitarie, assistenziali, di prevenzione e
recupero di deficit, sia fisici che funzionali.
AMBULATORIO DI GERIATRIA E VULNOLOGIA
- Atto Sanitario n. 10796 del 08/04/2008: Autorizzazione
dell’Ambulatorio di Geriatria e Vulnologia “San Nicola” e ubicato
all’interno dell’immobile della R.S.S.A;
-Deliberazione del Direttore Generale della ASL BARI n. 549 del
30/06/2008: stipula convenzione per l’Ambulatorio con la ASL BARI;
- Deliberazione del Direttore Generale della ASL BARI n. 318 del
10/02/2009: rinnovo Convenzione per tutto l’anno 2009.
Attualmente l’Ambulatorio è funzionante ed aperto anche agli utenti
esterni.
Dal 01/01/2016 ad oggi Centro di Formazione
- A seguito dell’atto di fusione per incorporazione dell’Associazione
Cristiana Cultura Evangelizzazione Arti e Lavoro, la Fondazione Oasi
Nazareth dal 01/01/2016 si occupa anche di promuovere la formazione
professionale dei giovani e meno giovani. Con Atto Dirigenziale n. 399
del 31 Maggio 2016, la Regione Puglia – Sezione Formazione
Professionale - ha sancito il trasferimento in capo alla Fondazione Oasi
dell’accreditamento alla formazione professionale.

PROGETTI REALIZZATI:
-

Settembre 2016 a Aprile 2017: Avviso n. 2/2016 Fondo Sociale
Europeo Azione di sistema welfare to work;
- Maggio 2016 ad oggi: Avviso Pubblico Sperimentale n. 5/2016
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.).
EVENTI Sabato 17 ottobre 2009: convegno medico-scientifico sul tema
“FREMS, innovazione nel trattamento della neuropatia diabetica e delle
lesioni cutanee, tenutosi presso la R.S.S.A. “Beata Vergine Maria Salus
Infirmorum”, a cura del Dott. Domenico Ciancia, Direttore Sanitario
della R.S.S.A.
Sabato 26 giugno 2010: inaugurazione del Giardino sensoriale
Alzheimer San Josemaria Escrivà de Balaguer. Un’area verde concepita
per fornire serenità e stimoli sensoriali-terapeutici a persone affette da
demenza senile. La “guida ideale” del giardino è rappresentata
totalmente dalla natura: chi lo frequenta e vi sosta entra infatti in
contatto con i colori e le fragranze delle diverse specie di piante e fiori
presenti.
CONTATTI/PARTNERSHIP Dal 2008 ad oggi:
-

-

-

Gemellata con il Dipartimento di Scienze Gerontologiche,
Geriatriche e Fisiatriche dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma;
Associata al Centro Nazionale Economi di Comunità (CNEC);
Associata alla Federazione Italiana Esercizi Spirituali(FIES);
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-

CONVENZIONI/PARTENARIATI/
PROGETTI

-

-

Ente sostenitore della Società Italiana di Gerontologia e
Geriatria;
Associata all’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
(A.N.C.L.).
Dal 11/07/2005 al 16/07/2007: Convenzione con la
Cooperativa Sociale MondoNuovo A R.L. con sede in Bari alla
Via Papa Giovanni XXIII n. 101, finalizzata allo svolgimento da
parte degli operatori volontari dell’attività di assistenza medica
degli Ospiti nelle strutture della Fondazione Oasi, nonché
attività di supporto nella ricerca e formazione promossa
dell’Ente;
Dal 01/02/2008 al 04/07/2008: RTS con ENAIP per l’ospitalità in
stage presso la R.S.S.A. di n. 9 tirocinanti per n. 450 ore, per il
conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario,
giusto avviso della Regione Puglia – Settore Formazione
Professionale - n. 3/2007 del D.D. n. 858 del 02/08/2007;

