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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1401
PROGETTO ERMIS, programma INTERREG V-A GREECE-ITALY 2014-2020. Presa d’atto dell’approvazione e
ammissione a finanziamento del progetto, istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e variazione al
Bilancio finanziario gestionale per l’iscrizione delle risorse assegnate.

Il Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base dell’istruttoria
effettuata funzionario istruttore Responsabile A.P. Dott. Francesco Vito Ronco, confermata dal Dirigente della
Sezione Protezione Civile, riferisce quanto segue.
Premesso che
− la Commissione delle Comunità Europee, con Decisione n. C (2015) 9347 def. del 15-12-2015, ha adottato il
programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020 ai fini del sostegno del Fondo
europeo di Sviluppo Regionale nel quadro dell’Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea in Grecia ed
in Italia per il periodo di programmazione 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2020;
− con atto n.327 del 30/03/2016, la Giunta Regionale ha preso atto della suddetta Decisione C 82015) 9347
def. del 15-12-2015 di adozione del programma di Cooperazione Territoriale Interreg V-A Grecia-Italia
2014-2020, e ha approvato la composizione di parte italiana del Comitato Congiunto di Sorveglianza;
− la Regione Puglia - Struttura di coordinamento delle Politiche internazionali - Sezione Cooperazione
Territoriale, in continuità con il ruolo svolto nella programmazione 2007-2013, è stata individuata quale
Autorità di riferimento sul territorio nazionale per il Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V-A
Grecia-Italia 2014-2020 ed è sede del Segretariato Congiunto (Joint Secretariat);
− sul portale ufficiale del programma Interreg V-A Grecia-Italia “www.greece-ltaly.eu”, il giorno 22 lugiio
2016, è stato pubblicato il bando “First Call for Ordinary Project Proposal”, con scadenza al 15 dicembre
2016;
− la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia è impegnata da diversi anni in qualità di Leader
Partner, Partner Beneficiario o Stakeholder di diversi progetti, con la finalità di migliorare l’integrazione
e l’interoperabilità della propria organizzazione e dei propri sistemi con quelli degli altri Paesi membri
dell’Unione e dei Paesi dell’area mediterranea (Progetti Vol.Net e OFIDIA - Programma di Cooperazione
Territoriale Europea 2007-2013; Progetto C2Sense - Settimo programma Quadro di Ricerca dell’Unione
Europea; HAZADR - Programma di Cooperazione IPA Adriatic CBC 2007-2013);
− la Regione dell’Epiro della Grecia in qualità di partner capofila, ha presentato per conto della Sezione
Protezione Civile della Regione Puglia e degli altri partner del progetto, in data 14 dicembre 2016, una
proposta progettuale denominata ERMIS (“Earthquake disasters management integrated system”) a
valere sull’Asse 2 “Gestione Ambientale Integrata”, Obiettivo specifico 2.2 “Miglioramento della gestione
congiunta e dei piani di governance per la biodiversità degli ecosistemi costieri e rurali, con particolare
attenzione alle risorse naturali e alle aree protette e allo sviluppo di misure di protezione ambientale”;
− Gli altri partner del progetto sono: l’Università di Ioannina (GR) e l’Università di Bari;
− In data 8 novembre 2017, sul sito ufficiale del programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020 (www.
greeceitaly.eu), sono state pubblicate le graduatorie di merito delle proposte progettuali a valere sul bando
“First Call for Ordinary Project Proposal” del Programma INTERREG Grecia-Italia 2014-2020 ;
− il progetto ERMIS è risultato essere approvato e finanziato con un punteggio complessivo di 87/100;
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− la Regione dell’Epiro della Grecia, in qualità di partner capofila del progetto ERMIS, ha ricevuto la
comunicazione da parte del Segretariato Tecnico del Programma della ammissibilità e finanziabilità del
progetto ERMIS in data 16 novembre 2017 con nota Prot. N AOO-178/PROT/16-11-2017-000091119;
− A seguito del meeting di negoziazione per la rimodulazione del budget del progetto ERMIS, il Segretariato
Tecnico del Programma e la Regione dell’Epiro della Grecia hanno concordato una riduzione del budget
del progetto ERMIS attribuendo alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, il nuovo importo pari
ad Euro 269.840,00;
Rilevato che:
− il progetto ERMIS ha come obiettivo lo sviluppo di un sistema integrato di gestione delle catastrofi nell’ambito
dei rischi naturali non legati al clima e dei rischi legati all’attività antropica, mirando al rafforzamento della
cooperazione tra i team di protezione civile delle regioni coinvolte e alla formazione congiunta di squadre
di protezione civile per la risposta alle emergenze prevedendo, inoltre, anche lo sviluppo di strumenti e
sistemi informatici all’avanguardia per la gestione integrata delle catastrofi;
− La Regione Puglia - Sezione Protezione Civile svolge il ruolo di Partner del progetto. Il partner capofila
è la Regione dell’Epiro della Grecia e gli altri partner del progetto sono: l’Università di Ioannina (GR) e
l’Università di Bari;
− il progetto ERMIS è dotato di risorse finanziarie pari ad Euro 900.340,00 mentre la quota spettante alla
Sezione Protezione Civile della Regione Puglia è pari ad Euro 269.840,00. Dette risorse finanziarie sono
coperte per l’85% dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e per il 15% dal cofinanziamento
nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, per i partner italiani è coperto
dal Fondo di Rotazione - ex L. 183/1987;
− per effetto di tale ripartizione, alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, spettano Euro
229.364,00 derivanti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed Euro 40.476,00 corrispondenti al
cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione);
− in base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma, le risorse a valere sul
cofinanziamento FESR (85%) verranno erogate alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, a cura del
Lead Beneficiary di progetto. Regione dell’Epiro della Grecia, mentre le risorse a valere sul cofinanziamento
nazionale (15%) verranno erogate alla Sezione Protezione Civile da parte della Regione Puglia - Sezione
Cooperazione Internazionale, previa rimessa del M.E.F./I.G.R.U.E.;
Occorre, pertanto prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse
a valere sul Programma INTERREG V-A Grecia-Italia 2014-2020 del progetto ERMIS del quale la Sezione
Protezione Civile della Regione Puglia è Partner Beneficiario, oltre che procedere alla variazione di Bilancio,
ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte entrata e nella parte spesa in termini di competenza e
cassa al bilancio di previsione 2018 e al bilancio pluriennale 2018-2020, come riportato nella parte relativa
alla copertura finanziaria, mediante l’istituzione di n. 4 (quattro) C.N.I. di Entrata e di n. 18 (diciotto) C.N.I. di
Spesa;
Visti
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
− l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
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− la legge regionale n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2018”;
− la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020”;
− la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D.lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii..
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 e il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n. 205/2017.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli in entrata e in uscita e la variazione al
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs.
n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
BILANCIO VINCOLATO
42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
C.R.A.
07 - SEZIONE PROTEZIONE CIVILE
PARTE ENTRATA
Istituzione di nuovi capitoli di entrata riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate.
Entrate ricorrenti
Codice UE: 1 - Entrate destinate al finanziamento dei progetti comunitari

CNI

Declaratoria

Titolo,
tipologia,
categoria

Codifica Piano
dei Conti
Finanziario

Variazione
competenza
e cassa
e.f. 2018

Variazione
competenza
e.f. 2019

Variazione
competenza
e.f. 2020

Totale

2103001

Progetto ERMIS,
INTERREG V-A
GRECIA-ITALIA,
Trasferimenti
correnti da Regione
Epiro - quota
FESR (85%)

2.104.1

E.2.01.05.02.001

21.736,20

65.208,60

21.736,20

108.681,00

2103002

Progetto ERMIS,
INTERREG V-A
GRECIA-ITALIA,
Trasferimenti
correnti da Regione
Puglia - quota
nazionale (15%)

2.104.1

E.2.01.01.04.001

3.835,80

11.507,40

3.835,80

19.179,00

4028753

Progetto ERMIS,
INTERREG V-A
GRECIA-ITALIA,
Contributi agli
investimenti da
Regione Epiro quota FE5R (85%)

4.200.4

E.4.02.05.07.001

24.136,60

72.409,80

24.136,60

120.683,00
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4028754

Progetto ERMIS,
INTERREG V-A
GRECIA-ITALIA,
Contributi agli
investimenti da
Regione Puglia quota nazionale
(15%)

4.200.4

E.4.02.01.04.001

TOTALE

4.259,40

12.778,20

4.259,40

21.297,00

53.968,00

161.904,00

53.968,00

269.840,00

Si attesta che l’importo di Euro 269.840,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con
debitori certi: Regione dell’Epiro della Grecia e Regione Puglia - Sezione Cooperazione Internazionale ed è
esigibile nel periodo 2018-2019-2020.
Titolo giuridico che supporta il credito: Partnership Agreement sottoscritto dal dirigente della Sezione
Protezione Civile - Regione Puglia in data 30 marzo 2018.
PARTE SPESA
Istituzione di nuovi capitoli di spesa riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate.
Spese ricorrenti
Codice UE: 3 - spese finanziate da trasferimenti della UE; 4 - spese finanziate da trasferimenti statali correlati
ai finanziamenti dell’Unione europea
Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
Finanziario

Variazione
competenza
e cassa
e.f. 2018

Variazione
competenza
e.f. 2019

Variazione
competenza
e.f. 2020

Totale

CNI

Declaratoria

COD.
UE

1164275

Progetto ERMIS,
INTERREG V-A
GRECIA-ITALIA,
Retribuzioni lorde
Straordinari, quota
FESR (85%)

3

Missione 19
Programma 2
Titolo 1

U.1.01.01.01

2.465,40

7.396,21

2.465,40

12.327,01

1164775

Progetto ERMIS,
INTERREG V-A
GRECIA-ITALIA,
Retribuzioni lorde
Straordinari, quota
nazionale (15%)

4

Missione 19
Programma 2
Titolo 1

U.1.01.01.01

435,07

1.305,21

435,07

2.175,35

1164276

Progetto ERMIS,
INTERREG V-A
GRECIA-ITALIA,
Contributi sociali a
carico dell’ente
Straordinari, quota
FESR (85%)

3

Missione 19
Programma 2
Titolo 1

U.1.01.02.01

589,04

1.767,10

589,04

2.945,18

1164776

Progetto ERMIS,
INTERREG V-A
GRECIA-ITALIA,
Contributi sociali a
carico dell’ente
Straordinari, quota
nazionale (15%)

4

Missione 19
Programma 2
Titolo 1

U.1.01.02.01

103,95

311,84

103,95

519,74

1164277

Progetto ERMIS,
INTERREG V-A
GRECIA-ITALIA,
IRAP Straordinari,
quota FESR (85%)

3

Missione 19
Programma 2
Titolo 1

U.1.02.01.01

209,56

628,69

209,56

1.047,81

55596

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 4-9-2018

1164777

Progetto ERMIS,
INTERREG V-A
GRECIA-ITALIA,
IRAP Straordinari,
quota nazionale
(15%)

4

Missione 19
Programma 2
Titolo 1

U.1.02.01.01

36,98

110,95

36,98

184,91

1164278

Progetto ERMIS,
INTERREG V-A
GRECIA-ITALIA,
Spese per
rappresentanza,
organizzazione
eventi, pubblicità e
servizi per trasferta,
quota FESR (85%)

3

Missione 19
Programma 2
Titolo 1

U.1.03.02.02

8.697,20

26.091,60

8.697,20

43.486,00

1164778

Progetto ERMIS,
INTERREG V-A
GRECIA-ITALIA,
Spese per
rappresentanza,
organizzazione
eventi, pubblicità e
servizi per trasferta,
quota nazionale
(15%)

4

Missione 19
Programma 2
Titolo 1

U.1.03.02.02

1.534,80

4.604,40

1.534,80

7.674,00

1164279

Progetto ERMIS,
INTERREG V-A
GRECIA-ITALIA,
Spese per
consulenze, quota
FESR (85%)

3

Missione 19
Programma 2
Titolo 1

U.1.03.02.10

9.775,00

29.325,00

9.775,00

48.875,00

1164779

Progetto ERMIS,
INTERREG V-A
GRECIA-ITALIA,
Spese per
consulenze, quota
nazionale (15%)

4

Missione 19
Programma 2
Titolo 1

U.1.03.02.10

1.725,00

5.175,00

1.725,00

8.625,00

1164280

Progetto ERMIS,
INTERREG V-A
GRECIA-ITALIA,
Spese per
attrezzature, quota
FESR (85%)

3

Missione 19
Programma 2
Titolo 2

U.2.02.01.05

19.488,80

58.466,40

19.488,80

97.444,00

1164780

Progetto ERMIS,
INTERREG V-A
GRECIA-ITALIA,
Spese per
attrezzature, quota
nazionale (15%)

4

Missione 19
Programma 2
Titolo 2

U.2.02.01.05

3.439,20

10.317,60

3.439,20

17.196,00

1164281

Progetto ERMIS,
INTERREG V-A
GRECIA-ITALIA,
Spese per hardware,
quota FESR (85%)

3

Missione 19
Programma 2
Titolo 2

U.2.02.01.07

1.927,80

5.783,40

1.927,80

9.639,00

1164781

Progetto ERMIS,
INTERREG V-A
GRECIA-ITALIA,
Spese per hardware,
quota nazionale
(15%)

4

Missione 19
Programma 2
Titolo 2

U.2.02.01.07

340,20

1.020,60

340,20

1.701,00

1164282

Progetto ERMIS,
INTERREG V-A
GRECIA-ITALIA,
Spese per software,
quota FESR (85%)

3

Missione 19
Programma 2
Titolo 2

U.2.02.03.02

2.720,00

8.160,00

2.720,00

13.600,00
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1164782

Progetto ERMIS,
INTERREG V-A
GRECIA-ITALIA,
Spese per software,
quota nazionale
(15%)

4

Missione 19
Programma 2
Titolo 2

U.2.02.03.02

TOTALE

480,00

1.440,00

480,00

2.400,00

53.968,00

161.904,00

53.968,00

269.840,00

All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà con successivi atti il Dirigente della
Sezione Protezione Civile ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n.68/2017 e ai commi 465/466 dell’art. unico della Legge n.
232/2016 e ss.mm.ii. del comma 775 dell’art, unico della Legge n. 205/2017.
Il Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze
istruttorie illustrate, propone alla Giunta regionale l’adozione del presente provvedimento, che rientra nelle
competenze della stessa ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera d) della Legge Regionale n. 7/1997.
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla
Protezione Civile;
− Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;
− A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
− di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul
Programma
− INTERREG V-A Grecia-Italia 2014-2020 del progetto ERMIS del quale la Sezione Protezione Civile della
Regione Puglia è Partner Beneficiario;
− di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto ERMIS
prevedono una spesa di €. 269.840,00 finanziata interamente dai Fondi FESR (85%) e dal Fondo di Rotazione
(15%) assegnati al Programma;
− di apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs 118/2011, la variazione al bilancio
vincolato regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, nella parte entrata e nella parte spesa in termini di
competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, così come espressamente
riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella sezione
copertura finanziaria;
− di autorizzare il dirigente della Sezione Protezione Civile ad adottare i conseguenti provvedimenti di
accertamento e di impegno e di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2018 e sugli esercizi finanziari
successivi;
− di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di
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finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n.68/2017 e ai commi 465/466 dell’art.
unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. del comma 775 dell’art, unico della Legge n. 205/2017;
− di approvare l’allegato E/1 (allegato 1) contenente le variazioni di bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
− di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio della
Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma
4 del D. Lgs. n. 118/2011;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

55599

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 4-9-2018

W egato [i/ /
Alh:g:llo 11.8/ 1
al O.Lgs I t Sn0 l I

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dat i d'interesse del Tesoriere
data : ..../ ...../ .......
n. protocollo ..........
Rif. delibera del .... ....del ... ......n .......... .
SPESE
VARIAZIONI

PREVISION
I
MISSIONE, PROGRAMMA, mot.o

DENOMINAZIONE

PRECEO
ENTt
VARIAZIONE. DELIBERA

in•ume nto

in d iminut ione

N, -· • ESERC
IZIO 201&

MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATEAUA
DELIBERAIN OGGETTO
ESERCIZIO2011

RElAZION t INTERNAZIONALI

Pl'ogumm.i

Coooer1z1one
termom1le

Titolo

SpHecorren 11

tHidu1p1Hunb

pr-s,one

di compehmz;i

orevi"Uone
dì c,uu
Coo~ni, ione territo ri,le

residui presunti
prl!visione dì compet eru a
pr evisione di CU)<I

TOTALEMISSIONE

MISSIONE

19

19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo

25572,00
25.572,00

lS .572,00
25.572,00

25.572,00
25,572,00

ZS.572,00
Z5.57L OO

rH idul pre Mmli
pre\/Ìsione di com pe lenn
pre ...i, ione di au.;1

o.oo

o.oo
o.oo

Z5.572, 00
25.571.,00

ZS.572,00
l5 .57Z,00

res!dut presunti
pr,vmone d1comp,t,ou
prfYIStooe di USU

o.oo
o.oo
o.oo

23.396,00
21.396,00

Zl. 396,00
za .396 ,oo

rH idui pl'eliunti
pre \/Ìlion e: di rompe:t e:rua

o.oo
o.oo

Zl .396,00
Zl .396,00

Z8.J96 ,00
Zl .396 ,00

residu i PfCJUnli
pre\/Ìsion e di compete nia
pre\/ÌIÌOO,tdi QUil

o.oo
o.oo
o.oo

11.396,00
21 .396,00

21.J96 ,00
21.396,00

res idu i pl'n un ti
pl'evb ion e di compele:nn
pr 1vision otdl ui1u

o.oo
o.oo
o.oo

Sl .961 ,00
53.961 ,00

Sl 961.00

o.oo
o.oo
o.oo

53 .961 ,00
§3.961 ,00

RELAZ10N I INTERNAZIONA LI

Cooper.iuone ttrmornilt

Soeu in conio c1011ale

Tota leProeni mma

TOTALEMISSIONE

COOpeni rion e lf' rritori a le

19

R( LAZIONI INTCRNAZIONAll

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALEGENERALEDELLE USOTE

0.00

SJ .961 ,00

5] .961,00
Sl .961 ,00

I
I

ENTRATE

TITOl O, TIPOlOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATEAUA
PRECEDENTE
VARIAZIONE · OEUIERA

DENOMINAZIONE

lo;1umotnto

PREVISIONI
AGGIORNATE AUA
OEUIERA IN OGGITTO
ESERCIZIO 2011

N. -· • ESEROZ IO Z011

TITOLO

In d lmlnur lone

TRASFERIMENTICORRENTI

101

T,nfe11moto11conenu d,1 Amm1n,nranon1 pubbliche

tttldul p r,esun1i
prl!Y1S10nl!d1compl!
lfnt a
prevmone d1cass a

o.oo
0,00
0.00

25 572,00

25 572,00

25 572,00

2S.572,00

ZS.5 72,00

ZS.572,00

255 72,00
15.512 ,00

res id ui presu n ti
previsione dl compe teN.1
pr evisloo l! di CH U

o.oo
o.oo
o.oo

residu1presuntì
prev1uooe: dì compei,nn

o.oo
o.oo
o.oo

21396,00
21. 396,00

28 396,00
28 ]96 ,00

rts ldu l Pfl!IUnti
pre \/Ì1ion , d i compl!le nn
pre llÌ1ione di cau a

o.oo
o.oo
o.oo

21.396,00
21.396 ,00

21.396,00
21.396,00

TOTALEVARIAZIONIIN ENTRATA

previsione di com pet enu
pre vision e:d i uin,1

o.oo
o.oo
o.oo

5) .96-8,00
Sl .961 ,00

51.968 ,00

TOTALE GENERALEOElLE ENTAA
TE

rui dui pruuot i
pl't vilione d i com pe ten1.i

o.oo
o.oo

51.961 ,00
53.961 00

53,961 ,00
Sl .961 00

TOTAL[ffl OlO

TRASFER
IMENTICORRENTI

ENTRATE1N CONTO CAPITALE

Contr1bu11•cli 1nVl!iln11enu

rOTALETITOI.O

ENTRATEIN CONTO CAPITALE

0.00

TIMBRO[ FIRMA OHl 'ENTE
Re~pons.ib1le del Servl.l10F1n•ni1•1io / 0.111,n1, rnpon~.ib,1, dtll1 sptu

Sl ,961 ,00

I
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SPESE

VARIAZIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

AGGIORNATEAUA
, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTE

O[NOMINAZIONE

VARIAZIONE- DELIBERA

ln:iium,n to

in diminurion,

N. -· • ESERCIZIO1019

1,

MISSIONE

Cooper:iirione territori ale

Tilolo

Soesecorrenti

rttidui pre-:svntl

0,00
0,00
0,00

76.716,00

76.716,00

0,00
0,00
0,00

76.716,00

76.716 ,00

re.Sdui presunti
prev,liooe di competenu,
previsione di cuu

0,00
0,00
0,00

76.716,00

76.716,00

rH 1du1 PtHUOIJ

0,00
0,00
0,00

85.111,00

IS .188,00

1,revisionediuss,

prtvisìone dl com p,etenn
prevhione di c.lSR

0,00
0,00
0,00

85 .188,00

85.188 ,00

p,revhi-

di competenH
prevhione di c.1su

0,00
0,00
0,00

85 .188,00

85 .188,00

r1nidui pruund
previsione di competenu
previs ione dl cuu

0,00
0,00
0,00

161.904 ,00

161.904 ,00

previsione di comoetent.a
previsionedìcaua

0,00
0,00
0,00

161.904 ,00

161.904,00

Cooo,eruione territoriale

1,

MISSIONE

ESERCIZIO
2019

RElAZIONI INTERNAZIONALI

Proa;r;,imm;,i

TOTAU MISSIONE

AGGIORNATE AllA
ot:UBERAIN OGGITTO

RELAZIONI INTERNAZIONALI

RELAZIONIINTERNAZIONALI

Ptoar,mm,

Coooe~ztone temtonale

Titolo

Spese1ncontocao11,1,

prtV1s10ne d1 rompe te nu

Totale Proc~mrN

Coot)l':tat~

fTOTAlEMISSIONE

19

territoriale

RELAZIONIINTERNAZIONALI

TOTALEVARIAZIONIIN USCITA.

re'lldui preiun l i

TOTALEGENERALE
DEUEUSCITE

ENTRATE

TITOLO,

PREVISIONI
AGGIORNATE
AUA
PRECEDENTE
VARIAZIONE
- DELIBERA
N.
ESERCIZIO
2019

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

MU

moto

in aumento

VARIAZIONI
In dimimuione

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
DELIBERA
IN OGGITTO
ESERCIZIO
2019

-

TRASFERIMENTI
CORRENTI

T1pQfosla

101

TOTALETTTOI.O

lr•sferimen1, couen11 da Amm1n1un ,z,on1 pubblKhe

TilMFERJMENTICORRENTI

TITOLO

reudu1 prnunli
prtvislone di compt1en1a
p"vmone d, U .\Sa

0,00
76 716 ,00

76 716,00

0,00
0,00
0,00

76.716,00

76.716,00

previ,IOfle d 1compettnlil
preY1s1onedi caua

0,00
0,00
0,00

85 111,00

85.188,00

ruidui pruunti
previsione dì c:ompetenia
previs ione di c.ana

0,00
0,00
0,00

85 .188,00

8s .111.oo

ruidui PflHUOII
previs ione dl comoettntt
prl!vision e dì aosu

0 ,00
0,00

161.904 ,00

161.904,00

riuidui pruun ll
orevl1ione di compe tenta
revisione di cassa

0,00
0,00

161.904,00

161.904 ,00

ruidui pruuoti
previs ione di competent.a
previsione di cuu

restdu1 p,e1un11

0,00
0,00

ENTRATE
IN CONTOCAPITALE

Tipofosla

100

TOTALETITOLO

Con1r1buti a1II 1nvemmen11

ENTRATEIN CONTOCAPllALE

TOTALEVARIAZIONI
IN ENTRATA

TOTALEGENERALE OHL[ ENTRATE

TIMBROE flRMA OEU'f.NI E
Responub1 le del 5-eMZIOfmanu1110 / 0mcente responsabile della soeu

0,00

000
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SPESE
PREVISIONI

VARIAZIONI

AGGIORNAT[ AUA
MISSION [, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

VARIAZIONE.OEUBERA

ln1umen10

lnd Jminu1lone

N.- •• • ÉSERCIZIOl0Z0

MISSIONE

"
Titolo

r@11du1pre)un l 1

25572.00

lS.S1l.OO

Coope,-1ioc,eterritoriale

0,00
0,00
0,00

25.572,00

ZS.572,00

previsione di cana

ruldul oruunll
l)rtl/'ls.lonedi competenu
previs lone dlcas1-a

0,00
0,00
0,00

25.S72,00

lS .S12,00

rt11dulprttuntl

0,00
0,00
0,00

28 ]96 ,00

28.]96 ,00

pre111s10ned,un,
rulduipruunll
pre11hlone d1 (ompeteni,
previ1lonedlc,u,

0,00
0,00
0,00

28.)9 6,00

28.)96 ,00

residulpresunli
prellisione di (ompetern,
i,rtvis lonedic,ss,

0,00
0,00
0,00

18.396,00

28.]96 ,00

0,00
0,00
0,00

SJ.961,00

Sl .961 ,00

0,00
0,00
0,00

Sl .968,00

Sl .968,00

rtsi du ipr e1un li

Drevblone di comoe1tru:1

lOlALE MISStON(

MISSIONE

19

"
P1ou1mm1

REWION t INTERNAZIONALI

RELAZIONIINTERNAZIONALI

Cooperazione temlon,1le
Spn, m cont11 c,piul,

Titolo

TotaleProeramma

Coooera1lone1errl1ori1le

TOTALEMISSIONE

ESERCIZIOZOlO

0,00
0,00
0,00

p1evbioned1competeni•

orevisloned,cana
Tot1leProcramm,

DELIBERAIN OGGITTO

RELAZIONItNTI;RNAZIONAll

Coootr.idon, 1tnhonalt
Soesecorren 1I

P101amma

PREVISIONI

AGGIORNATE AUA

PRECEOfNTE

RELAZIONI INTERN AZIONALI

TOT AU VARIAZIONI IN USCITA

TOTALEGENERALE
DCLLEUSCITE

rtddviPftSuntl
prellislone di competern1

ENTRATE
in aumento
TITOLO, TtPOt.OGIA

VARIAZIONI
indì minu1ion,

AGGIORNATEAllA
PRECEDENTE
VARIAZIONE- DELIBERA
N, -• - ESERCIZIO1020

DCNOMINAZION[

PREVISIONI
AGGIORNATE AllA
OEU&ERAIN OGGITTO
ESERCl?IOlOlO

TRASFERIMENTI
CORRENTI

l01

Tr.nf~tmenu corren1i da Amm,n1suazioni pubbliche

residui p1esun1i

0,00
0,00
0,00

ruldu l pruun1 I
TOTALEfflOLO

lS 572.00

0,00
0,00
0,00

zs.sn.oo

ZS.572,00

previllontdic,ua

residui presunti
pre11111oned1
(0 fflpetenu
prt111uont d1CUU

0,00
0,00
0,00

28 ]96 ,00

28 396.00

0,00
0,00
0,00

28.196,00

28.l96 ,00

pn~llislon e di c:un

0,00
0,00
0,00

Sl .968,00

Sl .968 ,00

prtvis lone dìcan.a
ruiduipruunti
previs ion e di competenu
orevi1lone dlcus,

0,00
0,00
000

SJ .968,00

Sl ,961 ,00

TRASrERIMENTlCORRENTI

TITOlO

2S ~72.00

ENTRATEIN CONTO CAPITALE

100

Conmbu1 i ,1liln >R:Hlmenll

TOTALEfflOLO

,uiduiprnunti

Pftvi1lontdicompe1tnra

TOTALEGENERALEOEllE ENTRAT[

TIMBROE FIRMADELL'ENTE
Re1ponubile del S-erv1110
f onan11ario/ Omgente respons.ab,lt deH, spe s,
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1404
D.G.R. n. 864 del 23/05/2018 “Approvazione del programma di promozione dei prodotti agroalimentari
pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare - Annualità 2018 – 2019”. Modifiche ed integrazioni.