-

Dal 27/05/2008 al 27/06/2008: RTS con CIOFS per l’ospitalità in
stage presso la R.S.S.A. di n. 5 tirocinanti per n. 150 ore, per il
conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario,
giusto avviso della Regione Puglia – Settore Formazione
Professionale - n. 3/2007 D.D. n. 858 del 02/08/2007;

-

Dal 27/03/2008 al 27/06/2008: RTS con EPCPEP per l’ospitalità
in stage presso la R.S.S.A. per n. 5 tirocinanti (di cui n. 1 uditore)
per n. 150 ore, per il conseguimento della qualifica di Operatore
Socio Sanitario, giusto avviso della Regione Puglia – Settore
Formazione Professionale - n. 3/2007 D.D. n. 858 del
02/08/2007;

-

Dal 21/03/2011 ad oggi: Partner al Progetto “Ama il prossimo
tuo come te stesso” con l’Associazione di Volontariato Anteas
(Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà),
sezione di Barletta;

-

Dal 01/10/2010 al 31/05/2011: Convenzione con la Caritas
Diocesana di Trani – Barletta – Bisceglie, per attività di
volontariato svolta con “Gli Ôt del Terzo Millennio” e con le
loro rispettive famiglie, finalizzata ad animare con attività
laboratoriali ed eventi a favore degli ospiti delle strutture;

-

Dal 27/04/2011 al 03/11/2011: Attivazione n. 5 tirocini
formativi professionalizzanti diretti a migliorare la
professionalità dei giovani, offrendo un’opportunità di
inserimento temporaneo nel mondo del lavoro: Avviso Pubblico
n. BA/05/2012 FSE POR PUGLIA 2007-2013 Asse II –
Occupabilità;

-

Dal 21/05/2012 al 04/08/2012: Convenzione con DidatticaWeb
Società Cooperativa Sociale con sede in Corato, per l’ospitalià in
stage presso la R.S.S.A “Salus Infirmorum” di n. 8 allievi, a
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valere sul progetto formativo finalizzato al conseguimento della
qualifica di Operatore Socio Sanitario;
-

Dal 30/07/2012 al 07/09/2012: Convenzione con il C.I.O.F.S./FP
Puglia, sede operativa di Ruvo di Puglia per l’ospitalià in stage
presso la R.S.S.A “Salus Infirmorum” di n. 5 allievi del corso di
1.000 ore per il conseguimento della qualifica di Operatore
Socio Sanitario.

-

Agosto 2013-Dicembre 2014: Attuazione progetto approvato
dalla Regione Puglia e denominato “CO.R.TE. IN FIORE”
nell’ambito dell’ Asse III, Inclusione sociale – Avviso 6/2011,
rivolto a soggetti svantaggiati (ex- detenuti, tossicodipendenti,
alcolisti, disabili psichici o fisici, persone in situazione di disagio
sociale) e finalizzato all’acquisizione di una specializzazione
professionale nel campo agricolo.

-

Settembre 2014 – Dicembre 2014: Attuazione progetto
approvato dalla Provincia di Bari (ora Città Metropolitana di
Bari) e denominato “Qualità e Miglioramento del Servizio”,
nell’ambito dell’Asse I, Adattabilità – Avviso BA/10/2012, rivolto
ai dipendenti della R.S.S.A. della Fondazione Oasi e finalizzato
alla qualificazione degli operatori che sono i protagonisti
dell’innovazione tecnologica e gestionale in atto nell’Ente.

-

Ottobre 2015 – Aprile 2016: Accoglienza di n. 3 tirocinanti
aderenti al progetto “Garanzia Giovani”.

PROGETTI DA REALIZZARE

Progetto per la costruzione di un Centro Diurno Integrato per il
supporto cognitivo comportamentale ai soggetti affetti da
demenza.

DISPONIBILITÀ IMMOBILIARE

Immobile di mq. 3000 ca ubicato in Corato in Viale degli
Anemoni n. 10. Vedi relazione allegata.
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