L’Assessore regionale all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario responsabile
della A.P. “Servizi di promozione Agroalimentare e Comunicazione”, confermata dal Dirigente della Sezione
Coordinamento dei Servizi Territoriali, riferisce:
Con la Delibera di Giunta Regionale n. 864 del 23 maggio 2018, la Regione Puglia ha approvato il Programma di
promozione agroalimentare per l’anno 2018/2019, che rappresenta un elemento fondamentale della politica
regionale a sostegno del comparto produttivo agricolo.
Detto programma si integra con le attività di promozione e comunicazione comprese nel Programma di
Sviluppo Rurale PUGLIA 2014 - 2020, al fine di favorire la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità
alimentare, incrementare e favorire la diffusione delle azioni di informazioni presso i consumatori, con
particolare attenzione alla competitività ed alla sostenibilità ambientale nel settore agricolo e forestale, il
tutto a supporto delle imprese e dei territori rurali.
La Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale ha individuato, quale elemento
fondamentale per la caratterizzazione delle produzioni agroalimentari, il Regime di Qualità Regionale (RQR)
“Prodotti di Qualità”.
Tale RQR “Prodotti di Qualità”, riconosciuto con DGR n. 534 del 24/03/2014, ha per oggetto i prodotti
alimentari di origine vegetale e di origine animale (inclusi i prodotti ittici) e florovivaistici, con specificità
di processo e di prodotto e caratteristiche qualitativamente superiori alle norme di commercializzazione
correnti, in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela
ambientale o caratteristiche specifiche dei processi di produzione.
Il RQR è identificato dal Marchio collettivo comunitario “Prodotti di Qualità” di proprietà della Regione
Puglia, registrato all’UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 ai sensi del Reg. (CE) n.207/2009 e, come elemento
innovativo, dalla indicazione “Qualità Garantita dalla Regione Puglia”.
Il Programma di promozione agroalimentare per l’anno 2018/2019 si esplica attraverso le seguenti tipologie
di attività:
A) Programma annuale relativo a fiere, manifestazioni ed eventi in Italia e all’Estero da realizzare in
relazione alle disponibilità finanziarie e comunque dando priorità ad alcuni di essi, riportati nell’Allegato
1 della D.G.R. 864/2018, fermo restando la possibilità di finanziare l’acquisizione di aree anche per altri
eventi fieristici inseriti in elenchi adottati dalla Regione Puglia.
B) Fiere, manifestazioni ed eventi in Italia e all’Estero, di interesse del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale, non riportate nell’Allegato 1, i cui costi saranno a totale o parziale carico della
Regione Puglia.
C) Concessione contributi, per azioni di incoming tematici rivolti a buyers e giornalisti da realizzarsi sul
territorio regionale, percorsi enogastronomici sul territorio regionali rivolti a pubblico di appassionati,
organizzati per tema (ad es. percorsi del vino/percorsi dell’olio/masserie didattiche, etc.), manifestazioni
e/o attività aventi come finalità prevalente la promozione dei prodotti agroalimentari regionali a Marchio
“Prodotti di Qualità” e comunque aderenti ai sistemi di qualità (DOCG, DOP, IGP, biologici, tradizionali).
D) Azioni inerenti il programma di educazione alimentare
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La D.G.R. 864/2018 ha, peraltro, stabilito che la dotazione finanziaria, per l’anno 2018, è pari ad € 2.340.000,00,
così come prevista nel bilancio 2018, con la possibilità di ulteriori implementazioni finanziarie che eventuali
operazioni di bilancio regionale potrebbero rendere disponibili, e ripartita, tra le varie tipologie di attività,
come di seguito indicato, fermo restando la possibilità di rimodulare le stesse, nella misura massima del 30%,
da parte del dirigente della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali:
− Lettera A) - € 1.200.000,00
− Lettera B) - € 240.000,00
− Lettera C) - € 800.000,00, attribuiti, in parti uguali alle iniziative proposte dai soggetti privati e dai
soggetti pubblici
− Lettera D) - € 100.000,00
Nell’intento di rafforzare la capacità di penetrazione e difendere le quote di mercato consolidate da parte
delle aziende pugliesi sui mercati esteri, si ritiene opportuno emanare un avviso pubblico che vada a
supportare un progetto pilota finalizzato alla promozione dell’ortofrutta pugliese, quale principale punto di
forza dell’agricoltura regionale, commercializzata con marchio di qualità, riconosciuto dall’Unione Europea,
nelle catene della Grande Distribuzione Organizzata (G.D.O.).
L’ortofrutta rappresenta oltre la metà del fatturato dell’agricoltura pugliese. Le produzioni ortofrutticole
rappresentano il fiore all’occhiello della produzione agricola pugliese in virtù dei tanti primati che la Puglia
può vantare per una serie numerosa di prodotti. La Puglia è la principale produttrice italiana di una serie di
prodotti ortofrutticoli quali: Cavoli, Ciliegie, Carciofi, Pomodori, Bietole, Finocchi, Cavolfiori, Asparagi, Lattuga,
Melanzane, Cetrioli, Fichi. La leadership produttiva pugliese assume connotati impressionanti per l’uva da
tavola, visto che oltre il 60% della produzione nazionale si concentra nella regione.
Questa produzione alimenta flussi esportativi importanti che contribuiscono non poco al saldo positivo della
bilancia alimentare della regione. Infatti, si stima che oltre la metà delle esportazioni pugliesi riguardino gli
ortofrutticoli freschi. Per altri versi, il 15% del totale delle esportazioni pugliesi sono determinati da export
agroalimentare.
La capacità di penetrare mercati esteri è un indicatore di grande importanza perché segnala la competitività
delle aziende e la relativa capacità di saper reagire alla crescente globalizzazione in atto. Nel 2016 le esportazioni
agroalimentari pugliesi hanno segnalato un aumento di +5,8% (oltre 1,6 Miliardi di Euro), rispetto al 2015,
con un tasso di crescita superiore a quello nazionale nel settore agroalimentare e un forte aumento delle
esportazioni verso la Germania e l’area del mediterraneo.
Le relazioni di internazionalizzazione riguardano per il 70% i paesi dell’Unione Europea. In particolare, Germania
e Francia rappresentano i principali mercati di destinazione assorbendo più del 40% dei flussi commerciali.
Questi mercati sono quindi i più importanti in cui va difesa la posizione competitiva delle imprese pugliesi
contro le aggressive politiche commerciali dei principali concorrenti.
La stragrande maggioranza di questi flussi esportativi, soprattutto nel caso dell’ortofrutta, sono veicolati
attraverso i canali della G.D.O.. Riuscire ad intrecciare buoni rapporti con la G.D.O. ed a portare i prodotti sugli
scaffali dei supermercati europei è, dunque, la sfida principale che occorre affrontare per poter preservare la
competitività della nostra agricoltura. Il tutto tenendo bene a mente il fatto di doversi confrontare con veri e
propri colossi, dall’enorme potere di mercato.
Il citato avviso dovrà perseguire ulteriori obiettivi strategici, quali:
a)

valorizzare e promuovere sui mercati europei il prodotto ortofrutticolo, unitamente all’immagine della
Puglia, in considerazione della crescente attrattività turistica della regione a livello internazionale;

b) promuovere la partecipazione dei produttori ai sistemi di qualità alimentare, con particolare riferimento
al Marchio collettivo “Prodotti di Qualità”, la cui concessione è disciplinata dal regolamento d’uso del
Marchio approvato con DGR n. 1076 del 05/06/2012;
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c) promuovere insieme all’immagine della Regione anche l’Apulian Lifestyle comunicando i vantaggi di una
corretta e sana alimentazione attraverso il coinvolgimento dei consumatori e delle G.D.O..
L’iniziativa mira a sensibilizzare il consumatore sulle caratteristiche dell’ortofrutta pugliese garantita da regimi
di qualità europei come indicati dall’articolo 16, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1305/2013, operando in sinergia
con le sottomisure 3.1 e 3.2 del PSR Puglia 2014-2020. Tanto per permettere il riconoscimento da parte
del consumatore del valore qualitativo delle produzioni e per favorire, al contempo, l’associazionismo come
elemento di concentrazione dell’offerta.
Potranno essere soggetti beneficiari dell’iniziativa le “Associazioni di produttori”, che riuniscono operatori
attivi in uno o più regimi di Qualità, costituite in qualsiasi forma giuridica. Per “associazioni di produttori”, si
intende far riferimento alla definizione contenuta nel paragrafo 8.1 del PSR Puglia 2014-2020. Tali Associazioni
di produttori devono svolgere attività inerenti la produzione di prodotti rientranti in almeno uno dei regimi di
qualità che si intende promuovere.
Sono escluse dalla partecipazione al bando, le Organizzazioni Professionali e/o Interprofessionali, i beneficiari
fruitori di finanziamento concessi ai sensi del Reg. CE 3/2008, successivamente abrogato dal Regolamento
(UE) n. 1144/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e le imprese produttrici singole.
L’avviso dovrà espressamente indicare che “Non sarà concesso alcun finanziamento a norma dell’art.16, del
Reg. (UE) n. 1305/2013 per azioni di Informazione e di Promozione riguardanti marchi commerciali.”
Potrà essere concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 70% del costo totale
ammissibile. Per la quota a carico del richiedente, il beneficiario dovrà comprovare il possesso dei mezzi
finanziari. Tale quota non potrà derivare da altri finanziamenti statali, regionali o comunitari relativamente
alle stesse attività.
Infine, l’avviso dovrà prevedere i criteri ed i conseguenti coefficienti e punteggi da assegnare ai singoli progetti,
con particolare riferimento ai seguenti criteri:
− QUALITÀ DEL PROGETTO con particolare riferimento a:
− Chiarezza e completezza descrittiva dell’iniziativa;
− Chiarezza, coerenza, innnovatività e qualità del piano di promozione e valorizzazione.
− Capacità di dare visibilità positiva, attraverso i contenuti del piano di promozione, all’immagine della
Puglia, ai suoi prodotti agro-alimentari, all’eventuale promozione del marchio di qualità e dell’Apulian
Lifestyle.
− Capacità di contribuzione all’iniziativa.
− QUALITÀ DELLA COMPAGINE con particolare riferimento a:
− Curriculum Vitae del proponente.
− Presenza di intesa formalizzata con G.D.O.
− Qualità del partner commerciale (G.D.O.) con cui intraprendere iniziativa, come da intese.
La dotazione finanziaria necessaria per l’emanando avviso è pari ad euro 300.000,00 (trecentomila/00).
Tale importo finanziario potrà essere reso disponibile attraverso la rimodulazione della dotazione finanziaria
assegnata al programma di promozione agroalimentare di cui alla DGR 864/2018, ed in particolare, sottraendo
la parte occorrente dall’importo assegnato alla “Tipologia di Attività” lettera A) ed implementando la dotazione
relativa alla “Tipologia di Attività” lettera B), della stessa DGR.
Tanto premesso
VISTA la L.R. n. 48 del 28/05/75 ed in particolare l’art. 6, così come modificato dall’art. 10 della L.R. 01/04,
che consente la partecipazione della Regione a manifestazioni fieristiche, mostre e convegni che si svolgono
nel territorio nazionale ed all’estero, al fine della valorizzazione di attività e produzioni tipiche regionali (l’art.
6 dispone che entro il 30 marzo sia approvato il programma delle iniziative promozionali e di marketing
territoriale con la relativa previsione di spesa);
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VISTA la legge 7/8/90, n. 241, e ss.mm.ii., concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritti di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l’art. 12 che prevede la predeterminazione
dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
VISTA la D.C.R n. 861/94 che individua le direttive per la realizzazione di azioni promozionali e pubblicitarie
relative ai prodotti agro-alimentari pugliesi;
VISTA la D.G.R. n.864 del 23/05/2018 “Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di
qualità ed Educazione Alimentare - Annualità 2018 - 2019”
PROPONE:
− di modificare il paragrafo della “Disponibilità Finanziaria” della DGR 864/2018, sostituendo il capoverso:
“La citata dotazione finanziaria prevista nel bilancio 2018 è ripartita, tra le varie TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ,
come di seguito indicato, fermo restando la possibilità di rimodulare le stesse, nella misura massima del
30%, da parte del dirigente della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali:
Lettera A) - € 1.200.000,00
Lettera B) - € 240.000,00
Lettera C) - € 800.000,00, attribuiti, in parti uguali alle Iniziative proposte dai soggetti privati e dai
soggetti pubblici
Lettera D) - € 100.000,00”
con quanto segue:
“La citata dotazione finanziaria prevista nel bilancio 2018 è ripartita, tra le varie TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ,
come di seguito indicato, fermo restando la possibilità di rimodulare le stesse, nella misura massima del
30%, da parte del dirigente della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali:
Lettera A) - € 900.000,00
Lettera B) - € 540.000,00
Lettera C) - € 800.000,00, attribuiti, in parti uguali alle Iniziative proposte dai soggetti privati e dai
soggetti pubblici, fermo restando la possibilità di operare le necessarie rimodulazioni a seguito delle
istanze pervenute ed ammesse a finanziamento
Lettera D) - € 100.000,00”
− di integrare il paragrafo della “Tipologia di Attività” della DGR 864/2018 inserendo un punto 5) alla lettera
B) Fiere, manifestazioni ed eventi in Italia e all’Estero, di interesse del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale, come di seguito:
“5) Progetto pilota per la promozione dell’ortofrutta pugliese con regime di qualità europeo all’interno
della G.D.O. europea.
Il progetto pilota dovrà perseguire ulteriori obiettivi strategici, quali:
a) valorizzare e promuovere sui mercati europei il prodotto ortofrutticolo, unitamente all’immagine
della Puglia, in considerazione della crescente attrattività turistica della regione a livelio
internazionale;
b) promuovere la partecipazione dei produttori ai sistemi di qualità alimentare, con particolare
riferimento ai Marchio collettivo “Prodotti di Qualità”, la cui concessione è disciplinata dal
regolamento d’uso del Marchio approvato con DGR n. 1076 del 05/06/2012;
c) promuovere Insieme all’immagine della Regione anche l’Apulian Lifestyle comunicando i vantaggi di
una corretta e sana alimentazione attraverso il coinvolgimento dei consumatori e delle G.D.O..
L’Iniziativa mira a sensibilizzare il consumatore sulle caratteristiche dell’ortofrutta pugliese garantita da
regimi di qualità europei, come indicati dall’articolo 16, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1305/2013, operando
in sinergia con le sottomisure 3.1 e 3.2 del PSR Puglia 2014-2020. Tanto per permettere il riconoscimento da
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parte del consumatore del valore qualitativo delle produzioni e per favorire, al contempo, l’associazionismo
come elemento di concentrazione dell’offerta.
Potranno essere soggetti beneficiari dell’iniziativa le “Associazioni di produttori”, che riuniscono operatori
attivi in uno o più regimi di Qualità, costituite in qualsiasi forma giuridica. Per “associazioni di produttori”, si
intende far riferimento alla definizione contenuta nel paragrafo 8.1 del PSR Puglia 2014-2020. Tali Associazioni
di produttori devono svolgere attività inerenti la produzione di prodotti rientranti in almeno uno del regimi di
qualità che si intende promuovere.
Sono escluse dalla partecipazione al bando, le Organizzazioni Professionali e/o Interprofessionali, i beneficiari
fruitori di finanziamento concessi ai sensi del Reg. CE 3/2008, successivamente abrogato dal Regolamento
(UE) n. 1144/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e le imprese produttrici singole.
L’avviso dovrà espressamente Indicare che “Non sarà concesso alcun finanziamento a norma dell’art.16, del
Reg. (UE) n. 1305/2013 per azioni di Informazione e di Promozione riguardanti marchi commerciali.”
Potrà essere concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 70% del costo totale
ammissibile. Per la quota a carico del richiedente, il beneficiario dovrà comprovare il possesso del mezzi
finanziari. Tale quota non potrà derivare da altri finanziamenti statali, regionali o comunitari relativamente
alle stesse attività.
Infine, l’avviso dovrà prevedere i criteri ed i conseguenti coefficienti e punteggi da assegnare ai singoli progetti,
con particolare riferimento ai seguenti criteri:
− QUALITÀ DEL PROGETTO con particolare riferimento a:
− Chiarezza e completezza descrittiva dell’iniziativa.
− Chiarezza, coerenza, innnovatività e quaiità del plano di promozione e valorizzazione.
− Capacità di dare visibilità positiva, attraverso i contenuti del piano di promozione, all’immagine della
Puglia, ai suoi prodotti agro-alimentari, all’eventuale promozione del marchio di qualità e dell’Apulian
Lifestyle.
− Capacità di contribuzione all’iniziativa.
− QUALITÀ DELLA COMPAGINE con particolare riferimento a:
− Curriculum VItae del proponente.
− Presenza di Intesa formalizzata con G.D.O..
− Qualità del partner commerciale (G.D.Q.) con cui intraprendere iniziativa, come da intese.
La dotazione finanziaria necessaria per l’emanando avviso è pari ad euro -300.000,00- (eurotrecentomila/00).”
Sezione copertura finanziaria D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’articolo 4 comma 4 lettera f) e k) della legge regionale n.
7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente del
Sezione Coordinamento Servizi Territoriali;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
− di modificare il paragrafo della “Disponibilità Finanziaria” della DGR 864/2018 sostituendo il capoverso:
“La citata dotazione finanziaria prevista nel bilancio 2018 è ripartita, tra le varie TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ,
come di seguito indicato, fermo restando la possibilità di rimodulare le stesse, nella misura massima
del 30%, da parte del dirigente della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali:
Lettera A) - € 1.200.000,00
Lettera B) - € 240.000,00
Lettera C) - € 800.000,00, attribuiti, in parti uguali alle iniziative proposte dai soggetti privati e dai
soggetti pubblici
Lettera D) - € 100.000,00”
con quanto segue:
“La citata dotazione finanziaria prevista nel bilancio 2018 è ripartita, tra le varie TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ,
come di seguito indicato, fermo restando la possibilità di rimodulare le stesse, nella misura massima
del 30%, da parte del dirigente della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali:
Lettera A) - € 900.000,00
Lettera B) - € 540.000,00
Lettera C) - € 800.000,00, attribuiti, in parti uguali alle Iniziative proposte dai soggetti privati e dai
soggetti pubblici, fermo restando la possibilità di operare le necessarie rimodulazioni a seguito delle
istanze pervenute ed ammesse a finanziamento
Lettera D) - € 100.000,00”;
− di integrare il paragrafo della “Tipologia di Attività” della DGR 864/2018 inserendo un punto 5) alla lettera
B) Fiere, manifestazioni ed eventi in Italia e all’Estero, di interesse del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale, come di seguito:
“5) Progetto pilota per la promozione dell’ortofrutta pugliese con regime di qualità europeo all’interno
della GDO europea.
Il progetto pilota dovrà perseguire ulteriori obiettivi strategici, quali:
d) valorizzare e promuovere sui mercati europei il prodotto ortofrutticolo, unitamente all’immagine
della Puglia, in considerazione della crescente attrattività turistica della regione a livello
internazionale;
e) promuovere la partecipazione dei produttori ai sistemi di qualità alimentare, con particolare
riferimento al Marchio collettivo “Prodotti di Qualità”, la cui concessione è disciplinata dal
regolamento d’uso del Marchio approvato con DGR n. 1076 del 05/06/2012;
f) promuovere insieme all’immagine della Regione anche l’Apulian Lifestyle comunicando i vantaggi
di una corretta e sana alimentazione attraverso il coinvolgimento dei consumatori e delle G.D.O..
L’iniziativa mira a sensibilizzare il consumatore sulle caratteristiche dell’ortofrutta pugliese, garantita da
regimi di qualità europei come indicati dall’articolo 16, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1305/2013, operando
in sinergia con le sottomisure 3.1 e 3.2 del PSR Puglia 2014-2020. Tanto per permettere il riconoscimento da
parte del consumatore del valore qualitativo delle produzioni e per favorire, al contempo, l’associazionismo
come elemento di concentrazione dell’offerta.
Potranno essere soggetti beneficiari dell’iniziativa le “Associazioni di produttori”, che riuniscono operatori
attivi in uno o più regimi di Qualità, costituite in qualsiasi forma giuridica. Per “associazioni di produttori”, si
intende far riferimento alla definizione contenuta nel paragrafo 8.1 del PSR Puglia 2014-2020. Tali Associazioni
di produttori devono svolgere attività inerenti la produzione di prodotti rientranti in almeno uno dei regimi di
qualità che si intende promuovere.
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Sono escluse dalla partecipazione al bando, le Organizzazioni Professionali e/o Interprofessionali, i beneficiari
fruitori di finanziamento concessi ai sensi del Reg. CE 3/2008, successivamente abrogato dal Regolamento
(UE) n. 1144/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e le imprese produttrici singole.
L’avviso dovrà espressamente indicare che “Non sarà concesso alcun finanziamento a norma dell’art.16, dei
Reg. (UE) n. 1305/2013 per azioni di informazione e di Promozione riguardanti marchi commerciali.”
Potrà essere concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 70% del costo totale
ammissibile. Per la quota a carico del richiedente, il beneficiario dovrà comprovare il possesso dei mezzi
finanziari. Tale quota non potrà derivare da altri finanziamenti statali, regionali a comunitari relativamente
alle stesse attività.
Infine, l’avviso dovrà prevedere i criteri ed i conseguenti coefficienti e punteggi da assegnare ai singoli progetti,
con particolare riferimento ai seguenti criteri:
− QUALITÀ DEL PROGETTO con particolare riferimento a:
− Chiarezza e completezza descrittiva dell’iniziativa.
− Chiarezza, coerenza, innnovatività e qualità del piano di promozione e valorizzazione.
− Capacità di dare visibilità positiva, attraverso i contenuti del piano di promozione, all’immagine della
Puglia, ai suoi prodotti agro-alimentari, all’eventuale promozione del marchio di qualità e dell’Apulian
Lifestyle.
− Capacità di contribuzione all’iniziativa.
− QUALITÀ DELLA COMPAGINE con particolare riferimento a:
− Curriculum Vitae del proponente.
− Presenza di intesa formalizzata con G.D.O..
− Qualità del partner commerciale (GDO) con cui intraprendere iniziativa, come da intese.
La dotazione finanziaria necessaria per l’emanando avviso è pari ad euro 300.000,00 (trecentomila/00).”
− di incaricare il Segretariato Generale della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all’Ufficio del
Bollettino per la pubblicazione nel BURP ai sensi dell’art. 6 - lettera e - della L.R. 13/94;
− di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1405
Alienazione ai sensi dell’art. 2, comma 2, 4 e art. 4 della L.R. n. 20/99 e s.m.i., del Podere n. 262/A in Agro
di Altamura (Ba), località “San Giovanni”, in favore della sig.ra PROSCIA Anna.

 L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dallo
Sportello Zonale di Altamura - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, Onc e Riforma
Fondiaria- Sezione Demanio e Patrimonio, confermata dal Responsabile A.P. “Supporto alla Gestione della
R.F”, dalla Dirigente ad interim del Servizio e dal Dirigente della Sezione, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
 con L.R. n.20/1999 sono state dettate disposizioni in materia di gestione e dismissione dei beni ex
Riforma Fondiaria, stabilendo, tra l’altro, all’art. 2, comma 2 e 4, che i terreni non posseduti alla data
del 23 giugno 1976 sono alienati in favore degli attuali conduttori e che nel caso l’originario richiedente
sia deceduto, sono alienati in favore dei loro eredi, purché sia in possesso della qualifica di manuale
abituale coltivatore diretto della terra e/o di imprenditore agricolo professionale;
 con nota dell’ex ERSAP, prot. n. 35036 del 13/11/1981, fu autorizzata l’assegnazione del podere n. 262,
Agro di Altamura (Ba), località “San Giovanni”, di Ha. 11.31.63, in favore del sig. Proscia Giovanni;
 in seguito al decesso dell’originario conduttore del Podere 262, in Agro di Altamura, sig. Proscia
Giovanni, avvenuto il 30/06/1982, subentrarono nella conduzione del predio, pro-indiviso, le figlie
Proscia Anna e Maria Antonietta;
CONSIDERATO CHE:
 la Germana Proscia Anna, per il tramite del suo legale, con nota del 15/10/2005, agli atti d’ufficio,
chiedeva l’alienazione del predio in parola allegando la documentazione di rito;
 l’istruttoria avviata in seguito a tale richiesta, a causa del disaccordo sorto tra le due Germane sfociata
in un ricorso, ha subito un arresto sino alla Sentenza n. 710/2015 del Tribunale di Bari, il quale ha
stabilito che il podere n. 262 era nel possesso pro-indiviso delle due eredi;
 in virtù di tale sentenza, l’Ufficio Riforma Fondiaria, al fine di procedere all’alienazione del Podere
autorizzò la divisione dello stesso in due corpi, rispettivamente il Corpo A), posseduto da Proscia Anna
e il Corpo B), posseduto da Proscia Maria Antonietta;
VERIFICATO CHE:
 sulla base della certificazione acquisita agli atti d’ufficio - (estratto contributivo INPS dell’01/09/2005) -,
la struttura referente ha accertato, ai sensi dell’art. 2 comma 3, che la sig.ra Proscia Anna risulta iscritta
negli elenchi delia previdenza contributiva con la qualifica di coltivatore diretto e/o qualifiche affini;
 ricorrono le condizioni di possesso legittimo e vendita di cui ai combinato disposto dell’art.2, comma
2, e comma 4, e dell’art. 4, della L.R. n.20/99, , essendo subentrata al padre e possedendo la qualifica
di imprenditore agricolo professionale;
 l’unità produttiva Podere n.262/A è attualmente censito nel Catasto del Comune di Altamura (Ba) in
ditta REGIONE PUGLIA - Gestione Speciale ad Esaurimento Riforma Fondiaria con sede in Bari - codice
fiscale n.80017210727, come appresso indicato:
TERRENI
DATIIDENT
IFICATIVI
FOGLIO PARTICELLA

66
66
66
66

437
438
440
449

DATIDICLASSAMENTO
QUALITA'

CLASSE

Seminativo
Seminativo
Seminativo
Orto

TOTALE

5
5
5
2

SUPERFICIE
Ha.

R.D
.

R.A.

2,6040
1,8714
0,0828
0,9394

€
€
€
€

53,79
38,66
1,71
121,29

€
€
€
€

47,07
33,83
1,50
58,22

5,4976

€

215,45 €

140,62
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CONSIDERATO CHE:
 il prezzo complessivo di vendita del bene, pari ad € 14.458,25, è stato determinato ai sensi dell’art. 4,
comma 1 bis, della L.R. 20/99 e ss.mm.ii., come da prospetto:
−
−
−
−

Per prezzo terreno
Per opere e fabbricati
Per debiti poderali (al 31/12/2016)
Per rimborso spese di istruttoria
PREZZO DI VENDITA

€
€
€
€
€

12.173,78
289,38
1.895,09
100,00
14.458,25

 in base all’art. 4, comma 3, con nota prot. n.AOO_108-0017400 del 22/11/2016 è stato richiesto al
competente Ufficio Provinciale dell’Agricoltura di Bari il giudizio di congruità sul prezzo del terreno
oggetto di vendita, così come sopra determinato;
 l’U.P.A. di Bari, con attestazione prot. n. AOO_180-0007197 del 13/02/2017, ha dichiarato congruo
II prezzo di vendita, pari ad € 14.458,25 (quattordicimila-quattrocentocinquantotto/25), dell’unità
produttiva Podere n.262/A;
 con nota prot. n. AOO_108-0005662 del 07/03/2017 la Sezione Demanio e Patrimonio - Beni ex Riforma
Fondiaria di Bari ha comunicato alla sig.ra Proscia Anna, il prezzo di vendita, per l’accettazione, salvo
conguaglio;
 la sig.ra Proscia Anna ha espresso il proprio assenso all’acquisto, così come comunicatole con
la suddetta nota, ed ha provveduto al pagamento dell’acconto del 10% pari ad €.1.446,00
(mlllequattrocentoquarantasei/00), versato e rendicontato per cassa, mediante bonifico bancario del
13/03/2017, CRO n.570133116, sul c.c.p. n.16723702 Intestato a “Regione Puglia - Direzione Prov.le
Riforma di Bari - Servizio Tesoreria”, richiedendo, contestualmente, al sensi del comma 5, art. 4 della
LR. 20/99 e s.m.i., che II restante pagamento del prezzo sia dilazionato In dieci anni, con iscrizione di
ipoteca legale ed al tasso legale vigente;
RITENUTO CHE:
 Il predetto Iter istruttorio finalizzato alla vendita di unità poderali di Riforma Fondiaria, possa ritenersi
concluso, con l’accoglimento della richiesta di pagamento in dieci anni, In favore della sig.ra PROSCIA
Anna al prezzo complessivo di vendita di € 14.458,25 (quattordicimilaquattrocentocinquantotto/25), al
netto del deposito cauzionale già versato, in virtù degli artt. 2 (comma 2) e 4 della LR. 20/99 e s.m.i.;
 occorre procedere alla sottoscrizione dell’atto di vendita, conferendo formale incarico a un
rappresentante regionale affinchè si costituisca In nome e per conto della Regione Puglia;
STABILITO CHE:
 Il debito residuo, pari ad € 13.012,25, su richiesta dell’acquirente sarà corrisposto in dieci rate annuali,
costanti e posticipate, a decorrere dal 31/10/2018 al 31/10/2027, con la corresponsione degli interessi
computati al tasso legale vigente dello 0,30% e con l’iscrizione di ipoteca legale, per un importo
complessivo di € 13.227,90 (tredicimiladuecentoventisette/90), a garanzia del debito e delle spese
necessarie per l’eventuale recupero coattivo, come predisposto nel piano di ammortamento di seguito
riportato:
DI AMMO RTAMENTO di €uro 13.012 ,25 (a rata costante)
IMPORTO RATA

ESERCIZ
IO

NUM ERO RATA

2018
2019
2020
2021
2022

1
2

€

3
4

€

5

€

€
€

1.322,79
1.322,79
1.322,79
1.322,79
1.322,79

QUOTA CAPITALE

QUOTA INTERESSI
€

39,04

€

€

35,19
31,32
27,45
23,56

€

€
€
€

€
€
€

1.283,75
1.287,60
1.291,47
1.295,34
1.299,23
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2023
2024
2025
2026
2027

6
7
8
9
10
TOTALI

€
€
€
€
€
€

1.322,79
1.322,79
1.322,79
1.322,79
1.322,79
13.227,90

€
€
€
€
€

19,66
15,75
11,83
7,90
3,95

€
€
€
€
€

1.303,13
1.307,04
1.310,96
1.314,89
1.318,84

€

215,65

€

13.012,25

PRECISATO CHE:
 tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di
iscrizione di ipoteca, di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.) saranno a totale carico del soggetto
acquirente, esonerando da qualsiasi Incombenza la Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E ALLA LR. N. 28/01 e s.m.i.
La somma complessiva di €. 14.458,25 (quattordicimilaquattrocentocinquantotto/25) sarà pagata dalla sig.ra
PROSCIA Anna, secondo le modalità di seguito specificate:
 €. 1.446,00 già corrisposta e incassata per cassa, con pagamento effettuato sul c.c.p. n.16723702 intestato
a “Regione Puglia - Direzione Prov.le Riforma di Bari - Servizio Tesoreria”, con bonifico bancario del
13/03/2017 CRO n.570133116, sul capitolo n.2057960, PCF 4.4.18.999;
 €. 13.227,90 da corrispondere in n.10 rate annuali costanti posticipate, pari ad €. 1.322,79 cadauna, entro il
31 ottobre di ciascun anno e con decorrenza 2018, mediante bonifico bancario intestato a “Regione Puglia Direzione Prov.le Riforma di Bari - Servizio Tesoreria”, codice IBAN: IT49Z0760104000000016723702; di cui:
− €. 13.012,25 quale sorte capitale sarà imputata sul capitolo n.2057960 (Entrate derivanti da annualità
ordinarie di ammortamento o per riscatto anticipato. L386/76), PCF 4.4.18.999;
− €. 215,65 quale quota interessi sarà imputata sul capitolo n.3072009 (Interessi attivi da mutui e altri
finanziamenti a medio e lungo termine), PCF 3.3.3.99.999, agli esercizi di competenza sulla base del piano
di ammortamento della rateizzazione concessa.
PIANO DI AMMORTAMENTO di €uro 13.012 ,25 (a rata costante)
ESERCIZ
IO

NUMERO RATA

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALI

IMPORTO RATA

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.322,79
1.322,79
1.322,79
1.322,79
1.322,79
1.322,79
1.322,79
1.322,79
1.322,79
1.322,79
13.227,90

QUOTA INTERESS
I

€
€

39,04
35,19

€
€
€

31,32
27,45
23,56
19,66
15,75
11,83
7,90
3,95

€

215,65

€
€

€
€
€

QUOTA CAPITALE

€
€
€
€

€

1.283,75
1.287,60
1.291,47
1.295,34
1.299,23
1.303,13
1.307,04
1.310,96
1.314,89
1.318,84

€

13.012,25

€
€
€

€
€

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate,
trattandosi di materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui
all’art.4 -comma 4 lett. K- della L.R. n.7/97 e degli artt. 2 e 4 della L.R. n. 20/99 e ss.mm.ii., propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile A.P. “Supporto
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alla Gestione della R.F.”, dalla Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio,
Onc e Riforma Fondiaria e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
 di approvare la premessa che Ivi s’intende integralmente riportata;
 di autorizzare
− la vendita dell’unità produttiva Podere n.262/A, Agro di Altamura (Ba), Località “San Giovanni”, censita
in Catasto al foglio 66 p.lle 437-438-440-449 ed estesa complessivamente ha 5.49.76, in favore di
PROSCIA al prezzo complessivo di €uro 14.458,25 (quattordicimilaquattrocentocinquantotto/25), al
netto dell’acconto €. 1.446,00 già versato, incassato e rendicontato per cassa;
 il pagamento della somma residua del prezzo di vendita di €. 13.227,90 (tredicimiladuecentoventisette/90), comprensiva di interessi, in 10 rate annuali, costanti e posticipate, dell’importo ciascuna di €.
1.322,79, come da piano di ammortamento in premessa specificato, e che a garanzia dell’esatto pagamento
sarà iscritta sul cespite un’ipoteca legale per un importo di €. 13.227,90;
 di nominare rappresentante regionale la Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del
Demanio Armentizio, Onc e Riforma Fondiaria, aw. Costanza MOREO nata a Foggia l’11/09/1976, affinchè
si costituisca nella sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e trasferisca i beni a corpo e non a
misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, nonché ad eseguire qualsiasi variazione
catastale in merito a frazionamenti, accatastamenti e rettifica di eventuali errori materiali;
 di autorizzare la Dirigente del Servizio ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori materiali;
 di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto, a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione Regionale da
qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1407
Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013. Rideterminazione nuovo quadro economico in considerazione del
contributo della Regione alle manovre di finanzia pubblica.

Assente l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
effettuata dalla Sezione Programmazione Unitaria e confermata dal Dirigente della stessa Sezione, Pasquale
Orlando, riferisce quanto segue: il Vice Presidente
Con deliberazioni n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 la Giunta Regionale
ha preso atto delle delibere CIPE n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012, n. 87/2012 e
n. 92/2012 attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2007-2013 e ha
formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse.
Con delibera n. 14/2013 il CIPE ha stabilito, in attuazione del decreto legge n. 95/2012 convertito in Legge
n. 135/2012, che alle Regioni a statuto ordinario, sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) vanno
imputate riduzioni per un importo complessivo pari a 2.421.072.287 euro per il triennio 2013-2015, articolate
per annualità e per Regione.
Per la Regione Puglia la riduzione di risorse ammonta a € 80.608.202 per l’anno 2013, a € 80.608.202 per
l’anno 2014 e a € 84.630.000 per l’anno 2015 per un importo complessivo pari a € 245.846.404,00.
La Legge n. 147/2013 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di stabilità 2014)” ha stabilito che le Regioni a Statuto ordinario devono assicurare un concorso alla finanza
pubblica in termini di saldo netto da finanziare che per la Regione Puglia ammonta a 29,114 milioni di euro.
In attuazione della previsione di cui al comma 517, art. 1, della Legge di stabilità n. 147/2013, in merito alla
cessione degli spazi finanziari, la Regione Puglia ha ceduto alla Regione Siciliana € 80.602.202 mentre la
Regione Siciliana cede alla Regione Puglia € 92.729.842 di spazi finanziari ai fini del patto di stabilità interno.
Con Deliberazione n. 2350 dell’11 dicembre 2014 la Giunta regionale ha individuato nelle risorse spettanti alla
regione Puglia nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 l’importo di € 80.602.202 da cedere alla
regione Siciliana a seguito del Suddetto Accoro di cui al repertorio n. 39/CSR della Conferenza Stato-Regioni.
Con delibere n. 2248 del 30/11/2013 e n. 652 dell’8/4/2014 la Giunta Regionale ha deliberato di effettuare un
taglio lineare pari a € 274.969.016,00 a tutti gli APQ rafforzati sottoscritti ed in corso di sottoscrizione, nonché
agli interventi in attuazione diretta della delibera CIPE n. 8/2012.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 66 del 26 giugno 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 154/2014)
all’art. 46, comma 6, prevede, tra l’altro, di porre la copertura dell’importo complessivo di 750 milioni di euro,
per l’anno 2015, a carico della programmazione FSC 2007-2013. La riduzione a carico della regione Puglia
ammonta a € 60.450.000,00.
Sulla base dell’intesa sancita dalla Conferenza Stato - Regioni in data 29 maggio 2014, il Decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze n. 48920 del 26 giugno 2014 ha previsto, tra l’altro, una riduzione per l’anno
2014 in termini di saldo netto da finanziare per 200 milioni di euro a carico del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sulla programmazione 2007-2013.
In particolare la quota a carico della Regione Puglia ammonta a € 38.777.666,00.
Sulla base di quanto su indicato, nelle annualità 2013-2015 il contributo complessivo della Regione alle
manovre di finanza pubblica ammonta a € 374.191.164,00.
A seguito della ricognizione concernente lo stato di utilizzo delle risorse FSC relative alla programmazione
2007-2013 ai sensi di quanto previsto dalla Delibera Cipe n. 94/2013, il CIPE con apposita delibera n. 21/2014
ha introdotto nuove regole con specifici meccanismi sanzionatori e di salvaguardia relativamente ai progetti
che non hanno rispettato le scadenze previste per il conseguimento delle Obbligazioni Giuridicamente
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Vincolanti (OGV); in particolare viene sancita la inderogabilità dei termini per l’assunzione delle OGV - previste
per il 31/12/2014 e 31/12/2015.
Con deliberazione n. 24 del 20 febbraio 2015 il CIPE ha preso atto delle rimodulazioni degli interventi della
Regione Puglia a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 ai sensi dei punti punto 2.3 e 2.4
della delibera n. 21/2014.
Con successiva deliberazione n. 1133 del 26/05/2015 la Giunta Regionale ha preso atto della decisione assunta
dal Cipe con delibera n. 24 del 25 febbraio 2015 di approvazione della suindicata rimodulazione che rinviene
dall’ammontare delle risorse resesi disponibili a seguito delle revoche effettuate dal CIPE con delibera n.
21/2014 e degli annullamenti proposti dai RUA degli APQ rafforzati.
Con il Testo coordinato del D.L. n. 50 del 24 maggio 2017 all’art. 12 comma 1-bis (Sviluppo infrastrutturale
delle Università del Mezzogiorno) sono state messe in salvaguardia le risorse FSC 2007 - 2013 dei progetti
delle Università finanziati dalla delibera CIPE n. 78/2011 che alla data del 31 dicembre 2016 non avevano
raggiunto le OGV. Pertanto le risorse relative all’Università del Salento messe in salvaguardia ammontano a
48,9 milioni di euro e quindi il valore dell’APQ rafforzato Edilizia Universitaria è di € 82.401.879,98.
Il quadro delle assegnazioni CIPE originariamente in favore della Puglia a valere sulle delibere CIPE nn.
62/2011,78/11-7/2012, 8/2012, 60/2012, 87/2012, 92/2012 pari a € 3.209.207.572,71 va ulteriormente
rideterminato in considerazione dei meccanismi sanzionatori previsti dalle delibere CIPE n. 21/2014, e n.
57/2016. Infatti, nelle more che il CIPE formalizzi l’ammontare delle riduzioni rivenienti dal mancato rispetto
delle scadenze per l’assunzione delle obbligazioni vincolanti, quantificabili in € 7.565.067,26, l’ammontare delle
assegnazioni in favore della Puglia risulta rideterminato in € 2.754.649.049,95 come di seguito dettagliato:
Descrizione
Assegnazioni inziali FSC 2007 -2013
Contributi alla finanza pubblica previsti dal DL
n. 95 e dalla Legge di stabilità 2014 e cessione
spazi finanziari Regione Siciliana
Contributo relativo all’Accordo del 29/05/2014
Contributo relativo al D.L. n. 66/2014
Arrotondamenti RGS
Totale concorso alla finanza locale
Rideterminazione del 15% in applicazione della
delibera CIPE n.21/2014
Totale assegnazioni CIPE rideterminate
Accantonamento (1,5-3% in applicazione dei
vincoli delle delibere CIPE n. 21/2014 e 57/2016)
Totale risorse a disposizione

Importi
€ 3.209.207.572,71
274.960.404,00
€ 38.777.666,00
€ 60.450.000,00
€ 3.094,00
374.191.164,00
€ 72.802.291,50
2.762.214.117,21
7.565.067,26
€ 2.754.649.049,95

La Sezione Programmazione Unitaria ha svolto un’attività di ricognizione delle economie generate a valere sugli
APQ rafforzati sottoscritti nell’ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 finalizzata a rideterminare
il valore degli APQ a seguito dell’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, al netto delle
riduzioni relative al contributo della Puglia agli obiettivi di finanza pubblica, nonché al netto dell’ammontare
delle riduzioni, pari a € 7.565.067,26, rivenienti dall’applicazione dei vincoli delle delibere CIPE n. 21/2014 e
57/2016, nelle more che venga assunta specifica deliberazione del CIPE.
Pertanto alla luce di quanto su esposto, si propone alla Giunta Regionale:
 di approvare il quadro rimodulato delle risorse FSC 2007 - 2013 al netto delle e riduzioni economiche
derivanti da sanzioni, annullamenti e contributo alla finanza pubblica, nonché della quota pari a €
7.565.067,26 relativa al pagamento delle sanzioni maturate per il mancato rispetto dell’assunzione
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delle obbligazioni giuridicamente vincolanti stabilite dalle delibere CIPE n. 21/2014 e 57/2016, come di
seguito riportato:
CIPE
62/2011, 78/2011 7/2012, 8/2012,
60/2012, 87 /2012,
92/2012

CIPE 79/2012
Obiettivi di
Servizio

APQ Ambiente

53.013. 788,66

47 .05 1.782,00

APQ
Aree
urb ane-città

127 .510 .069 ,66

APQ Benessere e
salute

299 .878. 02 2,83

STRUMENTI
ATTUATIVI

Beni
APQ
e
atti vit à culturali
APQ Difesa del
suo lo

FAS 2000-2006

altre fonti

dotazione finale

100 .065 .570,66
127.510.069,66

33.116.571,00

120.855 .859,53

57 .500 .000 ,00
8.400.0 00,0 0

390.494.593,83
129 .255 .859,53

29 .557 .620,26

29.557 .620,26

APQ
Edilizia
univ ersitaria

82.401.879,98

82.4 01. 879,98

Idrico
APQ
depur azione

194 .721.887 ,95

APQ Idr ico reti

53 .284 .187,37

APQ Ist ru zion e

36 .847.192,72

APQ
pubblici

Lavori

212.973 .645,95
53.28 4 .187,37

58 .700 .000,00

95 .547 .192,72

45.90 0 .000 ,00

54 .619 .259 ,23

8.7 19.259,23

APQ Ricerca
APQ
loc ale

18.251 .758,00

Sviluppo

81.608 .516 ,90

81.6 08 .5 16,90

66 1.824.3 62,34

42 .018 .545 ,26

703 .842 .907,60

APQ Trasporti

464.968. 011 ,37

10.000 .000 ,00

474.968 .011 ,37

20 .000.000,0 0

170.667 .413,00

Protocollo TA

150 .667.413 ,00

CIS

193.00 0 .000 ,00

Commi ssario
st raordin ario

149 .890 .978,15

TOTALE

2.754.649.049,95

193. 000 .000 ,00
17.253.132,16
157.120.111,00

80 .418.545,26

74 .753 .132,16

167 .144 .11 0,31
3.066.940.838,37

 di trasmettere la presente deliberazione, a cura del Servizio Programmazione Unitaria ai Responsabili
unici dell’Attuazione degli Accordi di Programma Quadro (RUA) interessati.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. n.118/2011
La presente deliberazione non comporta alcun implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del seguente atto finale che rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4
comma 4 lettera d) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Programmazione
Unitaria;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
 di fare propria la relazione dell’Assessore che qui si intende integralmente riportata;
 di approvare il quadro rimodulato delle risorse FSC 2007 - 2013 al netto delle riduzioni economiche derivanti
da sanzioni, annullamenti e contributo alla finanza pubblica, nonché della quota pari a € 7.565.067,26
relativa al pagamento delle sanzioni maturate per il mancato rispetto dell’assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti stabilite dalle delibere CIPE n. 21/2014 e 57/2016, come di seguito riportato:
CIPE
62/2011, 78/2011 7/2012, 8/2012 ,
60/2012, 87 /2012 ,
92/2012

CIPE 79/2012
Obiettivi di
Servizio

APQ Ambi ente

53 .013 .788 ,66

47 .051.782,00

APQ
Aree
urb ane-città

127 .510 .069 ,66

APQ Benessere e
salute

299 .878. 022,83

STRUMENTI
ATTUATIVI

Beni
APQ
e
atti vit à culturali
APQ Difesa del
suo lo

FAS 2000-2006

altre fonti

dotazione finale

100 .065 .570,66
127.510.069 ,66

33.116 .571,00

120.855 .859,53

57 .500 .000 ,00
8.400 .000 ,00

390.494 .593 ,83
129 .255 .859,53

29 .557 .620,26

29 .557 .620,26

APQ
Edilizia
univ ersitaria

82 .401.879 ,98

82.401.879 ,98

APQ
Idrico
depuraz ione

194 .721.887 ,95

APQ Idrico reti

53.284 .187 ,37

APQ Istruz ione
APQ
pubblici

Lavori

212 .973 .645 ,95
53.284 .187,37

58 .700.000,00

95 .547 .192,72

45 .900 .000 ,00

54 .619.259 ,23

8.719 .259,23

APQ Ricerca
APQ
loc ale

36 .847 .192,72

18.251 .758,00

Sviluppo

81.608 .516 ,90

81 .608 .516 ,90

66 1.824.3 62,34

42 .018 .545 ,26

703 .842 .907,60

APQ Tra sporti

464 .968 .011 ,37

10.000 .000 ,00

474 .968 .011 ,37

20 .000.000 ,00

170.667 .413 ,00

Protocollo TA

150 .667.413 ,00

CIS

193 .000 .000 ,00

Commi ssario
str aordinario

149 .890 .978, 15

TOTALE

2.754.649.049,95

193. 000 .000 ,00

157.120.111,00

80.418.545,26

17.253 .132,16

167 .144 .110 ,31

74 .753 .132,16

3.066.940 .838 ,37

 di autorizzare i Dirigenti responsabili dell’attuazione degli interventi di operare nei limiti delle assegnazioni
di cui al presente provvedimento
 di trasmettere la presente deliberazione, a cura della Sezione Programmazione Unitaria ai Responsabili
unici dell’Attuazione degli Accordi di Programma Quadro (RUA);
 di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1410
Borse di studio ADISU. Misure straordinarie a tutela degli studenti borsisti in occasione dello sciopero dei
docenti nella sessione estiva dell’anno accademico 2017/18.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
“Diritto allo Studio Universitario e AFAM, relazioni con ADISU, interventi per lo sviluppo delle Università
pugliesi, ricerca e innovazione”, confermata e fatta propria dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università
riferisce quanto segue.
Premesso che,
− nell’ambito delle attività svolte per il perseguimento dei compiti e delle finalità statutarie, la Regione
Puglia, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 dello Statuto, garantisce il diritto allo studio;
− la Regione Puglia, con la legge Regionale 18/2007, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e
della legge costituzionale n. 3/2001, in conformità con il proprio Statuto, disciplina le proprie attribuzioni
nella materia del diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione al fine di rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l’eguaglianza dei cittadini per l’accesso e per la
frequenza dei corsi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione e, in particolare, consentire ai capaci
e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;
− la Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 68/2012, esercita la competenza esclusiva in materia di
diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale per il concreto esercizio di tale diritto;
Considerato che:
− per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso dei requisiti di eleggibilità con
riferimento a criteri relativi al merito e alla condizione economica, il conseguimento del pieno successo
formativo è garantito attraverso l’erogazione della borsa di studio;
Rilevato che
ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D. Lgs. n. 68/2012, si applicano ancora le disposizioni di cui al D.P.C.M.
09/04/2001 recante disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario, relative ai
requisiti di merito e di condizione economica:
 l’art. 3 del D.P.C.M. 09/04/2001 stabilisce che i servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli
studenti (borse di studio, prestiti d’onore, servizi abitativi, contributi per la mobilità internazionale)
sono attribuiti per concorso agli studenti che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al
possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito;
 l’art.6 (I criteri per la determinazione del merito) stabilisce che per gli studenti iscritti al primo anno dei
corsi di laurea e di laurea specialistica la seconda rata della borsa è corrisposta al conseguimento di un
livello minimo di merito, stabilito dalle regioni e dalla province autonome, sentite le università, sino ad
un massimo di 20 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici, quadrimestri, semestri o moduli,
e di 10 crediti per gli altri purché conseguiti entro il 10 agosto.
Viste:
− la DGR n. 953 del 05.06.2018 - POR PUGLIA FESR - FSE 2014/2020. Asse X - Azione 10.4 “Interventi volti
a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”. Borse di studio ADISU. Variazione al Bilancio di
previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del d. lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Approvazione schema di Disciplinare tra Regione Puglia e ADISU; − il disciplinare, per la realizzazione dell’intervento “Benefici e Servizi Anno accademico 2018/2019” tra
Regione Puglia e ADISU Puglia, firmato in data 19.06.2018;
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considerato che
Lo sciopero nazionale dei docenti universitari ha avuto un impatto sulla sessione estiva degli esami 2018,
costituendo un danno potenziale per gli studenti universitari, privati della possibilità di sostenere gli esami
programmati nella sessione estiva e quindi di conseguire entro il 10 agosto 2018 tutti i CPU necessari per il
conseguimento o il mantenimento della borsa.
Si ritiene che
In coerenza con la posizione assunta dalle Regioni in sede di IX Commissione e con la posizione espressa
dal MIUR con nota AOODGSINFS 0021018 del 12 luglio 2018, l’ADISU Puglia potrà valutare la possibilità di
riconoscere una proroga del termine valido per il conseguimento dei CPU, individuando il nuovo termine non
oltre il 30 settembre 2018 e concedendo tale proroga solo nei casi di accertato impatto dello sciopero sulla
sessione d’esame interessata.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.
il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale così come definite dall’art. 4,
comma 4, della L.R. n. 7 del 04/02/1997.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell’Assessore;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente del
Servizio competente, dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per quanto esposto in narrativa e per le motivazioni ivi riportate, che qui si intendono integralmente richiamate
per costituirne parte integrante ed essenziale
1. di approvare la relazione dell’Assessore alla Formazione e Lavoro che qui si intende integralmente
richiamata;
2. di dare mandato all’ADISU Puglia di valutare la possibilità di riconoscere una proroga del termine
valido per il conseguimento dei CFU, individuando il nuovo termine non oltre il 30 settembre 2018,
concedendo tale proroga solo nei casi di accertato impatto dello sciopero sulla sessione d’esame
interessata.
3. di disporre l’invio del provvedimento all’ADISU-Puglia, alle Università ed agli Istituiti dell’Alta Formazione
Artistica e Musicale della Regione Puglia;
4. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1411
Cont. n. 279/16/FO - Tribunale di Lecce, D.I. n. 673/2017 (R.G. 286/2017) - Salento Sailing S.r.l. c/Regione
Puglia - Autorizzazione all’accettazione della proposta di rinuncia al D.I. opposto e di compensazione delle
spese di lite.

L’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata
dal funzionario, dott.ssa Claudia Pellicciari, e confermata dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del
Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore,
PREMESSO CHE
− Con riferimento al cont. n. 279/17/FO, in data 29.03.2017 la società Salento Sailing S.r.l. notificava
alla Regione Puglia, unitamente a pedissequo riscorso ex artt. 633 e 642 c.p.c. ed atto di precetto.
Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 673/2017 emesso dal Tribunale di Lecce, con il quale
si ingiungeva all’Amministrazione regionale il pagamento della somma di € 45.295,55, oltre interessi
e spese del procedimento per ingiunzione, a titolo di saldo finale dell’incentivo riconosciuto in favore
della ricorrente in esito all’Avviso pubblico n. 10/2009.
− Con nota prot. AOO_024/4548 del 31.03.2017 l’Avvocatura regionale trasmetteva il citato decreto alla
competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro con richiesta di una relazione dettagliata sui fatti
di causa onde valutare l’opportunità di un intervento in autotutela, ovvero di proporre opposizione
avverso il suddetto decreto. Sulla base delle argomentazioni svolte nel rapporto informativo,
l’Amministrazione regionale, difesa dal legale interno, Avv. Isabella Fornelli, spiegava opposizione alla
predetta ingiunzione di pagamento contestando la insussistenza di residue ragioni di credito da parte
della nominata società, risultando ex actiis già erogato e riscosso integralmente il contributo per il
complessivo importo di spettanza.
− All’udienza del 22.09.2017, preso atto della proposta formulata dal difensore della società di rinuncia
al decreto ingiuntivo opposto con richiesta di compensazione delle spese di lite, la difesa regionale
chiedeva termine al fine di operare le valutazioni del caso in merito alla predetta rinuncia.
CONSIDERATO CHE
appare opportuno e conveniente per l’Amministrazione regionale accettare la proposta ex adverso formulata,
anche in considerazione dell’alea del giudizio e della carenza di interesse a proseguire nell’instaurato giudizio
di opposizione
PROPONE
− di aderire alla proposta formulata da Salento Sailing S.r.l. di rinuncia al D.l. opposto con compensazione
delle spese e competenze di giudizio;
− di autorizzare l’avv. Isabella Fornelli, difensore dell’Amministrazione regionale nella citata causa, ad
accettare la suddetta proposta di rinuncia e a procedere all’eventuale successivo abbandono del
giudizio.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Per le motivazioni innanzi espresse, l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto
allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo, propone l’adozione del
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conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4 comma 4,
lett. d), L.R. n. 7/1997.
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al ramo;
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario amministrativo e dal
Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge;

−
−
−
−
−

DELIBERA
di approvare le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono espressamente richiamate;
di accettare la rinuncia di Salento Sailing S.r.l. al citato decreto ingiuntivo opposto, con integrale
compensazione delle spese di lite;
di autorizzare l’Avv. Isabella Fornelli, difensore dell’Amministrazione regionale nella citata causa, ad
accettare la suddetta proposta di rinuncia e a procedere all’eventuale successivo abbandono del giudizio;
di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Promozione e tutela del lavoro per gli eventuali
adempimenti di competenza;
di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1412
Cont. n. 1094/17/FO - Tribunale di Lecce – C. M. D. c/ Regione Puglia + Comune di Andrano + Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali – Presa d’atto della rinuncia all’azione e alle spese di lite e conseguente
autorizzazione all’abbandono del giudizio.

L’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal
funzionario, dott.ssa Claudia Pellicciari, e dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dott.ssa
Luisa Anna Fiore,
PREMESSO CHE
− Con riferimento al cont. n. 1094/17/FO, con ricorso notificato in data 04.12.2017 la sig.ra C. M. D.
conveniva in giudizio (R.G. 12819/17) il Comune di Andrano, la Regione Puglia, nonché il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di ottenere il pagamento di pretese differenze retributive e
contributive maturate in virtù dell’assunto rapporto di lavoro subordinato, asseritamente intrattenuto
“di fatto” con il citato Ente locale durante il periodo di servizio ivi prestato formalmente in qualità di
lavoratrice socialmente utile;
− Con nota prot. n. AOO_024/16132 del 14.12.2017 l’Avvocatura regionale trasmetteva il citato ricorso
alla competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro con richiesta di una relazione dettagliata sui
fatti di causa onde valutare l’opportunità di un intervento in autotutela, ovvero della costituzione in
giudizio dell’Amministrazione regionale in qualità di parte resistente. Sulla base delle argomentazioni
svolte nel rapporto informativo, l’Amministrazione regionale, per il tramite del difensore incaricato, avv.
Isabella Fornelli, si costituiva nel citato giudizio al fine di eccepire il proprio difetto di legittimazione
passiva in relazione alla controversia de qua, evidenziando l’assoluta estraneità della Regione Puglia
rispetto al rapporto instaurato e proseguito nel tempo con il solo Comune di Andrano, risultando
quest’ultimo l’esclusivo interlocutore della ricorrente, in quanto Ente attuatore del progetto di attività
socialmente utile.
− Il Comune di Andrano informava l’Avv. Isabella Fornelli, con mail del 12.06.2018, della pendenza di
intese transattive con la ricorrente, trasmettendo altresì la bozza dell’accordo;
− A seguito dell’inserimento, richiesto dalla difesa regionale, in tale bozza della rinuncia all’azione e non
solo agli atti del giudizio nei confronti della Regione Puglia, con mail del 15.06.2018, il Comune di
Andrano trasmetteva l’accordo conciliativo sottoscritto in sede sindacale con la ricorrente, contenente
la rinuncia della stessa all’azione ed alle spese di giudizio nei confronti della Regione Puglia, nonché
l’impegno della ricorrente medesima, nell’ipotesi di ripresa dell’azione, a convenire in giudizio il solo
Ente locale;
CONSIDERATO CHE
L’intervenuta dichiarazione di rinuncia della ricorrente alla domanda ed all’azione avanzata anche nei
confronti dell’Amministrazione regionale comporta ex lege l’estinzione del giudizio, con discendente venir
meno dell’interesse a resistere nell’instaurato giudizio
PROPONE
− di prendere atto della rinuncia, da parte della ricorrente, all’azione e alle spese di lite nei confronti della
Regione Puglia;
− di autorizzare l’avv. Isabella Fornelli, difensore dell’Amministrazione regionale nella citata causa, al
conseguente abbandono del giudizio.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.E I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Per le motivazioni innanzi espresse, l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto
allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo, propone l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4 comma 4,
lett. d), L.R. n. 7/1997.
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al ramo;
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del funzionario amministrativo
e del Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di approvare le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono espressamente richiamate;
− di prendere atto della rinuncia della ricorrente all’azione e alle spese di lite nei confronti
dell’Amministrazione regionale resistente;
− di autorizzare l’Avv. Isabella Fornelli, legale dell’Ente nella citata causa, al conseguente abbandono del
giudizio;
− di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Promozione e tutela del lavoro per gli eventuali
adempimenti di competenza;
− di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1415
Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n.4 – artt. 18 e 19, e Del. G.R. n. 2324 del 28 dicembre 2018 – Avvio
procedure per l’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli Ambiti territoriali sociali inadempienti per
l’avvio del IV ciclo di programmazione sociale (2018-2020).

L’Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, come confermata dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.
Richiamati:
1. la l.r. n. 19 del 10 luglio 2006
2. la l.r. n. 3 del 14 marzo 2016
3. il D.Lgs. n. 147/2017;
4. Del. G.R. n. 1719 del 30 ottobre 2017
5. il D.M. 18 maggio 2018;
6. la Del. G.R. n. 939/2018;
PREMESSO CHE:
− L’art. 62 comma 3 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, introduce l’esercizio dei poteri sostitutivi
da parte della Giunta Regionale nei confronti dei Comuni, associati in Ambiti territoriali sociali per la
programmazione e l’attuazione dei Piani Sociali di Zona, inadempienti rispetto agli indirizzi regionali di
programmazione sociale nonché in presenza di irregolarità e inosservanze della normativa regionale;
− l’articolo 18 del Regolamento Regionale n. 4/2007 definisce le attività di verifica regionale rivolte
a garantire la coerenza delle azioni realizzate in attuazione dei Piani Sociali di Zona con gli indirizzi
regionali fissati dalla l.r. n. 19/2006 e dal Piano Regionale delle Politiche Sociali;
− l’art. 19 del Regolamento Regionale n. 4/2007, così come modificato dal Regolamento Regionale n.
19/2008, disciplina le modalità di attivazione e di esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione
nei confronti dei Comuni;
− il citato art. 19 prevede prioritariamente che, in caso di rilevate inadempienze eventualmente rilevate
nel corso di ordinarie attività regionali di verifica, la Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore al
Welfare, invita l’Ambito territoriale interessato a provvedere entro un congruo termine, non inferiore
a 15 giorni e non superiore a novanta giorni, a sanare la situazione che ha prodotto inadempimento,
ovvero inosservanza degli obblighi normativi e regolamentari;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1534 del 2 agosto 2013 è stato approvato il terzo Piano
Regionale delle Politiche Sociali della Puglia che dà avvio al nuovo ciclo di programmazione, a cui si
applicano integralmente le norme della legge regionale n. 19/2006, i cui effetti erano stati rinviati,
appunto, alla avvenuta conclusione del ciclo di programmazione in corso all’atto della entrata in vigore
della stessa legge regionale;
− la Regione esercita l’attività di verifica regionale orientandola al controllo dell’efficacia ed efficienza
dei servizi sociali sul territorio, e che il potere sostitutivo tende ad assicurare che il quadro normativo
delineato con la legge o con atti governativi, oltre ad essere rispettato, sia anche applicato ed attuato,
nell’interesse generale di assicurare pari opportunità di accesso alla rete dei servizi socio assistenziali
e sociosanitari a tutti i cittadini;
− il paragrafo 4.2 del Capitolo IV del Piano Regionale delle Politiche Sociali, approvato con Del. G.R. n.
2324/2017, precisa che la mancata adozione del Piano sociale di Zona rientra tra i casi di inadempienza
e inosservanza delle norme regionali, cui si applica l’esercizio dei poteri sostitutivi regionali; se entro
60 giorni dalla pubblicazione del Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020, avvenuta il 26 gennaio
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2018 (Burp. N. 14/2018) sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, l’Ambito territoriale non ha
provveduto a redigere il Piano sociale di Zona e a indire la Conferenza di Servizi per la sua approvazione,
trasmettendo la proposta di Piano sociale di Zona agli Enti che partecipano alla Conferenza di Servizi, la
Giunta Regionale diffida l’Ambito ad adempiere entro i successivi 30 giorni dall’atto di diffida. Disattesa
la diffida, la Giunta Regionale nomina un commissario ad acta per la predisposizione del Piano sociale
di Zona e la indizione della Conferenza di Servizi. La nomina del commissario ad acta viene effettuata
tenendo conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.
Rilevato che:
− la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, attraverso le attività del Gruppo di
Assistenza Tecnica alla Programmazione Sociale, facente parte integrante della struttura amministrativa,
ha continuamente monitorato l’avanzamento delle attività preparatorie svolte da ciascun Ambito
territoriale per la programmazione partecipata, la stesura e l’adozione del Piano Sociale di Zona da
sottoporre all’esame della Conferenza di Servizi;
− alla data del 25 luglio 2018 risultano conclusi i percorsi di elaborazione dei rispettivi Piani Sociali di Zona,
con contestuale approvazione della Convenzione per la Gestione associata (ove prevista) e degli altri
documenti a corredo della programmazione sociale per il triennio 2018-2020, ovvero sono già state
trasmesse alla struttura regionale per la dovuta istruttoria i documenti finali, per i seguenti 11 (undici)
Ambiti territoriali: Bari, Campi Salentina, Canosa, Cerignola, Foggia, Galatina, Ginosa, Manfredonia,
Modugno, Taranto, Trani;
− alla data del 25 luglio 2018 sono state rilevate attività in uno stadio avanzato rispetto alla trasmissione
dei documenti finali in Regione per l’istruttoria formale, ovvero rispetto alla indizione formale delle
rispettive Conferenze di Servizi dei seguenti 14 (quattordici) Ambiti territoriali: Andria, Barletta, Brindisi,
Casarano, Corato, Gallipoli, Lecce, Maglie, Martano, Molfetta, Poggiardo, San Ferdinando, San Severo;
− alla data del 25 luglio 2018 risultano in più significativo ritardo rispetto all’espletamento di tutte le fasi
del percorso di concertazione, stesura e adozione del Piano Sociale di Zona nonché di formalizzazione
dell’associazione intercomunale per la gestione dei servizi socio assistenziali i seguenti Ambiti territoriali
(21}: Altamura, Bitonto, Conversano, Gioia, Grumo Appula, Mola di Bari, Putignano, Triggiano, FasanoOstuni, Francavilla F., Mesagne, Manduria, Grottaglie, Martina F., Massafra, Nardò, Gagliano del Capo,
Lucera, San Marco in L., Troia, Vico del G.;
− l’attivazione della procedura per l’esercizio dei poteri sostitutivi, con la diffida ad adempiere, deve
intendersi come azione volta ad attivare, nel rispetto del principio di sussidiarietà, ogni utile sforzo da
parte dell’Ambito territoriale per il superamento delle ragioni del ritardo e per lo svolgimento di tutte le
fasi ancora non completate del percorso per la stesura del Piano Sociale di Zona e per la adozione dello
stesso, al fine della indizione della Conferenza di Servizi.
Tanto premesso e considerato, si ritiene opportuno proporre con il presente provvedimento alla Giunta
Regionale l’avvio dell’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli Ambiti territoriali gravemente
inadempienti, mediante la formulazione di una diffida formale ad adempiere entro i successivi 30 giorni dalla
pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, per il rispetto dei seguenti obblighi:
− approvazione nei Consigli Comunali di tutti i Comuni ricadenti nel medesimo Ambito territoriale della
convenzione per la gestione associata delle funzioni socio assistenziali connesse all’attuazione del
Piano Sociale di Zona;
− svolgimento del percorso di programmazione partecipata e di concertazione sulle scelte strategiche del
Piano e sul sistema di regole unico di Ambito a supporto dell’attuazione;
− stesura del Piano Sociale di Zona dell’Ambito territoriale e adozione dello stesso in sede di Coordinamento
Istituzionale, con la contestuale assunzione degli impegni dei Comuni per il cofinanziamento con risorse
proprie del Fondo Unico di Ambito nonché per il mantenimento della spesa sociale media del triennio
precedente.
La diffida ad adempiere viene rivolta a ciascuno dei Comuni aderenti ai seguenti ambiti territoriali sociali:
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Altamura,
Bitonto,
Conversano,
Gioia del C.,
Grumo A.,
Mola di Bari,
Putignano,
Triggiano,
Fasano-Ostuni,
Francavilla F.,
Mesagne,
Manduria,
Grottaglie,
Martina F.,
Massafra,
Nardò,
Gagliano del C.,
Lucera,
San Marco in L.,
Troia,
Vico del G ..

La diffida ad adempiere, oggetto del presente provvedimento, è rivolta ai singoli Comuni dell’Ambito
e notificata dalla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali al Comune Capofila, nella
persona del Presidente del Coordinamento Istituzionale ovvero dell’Assemblea Consortile di ciascuno
degli Ambiti territoriali sopra riportati, che dovrà portare tempestivamente a conoscenza di tutti i Sindaci
dei Comuni dell’Ambito il contenuto del presente provvedimento, provvedendo a convocare apposita
riunione del Coordinamento Istituzionale da celebrare entro cinque giorni dalla notifica del presente
provvedimento.
Si propone, inoltre, alla Giunta Regionale di rinviare a successivo provvedimento la ricognizione degli
effetti delle diffide ad adempiere formulate con il presente provvedimento, per procedere alla nomina
del commissario ad acta che provveda in via sostitutiva agli adempimenti non osservati a livello di Ambito
territoriale ovvero nei singoli Comuni inadempienti.
Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e alla legge regionale n. 28/2001 e smi
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 44 comma 1 e comma 4
lett. e) dello Statuto della Regione Puglia (legge regionale 12 maggio 2004, n. 7) e s.m.i. con l.r. n. 44/2014.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del presente provvedimento.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema dai dirigenti delle strutture preposte; a voti
unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
− di fare propria la relazione dell’Assessore proponente il presente provvedimento, che qui si intende
integralmente riportata;
− di approvare l’avvio del procedura di cui all’art. 19 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per
l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art. 62 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19;
− di diffidare gli Ambiti territoriali di seguito elencati, e tutti i Comuni in essi ricadenti, ad adempiere,
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, rispetto agli obblighi e alle
fasi espressamente previste dalla normativa regionale vigente e dal Piano Regionale delle Politiche
Sociali di cui alla Del. G.R. n. 2324/2018 per la stesura e l’approvazione del Piano Sociale di Zona 20182020 per i seguenti Ambiti territoriali: Altamura, Bitonto, Conversano, Gioia, Grumo Appula, Mola di
Bari, Putignano, Triggiano, Fasano-Ostuni, Francavilla F., Mesagne, Manduria, Grottaglie, Martina F.,
Massafra, Nardò, Gagliano del Capo, Lucera, San Marco in L., Troia, Vico del G.;
− di demandare alla dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali la notifica
del presente provvedimento al Presidente del Coordinamento Istituzionale di ciascuno degli Ambiti
territoriali sopra elencati, che è invitato a convocare apposita riunione del Coordinamento Istituzionale
per illustrare i contenuti del provvedimento medesimo a tutti i Comuni aderenti all’Ambito territoriale
sociale;
− di demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali il monitoraggio del
lavoro conseguente alle diffide che sarà attivato in ciascun Ambito territoriale, fornendo il necessario
supporto tecnico per le fasi e le attività da svolgere, con il supporto del Gruppo di Assistenza Tecnica
alla Programmazione Sociale;
− di rinviare a successivo provvedimento della Giunta Regionale la nomina del commissario ad acta per
quegli Ambiti territoriali e per quei Comuni che, pur diffidati, dovessero risultare ancora inadempienti
alla scadenza del termine dei 30 giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento;
− di inviare la presente deliberazione alla struttura competente per la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1425
L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia all’Associazione Mobility Manager –
EUROMOBILITY con sede in Roma - anno 2018.

Il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore Amministrativo del
Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:
Nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio di
sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante
con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela pubblica
dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto).
L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative
promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire
finalità individuate nello Statuto della Regione.
Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni,
congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art. 1
lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie,
possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si
propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità
regionale e che non abbiano scopo di lucro.
La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di
applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali della
Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”.
Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione
della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o del
regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni
momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.
L’Associazione Euromobility promuove un’azione culturale, formativa ed informativa, diffusa sull’intero
territorio nazionale ed internazionale volta a creare, promuovere e diffondere conoscenze e valori civili e di
riferimento idonei a stimolare l’introduzione nel Paese di nuove forme di mobilità e trasporto, sia individuale
che collettivo, sempre più ecosostenibili, a vantaggio della qualità della vita dei cittadini e nel maggiore
rispetto possibile dell’ambiente.
Con deliberazione n° 2017 del 29.1.2017 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’adesione per l’anno
2017 all’Associazione Mobility Manager — EUROMOBILITY con sede in Roma.
Con nota prot. n. 32 del 19.07.2018 il Presidente all’Associazione Mobility Manager — EUROMOBILITY - ha
proposto la conferma dell’adesione per l’anno 2018 della Regione Puglia mediante il versamento della quota
annuale pari ad € 1.000,00.
Alcune delle attività previste per l’anno 2018 da Euromobility riguardano: lo sviluppo del network nazionale
ed internazionale dei mobility manager e ricerche nel settore della mobilità sostenibile.
L’attività a livello nazionale è dedicata all’aggiornamento dell’osservatorio nazionale sul mobility management;
quella a livello internazionale è condotta nell’ambito della rete EPOMM;
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attività della rete Traffic Snake Game di educazione alla mobilità sostenibile nelle scuole elementari con
risorse proprie.
Avvio, in qualità di partner, dei progetti finanziati dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 221 (detta Collegato
Ambientale) ad Enti Locali.
Divulgazione e promozione del Mobility management e della mobilità sostenibile attraverso una serie di
eventi, a livello locale, nazionale ed internazionale, tra i quali la Conferenza nazionale mobility management
(MobyDixit 2018) organizzata dall’Associazione a Modena e la seconda Conferenza sui PUMS organizzata a
Bologna.
Il Capo di Gabinetto, con nota prot. AOO_174-000/3116 del 24.07.2018, ha chiesto all’Assessore alle
Infrastrutture e Mobilità, competente per materia, il previsto parere, così come regolamentato dalle succitate
Linee Guida approvate con DGR n. 1803/2014 che prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 18
l’acquisizione del parere dell’Assessore competente per materia e, ai sensi dell’art. 17, l’Assessore competente
per materia, seguirà attivamente l’attività dell’Associazione.
Con nota prot. n. AOO_SP13/00157 del 25.07.2018 l’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità sentito il parere
dei dirigenti competenti in merito, ritiene opportuno rinnovare alla succitata Associazione per l’anno 2018.
Con la L.R. n. 67 del 29.12.2017 avente ad oggetto; “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia” è stata approvata la legge di stabilità regionale
per l’anno 2018.
Con Legge Regionale n. 68 del 29.12.2017, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”, il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, predisposto secondo i criteri di cui al
D.Lgs n. 118/2011.
Con D.G.R. n. 38 del 18.01.2018 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta ha deliberato, tra
l’altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 individuando i capitoli
per l’esercizio finanziario 2018, tra cui il 1340 “Quote annuali e contributi finanziari straordinari per adesioni
ad organismi internazionali. Art. 4 L.R. 30.04.1980, n. 34”.
Con D.G.R. n° 357 del 13.03.2018 avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”, la Giunta regionale ha autorizzato, in termini
di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le altre spese previste dal bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1, comma
466, della legge n. 232/2016.
Nella stessa DGR n. 357/2018 la Giunta Regionale, nell’allegato “B”, ha autorizzato per la Presidenza, l’importo
della spesa di € 3.339.581,75 e a beneficiare di tale importo saranno oltre alla Segreteria Generale della
Presidenza anche il Gabinetto del Presidente, il Coordinamento delle Politiche Internazionali e l’Avvocatura
Regionale.
Con Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.20187, avente ad oggetto: “Autorizzazioni di impegno ex DGR n. 357 del
13.03.2018. Sezioni afferenti alla Presidenza”, il Segretario Generale del Presidente ha autorizzato il Gabinetto
del Presidente ad impegnare, a valere sul corrente esercizio finanziario, complessivi € 260.000,00.
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Si ritiene che la conferma dell’adesione all’Associazione EUROMOBILITY, possa dare un valido supporto alla
Regione, per la promozione e la realizzazione di attività che possono favorire la promozione e lo sviluppo
culturale e socio-economico delle popolazioni; inoltre, la conferma dell’adesione all’Organismo è da ritenersi
di particolare rilevanza sulla base degli obiettivi di pubblica utilità del programma di governo ed in particolare
di promozione e di crescita culturale e socio-economica del territorio.
A tal fine assume specifico valore la conferma dell’adesione regionale all’Associazione EUROMOBILITY, anche
per l’anno 2018, corrispondendo una quota associativa pari ad € 1.000,00.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di
governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione all’Associazione Mobility Manager EUROMOBILITY con sede in Roma, perché ne valuti la pubblica utilità al fine della conferma all’adesione per
l’anno 2018.
COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011
Esercizio finanziario 2018
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 1.000,00 a carico del Bilancio Autonomo Regionale da
finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - Esercizio Finanziario 2018.
C.R.A. 41.02 - Missione, Programma, Titolo: 01.01.1.4 - Macroaggregato 04 - Piano dei conti finanziario:
U1.04.04.01.001.
L.R. n. 68 del 29.12.2017, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020” secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 38 del
18.01.2018.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 357 del 13.03.2018
e dell’Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.2018 del Segretario Generale della Presidenza.
All’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile si provvederà con successivo atto
dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo del Gabinetto e
confermata dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
− di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980 e della D.G.R. n. 1803/2014, la conferma
dell’adesione della Regione Puglia dell’Associazione Mobility Manager — EUROMOBILITY con sede in
Roma, per l’anno 2018;
− di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 1.000,00 a carico del Bilancio Autonomo
Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - esercizio finanziario 2018 -;
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− la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 357 del
13.03.2018 e dell’Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.2018 del Segretario Generale della Presidenza;
− di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno
e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
− di notificare il presente provvedimento al Presidente all’Associazione Mobility Manager - EUROMOBILITY
con sede in Roma e all’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità che ne seguirà l’attività;
− di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione
Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1428
Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 1518 - Istituzione
struttura speciale di Coordinamento Health Marketplace.

Il Presidente della Giunta regionale sulla base dell’istruttoria espletata dal Capo di Gabinetto, riferisce:
Con deliberazione 31 luglio 2015, n. 1518 la Giunta regionale ha approvato il modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina amministrativa regionale - “MAIA”
successivamente oggetto di diverse modificazioni ed integrazioni. Il contenuto delle diverse deliberazioni è
stato quindi recepito con Decreti del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lett.
h), della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia).
La Legge Regionale 19/09/2018, n. 24 “Piano regionale di Salute 2008-2010” prevede l’istituzione di un
Organismo regionale per la Formazione in Sanità che coordina tutta l’attività di formazione.
La Delibera di Giunta Regionale n. 93 del 03/02/2009 ha istituito l’Organismo regionale per la Formazione in
Sanità (ORFS, funzionalmente incardinato nell’organizzazione dell’Assessorato alle Politiche della Salute, e ne
affidandone la direzione al dott. Felice Ungaro.
Con nota prot. n. 6006 del 3/11/2016 i il Segretario Generale, Dott. Roberto Venneri, ed il Capo di Gabinetto,
Dott. Claudio Stefanazzi, esprimevano al Commissario straordinario pro tempore di ARESS, l’esigenza di
avviare attività di e-Procurement e di Health Marketplace presso la Segreteria Generale della Presidenza della
Regione Puglia individuando, a tal fine, l’Area di “Emergenza Sanitaria e Promozione del Governo clinico”
dell’ARES Puglia come quella deputata allo svolgimento delle medesime.
La nota prot. n. 2554 del 15/11/2016 il Commissario Straordinario prò tempore di ARESS disponeva il distacco
temporaneo del Dott. Felice Ungaro, Responsabile dell’Area di “Emergenza Sanitaria e Promozione del
Governo clinico” dell’ARES Puglia presso la Segreteria Generale della Presidenza della Regione Puglia per lo
svolgimento delle attività di e-Procurement e di Health Marketplace sopra descritte.
Con le note prot. n. 1064 del 11/05/2018 e 1375 del 22/12/2017 Commissario Straordinario pro tempore di
ARESS che rinnovato il distacco temporaneo presso gli Uffici della Segreteria Generale della Presidenza fino
al 31/12/2018.
Tanto le funzioni dell’ORFS quanto le attività di e-Procurement e di Health Marketplace rispondono a più ampi
obiettivi del Programma di Governo regionale, per la parte che riguarda lo sviluppo di politiche di Promozione
della Salute - in una logica di sistema tra le dimensioni culturali, sociali, ambientali, economiche e tecnologiche
(ICT) - finalizzate a tutelare, nel tempo, il bene salute a vantaggio dell’individuo e nell’interesse della collettività
con una specifica attenzione alle cronicità e alle fragilità, nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione ed
ottimizzazione delle spese a carico del bilancio regionale;
La Delibera di Giunta Regionale n. 4 del 12/01/2017 ha incardinato l’ORFS presso l’AReSS Puglia con l’obiettivo
di coordinare l’attività di formazione in ambito sanitario nella Regione Puglia ed ha previsto il trasferimento in
favore dell’Agenzia, quale contributo a destinazione vincolata per lo svolgimento di attività e funzioni rientranti
nella competenza dello stesso, della parte residua del finanziamento di € 4.039.755,00, originariamente
attribuito all’ORFS, con provvedimento della Giunta regionale n. 2411 del 4/12/2009.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 566 del 18/04/2017 sono state approvate le Linee di Indirizzo
“The Apulian Lifestyle per una lunga vita felice”, definite dall’Health Marketplace, finalizzate ad avviare un

55632

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 4-9-2018

processo di sviluppo per la valorizzazione dello stile di vita pugliese, attraverso l’implementazione di percorsi
di informazione e formazione.
La succitata Deliberazione attribuisce all’Health Marketplace il coordinamento amministrativo e tecnicoscientifico, anche attraverso strumenti di Information and Communication Technology (ICT), delle attività
inerenti le Linee di Indirizzo de quo.
La GR con provvedimento n. 132 del 06/02/2018 ha approvato il progetto “l’Apulian Lifestyle e l’ICT per
il Distretto Salute della Puglia” finalizzato ad attivare sul territorio regionale interventi ed azioni di tipo
sistemico per la valorizzazione di quei contesti locali che con il loro patrimonio di persone, istituzioni e di
realtà produttive rappresentano lo stile di vita pugliese e sono in grado di promuovere una reale offerta di
salute, attribuendo all’Health Marketplace il coordinamento scientifico e alla Direzione Amministrativa del
Gabinetto delle attività.
Alla luce delle novità e urgenze organizzative prima evidenziate, è necessario rivedere ed integrare la
deliberazione n. 1518/2015, mediante l’ulteriore potenziamento dell’Intervento di cui al paragrafo 4 del
documento relativo alla riorganizzazione regionale c.d. “MAIA” mediante la proposta di istituzione, alle
dirette dipendenze della Presidenza, di una Struttura speciale denominata “Coordinamento dell’Health
Marketplace”, equiparata economicamente al Direttore di Dipartimento regionale, per coordinare le attività
previste dalle Linee di Indirizzo Apulian Lifestyle e far diventare la Regione Puglia un Distretto ICT Salute, da
affidare con incarico fiduciario in possesso di comprovata esperienza nelle correlate attività, appartenente
ai ruoli dell’Amministrazione regionale, ivi incluse le Agenzie e gli Enti ed Aziende del Sistema Sanitario
Regionale. A tal fine ad essa sarà demandato:
o la definizione ed attivazione con il supporto delle nuove frontiere dell’lnformation Communication
Technology (ICT), di un percorso di Health Marketplace in grado di innescare un circolo virtuoso
finalizzato a tutelare nel tempo il bene salute a vantaggio dell’individuo e nell’interesse della collettività
o lo sviluppo di sinergie e piattaforme cooperative per la promozione e la diffusione dell’Apulian Lifestyle
attraverso percorsi partecipati con i cittadini pugliesi e le loro rappresentanze, anche nell’ambito delle
forme e degli spazi più evoluti offerti dal mondo Web;
o la definizione e la realizzazione di progetti sulla sicurezza alimentare attraverso l’implementazione
di una piattaforma digitale autonoma e nativa basata sul tracciamento dei dati sicuri e garantiti
(tecnologia blockchain e utilizzo di tecnologie di data analisys);
o la promozione di approcci transdisciplinari per definire la biologia di base della salute dei cittadini
pugliesi e delle malattie che più li affliggono, e sviluppo di nuove strategie di prevenzione basandole
sulle accresciute capacità di identificare gli individui a rischio sulla scorta delle interazioni tra l’eredità
genetica di ciascuno e gli stili di vita intrapresi attraverso il ricorso alle scienze “omiche”;
o la promozione di politiche di Smart Specialization Strategy per un uso intelligente ed inclusivo delle
tecnologie in sinergia con il mondo della ricerca universitaria e dell’imprenditoria pugliese ed in linea
con gli obiettivi e le azioni previsti dal programma Smart Puglia 2020 e dall’Agenda Digitale 2020
della Regione Puglia, in particolare relativi alla qualità della vita (e-health e e-care) e alla sostenibilità
ambientale e del settore dell’agrifood.
Il Presidente relatore invita, pertanto, la Giunta regionale ad approvare le proposte come sopra riportate.
COPERTURA FINANZIARIA
“La spesa riveniente dall’adozione della presente deliberazione trova copertura nell’ambito degli stanziamenti
previsti dalla deliberazione di giunta regionale del 18.7.2018 n. 1288.”
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Il Presidente della Giunta regionale, relatore, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lett. k),
della legge regionale 4 febbraio 2017, n. 7 e dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 luglio 2015, n. 443.
LA GIUNTA
Udita la relazione del Presidente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Per le motivazione espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate di:
1) di condividere e approvare la relazione del Presidente;
2) di approvare il documento allegato n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, contenente le integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 1518
relative alla istituzione della Struttura speciale denominata “Coordinamento dell’Health Marketplace”;
3) la direzione della struttura è affidata a persona di comprovata competenza ed esperienza in materia dal
Presidente della Giunta regionale con proprio decreto;
4) di dare atto che il Responsabile della Struttura speciale “Coordinamento dell’Health Marketplace” non è
compreso nella dotazione organica e nel caso di designazione dell’incarico ad un dirigente, dipendente
regionale, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto del Presidente della
Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443;
5) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera h), legge regionale 12 maggio 2004, n. 7
(Statuto della Regione Puglia) l’adozione degli atti di Alta Organizzazione come sopra approvati è di
competenza del Presidente della Giunta regionale;
6) di notificare, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, il presente provvedimento alla
Segreteria Generale della Presidenza, al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali.
Personale ed Organizzazione, al Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione per i successivi
adempimenti;
7) Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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e gat o n. 1 oll a DGR n.__

de l_ ___

_

Istituzione e nomin a responsabile della struttura speciale denom inata " Coordinam ento Heolth Mo rketploce".

IL PRESIDENTE
DELLAGIUNTAREGIONALE
Visto l'art. 42, comma 2, lett. h), della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 1518 avente ad oggetto: "Adozione del modello
organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'lnnovozione dello macchina Amministrativa regionale - MA/A"
Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto
2015;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. ___

_

del ----

--

avente ad oggetto : Modificazioni ed

integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 1518 - Istituzione struttura speciale di
Coordinamento Hea/th Marketplace . ";

DECRETA
Art . 1

1.

E' istitu ita, ad integrazione di quanto stabi lito dal decreto del Presidente della Giunta regiona le 3 1 luglio
2015, n. 443 di approvazione del M odello Ambidestro per l' Innovazione della macchina Ammini strativa
regionale - MAIA, la struttura speciale denominata "Coordinamento Health Marketp/ace ", alle dir ett e
dipendenze della Presidenza della Giunta Regional e.

2.

La dir ezione della struttura è affidata al dott. Felice Ungaro, nato a Bari il 07/06 /196 1, in possesso di
comprovata comp et enza ed esperienza in mat eria.

3.

Il Responsabile della struttura

speciale "Coordinamento Health Marketplace "" non è compreso nella

dotazione organica.
4.

Ai fini ret ributivi , il responsabile della st ruttura speciale "Coordinamento Health Marketplace " è equiparata
al Direttore di Dipartimento .

5.

La durata dell'incarico è quella prevista dall'art . 23 del DPGR 31 luglio 2015 n. 443 per i Direttor i di
Dipartimento.

Art . 2

1.

Alla

Struttura

specia le "Coordinamento

Hea/th

Marketplace

",

sono attribuit e le seguenti

funzioni:
a.

la definizione ed att ivazione con il supporto delle nuove fronti ere dell' lnformat ion Communication
Technol ogy (ICT), di un percor so di Health Mar ketplace in grado di innescare un circolo virtu oso
fin alizzato a tutelar e nel tempo il bene salut e a vantaggio dell' individuo e nell' int eresse della
coll etti vit à

b.

lo sviluppo di sinergie e piattaform e cooperat ive per la promoz ione e la diffu sione dell' Apuli an
Lifestyl e attraver so percorsi part ecipati con i cittad ini pugliesi e le loro rappresentanze, anche
nell' ambito delle for me e degli spazi più evolut i offe rt i dal mondo Web;

c.
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la promozione di approcci transdisciplinari per definire la biologia di base della salute dei cittadini
pugliesi e delle malattie che più li affliggono, e sviluppo di nuove strategie di prevenzione basandole
sulle accresciute capacità di identificare gli individui a rischio sulla scorta delle interazioni tra
l'eredità genetica di ciascuno e gli stili di vita intrapresi attraver so il ricorso alle scienze "amiche" ;
e.

Di disporre

la promozione di politiche di Smart Specialization Strategy per un uso intellig ente ed inclusivo delle
tecnologie in sinergia con il mondo della ricerca universitaria e dell' imprenditoria pugliese ed in linea
con gli obiettivi e le azioni previsti dal programma Smart Puglia 2020 e dall'Agenda Digitale 2020
della Regione Puglia, in particolare relativi alla qualità della vita (e-health e e-care) e alla sostenibilità
ambientale e del settore dell' agrifood.

la comunicazione

del presente

atto al dott.

Felice Ungaro ed alla Sezione Personale e

Organ izzazione della Regione Puglia, a cura della Direzione Amministrativa
i successivi adempimenti .
La decorrenza

di detta

modificazione

organizzativa

del Gabinetto de l Presidente per

decorre dalla data di sottoscrizione

del contratto

individuale di lavoro da parte del responsabile de~la Struttura speciale.

REGIONE PUGLIA

Il presente allegato e' compost%
da n°........
pagine. ~

L .......

2
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1430
Centro media Regionale. Linee di Indirizzo per l’acquisto di spazi pubblicitari per la realizzazione di campagne
di comunicazione istituzionale sul territorio regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’Istruttoria espletata dal responsabile
della A.P. “Servizi di supporto al Responsabile dell’Informazione e Comunicazione del POR” della Struttura di
Staff Servizio Comunicazione Esterna, confermata dalla Dirigente ad interim della stessa Struttura, dal Dirigente
della Sezione Gestione Integrata Acquisti e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
− Con deliberazione della Giunta regionale n. 543 del 24.03.2011 è stato istituito e regolamentato il Centro
media Regionale allo scopo di garantire il principio della non discriminazione al fine di assicurare la pluralità
delle fonti di informazione.
− il Centro Media è preposto a:
− definire ed identificare, attraverso l’analisi di mercato, il pubblico di riferimento delle campagne di
comunicazione istituzionale poste in essere dalla Regione, allo scopo di stabilire i mezzi di comunicazione
più efficaci per raggiungere il target prefissato;
− monitorare le campagne di comunicazione, verificando che i modi, i tempi e i risultati delle stesse
corrispondano a quanto pianificato con la concessionaria pubblicitaria;
− massimizzare efficacia ed efficienza di tutti gli investimenti sui mezzi da parte dei Servizi e degli Uffici.
CONSIDERATO CHE:
− dal 2011 ad oggi lo scenario dei mezzi di informazione è notevolmente mutato sia dal punto di vista
normativo che da quello meramente organizzativo;
− la Legge 198/2016 nel dettare nuove norme a sostegno pubblico per il settore dell’editoria e dell’emittenza
radiofonica e televisiva locale, ha anche ridefinito alcuni criteri posti a base dell’esercizio dell’attività;
− la Regione Puglia si è dotata della legge regionale n. 3 del 7 febbraio 2018 “Disposizioni per la promozione
ed il sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale.
Alla luce del rinnovato quadro normativo, si reputa opportuno aggiornare il dispositivo del Centro Media, inteso
quale sistema di acquisto di spazi pubblicitari per la realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale
sul territorio regionale, aggiornando ed adeguando i requisiti soggettivi al nuovo quadro normativo statale e
regionale, i criteri di riparto e l’ambito di applicazione così come definiti nell’Allegato A del presente
provvedimento.
Tutto ciò premesso e considerato, si propone:
− di adottare il Centro media regionale di cui all’Allegato A della presente deliberazione che ne forma parte
integrante e sostanziale estendendo il campo di appllicazione anche alle Agenzie regionali e società
partecipate della Regione Puglia;
− di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 543 del 24.03.2011;
− di stabilire che la responsabilità amministrativa del Centro Media è posta in capo alla Segreteria Generale
della Presidenza che la esercita attraverso la struttura di Staff “Comunicazione Esterna”;
− di stabilire inoltre che la stessa struttura provvederà all’emissione dell’avviso ed all’istituzione del “Centro
media Regionale”.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma A, lett. k), della
L.R. n. 7/97.
Il Presidente dr. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente.
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della A.P. “Servizi di supporto
ai Responsabile dell’Informazione e Comunicazione del POR” della Struttura di Staff Servizio Comunicazione
Esterna, confermata dalla Dirigente ad interim della stessa Struttura, dal Dirigente della Sezione Gestione
Integrata Acquisti e dal Segretario Generale della Presidenza;
A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− Di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
− di istituire il “Centro Media regionale” i cui compiti e funzioni sono disciplinati nell’allegato a) parte
integrante del presente provvedimento;
− di stabilire che la responsabilità amministrativa del Centro Media è posta in capo alla Segreteria Generale
della Presidenza che la esercita attraverso la struttura di Staff “Comunicazione Esterna”;
− di stabilire inoltre che la stessa struttura provvederà all’emissione dell’avviso ed all’istituzione del “Centro
media Regionale”,
− di stabilire, altresì, che tutti i Dipartimenti, le Agenzie e le società partecipate della Regione dovranno
utilizzare il Centro media per le loro campagne di comunicazione regionali;
− di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 543 del 24.03.2011;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul portale istituzionale
della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Ali.A)

MEDIA REGIONALE
Art. 1
Oggetto e finalità

Il Centro Media Regionale è il sistema di acquisto regionale di pubblicità istituzionale per la
realizzazione di campagne di comunicazione istit uzionali.
Per il tram ite del Centro Media, la Regione definisce e identifica, attraverso l'analisi di mercato, il
pubblico di riferimento delle campagne di comunicazione poste in essere dall'Ente, allo scopo di
stabilire i mezzi di comunicazione più efficaci per raggiungere il target.
Il Centro Media, attraverso l'anagrafica dei media, consente di:
1. analizzare i diversi mezzi di comunicazione e valutare l'audience e i presunti obiett ivi dei singoli
mezzi;
2. contattare le concessionarie pubblicitarie per definire la campagna contrattando gli spazi, il
posizionamento , la rotazione, il numero di uscite e i costi;
3. monitorare le campagne di comunicazione, verificando che i modi, i tempi e i risultati delle
stesse corrispondano a quanto pianificato a monte con i media o le concessionarie pubblicitari.
Art. 2
Governance e Ambito di applicazione
La responsabilità amministrat iva del Centro Media è posta in capo alla Segreteria Generale della
Presidenza che la esercita attraverso la struttura di Staff "Comunicazione Esterna".
Le seguenti prescrizioni si applicano a tutti i Dipartimenti della Regione Puglia, nonché ad enti,
aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati , controllati, vigilati
e partecipat i dalla Regione Puglia nonché ai fornitori di servizi di comunicazione .
Sono escluse dalla presente disciplina le campagne di comunicazione nazionali ed estere .
Art . 3
Anagrafica dei media
Il Centro Media regionale è costituito da:

1. Emittenti televisive locali operanti sul digita le terrestre che trasmettono nel territorio pugliese
e loro siti web;

Z. Emittenti radiofoniche locali operanti via etere (FM) che trasmettono nel territorio pugliese e
loro siti web;
3. Quotidiani con diffusione cartacea distribuiti nel territorio pugliese e loro sit i web ;
4. Periodici con diffusione cartacea distribuiti nel te rritorio pugliese e loro siti web ;
5. Quotidiani on lìne che pubblicano per almeno 1'80% notizie relative al te rritorio pugliese;
6. Web TV il cui palinsesto è dedicato per almeno 1'80% al territorio pugliese;
Sono esclusi dall'Anagrafica dei Media:
a) i giornali quotidiani e periodici con spazi pubblicitari oltre il 50 per cento ;
b) le pubblicazioni di partiti, di associazioni politiche e sindacali, di enti pubblici;
e) i siti web i cui prodotti periodici siano occupati da inserzioni o passaggi pubblicitari in misura
superiore al 30 per cento dei contenuti;

5
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.4
Modalità e requisiti di accesso ali' Anagrafe dei Media
L' Anagrafica dei media regionali è aggiornata annualment e. L'elenco dei media iscritt i
all'anagrafica è pubblico .
Tutt i i soggetti che presentano domanda dovranno :
1. essere in possesso dell' iscrizione al Registro Pubblico Operatori di Comunicazione (ROC)
2. avvalersi, per l'attività giorna listica, di almeno una unità di personale iscritta ali' Albo dei
giornalist i di cui all'artico lo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della
professione di giornalista), recante l'ordinamento della professione di giornalista, con rapporto
di lavoro disciplinato secondo accordi e contratti collettivi nazionali del settore giornalistico
sottoscritti dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI) e, relativamente alle emittenti
radiote levisive locali, dalla Federazione radio telev isioni (FRT) e dall'Associazione degli editori
Aerant i-Corallo;
3. essere in possesso di regolarità contributiva INPS, INPGI e, ove previsto INAIL;
4. essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse.
5. attestare il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché il possesso
dei requ isiti di sicurezza inerenti le strutture ;
6. attestare di non trovarsi in stato di fa llim ento e di non essere soggetti alle procedure
concorsuali e che tali procedure non si siano verificate nell'ul t imo quinquennio ;
7. attesta re l'assenza di provvediment i e/o azioni esecutive pendenti dinanzi ali' Autorità
giudiziaria e di procedimenti amministrativi, entrambi aventi a oggetto atti di revoca per
indeb it a percezione di risorse pubbliche .
E' amme ssa l'iscrizione attraverso concessionar ie di pubblicità ; tale circostanza non solleva
Media iscritti dal possessodei requis iti prescritt i.
Eventuali ulteriori requisiti specifici saranno indicat i in sede di emanazione dell 'avviso pubblico .
Art . 5
Criteri di ripartizione risorse

Le risorse previste da ogni singola campagna di Comunicazione saranno così ripartite :
EMITTENTI TELEVISIVE
1. Dati auditel (Ascolto Medio)
2. Numero di giornalisti dipendent i con regolare contratto
3. Altr i Dipendenti
4. Posizionamento canale
5. Copertura territoriale
EMITTENTIRADIOFONICHE
1. Copertura territoriale
2. Dati ascolto TER(Tavolo editori radio)
3. Numero di giorna listi dipendent i con regolare contratto
4. Altri Dipendenti
5. Vantaggiosità prezzo spot

30%;

25%;
20%;
10%;
15%.

35%;

25%;
20%;
15%;

5%.
6
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1. Copertura geografica
2. Numero copie vendute certificate
3. Numero lettori certificati
4. Numero giornalisti a contratto

30%;
30%;
30%;
10%.

PERIODICI

1. Copertura geografica
2. Numero copie vendute certificate
3. Numero lettori certificati
4. Numero giornalisti a contratto

30%;
30%;
30%;
10%.

QUOTIDIANI ON UNE
1. Contatti giornal ieri annui certificati
2. Numero giornalisti a contratto
3. Numero dipendenti a contratto

50%;
30%
20%.

WEBTV
1. Contatti giornalieri certificati
2. Numero giornalisti a contratto
3. Numero dipendenti a contratto

50%;
30%.
20%.

Art. 6
Modalità di acquisizione servizi
Le strutture deputate all'attivazione di campagne di comunicazione attraverso l'acqui sto di spazi,
di cui all'art . 2, procedono direttamente o attraverso il Servizio Comunicazione Esterna allo sviluppo
della pianificazione delle campagne di com unicazione su tutti o su alcuni mezzi iscritti comun icando
l'ammontare delle risorse proprie da Investire.
La somma destinata alla campagna di comunicazione viene ripartita tra i soggetti iscritti al Centro
media secondo i criteri di riparto indicati dall'articolo 5 e l'esito di tale ripartizione viene comunicata
ai soggetti iscritti al fine di ricevere un offerta di acquisto in relazione al budget assegnato.
In caso di congrui t à dell'offerta si procede alla contrattua lizzazione del servizio ai sensi della
normativa vige nte secondo quanto previsto dagli artt. 36, com ma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett . b),
punto 3) del d.lgs. n. 50/2016 (codice gli Appaltì).
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1431
Bilancio consolidato 2017 del SSR ex art. 32 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2031.

Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dalla Posizione
Organizzativa “Supporto alle attività di competenza del Servizio GFS” di concerto con la Posizione Organizzativa
“Adempimenti GSA” e confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo e dal
Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti riferisce
quanto segue:
- Con le finalità di perseguire l’obiettivo della omogeneità dei documenti contabili redatti dagli enti del S.S.N.
e dalle Regioni è stato emanato il Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, pubblicato sulla G.U. n. 172
del 26.7.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.R. 42/2009”
- Considerato che le disposizioni del Titolo II del predetto Decreto sono volte a disciplinare le modalità di
redazione e di consolidamento dei bilanci da parte degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata
con le risorse destinate al Servizio Sanitario Regionale (Regioni, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere,
Aziende Ospedaliere Universitarie), nonché a dettare i principi contabili cui gli stessi enti devono attenersi per
l’attuazione delle disposizioni normative;
- Visto che tra gli enti individuati dal Titolo II del D.Lgs. 118/2011, all’art. 19, comma 2 lett. b), punto i) sono
incluse le Regioni, per la parte del finanziamento del servizio sanitario direttamente gestito, rilevata secondo
scritture di contabilità economico-patrimoniale, qualora le regioni esercitino la scelta di gestire direttamente,
presso la regione, una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario;
- Preso atto che, ai sensi del successivo articolo 22, dette regioni sono tenute ad individuare, nella propria
struttura organizzativa, uno specifico centro di responsabilità, denominato “Gestione Sanitaria Accentrata”,
deputato alla implementazione ed alla tenuta di una contabilità economico-patrimoniale atta a rilevare,
in maniera sistematica e continuativa i rapporti economici, patrimoniali e finanziari che intercorrono tra la
singola regione, lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, relative alle
operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali;
- Vista la DGR 232 del 08.03.2016 avente in oggetto “Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 - individuazione
del Responsabile della gestione sanitaria accentrata (GSA) e del Responsabile regionale certificatore”;
- Visto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, la Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione predispone e
sottopone alla approvazione della Giunta Regionale, nell’anno successivo a quello cui i bilanci si riferiscono, Il
bilancio di esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale;
- Atteso che a mente del comma 3 dell’art. 32 l’area di consolidamento comprende tutti gli enti di cui alla
lettera b) punti i) e c) dell’art. 19 del D.Lgs. 118/2001, ovvero le regioni per la parte del finanziamento del
servizio sanitario regionale direttamente gestito (GSA), le aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, aziende ospedaliere
universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale con l’esclusione di eventuali soggetti partecipati dai
soggetti di cui alla lett. c);
- Visto che il bilancio di esercizio della GSA per l’anno 2017 è stato adottato con determinazione dirigenziale,
del responsabile della GSA, n. 48/2018, in conformità delle prescrizioni dell’art. 31 del medesimo decreto
legislativo, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;
- Atteso che il Terzo Certificatore, ex art 22, comma 3 lett. d) del Decreto Lgs.vo 118/2011, in sede di
rendicontazione annuale ha provveduto a verificare che le attività di consolidamento strettamente correlate
e connesse con la preliminare attività di gestione delle poste patrimoniali predisposte in sede di redazione del
Bilancio di Esercizio della GSA sono state opportunamente riconciliate con il Bilancio Finanziario della Regione
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sia per quanto riguarda i Crediti verso lo Stato vincolati ed erariali, sia per quanto riguarda i debiti ed i fondi
spese (residui passivi) sulla base della documentazione in atti, giusti verbali 38 e 39/2018;
- Preso atto dell’adozione, da parte della GSA e delle Aziende Sanitarie, dei rispettivi Bilanci d’esercizio 2017
che sono stati correttamente trasmessi alla presente Sezione tramite posta certificata e/o posta ordinaria:












GSA, determina nr. 48/2018;
AsI Bari, delibera nr. 872/CS/2018;
AsI BT, delibera nr. 794/2018;
AsI Brindisi, delibera nr. 920/2018;
AsI Foggia, delibera nr. 649/2018;
AsI Lecce, delibera nr. 881/2018;
AsI Taranto, delibera nr. 54/CS/2018;
Az. Ospedaliera Univ. Policlinico Bari, delibera nr. 808/2018;
Az. Ospedaliera Univ. Ospedali Riuniti di Foggia, delibera nr. 346/2018;
IRCCS Oncologico, delibera nr. 348/2018;
IRCCS De Bellis, delibera nr. 311/2018.

- Preso atto che le correlate attività istruttorie di controllo e verifica delle singole voci di spesa delle Aziende
Sanitarie saranno effettuate dai Servizi e/o Sezioni competenti, si rimanda a successiva deliberazione
l’approvazione dei bilanci ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.Lgs. 118/11 a seguito dell’analisi e controllo, svolta dalla
presente Sezione, del rispetto dei principi stabiliti nell’art. 29 del D.Lgs. n.118/11 e successive modificazioni
ed integrazioni;
- Vista la DGR 1159/2018 con la quale si è approvato il Riparto delle risorse del FSR 2017 con riferimento alla
quale si rende necessario riapprovare la tabella riepilogativa della riconciliazione economico finanziaria 2017
e delle anticipazioni 2018 per meri errori materiali;
- Vista la verifica positiva sul Bilancio Consolidato 2017 da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti regionali e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza nella
seduta del 18 luglio u.s.;
- Valutata pertanto la necessità di procedere all’approvazione del bilancio consolidato del Servizio Sanitario
Regionale per l’esercizio 2017 allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale
composto da:
1. Stato Patrimoniale;
2. Conto Economico;
3. Relazione sulla gestione del responsabile della GSA;
4. Rendiconto Finanziario;
5. Nota Integrativa comprensiva di Modelli SP-CE-LA 2016 e 2017; Prospetto raccordo Contabilità Finanziaria
e Contabilità Economica;
Copertura finanziaria ai sensi del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi della
L.R. n. 7/97 art.4, comma 4, lettera k) l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione dell’Assessore proponente, che quivi si intende integralmente riportata;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 4-9-2018

55643

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Amministrazione,
Finanza e Controllo e dal competente Direttore di Dipartimento,
A voti unanimi espressi dai presenti;
DELIBERA
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato;
 di prendere atto dei Bilanci d’esercizio delle Aziende Sanitarie e di approvare il bilancio consolidato del
Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 118/2011, allegato al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che si compone di:
1. Stato Patrimoniale;
2. Conto Economico;
3. Relazione sulla gestione del responsabile della GSA;
4. Rendiconto Finanziario;
5. Nota Integrativa comprensiva di Modelli SP-CE-LA 2016 e 2017; Prospetto raccordo Contabilità
Finanziaria e Contabilità Economica;
 di approvare il bilancio della GSA per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 118/2011, il cui conto
economico e stato patrimoniale sono allegati al presente provvedimento, giusta Determina Dirigenziale nr.
48/168/2018;
 di approvare la tabella riepilogativa della riconciliazione economico finanziaria 2017 e la tabella delle
anticipazioni 2018 che riportavano sull’allegato della DGR 1159/2018 meri errori materiali;
 di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, entro 60 giorni dalla approvazione, sul sito
istituzionale della regione;
 di rinviare l’attività istruttoria di controllo e verifica delle singole voci di spesa e l’analisi e controllo del
rispetto dei principi stabiliti nell’art. 29 del D.Lgs. n.118/11, ai fini dell’approvazione dei bilanci d’esercizio
delle Aziende Sanitarie, a successive e più approfondite analisi e valutazioni, tenuto conto delle competenze
degli altri Servizi e/o Sezioni, e visto anche il ristretto lasso di tempo a disposizione e la carenza di personale
in capo alla presente Sezione;
 di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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IONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZl,ONE DELLASALUT ' OE'L
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PERTUTTII
SEZIONEAMM INISTRAZIONE, FrNANZAE CONTROLLO
GESTIONE SANITÀ ACCENTRATA

RELAZIONEAL BILANùO DI ESERC
IZIO CONSOLIDATO
DELSERVIZIO SANITARIO REGIONA LE- ANNO 2017
O iterì geM rali di ;predisposrzfo,nedella relatione sul BilancToConsolidato 2017 del SSR

la pr sente relazione sulla gestione. eh correda il Bil ndo Consolidato 2017, e st.lta elaborata
sulla base delle disposi 10ni del D.Lgs. 118/2011, quindi facen o ri erimento al Codice GvHe e i
Princip i Cor1labll1 Nazlon;ilì (OIC), fat to 5alvo quan!O div ,rsamente previsto d Ilo stesso D.lgs.

118/2011
La presente rei 1io11ee ntiene In pan o[ar utte le lnformazmn1mTn me r1hl ~ d I sudd ro
decreto e fornisce lnoUre tutte le lnforma2ion1 supplementari , anche se non spedhcamen te
rlchieste da tHsposllioni t.Hle e. rf11?
11
ute 11 essar1ea dar una iappr s I tazione esaustrvae.Mia
gestione samtarfa ed econom lco~finanzìaria dell'e~erdlio

Premesse
Il Decreto legislatìvo n. U8 de l 23 giugno 2011 ed in particolare il itolo Il volto a disciplinare le
modalità di redazione e di conrnlidamernodèì bilanci da parte degH riti oinvol I nella gestione
d - lla spesa flnanzi,na con le risorse destin t e al Sef'\lizlo Sanitario Regionale, nonché a detr-are i
prlnc,pI cont abll1cui gli stessl ent, devono attenersi p l'a ttuazione dell dispos,z,cm
i norm liv
In continuità con le ~celte gia eff ett uate ed In ott emperanza alle dfsposl1loni del l'art. 22 de l
D,lgs. vo 118/2011 , la Regione Puglìa ha provvedu to alla mdr11iduazione,
nell'ambito della propria
stru tura organiziaUva. uno wec 1flcocentro di respoma bil,tà, denom inato '' Genfooe Sanitaria
Accen r~ '', d putalo all11 lmplemen azione ed alla tenuta di una e.onablHta econam,co
patrimonia le an a a rilev<1re. 1n maniera sistem atica e continuauva I rapporti economici ,
patrlmonlali e flna 11zìari cne Intercorrono tra la 'i ngola Regione, lo Stato, le c1ltre Regioni , le
Aziend Sanitarie, gli altr-1enti pubblici ed i ter-1.ivari, rela t ive alle aperai ioni finanz iate con rls r'!ie
de.slìnatea1r1spett1vìservizisanitari region 11

Corr la DGR232/2016, si e prowe duto alla nomina del nuovo responsabile dellil GSA,nel!
persona del dìr,1gente del Serv1zìo GREF
, Dott. Benedett o G1011anmPadf1co o1tre che del terzo
ter lifica ore nel I persona del, Dirigen te del Serviiio Verific he di Regola rita Cont a b le del la Sezione
Bilancio e R gionerle , Drm,ss Marìang la Lomastro.

el cor'.5odel 2017, contabllrne"te, 111continuità con qu nto awiato negli ultimi esercizi, ~i

e

provvedu to in particolare alla .

1) ,Implemen azione delle scritture conlabtlimet.hantel'utilizzodi un sist em informatTco
di co nlabilltà ecano mico-patn mornale (part ita doppra) mterrnn ne s50 con 11si~tema

l"forrnal vo del B1la11rl
o Regionale;
2) Produz,one 1,, ror50 d'anno dl lir, e guida e 1ndicalio11iper I E s Ton cont bile
no ché .perl'a eguamenlo de li ademp!menlì alla normativa in con t inua eovoluzi
one;
3) An ,li~i (di primo lfvello) dèl Com i Economie, e Stati Patrjmon iale ael l

sani arie

t1onche

pn?'dispositione

dei

d

costi

dire t i

egionalt

aziende

melnitoraggìo contabile e

di tutta la documeo tazmne richiest a per la verific a M1mstenale
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(0ntabì le economlco-finamiarla da parte del Tavo lo Adempime nti e Comitato L A
[M1111stro de lla Salule- M inis ero dell 'Econonua

Operativo;
4) Monitoraggio pagamenti fornitori , e

del le Hnante)

per Il Pi rio

!tu~ ed anlvità propedeutiche per la ddu1ione

de l d tardo dei pag menti <1
i fornitor i;

5) Predisposiiìon delle assegnazioni annue • Ripart Economico e Finanzìarìo del FSR
rndistinto e vincolato(circa7,3 MLD di euro) Gestioneeconomicae finanziaria della
quo :aregionale del Fondo Sanitario nel Bilancio regionale ;

6), Predisposizion

dei saldi inanziarl alle Aziende Ospedaliere, l RCCSed EE sulla base

della pro duz.ione etfettiva e certlfl~azloni;

7) R1conclliaz
ione, non facHe,del btlancio fin nziario regionale (rendiconto) con i bilanci
In rnnta bflitil econom 1rn pat nm male delile aziende s~nitarie e deHa GSA. In
particolare la ri[0 nd liaz1one e necessaria per la quadratura delle poste contabili tra 11
Bilancjo dello Stato. il Bilancio della Regione ed I Bilanci degli nt l del SSR I cui
iscmionl possono an~he avvenire, a second delle differeli!ti rei:olè contabill, m
differenti esercizi;

8) Prosecuzione del proge tt o COSTIStandard con il Ni.San.;
9)

P rtecipaz ìor1e al Tavoli mlnis t ri li µer la pr disposizione dei nuovi modelli con abil i
nazlonall;

10) Partecì pazio r1e aUa sperimentazione del Nodo Smistamento Ordini (N OI presso Il
Mmistero deW conomia e de.Ile Rnanze;
11) Attività di pro pria compete nza per la con ferma del rating da part e di Moodyi s,

12) Adozione del Bil nd o ConsolidatoSanitario ;
13) Adozlone del Bìlancro dì Previsione 20UI della GSA;
14) f\1proi: r.1mm a 1011 del qu.idto c:onom1co• 1no1nz(ario, de, mo delli terideruia li e
progr amma!1c1per il t rienmo 2016-2018 per la rn5truz 1one del nuovo Piano Operat ivo

er

I i\lo moni toraggio

Non sl puo sottace re le diffìco ltà che derivano dall'affi anca~ alla contabaìta finanzia ria della
R gion I cor t bHil economico/ pal rimon iale deUa GSA con riguardo I disallineamento
r mpo rale ed al le d1verse regole e norm applicaUve, ma lo ogn i caso la nrumHa anche nel 2017
ha corrett amen te ademplllto . come 1nna1ui esplicitato ,

1!8/2011.

alle

ispo~1zionTdell' art 20 del D.Lgs.
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G'IONE DIIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
PUGLIA BENESSERES0 CIALE E DELLOSPORTPER TUTTI
1

SEllONE AI\JIMINì TRAZIONf , FINANZAE CONTROLLO
G STIONE SANITÀACCENTRATA

Generalità sul tenitorio servito, sulla popohnione asststì ta: l'attual 'e conte sto
Neglr ultimi anni a lrvello nazionale si sono sus~eguiti una serte di provvedìment1 legislativi ed

e alle Regioni e per il Servizlo
Sanitarìo Regionale. Sì riporta l'and m . nlo gr fico del nanziamento 5tatale per il SSN(valori 1n

economici che h,mno vìsto ridurre l'inc remento delle risorse d slina

miliardi di euro). Dal grilf cos i evince che l'andamento df rr scita del periodo 2001·2012 è stato
interrotto nel 2013, anno in cui per la prima volta il Fondo Sanitario lll3lionale si è ridotto rispetto

ll'anno precedentE' per riprendere nell'esercìzio successivo ad una rrescìta tendenzialmente
inferiore al decennio precedenle.

Finan2iamentoSSN(rnlliardl di eurol

I

/·

.J'

--'! ..

....
Occorre invero evìdenziare che gli incrementi degli ultimi anni, dopo la riduzione regls raia nel
2013. hanno in er ssato In particolare specifiche v,ocl come ìl finanziamento dei farmaci

lnnovativi, vaccinazioni e nuovi tea (nuove pre§tiuloni garantite come liv lii essenziali di

asslste11zJ A tale ont sto nazionale v , ggiunto eh la Regione Puglia nel 2010 ha sottoscritto

11

primo Plano di Rientro non per il m ne11toequilìbrio economico del Servizio S nit io Regionale

I SR)ma per non aver rlspetta.to il Patto di stabilltà int

rno per gli anni 2006 e 2008.

Attraverso Il Pìano d Rientra 2010·2012.ed fl Piano Operativo 2013-2.015e poi 2016 1018 sono
state attivate uher1oriazjonl di contenimento della spesa nonch · le linee di r:arnb1amentoche

hanno c.aratteriuato e caratterizzeranno la riorganiuazìane e lo sviluppo della sanità pugliese,
Sulla base del Piano Oper ivo, nonchécli quan10 previsto da,lla oo m liva flilzionale,alla verifica
circa l'ef etti vo conseguimento degli obiettiv i e dei relativi adempimenti sì provvede annualmente
nell'amb1to del Tavolo tecnico conl!lunto di cui all'articolo 12 dell' Intesa 23 marzo 2005 e
successive modificazioni ed inl graziani e Com~tato LEA.

Am1liuando I rlsultill i del Bilancio CoJ150I
dato del Servi1lo Sanitario Regionaledegli ult1mf anni si
pos~sono evidenzi re 1 1101evoh
r!~uilt.i i raggiunti s1i! dal purito di visti! dell' equilibrio ernn  mirn
che de, livelli essenziali di assistenza ,

J
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1

Per ciu nto rìguard il 2017 si è registrato un nsult lo economlco po5lth10e parall lamente li
Mfnlstero della Salute ha registrato un ri5ultato pos1tivo pt:>rla v rifica LEA (ultimi dat) 2016),

registr odo complesslvarnenle 69 pun i (un re,{l,ion c:on5ideraa adempi nte s 5uper.1i 160
punti).
Anche per la verifica LEA 2017, le cui analisi sono in corso di ul lmazion d parte del M1n1stero
della Salute, il risultato 5i assestasu valori posit1v1
,

Ai sensì d O-articolo 1. omma 174, della legge 30 dicembre 2014, n• .311 I regione Puglia h ·
..ssicurato l'equjlibrio economico anche per l'ese rci-tio 2017 aUa verifica del 29 marzo u s.
evideniiando che rispetto al 1015 ed al 2016 senza il contributo in conio esercizio d parte della

, glone. recione h . previsto per il 2017 il fin nzl rn nto dl 30 mllioni di uro in conto e pit le
per gll lnvesllmenti non coperti da altre fonti di finanziamento statale o dell'Unione Europea.
Si ti porla un grafico con 1l'andame-fllo def rlsultatl clies rtizid gli ultimi anni.
lOIO
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Sebbene risulti ancora 5ospe50 ìl :Payback per il superamento dei letti dì spesa 2015 e 2016
(contenzios.otra Aziende farmaceutiche ed AIFA),nonostante l'accantonamento per il rinnovo del
contratto del personale dipendente e c:orwenzionato,oltre all'equilibrio d1bilancio, s1e registrato:
• Inversione della spesa farmaceulica convenzionata, grazie alle misure avviate dalla
Region ,

on un risparmio annuo di 34 mìlloni con una slgnificativa incidenza

nell'ultimo trimest re dell'anno;

4

•

Riduzionedel File F (somministrazione farmaci) da privali IEEe IRCCSprivati);

•

Incremento del personale per le nuove as.sunzionì;

•

Miglior rnento delle po,ste maordlnarie;

•

Riclu2iooenetta degli interessi di mora addebiL-atlper competenza ,
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La succe.ssiv.i tabel la pone a raffronto l risu ltat i economlcì della gestìone deg li ultimi sei ann i di
Piano di Rientro (pe, 112017come vid nzlato si rata del preco nsunti vo ).

RISULTATI 2012 - 2017
11U

10,r; , 11

1111i(1)

"

Tatale val!Nu ~ produzlll!le

Tel

_ tO::.fl

d
R~m

Tnl e PIO - ~,,

proCIUZIOOI!
ge.511Dne
air.arrena-trca

Oflf!:'11
r.-oallllart

Totale1mpc l' e lilsse
To I

r,,o• [14,!!ODn" SII

(>(dOIIl
R ~u llato i.... _,;;;;,;,;._...;;;;;;,;.._...;;;.,;,.

_

__,; ..... _...;.;

..... _"""""""

Nella riun ione del Tavolo di Veri ,ca del 29 marzo 2018 jVeri 1~asu dat i preconsuntlvi) la ,Regione

ha anche superalo le inademp ienze (sanit rie) non ché sii specifici ob iet iv i d Piano Op r tivo .
Nell;i rtùn1onedel

avolo di V rifica del 18 luglio 2018 (Ver.n a su d t i onsuntiv l) la Regione

super to in rnanìe,a positìv

i con rolli e gli adempiment i relariv i al Bilancio di

ha

serclzio

Consolidato 2017 del SSRPugliese.

Popolazione residente
Per comprendere anche I dini!rnich economiche non si può prescindere d una analisi delle
principali caratteristiche della popo lazione regìona le.

a popolazionepuglieseammonta al 31.12 .2017 a 4.048 ,242 abìtanll (4 .063 .B88 nel .2016) n calo
rìspetlo agli ann i precedentl ed e dist ribuìta su 6 prov ince.

La composiz ione per classi di età della popo lazione pugliese, rappresentata anche dalla p iram ide
delle elil, racconta di una popol zione demogr ,camente m ura, con una quota di adu lt i moira
plii estesa. unc1 base d Ila pirc1mide che nel corso degli ultim i anni e andat a rest ringendosi

5
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I ntam nte ma coslan emente e di una tes della piramide che per converso sì amplia, In misura
maggio re sul lato della popo l,mm1e femminile.

1121,4%della popolazione puglieseè anziana tultra6Senne)e il 6,1%e it peso deì cosiddetti grandi
anz1a,ni, cioè gli ottantenn i e o ltre, ment re solo ìl 2,3% deUa popolazione e r ppresentata da
ba,rnbini in et tra O e 35 mesT,o 0·2 anni, e l'incidenza deì pugliesi minorenn i (0-17 anni) e
inferiore a quella dei pugliesiaiu:iani: 16,7% contro il 21,3%.
Popcla do ne e principali cila1sldi età In valori assolut i per ASL- Pro\llnci.i (ZOl6 lanle ISTAi)

I

Classi di tti'l 1~.lcri .issaluìil
T~rrltorlo

0-2

3-17,

Bari

~o065

180 ,326

Bat

9.7111
8.766
15.625
17.198

13.SS.4
94.989

Brindisi

Fogg,la
Lecce

Taranto
Regione

18· 64

65•79

51.7611
54.724
9S.706
108.!M l

788,811
247.669
24S,6H
387.D69

185.486
53.480
61. 753
90.587

488 ,787

83.49~

358.814

130 610
92.336

584 .8S9

Z.516 ,793

80 anni
oltr~

I!

Ta.ta/1'!
i,oi,olat lcm~

25.207
39.569
56.646

1.260.142
392.5.46
397,083
628.5S6
802.081

3S 281
2Sl.995

Slll 479
4.06.3.1188

75 .444
19,8"8

615 .252

Papc l tione e pr inci p ali e.I ssi tfi età in i,alor i per,e-ntu~ II per ASL - Pro11inci.i (2016 fa,nte tSTAì)

Classidi età{" su valori di rigai
Territarlo

0.2

3-17,

Bari

2,39%

14,31%

Bat

2,49 %
2,21%

15,74%

Brind1s1

Foggi~

B,7B%
15,H,&

18 -64

14,72%

62,60"'
63.,09ll.
61,&6%

l arante

2,32%

14,31%,

61,50%

Re,gione

2,34%

14,39%

61,91%

eo·annle
Tatall'
altre
popalaziaor
5,99%
100,00%

13,61%
15,80¾
14,41%
16,28%
15,83%
15, 14"

-·-

Lecce

2,49%
1,14%

13,57%

65-79

61,SBll.
60 ,94%

5,06%

100,00%

6,35%

100,00%

6,30%

6,05%

100,00%
100,00%
100,00%

6,W%

lCI0 .00 %

7,06%

fig . l • la pitamld:e dell~ età della po~o1atlone puglie5e (2017 fcn t e ISTATl

..



I

I
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l 'indice di 11ecch
i ia calcola 11peso percentuale della popola,2 one ultra-sessantacinquennesulla
popol z,ione di tà 0-14 anni e per la PugHa ha raggiunto nel 1017 il valore di 157,3; vall orì
superiori a 100 indicano una maggiore presenza di individui anziani rispet to ai giovanissirni.
L' Incremento di tale indlce che si registra ìn Puglia appare maggiore rispett o all' andamento che si
registra sia a livello delle altre regioni merid ionali che livello na;fonale e rispett o ad un recente
passato lé!forbice ra I media lt lia e I Pugli tende a diminuire .

la esséliln lisi è conferma él d 11'indfc di dipendenza stro tura le elle di fatto è un indicatore dì
rilevarru economica e ociale, 10 quanto ré!ppres nta il numero di indiividui non autonomi per età
(età<=14 >=6SIogni 100 individui potenzìalm nt indipend nt i I t;i 15-64),
Fi11,2.- l ndk e di llecchiaia (Elaborad cne liU fonte d~U 1STAT 20171
1
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Anche la crescita della popolazione e5 nt rlcke I sia per recidi o che per altri motivi è un sp uo

fondamenLalepet l'analisi economica. Se il SSR"ottiene" minori morse per la comparte6p aiione
l ic~et ed Hdiffemmale tr.t cosUe ri 11iaurnenla.
Si evidenzla che l'importo della popolazione as~islita è: differente dalla popolazione residente In

ou nto vi possono ess re Iscritt i al SSRcittadini di· altre regioni o nati {iscrì2ione temporanea,
stranieri conT AM, ecc.)
POPOlAZIONE
~
2011

ML

COMUNI

DISTRETTl

ESENZIONI
TIClitET

u

% ASS. ESENTI.SU
?OPOLAZIONE

ASSl,STITA

8A

1.320.916

917 144

69,-B'No

BT

39S..3J ~

IO

s

303.917

lfi,88%

BR

400.97~

10

~

296 413

}3 92%

FG

643 1127

61

8

479 101

7 ~,46'lio

LE

83L180

97

10

609.990

73.399.

TA

6Q2.!l46

'l

7

~2185 1

6'1,9!1\V.

4 .19Ui 8

l38

46

3.028.t!ll

TOTA!-[

----

41

72,20%

K ASS" E.SEN
TI

su

POPOl.AllONE
ASSISTITA
ASL

COMUNI DISTRETTI

TICKET'

POPOLAZIONE
ASSISTI
TA

41

lZ

Bt.l.478

64,86"'

386.569

L

s

itf>42t4

6B,3S'v.

BR

39,1 ]0 7

z
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1

1

SEZIONE AMM INIISTRAllON ' FINANZA E CONTROLLO
1

GfST!Oti!ESANITÀ A,(CEl'H'RA
iA

Generalit à sulla,struttura e sull'organluat ione dei serv ili
SI riportano in brevesinlesl 1dati sint ici In materia dl organizzilzlone ospedalieraregionale.
La prima tabella riporta il numero delle strutture ospedaliere e dei rel.itìvi posti letto sia, per ìl
2017 che i12016 .
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Dlff.
Ann0A t 1M1

Z017

2016

N SUi.1
t !ure Rlco~ ,o PubbUch

29

ig

o

N SlnJl;tme Rlm~ ro Pr

]1

32

·1

B 123

8.246

• 113

2,00

2,02

-0.02

4.646

•1871

- 25

at f!

i,J l'i:atI lli!tto Delibera ti Or~1~an Pubbhcl
N Paitl 1111!0de llb er au

N Pcitl

Letto

O

o,a,nanPubblici

pe r

l 000 Re~rdentl

Ub tail O rdrnarI Prw ti

N. Po1tI Letto Deli bera ti O rdinari Priv ati

t.000 ~,s1d ntl

1,19

N Poni

"ti

111

2

657

- 15

0,18S

0,188

-0,003

151

151

le tto Day 5urgery Pubbllcr

N,l>a.11I
l tto DàVSurgerv Accredlt.iìll
N, Parti Letto Day Surgery

I



!00 R~!i1dent l

it1tb11im,
nt105pma'llo, I

101

11,o;,
25'i

ire

~

S'I

l

lhlbl

1&138

S,t,

';%

Jl•b••

JJ l\i>

!,.

I] 1~2

"'
2'-

1..tb,umie-n,os.
• ICll>l"IJ.01.iB 011

~

sub,, m,nmg,tar.-.,IJWI06J-01I

li
li

!ll•bI ,,_lo >ror,...., (160156011

•••

!SUblll

C• 1rm,ni"Q \

lOU•

~Wl
7Jl

n• p6o11•-a11
11it-1i1
ra '1GOlflil01 I

il.&016.i-dll
n1btl,m~r1111r;rr1J1nQID l'tfi0047 cii
tdel '1'\illill-ki.lU tU:i00.81-811
!Dbll

-dì I

1

1"

A1@r,1J:Jrnpi!nl"D

•1•~••m•"1"•ll~m•nr ll51ll~7 Olj
!!11bl f'1l'1UI p llpll:IIJ(lliODfil..Ol )
,i,bI~m,oto fran<all'il1
t l lfo01C.1
Oli
(1\ffiG rf)Or'jg~gf1 l~D1'5ilJ
·OJ~

,.,.g

-6,;;

3%

3,.
JII,
2'\

n.
2'I,

z11,
~u

2,;
2"'
1
1

11-.

dl.118

l'Ilo

1,;
J!I

11n1

il,

ll,

n

1no

I

l
11'

1;;,.

61.SA

85'

l"'

,..
1..
l
1,

61

-11"'
4
-1'
l

....

!~Bo
ll 'i99

Ditltt ,

'2017/ lDl &

I>"
q'l!;

ll la<

lUB
lij !;46

f1 l ~ 60107

•B J

1D 16,

li

I """"1!,0r.11JJÌl.à-,fl601,:i7,0L)

,s ,,.lii
9

"

C-Um

11%

Il
l'~v;;m11•u111b
1• irl•lil m.t.nt.11

ii

1

lot

~"
A1'

u

l3

Il, ...

:zen

8

,,.

2l

""
Cum

8'I,

srabt<,monto
o•,.,,,,., ban (1601

11

12

,oc

9

Jl

io

n2

.04

~3 llO
lii !09

mtul, çqu111'1vd cmW lii I tSOOT 011
ffl~ld
lil•1D f,H.l..4 IMU. (lfiOUHJll
m;,,10 1r,n10 (UiOlT.Hlll
7 ,o bll•-•10 pMln<>1'110<1<11
Po0!7U  o
t!I!! ~rd/"f\ile
jliniCl>-ll"luJle
{ lfiaD.IID-011
~
r ebhmiti t f-t
Il t1 illi01~7-0ll
10 ,il1bI ,,,.,,lo ~,rt,IJ• ll&lll7f-Olj

lff

324

0,04

•.uxs

me~m po~ltl1r:a b,m ~11:iG'IOt..011

ila mpl!!d.11r1u,ot1- f 01,JiaiI16Ml0-4llit

1!I

o

51115

e Ulsit IOUl~VO-iil: rotandò lJW90S-0.11
51,,1b1

4

K rul,
lot

0,00

]_

N, P1ml L,tt o Day Hospltlll Acc r dlrah

N Poitl lello OaVHo! llal 1.000 Rei,

,19

l[l9

N Porti letto Day HOsp 1tal Pubblicl

N

20 17/ 2016

1..

n,

,.,.,

.Jt,

r,

55658

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 4-9-2018

PUGUA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLASALUTE,D'EL
BENESSERE
S'OCIA:LE
E DiELlOSPORTPERTUTTI
SE"ZIONE
AMMINISTRAZIONE, FINANZAE CONTROLLO
GESTIONESANITÀACC NTII.ATA

)Ei

!ulb.11,1~10

ow 1e.n..anJH 1,~~Cd [1Ei007~ll

11 mb 1mmtol>K~• • ll0017S-01l
lii

~tlUI llrhl!'AfOlllJli!llant

2!l

,o

<Ile
.-Il• m•••·•
lr.m
,d, s,lla .. ,dr

"'•"

\il

t]t:a016B-Dll

"' 11r.oJ&Hlt!
uOGllllG-01)

~ lllO
6161

l

1%

79

l!lo

1'1(.

60"'

B7l

l"

ll'

BlSI,

6 D]J

l

5 •oo

l

l"
1"

B2,,.
53"'

31 O!P""•il!.. n PHIIO• b• IPl•uo ror,11011-1
32 nan,hmeo o cnun1 jl@!H-OIJ
H cdc btrn1rd1n1 m•n o ll60Ul ·Oll

•• 511

l"

ll'

3Mli
4 6~1

~

l'if,

34ì t'dC tl1llf- i'J1t~ur

&Uì

Hlr- I 16ClW Ol~

mb l1rn•nrupuugn•na j l601 50-011
cd, nth•• ~" 11601
a o Dli

l'lj,

1,.

!li

ll'
1,i,

1'11.
l"'

lS

•= aocu

5113
4 OH
~ 514
] ilD

.i9

11u..i I

.3'5JIS

l"'

l';.

HllQ

1%

lS

· I~

l,_
l'•

1-W.

1~

lS
!~
~7

!!.Il.blhrientò lii ...~,e:d0ru4 (1Ft01(111(
01'

IJ<ll bon I l6000Hlll
dr bt'h\ hn,~ 11
.ah• (Hill9Cl Ol~

~O m ,h.,,•nrom•nd~ rl• ( 16007•-01)
Il

1:1.bI e m.lln 1111i111
t g (IliOllill Dli

HQS

n
~l

o,~n!!da.1!.su,

paclri-h a,1~pJ!!.Ho
,110:r.wa)
{-I
cdcsalu, • bf1ndrP (160101-011

.l.l'lO

~41 1rtr~, r,,,:yc.- r•

r1Q

]i!!,

m ' bdl tt6'9De, 01,

cd, wnl . u,..i,w fàUI• lloDlOJ-Ol\
•~ cdc ;il I li,c,a..co,,,,.mno 11~~
1
d]
t.r fidlmrnro'
.,_r'\1-,IO
l11l
h'ln kK.r'f,ti.r I
lii Ulc i-,,1 . p,in,ceJ1n l-lM<0 (ltilll.07·01 I
~• cdc • lr1nce,co- «•i•tln1 '1(,011C).01l
~

'!iO -.., h1hmrn10 Jplt1•P l1~u1..1
no) I llitUfi"¾Oli
;1 D\ped1.l!.s.u1paola - b.arl (pr~o 1e:rtn.uJH
I
~o!i,hm,n!O b1i pi, jpt,no dJ 1t...,1
I (160!78,Jil

cdcd'amoo, . ,... nm (!IIOUZ·CH
54 "itJibll,m 11 a fliJEtilj! I~ p60 l91 •0 1J
Il

15

tll.tlN,nd

lb

cdc, mm• D""11l<nt-fQUI•
IJòOll!H!l l
sfi;l!'lrj
l1m1'nlo ainusai di poV,til t J

.H
\!

jMOWld ILli b"util"'

116111&..0lj

td, .,,,, b,o
l•ctr jl61111)8n11
19 ,1,b,1...,,n10 pomno (pf., ,o.d1 • 01,1,0 e<no~col'160rnHHI
iCJ ok! mtcf'I Il' mo1rifr,r doo1• U6010i-01'
61
~ un
ct~1 ,u t,..,1
,.i1110 (llfiQ L.AiG
011
61 ~•1>1hm,nlo;,to !am le«• jple..-o,.., ,....-10! l!oOITHUI
61
ok- t,inlTQ d li!I r1,1bJli1,.uilc:m, 111n,;tm.1n11.- ITTill\ljt'O t){iij\"16Ol I
6,4 t.lk !fl.:1111~1ri1pi!ti1Ui l t. iltUCI 1160 100-0.l'
65 slìib1l~~11to s:i,,ru,o ~s,en ,a.ftin!~ - ui~1!: "'e1J p1r:•~(lfi0110
66 at vH~• ~ rdt- 1~n;t" (l CiOJD
9 -Ol~
67 edc , '"' - ,.,_ nm IHi0115--0ll
i.a cd, ...,,.,,,1,
•••~nollijOlU-Oll
1,_q

c,t o '"" • uie1~oo;od U~l~ll

aky1f a bianca- ma<II"" f 1160J4Hll)
7L 1,w t m de• ~""d"' lltiOliHlll

ll'JI

1'11.

1!, 'fj

!lii

l""

1..

l

l -

11611

ISI,

l 16~
1140

l""

l"
111,

!J

mf,

LJIB.l

mo

1009

°"'

lj

°"'
lllf,

1 ~3
l~lb
1 •1<;
H l'I
l ii/l

o
O'(,

""'
o

!I"
11'.

111'
IN

u,.

o·

l5,S

IN

l]JI

°'
o

°'

11
1057
I J9/
I J.<!7
.',!I',

~o
ll

IN,

O'>,

°"
o,

IN

o

°"
o,

°'"

01'

IN

°"'
01'

01'.

o"'
o"

°"'
°"'
Dli

Ilo
.,,.

l'lti

l1li,

Pll

5'4i

ll'

l,_

O!I.

70

1...

1%

l 'l'll

i~

.]i'fj

°""
IJ1'o 99'\lo
a,~

0%

1-

100!'

706

11"

100,,

WJ",

il4
611

01',

1lNN,

!OOII.
100'

O"
10
l°'"'

111

-

Per quanto concerne l'organiu azion t rritorial 5i ripor ano I 5eguenll tabel le riep i'logative
~intetiche della rete regionale (Fonte · NSIS - M inistero Salute - Modello H~ 11) .
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In mate ri a di prevenzione si ri portano in estrema sìntesi le principali at tivi tà coordinat e ed
imp lementat nel 2017 .
accordo di collabor zlone con F derfarma Pugli

e Assofarm Puglia per la gestione del

programma d1-;creenlng calo retta le;
potenziam ento del programma di screening della rnamme lla;
rece piment o del nuovo Piano Nal ionale di Prevenzione Vaccinale ed approvazione del
Calendario Vaccinale Regional'e per la vii.a20 17;

p redlsposliione del Piano Reglon.i1e dei Contro lli uff1ciaH In ma1eria di Ali ment i, Mangimi,
Sanità e Benessere Animale (PRC) 2017 - 2018 ;
elaboraz io ne del modello organizza,ti110del Care Puglia,

11

15
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Obiettiv i dell'esercilio relatì11ialla str1Jttura ed alla organizzazione de i se rvizi
Per quanto riguard gli obiett ivi regionali sia per il Dipartimento che per le Aziende Sanitarie si
rinv ia a quanto programmato d approvata e Programm Operalivo 2016-2018 (DGR definitiva
n . 129/2018).

P r quan o concerne comu11que gli indie ori di qu lftà, il percorso di miglioramento

dell'assistenza sanitaria in alto viene confermato da alcuni degli indicatori del Sistema di
!ut zion degli Adempiment i ineremteI Livelli EssenziaH
dr A.s5
istenla .
Rispetto al di!ti 20 16, per ì quali 51econdu .s~ lii am1lis1e lo verifica min,steri I • SI · registra to una
Ulteriore riduzione d I i1550 di osped iizzilzione, orma i bbondantemente entro ì l im,t l stabìHti
dal M ini.stero della Salute ed i n particolare, si r1duc:e ancora la quota d ricoveri potenzialmente
inappropriati (d 130% del 2013 al 2.0%d I 20Hi),

V

asso d1D5pedahrnnlone stand11dardi? :a a per 1.000

Migliora l'indicatore relat ivo al tasso di ospedalizz.az1onein eta adulta per alcune patologie

croniche {diabete, scompen o cardicaco e broncopneumopa ia cron ica ostruttiva ), che vengono
gestite in maniera più appropriata dalla stru ttur e temtom li.
od o,
p

12

<1~11:z.>llO(lo1l , do d IP"' LOO0001 Jr,~
Jll19 p  ,-di~b.
l!IPCOII IC'G P•

f' {;Off'phc:

IO

((
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PUGLIA BENESSERESOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
5€110NE AMM INISTRAVQNIE, FINANZA f CONT~OllO
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Anche gli indicatori del!' ssistenia territoriale moilr,mo import;mti miglioramenti

eh anzlarn ,mis titl con As5f~tenzaDomlcilf re Integrata, eh

la percentuale

r 1'0,8% nel 2013 · n I 2016 il 3%.

Sono aumentatr 1posti letto per an2ian >65 enni in strutture resid nz al i pos i letto in Hosplc ,
Nell'ambito degli ir,dj atori dl qualit dell'assistenza, 1 risult tf del Programma Nazionale Esiti
1

certificano i progressi compiu ti dalla Sanità pugliese, che consolidano il trend in miglio mento
degli indicato ri di sito delle cure ~ntutte le ree cllnìch esplorate.
Migliora la tempeslivìta di interve nto chlrurgico suBe fratture del col lo del femore sopra 1 65 ann,
d1età, essenziale per ridurre gli e,lli necativi dopo ìl trauma e ron!ientlre 11 rniglimerecu pero
hmzionale: se nel 2010 :5010 111 % dei p,Jlienl1 pugliesi veniv operato entro due giorni , nel, 2016
la propomone di interventi tempest ivi è del 53%.
ATTUI

M R

I
In es to al pro~esso dì valutazione, U Sistema Sil!nitarlo della R gione Puglia h.. conseguito un
punteggia sulla gr glfa LEA di 169, ovvero dl piena adempiemil agli 5tandard mfni5ler l ali la cui
sog lia è fissata a 160 (li:! gr1ghaLEAè composta da un set di lndicatori, ripartiti tra l'attivita di
assislenz:a negli ambienlì di vita e di lavoro, l'assistenw 1er itoriale e l'assi.stenzaospedaliera
erogali dal le Regioni, e consente sia di ind ividuare pe r le singole rea lta reg iona li quelle aree di
cdticita m cui ~i ritene compromess un'adegu,.Hae rog 1ione d hvelli essenziali dì ass1stenza,s,a

di

evidenziare

litrtJJ/wwwJo/uru

punlf

di

fo rza

della

stessa

erogaz ione

1r,v.Jt/pr,rtr1/
e/teml/ r,} 6.Jsp~,d-JJO;t.la, cr-prcQr(i,nmr, 110r,e.SOmlorraleo&menud elJ).

1.]

O-
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NTEGG IO GRIGLIA

EA

Spesa Farmaceut1 c;1
Nel corso dell'anno 2017, la Giunta Regionale cleUaPuglìa ha adottato

diverse misure urgenti

fin.i1
lim11eal miglioramento dell'appropriatezza prescrittìva dei farmaci ed al contenimento della
spe.safarmaceulia convenzionata, ossia della spe.sasostenuta per l'erog.ii iane dei armad da
parte delle farmacie pubbliche

e private corwenz,onat con il SSR.

Tali di5pos-riioni, emanate nel corso del primo semestre dell 'imno 2017, h,ir,no inle ressato le
cc1tegorìe di rnechdnaHcaratterizzate da un maggior disa llineamento sia In termini di spesa che df
consumo rispetto alla media nazionale it ahana. Si traila di farmaci per i quali si registrava a livello
regionale un elevato gra t o d i ìnapprop riatezza, sulla base di indic_at ori c:alcolaLidaU'AIFA (Agenzia

lt aH,ma per il Farmaco) nell'annuale rapporto dell'Osservatorio sull'i mp iego der medicinali

lOsMed).
A fronte del l'ado2 1one dT tali misure ur{lentf, nel' cor~o dell'anno 2017 la 5pesa farmac utica
convenzionata netlìl r granale ha regi5tra10 una rilevante dimìnuzione su base ,mnua rispetto al
2016 eh si è ac entuatil negli ultimi mesi dell'anno, In virtù della progressiva diffusione sul

regionale delle misure adottate dalla Giun a regionale. ,n particolare nel mese di
si è registraito un dimìnu2ion dj quasi U 10% ti§petto Ilo st sso me~edèl 2016,
e nel me.se di d[cembre la dim in uzione è stala quasi del 15% Tate dduzione della spesa
farmaceutica convenzionata netta nel 20 17, in te rminì di risparmio annuo, è quantificabile in circa
34 milloni d1 uro rispetto al 2016.
Ulteriori rlsparmi si sono ottenu ti med11anie la r negoziazione dell'accordo con le farmacie
conven1ionate pubbliche e private per la distr ibuzione per conto dei farmaci pr,evedendo una
ri levante riduzione del costo de1servizio, con un r lsp rmio su base anmja di circa 5,6 mi lioni , d i
t erritorlo

novembre 2017

euro
Sul fronle dell
5 ngol

spes;i, ospedi!ller~ e dirella di fanmici sono stati determ1nat1i tetti di spesa per

Azienda s ni t aria, è stata imp[ementata l'i nlormatizzazfone di Lutli i piani terapeutici al

fine d1 un maggio re controlla delle prescr1iioni

14

e si sono intensificati i controlli rispetto alla
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cor,etta cornp1l.mo ne dei regist ri di monitoraggio AIFA per l'.ic.ce.sso~i nnibo1s1 da parte delle

,mende- farmaceu tiche
Con riferim nlo all'acquisto dir no di [ rmaci Il sogg tto ggregatore regionale Onno\laPuglla
S.p A.) Ila wJatQ nel 2017 il prlmo appalto specilìc1per 1'acqui5to di farrn.ic1p r ol re 1,17
mili rdi dl euro, I cui aggiudicazioni sono previste nel corso del .2018.
Sono state inoltre band ite le s.eguenti gare per le ulterfori categor ie merceologiche di cui ail DPCM
24/12/2015 .
FornltUri'Idi guanti, ghi e siringhe,
• Serv il ìntegraUdi raccolta, e trasfemnento rlfiuU;
1

Fornituradi 5lent corormìc1:
Gestione apparecchiature medicali ,

•

Ausili per incontinenti;
P.i mak re defibrillatori;
Med1caz1011ien raHe protesi ortopediche .

RICERCA
Una parentesi ,,e es aria ed 1nteres-san,t pi,ò rigvardare la Rie rea /Fon/,- Relcii1onPsullo G

f(4on~ ~

RelalJomScier1Uflch!!dét due lsmutti

11 STATODELL'AR
T
L'attività di rli:ercatraslazionalenell'ambito del Sisl m Sanitario egfonale· gar 111Ha
tJ due
Istituti di Ricerca Cure a Carallere Scientifico - I fl.C.C.S.che operano in due settore di ricerca
speci lei e distinti ;
l'lsrituro Tumon "G1011ann1
Paola Il", è un Istituto d1 Ricovera e Cura a Carattere Scienti 1ca
(IRCCS)
, persona giuridica di didtto pub lico, d1 rilevanza naliona,le, non trasformalo In
fondallone, confermato con d creto ministeriale 30 maggio 014, pubblicato sulla Gazietta
Ufficialen, 140 det 19-6-2014, nella spec1ahua21onedisciplinare.ONCOLOGIA
. L'l5tltulo ha
la propria sede d! proprietà nell'eii. Ospedale "D OMENICO COTUGNO"sno in Bari, in vi
Ora210 Fiacco, ri . 6S, Il Ioga dell'Istituto é rappresent to dall'immagine storicamente
utili1zata di una cellula tumorale aggredi1a dalla "t r.apia", che rappres nta la mission delle
anività assis1enziali e d1 ricerca. Presso l' Istituto ha sede 11 Centro di Coordinamento del
Regimo Turnati Puglla. istftuito co11DCiRlS00/200!!. L'Istituto perseguegli obiettivi df
ricerca stabilili nei piani e programmi

nazionali e regionali e gli obietuv i d1 assjstenza

previstf dal Piano Sanitario Nazionale e dall progr mmaz1on. sanitari region le. L'tslHu o
s1pone quale polo d1 eccellenz per le att fvità di ricerca pre-clmica, lr.nla2ionale e cltnic.a,e

la rec1proc1ta e Il continuum funzionate tra dmica e rkerc a
cosliluisc. 1Jn plusvalore di indubbi positiva portat , I cui presenz simultanea riconosce
all'Istituto la c:ertlfkaz1one, (con data di eml~ione del cenificato di a-ccreditamento li
giorno 12 febbraio 2.01S), di Clinic.al Cancer Center, secondo quanto sta bilfto
d1 assistenza- l'1nscindibilita.

]5

I~

55664

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 4-9-2018

PUGLIA

DIPARTIMENTOPROMOZIONEDELl ASAlUTE, DEL
BENESSE':RE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIO,NEAMMJ NISTRAl 1IONE, ,j NANZA

CONf"ROLLO

GESTIO
NE SANITÀACCENTMTI\

dall'Organ1zzaiion degli lstitu i d I anc:roEuropei (O Cl), 'ac;crediti!mento 11'1
ernazionale
conferma

che l'ls ituto

rispel a gli st1.111d
ds lnl rr1azìona,1iin

specifico per h1

multidisdpl 1narieta, la dcerc;l/innava11anee la quahta delle pres!.az1oni assistenziali eh
rane rizzano la suaatt1vi1ag1ornaliera;

• Istituto d1 R1cav1?ro
e Cura a Carattere 5e1ent1fica"Saverio de Be//1s"e una struttura
ospedaliera ad lndlri120.speclalisli co gastraent,erologico medico e chirurgico che opera In
tale campo quale Istituto di Ricovero e Curaa, Caratlere Scientificodl diritto pubblic.o. E' un
Eo e a rilevanza nazionale dotato d1 autonomia e personalita giuridica cn persegue f1nal!ilà
di ricerca, dinica e traslazional , ed! lorma,1011 nel campo biomedico, dl orsani11azionee
1

g,esliane dei servizì sanitari in campo nazmnale e mt rnaliona le. ms1e111e
a presta11oni i
ricovero e cura di alta speci lità L'Ente Ospedaliero Specializzato in
"Saveria de BelHs"
ambito svolge

parte int grant

astroenterologia

d I Serviilo Sanitar o d Ila Region Puglia nel ml

funzlon~ di alta qualific;uione r lat vamente alle attfviti'I di assist nn1, di

ricerca e formaiione . Sul piirno organina 1voI struttura e regolament I.a sulla base della

narmatNa regionale quale ente di ricerca non trasformalo e pertanto l sua organiuauone

e il uo unzionamento sono disciplinali dalla normativa regfanale e dal presente atto
aziendale l'o(ganizz zione e funzionam nto dell'Ent

e

disciplin to,

llresì, dalle

disposlzì nl contenute nel decreto legislativo n.288 del 2003, nonché daUe d1spom ioni
statali e I gional• ln nia eri.i di Azl ndP Sani(c1riein Quanloapplicablli. L'operare alt'lntem

del Servizio SanHariaRegionale in collaborazione con le altre Azìende Sanitarie Impone 11
ri p lto di vincoli dì sistem dt natura economico• tnanzìarla. Le ~celle dell'ls;tituto
do~ranno esser realillale nel rispetto df ! 1ivincoli allo scopo di preservarec.ondizion,rJi
equilibriodel sistema aziendale e di contribuire a quello p ù eene,raledella RegionePuglia. Il
ruolo dell'Ente Ospedaliero Speci lizzato in G stroenterologta 'Saver[o e Belhs" r,ell , rete
reglona1erappresenta un Importante impegna che va a sommarsi all'attivìta di un IRCCS
prevalenteme te orienta lo ali

chirurgia gastroentero1ogica

alla gastrnenteroloi;:ia

en~oscop[ca ed epatologica innov.itlve e all'attività di eccellenz.ae di 5P rimenlazione nei
sertori ep tog stroenterolog 1co e nutriuonale,

'55urgendo negli annl recenti a ~ede

regionale di rif rfmen10 per 1 patologie acu'e, croniche e neopla,stiche dell' pp r

t

digerente, ,ù recentemente, per le patologie metaboliche e <11imentari
.
2) OBIETTIVIDELL
' ESERCl210
RELATIVI
ALL STRUTTUREALL'ORGANIZZAZION
D Ll RICERCA
Si riportano, qui di seguito, alcune 1nformaim11i.anche di natura struttura le, relative all'attività di
rie ,c:a svolte n I corso d I 2017 d i du

Istituii rinvi odo alle rispetLive Relaz.1onisulla

Gestione per u'lleriorr approfondimenti.

• l 'Jstituro Tumorì "GiovanniPaolaIl" : Al fine di mìgllo are l'organim1zlon e la cestion d Ile
aH1111tà
di rlc:ercadi rlcNca, l'lstltuto nel corso del 2017 refmpostata l'or ga izzaiione, cmne
descrltto nella deHbe@n. 798/2017 In particola e, I.i nuo11sorga,ninaz1on dell'Istituto
prevede le seguentistru1ture e servl,i, In particolar a supporlo della ricerca; Biblioteca e
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documentazione scienrifica Laboratori e Servili clini I e di rfcerca, lrutrnre assisi nzl li
(ambulatoriali e d1 ricovero), nonch~ una sene d 1servii,. c;omedi seguito ,ipotlati • mtezione
Scienti ca, Centro Studi Clinici Conlro 'llall Centro Studi Tumori Familiari e Coordinamento
Teilm Muf11
dlsc1plin ri;
'In part colare n I cor od I 2017 sono sl at riorg nizzac a polenzial
Ila luce d I ruolo

l'attività dei Laboratorio
assuolo nel conte5to reglonale dalla, BioBan il dell'Istituto , a raverso I
1

1ndl11
1dL1azionedella ligura del Vice Direttore Sclentifico nella persona del diretto re della S.C.
Oncologia Sperimenlale e gestione BioBancaaffidando contestualm nte al 1to l re dei t I Se,
Il coordin mento def segu nti laboralori di ricerca.
L

Laboratorio d1 Farmacologia perimentale,

2. Laboraloriodi Nanolec:nologf;
le altre strutture d ricerca sono di seguito riporta i I:
• Il Laboralorio d1Genetica Molernlar e AppBcata- Ornica:
• Il Laboratorio di Blomorfologla Flmlii>nale

• OLaboratorio GMP Fa,OityCentro Avan,zata diTer;ip1e Cellulari
• BIOBANCAJSTITUZIOfllALE.

Tale dorganm azione è malim1la alla altuazion e d1 tutti le atti11jt n cess rie alla realizzazionedel
progetti d, ricerc corrente e finalizzale attivi nell' Istitu to . In par ticol are , progetti di Ricerca
Correte sono realiui1ti nell 'ambito delle seg1Jen1ilin
~

e dl ricerca.

,;·

LINEA1· lE RITI, IL TERRITORIO
, LA SO('JETA
' CIVILE, L' ISTITUfO;
LINEA2- ANCEROGENES
I PREVfNZlONETUMORALE;

✓

LINEA 3·

INNOVAZIONE

[D

OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO CLINICO DELLA

DIAGNOST
ICAlABORATORISTICA
ESTRUMENTALE
;
LINEA 4 TRATTAMENTIFISICO
-CHIMICI: L'IN EGRAZIONE. A MINI INVASIVITA',
L'INNOVAZIONETECNOLOGICA_
1

1

LINEA5 - CANCROE QUALITÀDELLA VITA: DALLAPREVENZ
IONE, ALLETERAPIEDI
SUPPOR
TO E COMPLEMENTARI, AllA SOPRAVV
IV[NZA...

"'

LJNEA 5 - NUOVI MOD L I ORGANIZZATIVI,
GESTIONALIDI FARMACO
· E.CONOMIA
L'anno 20 7 stat per l'Istituto Tumori di Sali un anno caratter zzato da inlz1a0ve cruciali,

e

alcune rlelle quali

iaprogert.lte

negli anni preced ntL In vi geo ral , l' ls ilu!o ha meiso in

campo lu l e quelle azioni urgenti , quali l'att ivaz[one il i tutte le importanti struttlire

e la c-oo.p
i azfone d nuove fon e cullu rali, cl1e hanrio consentito di
ggrnnge1eimportanti rr~u1talinell'ambito del1a ric~r e fl prestTgio, mantenimento del

s,:,erjmentall proge tale

caraltere ment 1firn dell'Istituto formalin ato con Decreto d , Mmistero della Salute del 1
dkemb r 2016 pubbli iHO sulla GURISerie Generale n.296 del 20·12·2016 che rnnferma ìl
riconoscimento de, caratt ere scientifica dell'IRCCSd, cli ritto pubblico •dst ituto tumori Glo\i'annl
Paolo Il , in Bari, perla disciplina di <(Oncologia».

11
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Al 2017 risultano pertanto altivi, c:ome da sist ma telematico ministe riale workflow della

rlcerca, 15 progetti di ic rea con nte divisi per le 6 Hnee di ricerca c:onil rnmvolgìmento di
tutto il personille dip riderne dell'I$\ tu to e d i ricerc~tori

~

contra to. Dati rela iV1alle

ubbllcazloni anno 2017 e ai trial clinlcf lrnpacl factor p r l'anno 2017 è µari a S 2,60 ottenuto
da n. 142 pubb licaiioni, ment,e il numero dei pazIen I reclul,;1t1in tnals c.linicfnet 2017 è 193.

Il dato rilevato ~andsce un incremento signi~ic-abvasia in iermini di lmpact fuct  r (oel 2016
pari a 330,501siai11termini di pubblicazioni (nel 2016 pa,ri a 81)

t~tm1 o d1Ricoveroe Curaa Carattere5c1ent1fico
"Saveriode Belbs"· L' ilività di ricereasvo1la

dall'lsr, u 'O si sviluppasulla base delle linee di ricercadefinite dal Mim,tero deUa Salute , come
di seguilo eil1denziate:
• LINEA1 MALATTIE NEOPLAST
ICHEDELFEGATO DELTUBODIG[RENTL
•

LIN EA 2 MALATTI EPA1'1CHE,
DELLEVIE BIUA'RI PAN REATICHFNON NEOPLAS
TICHF

• LINEA3 MALATTIENON NEOPL
ASTICHEDELL'APPARATO DIGERE
NTE

• LINEA~NUf'RIZIONE

a

I prog,ettl, relativi a tali Linee dì ricerca vengo garantìte daOeseguenlt um operative.
J. laboratorio di BiologiaCellularee Molecol re.
2. Laboratorìo d i Bioct,irnica Nu rlzl onale ,

3. UOCdi Patologia Clinica,
4. UOCdi Gastroenterologia ed Endoscopia D113es
t1v
5 . laboralori o di Immunoistochimica e Bmlot,i1a
Molecolare.

6. U.O. Diagnosticaper Immagini.
7. UO di Anatomla ed l!itologia Patologica.
B. Laboratoriodi FTsioptologiadell Nu1ri2ione
.9 . U.O.S. Mk rob1olag1a e Virologia.

IO.laborat orio di Epìdemiologfae Biostal1stica
I risultati conseguiti nel corso del 2017 ~ono r<ippre5e11
tativi delle 65 Pubblicazioniscien lf che

realizzate. Per un maggior dett agll o delle stesse e per l'analiçi detlagllata dei §ir,golirisultati
rnn,;eguìtl

nel l'am bito delle singo le Llnee di !l ic rea, si rinvia alla ~

laz101,eS ienlifìca

del l' ISIIIUIO,

11!

t
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LA GESTIONECONOMICO-FINANZIARIA REGIONALE
Risultat i contablll ragghrntl al 31 .12 .20.17
Gla nelle relazionid i precedenti bll ncfsi · avuto modo di sottolineare comeil conte~toda l 2012
sia murato sensibi lmente . Nel 2012 si registravano nel bilan i nelle ziende ia nl ,rfe-

•

Perdite pregresse da dpianare : 1 ,2 ml liardi di e1,1ro;

•

Debìtl del SSR: 2,2 mili.i,rdidi eurp;
Ritardo pagamenti dei lornitori : +355 giorn i
Bilancl di esercii 10 in p rdita;
Non,allinearnento deHe pMte intercornpanv

Attrav rso azloni di con tr alto e programmazione mrrati e grazie ~Ilo strao rdinario impegno
"per5onille" di pochi dip ndenh e dirlg nll elle AziendeSanila6e che. contraddicendo 11diffuso
luogo comune del, ~poco impegnalo dìpendenle pubbl ico'' hanno svolto la loro Uivtta cor,

costanza ed abnesuione, nondf rado al d fuori dell'ord nano Impegno lavorativo lo scenario a è
not volm nte mig liori! o :

•
•

C-0nfermai
de'll'aueramento de lle perdite da, ripianare,

•

Bucodi cus chiuso con risorse regionali e prestiti naz1onal1
;
Deb,t1 comme,c,ali ridotti da 1.240 .24!! .000 euro 653 .713 000 (ri duzione 70,8%);
Risorse dls onibill nel bilancio re ionale arì ai debit i·
Bilancio Consohdato 1npareggio ed omogenft · dt compflalionedei bilanci;

•

Allineamento

•

Rirnnclliazione tra rendiconto rina nzlar1o e bHancioGSA

1

•

1

del le poste intercompanv ì fini de l bilanclo consolidato;

Consolidamento del Bflanci

A• fini de l conso lidamento si è tenu o como del! no ta del Direttore del Dipartimento Promozione
detla Salute, del benesse re sociale e dello sport p r tutti, prot, 68/375 del 27 aprile 1018, della
lancr d'e sercfzio 20 17 azlendall e de lla GSA.adoitati con:
DGR 1159 del 28/06/2018 e dei B1

19

•

GSA,determina nr. 48/2018;

•

A.si Bari, delibera nr . 87 2/CS del 30 april 'e 2018,

•

A~I BT, deliberanr 794 del 30 aprite 20HI;

•

Asi

•

Asi Foggi , del1ibera nr 649 del 30 a1prile 2018;

•

Asi Lecce, delibera nr 881 del 30 apnle .2018;

•

Asi Taranto, dlelibera nr . 54/C5 del 30 aprile 2018 ;

•

Al.. Ospeda liera Univ Policlinìca Bari, del ibera nr _808 del 30 aprile 2018;

•

Al Ospedaliera Univ Os-ped11
li Riuniti di Foggia, delibera nr . 346 del 30 aprile 2018 ;

Brindisi, d libera nr. 920 del 15 maggo 2018,
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• mccsOncolog1eo,delibera nr.
•

48 dei 30 aprile 2018;

IRCCSDe Bellis, d liber nr 11 1 del 30 pril 2018 .

.Ailinfde I consolidamenlU Ilpresente SeNizio ha verìfkato il rispetto dei pnnd pl ~tabllill ar O.lgs
n, 118/11 e uccessi\le modifkazioni, come d cir ol d Mìnisteriali nonché delle disposizioni
impartite dalla SezioneAmrnin1strazìone,finanza e Controllo
Cori rlferimento all partite lntercompanv, atteso ,he la red zlone del ilan lo consoHdato
1

impone t'elimmaz1onedelle partite esistenti tra aziende onde e111iare ecces.siverappresentazioni
d1 partite debitori /creditor ie e dì e n ponentl di costo e di rlcavo, conslderato che ta le ellsion è
prev,sla dai principi con abili (OI 17 cap 11.l}, Il ervrzla Gestione Accentrata inanza Sanitaria
Regionale (G~S)della Reg,1011e
Pugl, Ila svolto le attività propedeutiche ad ottenere un'es tta
rappresentai. ane dei fenomeni creditorj/debitori e di quelli economici n I bil ncio d O[lni zlenda

e sop(altutto nel bilancia consolida to della GSA.
L"az1011e
di contt,ollo della regolar!" rapptese,itazlone T11bHancio delle partite lntem,mp iirtV
avv1c1ta
con raDGR 737/14 per la s1stemaz10n del pre13resso
, è proseguita nel 2016, e e.on nata
AOO_168/000633 del 7 luglio 2016 sono nate fomite alle Aziende del SSR ulteno i e più
spe ,ìfìche 111dicazionì,
ribadendo ln particolare robbllgo di f;it ura1ion e di 1rwio. con cadenza
trimes tra le. atl'indirìzzo mail delle Azìende. Interessate, dell'elenco delle fatture. attive .
Il Terzo Certlficatore, ex art 22, comma 3 lett . d) del Decreto Lgs.vo llS/2011 , in sede i
rendicont zlone nnuale ha prow duca a verificare che le allività di rnnsolidamento
strettamente corre late e connesse con la preliminare attività di g st1onedelle post patrimoniali
predispone ln 5ede di redalìone del Bll,1ncio di Eserdz o dell.i GSA f055 ro 51 t oppor unamenle
riconcfli le con i1Bilancio Flnamiarìo della Regione sia per quanto riguarda i Crediti verso lo St.ito
vincolati ed eraria,li, si per qu nto ricuarda i debitl ed 1 fondi 5pe5elresfdul pa~~ivl • r• ndfconto)
sulla base della documentazione in att i.

Per quanto nguarda l dati di cassa s1e p~ocedutoalla riconcil1arione con le risultanze della
contabilità SIOPE.e delta Banl'.ad'Italia (conti di Tesoreria lJnic;aintestat i alla, RegionePuglia i
sensidella l. 720/84 e s,m,J) ,
I r ovImenli di contabilita fin n2iaria relatrvl all'armo 2017 df entrata ed uscita, giusta pro5petto
SIOPE rlepilogarivo emesso dal Banco di Napoli - lstitLlto Cassiere della Reglone Puglia,
corr ispondono ai movimenti di entra ta ed uscita reg istrati nel conto d1cont bitlt corrlspondentT
alle scrJtture.ln par tìta doppiadell ' anno .

Anche per quanto ri~uarda il consolidamento dei cont, econom1clè stata assicurata la relativa
riconciliazfone tra Contabilità Ge.nera,le, Bllan~io Regionale d lnte5 delt Confer nu Stato
Reg1on
l

20
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Conto Economico - breve relazione sulle singole voci
Il dettaglio dei conti con le relati11etabelle d1,compo5izione ed ilf\darnento ternpor;ile è riportato
n Ila Not,a lntegr~tiva Brev,emente si riporta una nalisi delle principali voci di bìlancìo e dei
relativi ~<:O!itamenti
annui.

7,318,S43

2016
D1ff
7,208.182 110361

7.128314
l..90,229

1,0874811
1.20694

2017
AAOOJD

A/\0030
M 0040

A.l .A),Coolributr d~ f!egiorie .,. p~r ~uota .S. r1tglonale
A .A.li dJ Regione , pl!:rq~ola F S, r!g1or1ale,lntbStlNLu
A Ali d~ Regione, per quoia f.5 , regronale~lncolatci

~0825
69535

I ontribut, in cor,to esercizio resistrano un aumento s,a per la quota 1ndis1lnta(incremento delJa
qual FSNp r i nuov EA,St billz.ziiont, Vaccinnioni) che perla parte Vincolata ed m partìcolare
per il finanziamento dei farmacr inno•11ilit
i11i011cologicl
e non.

201'
M0060

A I S 1) c,rnurbu1tc./e:serc1uo
!extralcndol da Reg,one

lntr tontloj

~

731

Wl6

Dlff

53.731 (19 000)

I contributi In conto e5erciziodo region registrano u" decremento ìn Quanto nel 2017 non e stato
nece5~arlofl contributo region le per I' quilibr[o tonomico .

lCl'l7
AA.DZ40 A.2) Rc'ltilrc.r contrlbuti ,c./u!!rcltio p r d stln~iìone

~

T"ve-$tlment1 jll , 36)

201 6

126.014)

Dltt

1Z 938

La ret tifica contrfbuti in coma esercizio p r tnvestimentl ,rappresenta m attuaiione del D Lgs.
118/2011 la qual.a di contributi che per esìgenze ziendall è stata destinata non per spesa,
corrente ma per spesain conto capltale ed ha pertanto v lare negativo. l' mporto è dimtnulto ( e
pertanto con un effetto migliorativo sul bilancio) pen:hé la Regione e quind, I aziende hanno
incrementa o l'ulllizzodei fondi europei per in11es
tlmentr ed anche p rche la Regìoneha stanzi to
30 milìon1di uro per gli ln11estlmentlcon risors del bilancJaauto nomo
lDU
AZ99

fora le-valore della produ1ione IAI

1.819 .7 R

ZD16

7 .687.J.1d

Drff

l 143.l

Nel compleuo il totale d I II lore della produ2,one {ricavi della gestione caratterìrtica) sono
aumentati di 132 milìam di euro.

zr
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REGIONE
DIPARTIMENTOPROMOZIONEDEL!LA
SAlUT ' DEL

PUGLIA

BENESSERESOCIALEE DELLOSPORT PER TUTTI
.Sl:ZJONEAMMINISTRAZIONE
, FII\IANlA E COIIITROl O
GESTIONESANITÀ AC ENTRATA

i

zo 7
1-ìAOOl0 8,11Acquisii di b ni
BA002D B,LA) Acqulstl di ben i sanitari
! 110~sa11ltari
BAOl10 8.1.8) A.cqu!sticllbe11

l ,410.55a
l .lB7.52B

20l6
1.332.217
l .Jll .,Q94

U .02Z

Zl .123

Drff,
78 ,333
76. 3;1
1.B99

Tra costi dì produzionel'incremen ta maggiore si registra p r l'acquisto dei beni ed ln p<1rtìcolare
per i beni sanitar i. L'incremen to riguard r r rmaci inno vativi (,parallelamente ai finilmiarnentl
vmcolat1 ricevuti) l'acquisto di farmaci per l'aumento delle forniture direlie (distruzione dir etta) .
Si regTstra anche l'i ncremento dei dlsposit•1vi medici.
2017

BA03 Il
IIAO 00
BA04111

IIA04 Il
IIAOS30
BA058g
8,\064(1

8A0700
81\0750
BA,0800

a~~8.i0
BAO!IOO
8AO!l60
6AJD3D

8AJD90
811, 140
BA120D

8Al4'l!I

1:CU6

Otff.

,21 Acq~Uli di 5 rvili
3.807.917 3.815 .2:06 (7 189)
B.2.AIAtqum, se.r\111.15.illhlin
l 337 .713 3.lS6 .S!I0 119
177)
524 ,4!,g
B.2.A.11Acqu,u , ieNlll sanitari per medicma d, ba!e
942
523.517
B,2.A.21Acqu,~!1se1111t15<1Ma11
per farr,1 ceutrta
61.2.!179 659.8§8 1368791
B.2.A.31Acq1i1sl1iet11111
Hrntalt per .assrstema 1peti.;li1t1caambula!Orliile
33) .232
3Z0.7IMI
12524
220,095
E 2A 3 Sl-dl 1ru1oi~ d~lle à~ pri~ato
21CU7
9 GOll
a.2.A.41/l,cqu1wse1"111r1
s~~1tar, per a~s•st 111 rlabll•!ati,,a
156.785
155. %
1.289
B 2.A.S) ÀCQUI
SII seMll Hnl tarl per au1ste111 lntegra11~
53,ll75
53.658
(:m1
!1.2.A I Acquisti sefllm sa.M<lrlper asmtenz p,0res1c
7l,l4l
(2,3561
68.786
9 VI 71ACQUISII
ser,,m ia~11ar1 per as~1~ter11 a5pedà llera
!IJZ.0118 967 .793
4.25.S
715 ggéj IH1l63)
!! l A 7 4) - d1ru1Q'i~•d~liecd~ 1111•~1!1 1'96,63.l
B.l A SIAc.qu1staprestauom d1p1ich1a1rla res 1derizialee se miresldenz1dle
11!1.415
113,011
5.404
13.l A..'l) A~qU1s
lD pre stazio ni di dlnrlbuzlcne farmaci Aie F
9,621
49.299
1329)
13.2.A 10) A.cci1Hr
o prest.rnonl lermal , 1n c1Jn11enuc11e
1-0.374
10,16t
(387)
13.211,lll Acqul5to pre.stazlom d1l@~porto ~an111lnc
65 . 542
53.436
2.106
B.Z,A..U) Ai;qu11lo prest:az1on1Socta·Sanitarie a rilevanza saojrana
164. 766
JS7,SH
7 2113
B.2.A.H) Campa ecipaz1one al personale p r art Hbero·prof![11namo
n1a)
l .766
28.110
SS6
B. 2 A.16) Altri ,ervi11gnlt.m e sociosan itari a rileo;anza!iilnfrarta
(2 ,991 )
l6.07E
39.069

Gli acquisti di servizi sanitari nel com ples o diminu iscono e ci6 grazie al decremen to della spe.sa
farmaceutfc a convenzionata . Incrementa invece la 5pesa socio sanitaria co, come previsto dal
Programma Operat ivo 2016-2018 .

BA1570



BA160
BAlSB
BA15'!

B.2 .B. l) 5Mvizi "on sanitari
S 2 8.1.1) Lavanderia
8 2 _B.1.l) Pul111a

9Al6 O
BA167C
BAl680
BA17ltl

BA19JO
BA1990

B 2 B.1. 7) Smaltim~nm

45g_7114 10.993
20 5S2
61!9
74 928
2.1117
40 ,921 (1 7111t
23.0553.16'1
4S l.3J
5 830

J9 203

26,219
50.!16Z

rifiut i

B 2 8.1.B) Utenze ti!le on •c~!!
B.2.B.1.91 U f!nle ele nei

a2.IU .lO)Alrreulenze
B 2.B.1.11) Pr m l cl, a~1ic ura11one
ll.2.. l. 12)AJ1r1servir, no" ial'rtlN
8,11 Ma,~uten,t one e rtpilrallone (o,cMarl
B,4) Godimento di ben i di terz,

2D16

46:J...7l7
2l.20l

77 745

B 1 B.1.J) Meiu
BA1610 B 2 8.1.4) ~lscaldarnenlo
BAlr.20 B 2_B.J..5) S~r,;lzi di a$Sll!l!OU Inro , m 1,c..

BÀ164
BA165

201.7

10 705
11508
40 493
2t 4S4

10 .775

(70)

11881

13731
1918)

19981'1

27 7S8
130,1164
119,544
39.890

138 549

eite ,nalìuatal

O1tt

11.1,8115
38.963

41 4 16
1!l .l'i92:

l 762:

pnat
]685,

2.142
19271
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NE
PUGLI
A

DIPARTIM ENTOPROMOZIONEDELLASALUTE,DEL
BENESS
ERESOCIALEE DELLO SPORTPER TUTTI
SEZIONE AMMINl5TMZIONE, l'INANZA E CON ROLLO
GEST!ON:E
SANIITÀACCENTRATA

Gli acquisiid, s Nili no sanitari nel comples~o si lncrementano p r i maggiori com d1 pulizia,
rìscàldamento, assistenza nformatica e manutenzione.Diminuisceil coslo delle assicurazioni solo
1ione an he per le dif 1colt
perch · le a2iendestanno pmgre5sivamente.passando all'auto-c1ssrcura
contrattu li ed i maggioricosti delle poi ne .

BAlOBO Totale Costo del ~etsonale

s,

Pe,sori~le del ruolo 5amtarfa

Ml090
aA.2~o

6,Ptma r,ale del ruolo prafornonale

BA2lZO

B 7) P rnma le del ruolo !etnico

6

!'I.a]Perim,ale del r1Joloamm,nlslrat,~o

BA2410

2017
l..985 .517
1.659 685
5 70!
lil9 394

uo 750

o,.

1:016
l .97U'M
1.643 .998
5 481
190 ,66';

227
Il nit

BUSO

/500)

14.143
15.687

Il osto del ersonale complessosi incrementa per le prime assunzioniprogrammate da,I Piario
Operativo ,E'din p Ucolareper quanto riguarda il persooalesanitario.

8A2fi90

8 .16 ) Ac~~nl, dell'Hercbio

BA2.700 B.16.A) Atcanl , per ~llchl
BA2710 B 16 A..1)Accar.1per cause ovlll ed on n proc1muai1

BAZ820

2016

16D.21ti

lSC ..110

14.669
29 74fj

rnntHnzlcrsap rsonale dlpende!lle
B 16.A J) Accanl per nsch, conn ss1aW.icqu.510di pr st 11001.lnl!arle da pro'tlla
BA2740 B 16.AA)Atcaor per copertura dltella del riich, (autoa~ilcurammel
BA1750 8 16.A 5) Altril\tc~nl per 1111:h•
8A27fi0 B.16.81 Acçant, per prem o 1Uop rO$i (SUMAI)
BA2710 8.1&.C).Accant. per quote lnutilin.are drcontributi vincol~tl
BA2720
BA27]0

2017

B 16.A 2.)AccanLper

12.163

8.16,DJ Al!rl P,cq u, .

15.589
14.805
4.930
1MOB
70.779

2.366

20'17
7 .687.534

2016
7.564573

2017

2016

61-185
11.4113
15 052
3130
11.188



1 332
3. 711
Z5. 7Sl
53.4S7

lotal~ cimi de lla produ rio ne (81

Cl,9999

Tot.ile proventl e on rl flna~ l ati

Totaie prov ntl e DMrTstraordloarl l:EI

2011
17,060

2016

E29999

V19999

Totale imposte e tasse

2aL7
143 .849

2016
D1ff142 .fiCl2. 1147

2Cl17
4 ,165

2 Dl6

U9999

~!SlllM,;rO DIESERC
IZIOl2Dl6 1,1mraco"\rlbuto regionaje)

IU~al

(3.85S)

(3.886)

127.61121

10,076

7384
2,263

(l 889)

!864)
4, 01
4,J173
1,lU

\15 B.ll31
17,322

Off
112.961

82'1.999

ICI

01ft

Oi ,
1.611

Orff

z ':146

Otff,
:U .76]

13

z
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PUGLIA

DIPART
IMENTOPROMOZIONEDELLASALUTE, 1
oeL
BENESSERE
SOCIALEE  ELLOSPORTPERTUTT~
SEZION AMMINISTRAZIONE, FINANZAE CONTROllO

GESTIONE
SANITÀACCENTRATA

Stato Patrimoniale- breve relazione sulle singole voci
Sono state s guite ed attuate le disposizioni del decreto legislativo 118/2011
appllcative m,nisteria li.

le c.ts-islithe

Stato Patrimoniale - Att iv,o
P r quanto riguarda le lmmobillzza2ioni si ev1denzla che i valori non sono valiali
con~iderevolmente rispetto aH'eserdzio 2016 . L' unico incremento ,rjguarda ìl valo dei fabbrl catT
per nuove rnstruziori e manutenzioni str~ominane.

-CODICE

99!.I
VOCEMOOHLO$~

AA?999 AJIMM0811.llZIIZI0NI
AAAOOOA II IMM08IUZZAZIOIIIIIMl•MITRIAU
A Il/ IM"1'10BILiztAzl0111I
MATERIA
LI
AAA640 A Hl) IMM081LIZZ,AZIONI
FINANZIARIE
AAA270

1.702.474
11957
1 682 ,,1!4

!199
2016
1.683 .423
11.6H
l.654 ..!BO

8.2~3

6881

ZOH

9!19

lc oo1cEI

VOCEMODULO JiP

Wl7

I ABAOOD
j 8.IJ RIMANtNZE

141.933

Oif-f,
19.051

345
H 3S~
1352

999
2,016
'l39,86l

Oifl.

I

un i

Anche per le rimanenzesi regis rano 11aloripressoch• costanti.
Per le rimanenze si segnala che dal 01.01.2017 la ge5tion dei farmaci a distribui ione per conlo
( PHT!è pa~satadal I'Ares al!'ASLBari. I valor i PHTdell'ARESerano consolidati c10'inlerno
della GSA.
Dalla lenura dei bilanci emerge che la GSA nel modello CE ha una vari,1zioneposltiv,, delle
rimanenze (m,1ggiorl costi) per la dlstrlbu ione delle rimanenze finali residue Per contro ~i
evidenm una variazione negaUva de lle rimanenze de ll' ASL Bari relat111eai PHT per magg{ofj
rrmc111er11
frn li. che owi mente non erano presenti nel .2016.
ANTICIPAZIONEDI LIQUIDITÀ
Per quanto rfsuarda l'accesso all'anticiflazìone di I quidità e articolo 3 del decre o legge n,
35/2013 e successivi rifinanziamenl i la Regione Puglia nel 2017 non ha richiesto ulteriori somme e
le precedenti sono sta le già pagate negli esercizì d1competenza.
1

CREDITI
P r quanto riguarda i Crediti I~ voc:· preval.ente riguarda quelliverso lo Stato,
CODICE

VOCE MOOHlO 5P

A.BAl~D il .il) C:REOffl
ABAlOO
ABAJ:SO
ASA530

A8A5•W
A8A6l0
A8A65D
A8A66D

B 11.1] Credill v/Slata
B.11..2)
Credit i v/F1eg1ar,I!
a Pmv1n,;1
a Au~onom;i
B.IU] Cream ~/Comuni
B.11.4] Cre!litl>1/A1.1ende
s~nitarle pubbliche
e 11.5] Cred,11v/~ocieta part . e/o ent, dlp dl'lla Regioni!
BJl.6) Credili V/(JolOO
B.II.11Crediti v/alhl

999

999

l017
1,970526
l.318.328
:389 17~
35.S-'12
3 109

2016
L.831.524

0lff.
ll!l •.00l

i.544 .0H

-225 705

389.174
42 .662
L14&

1666
5 104

3 701

217 40]

'36 EiOl

2..780

-1

uo

l.SEil
- l.11~

1403
l!l .199

zz

55673

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 4-9-2018

PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE OHI.A SALUTE, DEl
BENESSERE
SOCIA E E DELLOSPORTPERTUTTI
1

SEZIONI
, AMMINISTRAZION, FINANZAE CONTROLLO
GESTIONE SANITÀ ACCENTRATA

Crediti v/Sta to
CODICE

VOCEMOOHlO SP

A8A200 8.il.1) Credrtl v/S!ato

MAno 6.11.!.a) Credili v/ Stato ,P"

1petll corrente - lntegr . D Ivo %/2000

. l.tl] Cred11,,;/ Stato per ~p1:1,;;1corréMe - FSN
A8A220 6.11
A8A270
A8A18D

ABA290
A8A340

999
2,017
1.318.328
6S1.551
l75 .300

611.l.g) Crediti v/Stato per ~pe5a corrente -altro
Il lLJ .h)C1ecm,v/St~to per fo1anz1;1me~ti
per •~V~itlrne"tl
611.l •I Crediti v/ SliilO pe1 rlterra
Il 11.1.l)CreJtlt1v/prefetture

32451

3S0 6.t9
1371

999
21116

Dlff.
·1 2S. 705
87S. 792 2-18.231
201 949
61 351
72.021
· ~9 570
183 577
33 lii
.2..5g5
21.8
· 2,009
2..009

l .5"14,033
1

I c.red,1 v/51.ato per quota 111d
islmla sono in dimim1llon in par i olar p r I' ncasso delle
prem alità relative agi eserdz precedent i.
Il valore dei credili per spesa corrente FSN vincolato si 1ncremenla per le quote 2017, mentre la
voce 1i/Sta10altro dlminuisc per l'incano dei 38 milioni d! euro relativiaOaL,egge 210 (anni 20122014).
I dettagl ì ed capitolidi contabilitàf1nanz1a
rh1dei crediti v/Stato per spesa corrente sono rfportatf

neli'aOegatoalla Nota Integrativa
I crediti per inves timenti corris pondono , al sensi del D.Lgs. 118/2011, al tolale dei credm per

progett i ammessi a finanziamento re laliv1 1nparticolare al fìnanz1amenlo art . 20 della legge n. 67
del 1988, OPG ed art . 71 l. 448/98 . Si riporta il dettaglio dei res idui attivi da bilancio regiona le '.
Esercliìo Capitolo

l>eclar.itoriaCaprtolo

: C:re~ilDal 3L12.:2.017

'
2017

STATAlE PROGRAMMANAZIONALEPERLA
2035771 ASSEGNAZIONE
REALIUAZtONED1STRUTTURE
P R lE CUREPAU.IATI\/E. O DEl

1011

2035762 FINANZIAMENTOPIAtlO 5TRAOROtNARIO
DI IIIITERVENTI
PER

18/09/99 E DM 4/05/2001

'

RIQUALIFICAZIONE
OELL'ASSISTE.
lA SANITARIA NEI GRANDI
CENTRIURBANI (ART.71L 448/ BI

2 91151!6,12

DI EDIUZIA
S127214 EROGAZIONISi Al Ali l"f.:RINiERVENil DI O!'>E:Rt

zol7

5127214 EROGAZIONISTATALIPER INTERVENTIDI OPEREDI EDILIZIA
SANITARIAART, 20 l. 67/118STRALCIOIl FASEL 449/98

'

2017

203576'2 FINANZIAMENTOPIANO ST'RAORDINARIO
DI IUTER\/OHI?ER
RIQUALIFICAZlON~DELL'ASSJ
SH ZASANITARIA N I GRANDI
'. CENTRIURBANI(ART71 LA48/98I

:



SA fTARIAART, 2 L. 67/88 STRAWO 11FASEL. 449/98

.017

0,00

SU721'l

3.24054 i35,34

B.455.328,S6

U32000 . PROGRAMMAPERI.A REALIZZAZIONE
DI 5Tl\UTT\JRESA ITARIE
EXTRAOSPEDALIERE
PÈRIL SUPERAMENTO
OPGAl SENS
I DELLA
LEGGE17/02/2012 N, 9 ART 3 TER@s m I.
SUTI14 EROGAZIO I STATAUPERINTERV[NTIDI CJPER[Cl EOIUZIA
ITARIAART 20 L 67/88 STltAlCIO Il FASEL 4.49/98

11 310 ,689,1 l

s

l017

'366 '!30,74

:

2017

2017

-

~75.000,00

EROGAZIONI
STATALIPERI TERVENTIDI OPERE1:11
EDILIZIA
ITARlf, ART. 20 L 67/88 STl{AlC:10
U .I.$!:L •1-49/gs

s

2.470 .000 .00
letale

I

350.649.170,47

25

lf
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PUGUA

DIPARTIMENTO PROMOZION DELLASAlUTE,, DEl
BENESSER
E SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
5EZIONEAMMI NISTRAZ!Ol'U , FIN_A.NZA
E CONTROLLO
G'ESTIONE
SANITA ACCENTRA.A

'I crediti dello Stata sono stati riconciliat, mn I res1du1atl1vi della con tabilita manmda
diti v/Sta l o eh v/Reglone sono nai! veri u:ati Per T crediti v/regione, vi è totale
coincidenza tr~ dati i1i1endalie dlspon1billtà-t pitolHrnpegnl regiona li (si veda allegato alla !Nata
Integrativa),

Sii! 1

I tredit, delle aziende verso Preretture per prestazioni STP(Stranieritemporaneamente presenti senza asslcur.mo n e/o conv nz,one) sono stati ricla sifica,, 1ncredìti 11/Reìone
La GSAcon~eguentemente ha iscritte>la quota dei credili rireriti agli anni preced nl'i p r TP (e~
Prefetture ) co,s\come certificali a ria voce ABA270 Credltì v/Sl:ilto per spesa cor ren te - al ro cos
come richies o dal Minl~tero della Salute he ne ha sso bito la competenza econom1c;,ie

manziaria.
Cred it i v/ Region e
I ,credili v/reg1oneriguardano gli investlmenti fuori perimetro sanita, e per una migliore lettura del
bTlancio, 5ebbene i creditl de11 .iiiend s,rnit,ni siano rfconciH11t1
con H bHancioregionale, la GSA
h aperto r.rediti verso la Regione
I uedlti sano iscritti al valor nominale e vi 5ono pothlss lm l SAL(stati di avanzamento lavori) e
qulndi fatture,

lnfatt occorre evfdenziare che I crediti sono ~er la gran pa te riferiti a progelti amm s i a
rnanziamen to negli ultìmì mesi deiU'anno per I quali di ratto non sono ancora pa · iti i lc1vorl.
Vi
1

sono solo I determine d[ ammissioneil 1nanziamento

I progetti sono frnanuat1 daf ESR2007-20ll

l9 l7g J75 ,l5

FESR2a111-2oz0
,

149 12.3.599,36

SD.000 000,00

FONDO SVILUPPO mrn0NE

52,!116.Vl,45

Piane Azione e Coesioni! • PAC

77 !152619 ,211

PATTOPERIl SUD

La regione nel Bilan io

utonomo, ha iscrit o le somm

ml

capito!, specifici 1153010, 1161912,

1308000 e 1147060.

Crediti 11/Comuni
La voce com prende cred iti v/Comuni per trasporti ed .i,;sisterm1disabili, 1n parte svc1!ult1
sebbene le az.iende abbiano verificatoI' 1gib11l
a, m vi ' difficoltà nell'incasso an he a causa
delle limitazioni imposte eiati>Pelto deì vincolideU'equll1br lo d1b1lanc10d I Comuni.

I credl\111/comum dim111u
1scono per mimm i mcass1e soprattutto per akune svalutaziorneffettua te
dalle ASL

3·
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PUGLIA

DIPARTIMENTOPROMOZIONEDELILASALUTE,DEL
BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPE'R- UTTI
SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA :ECONTROllO'

GESTICN SAN!T ACCENTRATA

Crediti v/Altri

Per uanto eone rn i crediti v/allrj oc orr rhsti11gur :
• GSAper Paybackv/c se rarmaceu!lcheper 113,3 mln d1euro jflayback p r 5uper m nto
tetti di spesa 201.3-201<?.);
Az.iendeper 104,1 mln di uro.

v/ altri drmfnuiscono p r :
Incassi regionali per le ge~tionl liqu1dalorie,
Altri m1mm1 incassi

An he I credili

Svalut,wonle ettuate .
999

999

1017

1016

217 ~03

236602

41348

4S,J41

n91

~

1/0CEMODELLOSP

CODICE
.I! A6GD

8.11
.7) Crediti V/ · 1tn

D f.
--- l'J.199

/\8A670

8.117.a) Cired111
v/tli~fll1 ptlv~t,

ABA680

B.11
.7 b) Cr!ditl v/gut1om IIQLlll.lat
one

L46l

6 740

S 271

ABA690

il 117,c) C!1ed1,ij/ 1ln jOgg lt l pubblia

2,496

3.152.

656

liBA700

8 ,117,d) Crf!dltl v/~ llrl ~cgg~ 11pubbl1c1pf!t r,nm:a

138

13!!

A8A710

El117 e) l!il n credi I d1 e111

-

-----

181 ~31

170 9511

- ID ~73

somm aziendalicomprendono premmon, a pnvau pagan,, consulenze v/privac,, nonché
credItj 11er~oI ~ ru ture sanl ane pnvate, ere 1u ditte ~ponsor per progetti
i rie rea.
sperimen1azlomclin che, cc.

l

1mi:,ortlin
AlTRICREDITIDIVERSI

Pay ac Su ramentn e111 , Speia 1013-2015
Credtt> erso enonale ~111~n pe, ,m111:1p
1, pre~tl ,, cCC.
Crediti

lai1r1tll1

I.'!

tltl.eh non pagato

Accon11Fdr'11e" cor1~en11onate

co11ven11onate
Cr~dlrl p r "°mmep,gnoraie
Credlil~er~oEnti l'revlder,z,ali

l\ccont, il 5 rulture

AJ ri minori

Eurc/DIJO

113.300
33 185
4.041
~

)1

5 4
2351
} 34&

? 768

Lavocealtri crediti divers1comprende rinc1p lmen cr duf 11/dlpenden11.
L'im porto prevalente riguarda, c.as.1
come gIa verificato negli esercizi precedenti, l'ASL dI Foggiae
gHOspedall Riuniti di Foggia per il r siduo credrti v/ personali? dipendente per so5pi?mlone oneri
per even i ">ismkl ;illuvioni (Ordln<1nzePre~idenl Con5igl10 del Mìn1~tr1- OPCM - Proiezione
Civile) 11cui recupero è st<1
t o d1laz1onatocm '1come prev,slo dalle norme in piu anni. Sono pr s nt I
anche r cuperi per E'nti Pre111de,mali
, credi I v/al re strutture private per acconti e/o quale
conseguem;i di 5·ent nle.
Occorre inoltre evidenziare che I crediti sono al 11eltodei Fondi di svalutaiione.

2.1
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GIONEDIPARTIMENTOPROMOZIONEDEtlA SALUT , D
PUGLIA BENESSER· S0CIAL E DEL O P0RT PERTUTTI

L

SEZIONEAMMINI RAZION , FINANZA - CONTROLLO
GtsTIONfS ANITÀ ACCENTRATA

DISPON
IBI ITA' LI UIDE
I

CODICE
ABA7!i0

VOCE~D['::_~O_5!'_· _
B.iV) DlSPONIBIUTA" l1Qi,J10r

'
ABA760

8.IV l)Clm

AB/11710

BIV l llst1 ~ta Te.,or,e, E

ABA180

!I IVl)T

...._BA1.90

'!1!19

99\1

2017

201&

934 .774

7'16.4~~

U18!

5 105

-2127

blff .

623 69

323 i.60

100-036

or!r1aUnir~

299 li&S

45'J 641

159 956

a IV ) Co1110co,r@ntepo\T, I@

a51S

8 OG9

-146

Non vi sono isttfaioni colleg:a
,te a p rt ite di credito,
Gh 1mporl1 wesenti nelle casse ,menda li corrispondono all erogazioni di fine anno p r a~slcura,re
(lenuto onto dei tempi nece5-sarl per riaw,are le l1qu1daz
iom de l nuovo anno) i pagam nti tJ I
entri uO (f24) 116g ru1aio ed I pag m nlì de, fornìton perii mese di gennaio .
L'i mporlo comprende anch le somme rei riv I FSN vincolato 1ncassato d 'i Ministero 11el mese
dr dìcembre(circa 90 mi lioni di uro)

Tesore ria Unica GSA.

Risuarda t GSA. I moviment i dell ' 1sUtuto tesoriere (tesore ra unica) registrali 1n conl.ibl li1a
,generale hanno trovalo rlscontro con le rfsullanie ei pmspetti SIOPE

e affid la alla GSA, ma ai Servizi Entrate e Finanze del
e trum nt<1lr
, :Personalee Orgamzzaz
1one

Lai gestione d Ila Tesorer ja non

D1parllrnenlo R15orsefmanuan

I mo111menfl dì cont bili!ii finanziari r lal1Viall'anno .2017 di entrata ed uscita della Tes.orena
Banco d1 Napo li - Istituto cc1ssier della R gion Pugll,1 car rfs,pondono al mov imenti di entrata ed
us il registrati nel conto di conta,bIlira corr l spondent1 alle scritture m partita dopp i dell' nno .
Per quanto riguarda la verìfìca dei dati di cassa s1 evidenzi

che il saldo fin le d l conto d1

contalJlHt~generale dell'is1 tu10 t sorìe re (cont o co.ge 130212 ) re lativo alla tesoreria , 11n1
ca · pari

I s Ida di b nca.
Si ~lleg ultima pagina del giornale d, cas5a de lla Tesore ria Regiona le.
R;Uei ,ris ont i att iv
Ri:uarda impor i minori per costi (es cano ni d1 noleggio , manvre1rnon1, affitti passi111
. ,.
assicuraz.io i) nlevanti ne l coriente esen:tz,o. ma di competenza , de l futu ro es rc:iz10,
opportunamente sospui,

18

55677

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 4-9-2018

NE DIPARTIM ENTO PROMOZIONEDELLASA UTE, DE-

PUGLIA

B'ENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT IPER TUTTI
SEZIONE
AMMINl5TRAZION FINANZAE CONTROLLO
GEST1ONE
SANITÀACCENTRATA

Stato Patrimoni le - Passivo

--

~

VOCE MODELLO
SP

tOOICE

'

O N_TTQ
PAZ999 A)PATRtMONI
DI 0OTAZION
l
PAADClO A.I)FONDO

fl NIINZIAMENT
I PERINVtSTI
MENTI
PAA010 A,111
PAAIUD

A 11
.lj Finanzia
men pe, beni di p1lma do ilz-one

PAAOJO

l\ ,11,

l'AA07D

A.li Jj FlnantiAmenu da R@g10n pi!r In i!.illm~ntl

-

l flnilflllarne"

Id~ S!a o

1111
Sj fln~nZ1dtnem1 Pt'_~inve1I

(jJ

l .064.008

l.8D6-ll97

69 .S.35

69•.535

1.979 .lOD

l .1J4 .S'l7

244,503

17 36S

- 1 194

Wl3'B

---

Il 41 ftnarmame~t, da altri ,oggetb p bbl CJ p r mv 111menn

~

l'AAfl.!10

9g9

2016

16.11q

per lr,~ !fl'l"ii'O(I

PAAOBD

9\19

2017

I

nm1r,r c0n111bti1m c/e~~•c1z10I

117 11lS

Dlff .

zs,.011

L 165

I 6!4 O':oO I l7425S
·13 676
13.819

2<19795

111HO

. 5 4il6

106 104

lH

Fondo d1do azione
Il fondo dì dol.izìone non e mutato
FinaniiamentJ per inve!ttlment1
Nella voc sonodepilogati ull t I manrrnmenll pe r uwest1menli ncevut1 dallo Stato , daOa Reg10ne
o da altn sogg lii pubbhc, ove si;i obbl1gat<1nala 5ten l1Hal 1on degt( amrnort m nti correlati ai
bem acquistat i conliisuddet o na,rw mento .
La voce Fondo per lnvest,men t si
incrementata sens1b1lmente per tutta la nuov;:i,
programmazione così come già evidenzialo nel aragrafo relat ivo al nedill v/r gione p r
invesliment1 Come gia evidenzialo trallasì al mo men lo di Crediti quindi fondi Mmln H,

Contributi ripiano perdite ed ullli di eserc izio.

VOCEMOOEU.O !.P

CODICE

IPERDITEÌ
PORTATI A NUOVO

PAA.210

A.V I] UTILI

PAA120

A.VI!) un l E (PEROIT.AIO"ESERCIZIO

999

999

~017

2016

S.915

26 ,360

4,11\5

• ;!.7.602

Dlff.
- 20.445
31.7 1~

La Regione ha eroga o tutt , contribu ti per ripiano perd1l nel p s5alo
Non v1sono perdile relative agh es r ili preceden t i d ripianare .
P.n u ntc r1gua da la GSA,,a 5 mma degli uti li degli anm preceden ti è stato portato a nuovo , al
netto delle somme eroga te alle az1 nde per nplano perdite cosi come da Tavolo di Veriflc
Es ( 1210 2016. l.'i mporto residuo I netto del ripiani per la G A 1nale era +-4,815 mln di euro

Per la sola azienda 00 .RR. d1 Foggia si registra solo l'accanlonamento dell'utile • Ile 1tr ris ,rve
per futuri ,nv stim n rin conto ç pit le

29
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PUGLIA

DIPARTIMENTOPROMOZIONE DELLASALUTE,DEl
BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
5:EZIONEAMMI NISTRAZIONE.,
FINANZA CON1TROLLO
GESTION
I SANITÀ ACCENTRATA

Fondi

-

--

--·cooru

VOCEMODELLOSP

81FO Di PERRISCtUE O UII

P-Bl.999

-

-

PBAQ(IO

8,,11fOi\iDI P. fl H'v1POSTE
, ANCl-lEDIFFU!ll

PBADlO

B.111FONDIPERRISCHI

Y'::19

9!19

2011

20'16

0111
.
4U67

645 .S53

597..286

392

381

1

248,0 l

213:967

3~.094

!H4l8

91.ol:,

un

-

PIIA020

6 O li Fornlo n,ch, per muse cn11l1 ·d cneri proc~suell

P9A()J()

6 O 2) Foodo,1~ch1per co" tenz10rn p~no";ile d•Pel'ldeote

l~ l8l

121110 I 6 471

PBA04Cl

B 11.31
Fondo r,sch1cono~\sl all'a,ciu 11o J1 P"lt

ld 941

16 60)

·l

PfJAOSO

6 1141 Foo~o fl'l(hl p!!r (~~ern ,ril dlr!UI d I tl~thl

65 631

so]07

15 4 14

P9AOGOI

6 .U 51Al n fondi r,schl

l4 719

l27l0

11049

------

--

uri

I
da 1i11vat
o

l~uroas11,u1J

Il dettaglio dei Fondi rìschl e jl segue11
te er.Jev1denrn1il non indif erente
del SSRper far fronte ar potenziali ri5ch1111e5sere

61'1

ccantou _m nto gloh;1le

Per il contenzioso per pers,onaled1p ndeme l'i mporto più con 15lente riguarda l'ASLB rl

SIincrementa notevolmen e il fondo p r 11 au1oa,ss1c:urazione.
Alla110c

Itri fondi fi~chl §0'10 ls ritti I rischi per 1mposleet s5e

999

lDt7

VOCEMODELLOSP

B,IIPI Fo11(10F na~ll meolo per ln~estlm ~I
--------'----~~---~--~

11H6

111 .175

!13.179

Il fondo per mvestlmenti comprende I somm siaImI tt e nel bilancio autonomo (tra I resid
pa5s1vl)per Il perlmetrn sarnta per somm non antor ut1liz1a e [es. nuovo ospeda l d, Taran10).

f.ondfd distribuire
CODICE

PBAISO

VOCE:MOO LLOSP

a IVIQUonINUflllZZATECONrnlBUTI

PB J61l li IV

1) Quo!@tnu IIIU te COfìlllCUII da Reg1or

PBAUO

B IV

li Quote tnut1llzia 1e contrlby n v1otolai1 da ,cgg Pubh

P8AJ80

8.IV

) a~ole 111u1hn

o

r, , quota f .S v,~cùlato

le cor1tflbo I per ricerca

P8A.J1IO i! I 4) Quo1~1nutllir 1a e con111buo ~mcolau aa pr,11an

30

-

r--

-~
(utra.

fondo)

ggg

~99

2017

20 16

Oiff,

58 .133

7 .ll8

• lS .985

29985

31HB

nn
e 2ea

13517

11.538

10 925

~----!I 763

·9 928

I -6

19s

I 4 7~

I ·UH3
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NE
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, OH
BENESSERESOCIALE E.DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONEAMM INISTRAZIONE,FINANZA E CONTROLLO
GESTION SANIT ACCENTRA
TA

ALTRI FONDI

--------------------------------

GIi Itri fondi per oneri e spesecomprendono fondi per inte ressidi mora, fondi per il dipartimento
di prevenzione, e per la GSA (131,2 mln di euro) sono riportati i residui passivi corrispondenti a
capltoH d[ spesa per pro@etti,rkerca , vìncolr1tìecc., che 5ono stati c1ggioma1
l e riconcllfati con j
perirne razione sul BilancioRegionale, per i quali non vi sono debiti certi delle aziende sanirarie o
dlaltr i privati .
999
21117

VOCf MODELLO5P

CODICE

8,VIAliR I FONO!PERONERI
E SPESE

PBA200

PBAZlll

B.V.1) Fondi integr,11tvl 11mlone:

PBAUO

B.V 2) ,fondo r1nnov4conlra tttia ll

245328

999

W l6

Oiff.

197.64S

47.683

.
68.lll

36 .lll

PBA230

El,V.! a) f on o r1n~o~1
contra u 11~ r~onalethpend ,ne

29,4'.9_ _ 1,

P!IA.1.40

B V.l b} Fonda rm no11Irnnvenz cm MMG/Pl.5/

34.SBli

PBA2.SO

B.V,2,cf Fondonnnc~•conve11110111
me!J1c,
~uma1

PBAWl I

CA

.V, J Altri fondi ri~ror, n ~pes

03

.
31,ggg

nsi6

25 .419

9.167

4.l96

l ,991

1,305

176.487

11iL332

lS ,15S

Debiti

vac:r MOD ELlO SP

CODICE

PDACl80 D 11111
Deblt.Jv/Reglarie o ~rovmc1aAut onoma p r frnanz!,mentl
PDAllO

O IV) 0[8HI V/COMUNI

PDAJ.20 O V-21Delliu v/A11~nrJesani\all!! pubbl1t1
,e E1!1r.11eg,or,e

'199

999

2017

2016

cm.

3~'1.!:1]0

J] .2!14

3811,ll~

8..726

1,164

3.708

].208

l.S62

soo

Mutui: I voce non risulta movimentata,
Debiti v/ Stato: Import i minori per restituzione progetti.
Debiti v/Regione: rnme da I nee guida, l'importo corr sponde al l' a ticipazfone regionale della
premlalita, dei inaniiamenl i vincolati ecc. non ancora ìncassate dallo Stato e le anti6pazion1 d1
mera cassa(g1rocontiIra ~esoreria ordinar1 e sanità). L'importo trova perfetta coincidenza con la
saldo d1 tesoreria. S ev denzìa eh l'Impor o è
differenza tra residui pauivi meno atlivì
sostanzialmente corrispondente al delta tra ile premialità, residue da incassare e le dispornb1lita
presentf sull'Istituto esoriere
Debiti v/comum- la voce prevalente di tali debHi si rifensce end,e alle somme da corrispondere a ,
diversi Comurij per la Tassi'Isui Ri ,uu solidì urb rn c.he grava suOe strutture 1mmob01 rl detle

azende.

~l
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PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONEDEI.LASALUTE, DEL
BENESSERE
SOCIALEE DELLOS.PORTPERTUTTI
S'EZIONE
AMMINISTRAZIONE
, FINANZAE CONTF\OLLO
GESTIONESANI À ACCENTRATA

9!19

!19!1

VOCEMO oruo SP

2017

21J16

Dm
.

O.VII DEBITTV/ SOCIETA~AFITEc:lPATE
E/o ENTI DIP DELLAREGIO E

9 .29]

38. 238

~28.94S

I CODICE I
I PDA24D I

I
I

D cit i v/s ociet' partecipate e/o enti dlpend nti della Reg one : comprende p r lii GSA ì d bit i
v/Agenz i per alcuni proge I. I debiti dell a GSA degli ann ì pr ecedenl i \20161 ver50 1'Ares sono
sfati pagatl e come g ia e111de
nz1ato il PHT è stato rarterilo all'ASLBa i

Debltf v/fornltor i

-

CODICE

VOCEMOOEUOSP
PDA280
D.Vll) DEBITI V/FORNITORI
O Vll.l l OeMi verso erogaron (p rivati accredil.11l1
e
PDA290
PDA!IOCI

999

999

l017

2016

Diti.

L043..38l

991.112

SUQ9

-

can~!!ml or1at1) d1p resta11om ~a mt,ur e

J89.668

302..:164

1!1104

 Vll.1 )  eb,11~er§ alt ri f rrnl c rr

651.713

688.808

35.095

I d ebit i comple ssivamente (tra debit i v/forn it or i ed altri debi t i) sono rlma,s i 1nvariat1
Le aziende hanno operato de lle corrette riclassil(che tra :
• d biti commer ciali debiti v/forni to rì p r preslaziont sanitarie;

illtri d b1li e debiti 11
/ fornitori per pre,st;wom samt',ir le, così come si evidenzia nella
sune5siva variazione :

•

CODICE

I

PDA3110

VOc:EMODELLO5P
D Xl 4\ /\ ltn dell ~!i c!N~hl

201?

2016

Dlii,

167 .469

218 . 387

- 50.911!"

fhguardo al1'111d
i atore di 1empe llvit" d i pi! a111t.>nll
al 3112 .2017 s, v1de111ia 1n ritanfo a livello
1egionale

pari a 4.

"posi 1\/i'' con ITP< O1co,, ~agamentr pror,a della scaden1a)per I Atiencle
Sanitarie Locali B (-2), Brindisi (-81, Lecce (- 1), l' fstltuto dì Ricovero e CLira Onco logico d1 Bar (0,02) l'Aliend~ Ospedaliero lJnlver~ilaria ( J.U
~ 1 evidenziano I risu ltati

AnallrzandoI sole tatlure 2017, la Regione Pug;Uapresenta un ITP pari -11 . Cro sa ad 1nd1c:are
h

1

,ninirnl rii 1dl cl ie sì riscontr no riguMdilno p(incipa lment

situazioni pregresse oramai

1n

ra~ed1 el1minaz1one
no p;igame1111
p r e1-1ro2.424 .283,471 ,71. L'8l. del p,1gam nti effe tu ti è
I valore dell fatttJre emesse nel m desimo periodo mentre il 17% è relativo a fi!Hure
emesse durane 112016. I pagamenti effettuati su fatture con anna di emissione 2015 e prec li II T
rl~ult no c1rca il 2%, Cor11pless1vamerHe, a llvello r gionale , ri,ul ta che ,alo li .!2% der paga~ef1ll
stato effet t ualo o ltr e i rermm1p,evistì d 1 DPCM 22/09/20 lii f rit rd1 sir g1strnno principalmente

Al 3112 .2017 ri~ul

riferito

e

32
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PUGLIA

DIPARTIMENTOPROMOZIONE DELLASALUTE,DEL
BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONEAMMINISTRAZJONE,FINANZAE CONTROUO
GESTIONESANITÀACCENTRA
TA

p r ra ture nguardantl I prole~i (in parti ol,ir per 1uelle in onto deposiloj L'Azienda Sanltana
locale d1 Bari e Brind1!.1,in segufto ad una 1icogmz1one de1 c ntem .105 pre!lre.ssl, hanno ri11islo1
dai I ITP dell',,ono conumicalt al lii" trim estre. Si riporta un gfafico riepìlogat

vo dell'and

men o

storico.
REGIIDI. ,FOOUA And•rn nlo 11112.0U - 1017

"
";H

o

I

I

i

,oa

ij

i:i

e
~

.IIU

IDIJ

...

Il debito v/fomitori commema H di fine anno s1 avvicina af debito ordinario fisiologico per i
piJgamenti entro 60 giorn che dovrebbe essere p;iri a circa 500 mrndl uro.
Si e ino ltre preceduto alla verì 1care dello stat o di acquisizione delle fattu re elettroni che present i
sulla P1auaforrna per I Certificazione deT ere it1 (PCC) relativi al periodo dal 1/1/2017 al
31/12/2017 e reliltiv mente I primo ~emestre 2018. L aziende limenl no correttament la,

piattaforma ,

-

CODICE

--

999
201.lj

C>ill
.

.

.

80.134

101.039

- 20,905

1.28.325

USS25

• 7,200

-

IEllE
PDA.310 DVII I) DEBITIV/ ISTITUTOTESOR

POA32

D,IXfDEBITI TRIBlJTARI

POA.BO Il XJoea1r1V/ISTITlJTI P EVjDE ZIA.ll
, /\S515TE.N
l 1AU E~C-SOCIALE

I

999
2017

VOCEMODELLOSP

Non vi sono debi i verso lnftuto tesori r .
I debiti perìmposle e contrìbut ì o rdinar i comprendono so,stan zialmente le imposte di competenza

dicembre 2017 versate il 16 gennaio 2018,

CODIC.E
PDA34D

VOCf MODHlO SP
O.Xli OE8 1TI V/ALTRI

PDA350

O,XI.JJ Debiti V/ altr i Jlnam.latart

POA360

D ltl .2J Debiti v/d1pe~d!ok1

PDA3lQ

D Xl.3) Deb1tI ~/@eStlOfllltquldal Oflll

PDA380

O.Xl.41 Allrl (!eb,tl di~ rsi

33

ggg

!199

2017

1D16

Oiff.

385.212

• q4 ,Z44 ,

.

.

.

171..879

16&.043

6.US

611

782

- 161

167.469

2tll .387

- SMUI

340,9611
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PUGLIA

DIPARTIMENTOPROMOZIONEDELLASALUTE,DEI.
BENESSERE
SOCIIALEf DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONf:AMMINISTIIAZ
IONE, FINANZA E CONTROL
LO
GESTIONE'SANITÀACC NTRA A

la voce deb,tl v/ d1pend nti comp rende gli importi della retribu zione di r sull.ito e produttfvlta (1
c.d. '·fond r del personale'' ) e debiti per emo lumenti di dicembre per personale a contra tto ed a
c:oll borazion Ucui pagamento awiene dopo la verific delle attività mensili e/o period iche.
L;i voce altri debiti diversi comprende i debi I ordln ri V/medici di Base, i debit l 11/medf i di
Guardia Medica., i Debir v/medid 118, i debiti v/farmacie convenzionate, l deb111v/medici
Specialist, fnt. corwenzionati, debiti per rlmbo r5o e/o sussidi agli assistiti, debito verso sindacati,
ecc , 51rfportano Glìimpor i del pnncip ti.
Ratei e Risc,ont i assivi,

Ratei pc1s5
jvi: Per lo pii.i si riferiscono a canoni per utenze; noleggio macchinad, automern
attrezzature sanftarie la cui competenz economicae attribuita al successivoeserci2io
Risconti passrvi: Sono relativi a ricavf per canoni di affitto .

Conso lidament o e artite lnte rcon, an

Stato Patrirnonial

1n1ercompany)
Azl~nde

DOll

~!I
C,~d

CODICE

VOCfMOOflLOSP

i!iolll.!ride

A1Fe1;11e1 comoa1w

651\

I

i

Reg

,.,,.,
. •IA•
PCl5le

s~n

C,ed / Oeb

torrenti

Crea /~ti
ù;in1olhi~lo

t/Cilpll~le

'
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Costi per Livellidi Assistenza

Anche per qu.m o riguarda l'analisi dei costi per Uvellidi assist nz;i, r1epilog li contabilmente nel
modello LA si evidenziano notevoli miglioramenti e ciò anche per gli sfor.ii effettuati dalle singo.le
a2lende in materia di contabilità analitica. Occorre eviclen2iar che anche per gli uffici del
corurollo di gestione aziendali si registrano nolevoli lacune in organico che di fa to rallentano il
miglioramen o informativo.
SI riportano cinque gra 1cfinteressanti che mostrano I progressi di incremento delfil spesa per

prevenzione, la r iduzione d Ila spesa ospedaliera ed il peso della spesa t rritoriale dovuto
essenzialmente alla spesa rarmaceutica che influenza i risuttatl. Nel 2017 1 dali 5ono pressoche
5ovrappon1bilicon quem del precedente esercizfo,
Eserc;
izìo 2017

• Ptev~nz10
ne, 4,41%

I A1~•1lerlta
O,p dal1er
, 41 ,~3'1'

... • Assl5Te~ia

Te,morlal
e; 54,0G!i.

E:5erçid11016
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•u1



•

An11il!flr1
~

Sl.
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 Au fll!Or.11
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Le percentuali iii!rr itrcriali ri 5ultano più alte per l'1nc1
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per cen tuall superiore ~I t tto) .
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lr1malena co11tabd ~i g11ala110
1nollri! '
1 Tavolo M ini§teri;1le per l',wvio del Nodo Sm1stamen
10 Ord ini

SE>mpre
m ema dl fomìtori, J GSAPugll e sta a d1iamata a far Jlilrt d I Tavolo Ministerfa le per
J'avvo del Nodo Sml5lamen o Ordlm (NSO) · der tavo lo ranno parte solo cmque regrom JJerla
sperimental1one del progetto .
Negh anni pa5sali, infottl, uno degli lemenli che ha giocato a rav re de,lla ridul1one der terr,p 1
medi di pal!lamento è statc1l' 1ntrodu1ione della f ttur zTone lettron lca, obbllgatoria per rnt e le
P.A, al 31 marzo 2015. Jn tc1I· coni 5to, il ruo lo del Mini51 ro dell'Eco11omia e del le finanze
divenuto primario per ciò che rnncerne U monìtoragglo del processo di ,est1nzicmedei debiti
commerdali , delle pubblicl,e amminis-lrazioni rn d(ante l'u illzzo della Platt aforrn~ de, crediti
commerc1.tH(PCC), che ri leva le info rmazioni sulle singole f.ittur
icevule dalle oltre 22 .000
amminislr zionl pubbliche registrate .

e

Med iante l'N SO, il Ministero dell'E:conom1a e de lle Finanze avra un ruolo primario anche per
quanlo concerne ìl monitoragg io del processo ordini . !Infatti, al p ff del le fatture emesse
elettromcament , anche Gli ordini di tutte le Aziende della P,A. e del S N' dovrann
w nfre 1n
forma elettronica. Transiter nno dal " Nodo Smistamento Ordin i" .t livello cen tral e p r un primo
controllo e successivamente giungeranno eteltroniCilme,,te al fornitore . Pertanto, ciò comportera
ri'elle lo(i 1rrnova1fni sa dal punto dì vist;1 delle Aziende, sa dal p1.mo dl 11ist-a
dei ornitod e Il
Ministero potrà moni torare costantemen te tutto il cido

o,

Attualmenui,
Regione Puelìa l'N50 ln fase dl sper metrtazione nell'Azi nda i:lnl aria lo le di
Taranto e nel l,'Azienda Ospedaliero Universi aria d1 Bari ~otto il coo rdinamento della GSA. O
Decreto Mimsteriale per l'Individuazione di temp i e modi per l'ent rata in vigore ufficiale é in fa.se

di elaborazione .

2 Tavolo Minlsterta le per , n1iovi modelH CE/SPed LA
Le conlinu fnnovazfonf nel se tor e della · anita e la costante necessita di control lo de lla spesa ha
indotto Il Mlm5tero della S lu e, di com:er ro con Il M inìstera dell'Cconom1ae delle Fi nanze, ad
awlare nel co~o del 2.017 un tavolo dr lovoro con I Regfoni per stucliare la riforma dei modeOIdi
Conto Ec.onomico (CE),di Staio ?,ur1monial (SP) e il model lo per ivelli d'Assist enz.i (LA)e Costi
per Presidio (CP)

AlTavolo

partecipa la GSA PugHa.

I nuovi modelli LA e CP sono stat, p nsati prendendo a riferimento la Legge n. 208 del 28
dicembre (Legge di st;ibili ta 2016) aO'art. 1 omrr, 525 e seguenti c"e prevede l plani d1 rientro
per le aziende sanlt rie, o;pedaliere e p r gli IRCCS, la GSA Pugna e la GSA Lombardia hanno
rnrato la predisposizione dei nuovi mod lii minis erlali "LA" e "CP'' ed i lavori del Tavolo s1
chiuderanno a fìne luglio 2018.

7

½/

55686

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 4-9-2018

EGIONE
PUGL
IA

DIPARTIMENTO
PROMOZIONEDELLASALUT
E, DEL
BENESSE~E
SOCIALE E OHI.O SPORTPERTUTTI
SEZjQI\IE AMMINISTRAZIONE, INANZAE CONTROLLO
GE!iTIONESANITÀ ACCENTRATA

3. ERPRegionale
Come già rappresen tato nelle precede nli Relalioni ili Bil,mcio il progetto di impl rn nt,mon di un
sistema amministrativocontabil ce11r lit a o per lii R g ne e le Afiende af111rie, basalo su
p1at1aformaERP,struttur;i,to .secondo il modello "Holduig ri/Jsidiorie5'', corrisponde sia al nuovo
fli\odello organizzativodelinealo dal D.Lgs. 118/2011 c:lle alla esigenza di st nd rdinazlon~ d
armoniuazlon
dei modelli cont b H nonché di con rollo e r zionaliu z,one dei process di
gestione de,lla sanitai regionale
N I

c:orsod

I 2017 con la DGR 1294 d I 2 ago!>los1 e proceduto alla var,az1on del quadro
de l progetto esecUhVo reVISIOnalo('DGII 2427/201 e 0GH

econom1ca ed al la ilpprovazione

12.ao/201 I
La gdra, e 'fet u a secondo le procedure fissate dal D l s. S0/2016 e s.m.ì, e sta ta, pubblicata sulla
Galletta Uffkiale Sa Serle Spetlale Contratti Pubblici n .31 del 14-3-20 18
sulla Gaue a
Ufficiale dell'Unione Europe - serie S n. 544 del 3/3/2018 nonché sul Bollenino urnciale della
Regione Puglia. U term ine per la prese nta2.1onedelle domande d 1part ecipazione/offerte e slala il
03/05/201 ed all'a,t tu:illta dopo le fasi prelìminari e ln cor5o la nomina della commissione diga,ra

4 Progetto CostiStandard
111 mat ria di Sistemi di Contabflità Analitica, la R giorL Pugli sln dal 2.016 ha lavora o e n
costanza p r 11 raggiungimemo

degli ob Iec ivr rnse ili in Piano Opera tivo. La Sezione
AmminI51ra11on, Finanza · Cont olla ha aw1ato un proge tt o volto alla reahua1ione di un , ,1stema
di A 11111y- B;ued Fundi ng (ABFIutile alla dete rn11n,monedegli mdica tori di b nthma rkmg per la
Sanita

e

Dopo una prima fase d1 avvio real1ziat durante li 2016, nel corso del 20 17 stato chiesto a
ciascuna Azienda del SSR di eia orare un marric:e de, cos!i per singolo "pr 51d1005pedaliero"
dall ,:1quale s, vln e l'aUocnzione dell risors p r m;iuoatrivl ta ;iii ndall e di p,esldio_ Sono stat,
raccolti, inoi re, 1 dau r lauv, ricoveri, all'aU1v1taambula onale (n"/ ti po logìa d1 pre5ta21oni e
relatfvo tariffato), alle macroatUvftà P e Terntorm (n" ccess1 e residenti) In tal modo è stata
e fettuata. ~• nal!si della produzione del 2016 per ogni z1enda/p residio, sono st n del rmln tI r
benchmar d12• li11
ello ed è st t ollenura la v loriuaZton economico-organinati\/acomp lessiva
dell'allMta dl ncov ro per ziendi:1/pr Idio e pe• la ~eg1one nel suo comples~o

a,

S. PAC- Percorsi Attuatlvidella Certi 1cabllna
L Regione Pugha, nel Piana

Operativo 2016-2018,h pr vi lo 11c.ompl tam nto del perc orso di

u1mon d Ila ert1flcabihtà d I bilan I entm il 1 12_20 19_ Perta nto, per gU ntt del SSR
pubblico pugliese d1e non hanno ancora conseguilo la erlific.,uione dei bilanci, si
ri tenu to
necessario contlnuare la fase di a compagnamento nel percorso d1adeguamento e veri ,ca delle
procedure, dei sistemi e nellil sol'Ul1on delle prob lema tiche di natura st rettamente contabi le per
1

la

certi Kc1b1l1 a e1b 11an~,
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A al fin , con D.G.R. n. 1011 d I 26.07.2017 dell Sezione Raccordo al Sistema Regionale, la
Regione Pugha hs formula1·0 ndiriuo per indìre una nuova procedura di videnza pubblic p r
s lez1onarele società d revii;ione che dovrilnno pori re ompl I m nto il percorso in parei .
Con procedu1c1aperta, a1 sensi dell'art . 60 e 9S co 2 del d.lgs. 50/2016 s.m 1., sono stati
selezionati 1taggruppament,, coslitu ti eiasodetà di revisione lscritte al registro d1uo ,Il' rt . 6 a I
d.lgs 39/2010, che dovr nno completar le atli11i1adel PACU uale, rlsp1mo al passato, prevede
delle aziende 5anit ari r gIon ti m lot l runllon li ( 1 po to dei 4 totu della
ila sudd1v151one
13recedent rocedura).
A seguito d He nsultanz d, , ara. cor, A.O n. .3 del 24 g nnaIO 2018 d ila Sezione flaccordo al
Sistema Regionèlle,si ' procedulo ll'ilggiudic,monedei due lotti a gara U. RTI come di seguilo
specif1ci!lo
tatto 1· RTI fl conta Ernst & V une 5,p A (mandaiana.J - Pr-ceW terhou5 C:QopersS.p,A.
e BDOItalia S.p.A. (m .ndantll;
• Cotto 2. RTIDelo, ie & Tou[he 5 p A (mandataria) - l(PMG S p.A (maruJ 11le)

Previo esito pos1t1vo delle ver1flch sul possesso dei pr scritti r quisItl di legg , In d 1 16 aprlle
2018 s, è proceduto alla sottoscdzlone dei contratt; con le nsp t tive socief' mandatane dei RTI
At ual ente sono ln corso le a tivita di accompagnamento atra cer 1ficabilitèdel bilanci da parie
delle soDeta di revismne vinci nei del concorso secondo piam d1 lavoro concorda\fh, conformita
del capitolato e delle spec fiche crlt, it di ciascun ente te attwità a 1dateverranno comp1etal e
entro 1131 ic mbr 2019

Ge'!itiomlrquiclatorìe

na gHadempimenti porta ll ',fanti dalla SezioneAmmini~trazJoneFmanzae Controllo, clinon poco
conlo é la gen1one dei contenziosi tlinen I le Gestioni Uqu1datarie delle cessa e UUSSLL
Nate per chiu ere, a stretto gho, le posizioni debitorie/credilorle delle soppresse UUSSLL,le
Ges Ioni Liquid lorie rappre~entano oggi un problema rilevante, a cui i recenti orient:ament1
giurisprudeni ialì t, nno dato nuova lmfa
Allo st 10 ,Htuale, la ma5slma parte dei nuovi conr miosi auien il risarcfrnento I.I , danni d
emctras us1one di sangue infetto . la vera no a do! nle riguarda, però, il prob lema della
inc pienza d ile casse de0e Gestioni Uquidator!e, orlg1nar111mentecosutui e pres~o le Aziende e
dotat d1una consistenza Iniziale che si erivelata utt'altro che suf 1ciene.
Ad oggi, I C sse delle G stìom liquidalofle sono pnve dì fondi, e le somme r s1duesono rese
md1~poniblli da pignoramen i di noi vole ntI il l s ntenze di, condanna eh , a ç,eguitodl
conLemiosì decennali ormai giunti a definizione, ìmpon ono alle Gestioni Llquidalode di risarcire I
ncorrent1v ngono pertanto monal dIrettament r, i onfrontf cl Ila Regione, v nno il tic cler!l

sul bilancioregionale.
lnv. ro, I . s11uaz,oned1mcap1ent delle cassedelle Gestmni L1quidatorleimpone alla Regione di
prowedere alla tiqllldal1one der risarc1n1ent1in r.ivore d gli 1st n , - in sostituzione Ile Gestionl
ltqu1 atori - posto che, altrlmenu, le stes5e 5en enw sareboero azionate a carlco delle Ammde
S nit rie, con ricorsi per oltemp r nz al TAR, e età -ar bbe venir meno lo spinto primario
dell'art 6, rnmma 1, Legge724/94, che ìmponeva alile r gion1d, 1s1m.11r pposite Ges ,om Stn1k10

39
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per evitare di far gravare sulle nuove AUSL Id bit[~ Il vecchie UUSSLL.Ed infat ti tali deb ìti non
possono in alcun ca5o essere pagati con le risorse assegnate men~ilmente illleAziende San1
t ar(e,
cosi come previsto dal D.Lgs502/92 che impone di enere sepatate la contabìlilil delle ces!tate
UUSSLLda quella delle nuove ASL.
lnallre. principi giurisprudenzial i recen I hanno ribadita che sono l'e regio ni
obbl igat i - ex lege - o1
sub n rare nell po.szioni debìtorTece lle e)( UUSSLL.

1

i so1n;iett1 g1undlcl

:Pur non rienl r ndo direttamen e nel perirne ro s nilà , qu s e posizion, debilo rie incidono sull
de l bllanc lo regionale ne l suo complesso,
lél Sezione provvede ;1 r1ch1ed re
annua,m~nl uno stanziamentodi bil,rndo neLes§afio a far fronte alle rich e5te nS<1rcitorie man
mano etilevengono In evidenza.
gestione

:EdOfenomeno , oggi, costa alla Recionenon m no dI circa10 milioni di€ annur.

At ua lmente, poi, l;i 5ituo1z
fon è aggravata dalla mJOv norma con -abile che impone 11
monommento di legittlmita de• debiti fuori bihmdo deriv,m ti dij sentenze esecu ìve. e~ art . 73
O Lgs n. 118/2011, con legge regionale, rn5a che d1fatto c:ompllrae allunga i iernp1d, li quid lion
de i risarcimenti, comporrando sp~so anche il pagamento d i maggiori 1nteres5 i e 5pese ,legali .

Risultato di Esercilio

Par~lrelament
,e agli 5ercizi preced

ml Il consoli aio ( 1.1u
r di la GSA)chiude l'eserctzlo 2017 con
un avanm di gestione che m parte sara destinato ;u sensi dej D.Lgs 118/2011 alla copertur.i del
rl5ul ati negativi 2017 delle AOU - IRCCSpubblfti,
Per quanto riguarda la GSA,
1

parte deglf utili degli ar1111preLedenti è s ata ut11lzza
,ta per la

,op rtura del risult to di esercizio 2016 cM1come

deflrlllo al Tavolo di VerifirilMinister iale del 25
luglio 2017 . Le quote riman otl sono accantonate -a riserva per la eventuale copertu(a del
risultato consolidato.!O S

Conclusioni
l'ef eltiv ,a atlua2ione del D.Lgs o. 118/2011 1 che ha rlchìesto uno sform notevole da parte di lu tt i
gh operatori sia iiendal1 he reglonal11 ed i rìsultaH d o gi raggiunti , anche grazie arl'opportunllà
ed agli strumenti derivanti dall'mLroduz ione delle norm
sodd !sfacenti.

di armonizzazione,

sono

senz'allro

nnl si e rimciti a migliorare note11olmente la quallta dei bilanci del le aziende sanitarie
con linee guida period iche e confronti sett,mam 1IL
INegll ullimi

Si~ riusciti a qu ntìficare In torma definftiva la ma~sa òeb1tor1adel SSR,a verm~are E reperire le
risorse necessarie per farvi fronte , ad elimfnare le ìlnticipaiioni bancarie ed a ridurre gli interessi
di mor per ritardatJ pagamenU. Inoltre dal 2014 non vi ~ono perdite del SSRné perdìle preg resse
da ripianare. Un risultato non comune se rappo r o a quelU registrati dalle al r regioniil lian
I uediti corrent i deUe aziende ~nltarie sono correttamente riconcili'ati con le iscrizioni del bilancio
reglonale di mi al rend iconto generale .

P r quanto rigu11rdai patrimoni a1iendiili si è da o impulsa alla ve.rif1c e predisposlzione dei nuovi
Hwen ari 1s1ci e cont;1blli def:li enti ~el SSR ed ,!Ila 1.1
lt irn,ui011e del li! riconc:1lii1zlone dei

40
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nanziament1in conto api aie anche attraverso la l~se U dei P r orsi Attuativi di Ceruf1cabi'ii1a
!PAC)dei Bilanci del SSRd1concerta con la SeztoneRaccordo I Sistema Regionale,
Rl51,1
ltano in particolare di non factle verifica e rlconcilia2ione le l)0Si1ioniafferenti ai f011dJ
comunitari pe investimen, (che non rientrano nei perimetro sanitario e)i(D.Lgs 118/11),
Risµeto aU'es rclz1opr e dente occorre evid nziare c:he ia Dipartimento Salute che la GSAsono
5li:lli pot nziaLi in ermìni d1 org nico, sebbene o corr ultim,ire Ima più equilibrata
redistribuz1c:medelle Alte Pmfesslonalilà (AP) e Posizioni Organìz.1,H
ì11e(PO) e dei rela1ivi fondì
re15ionantra varl Dip rtiment i In meda da consenllreaì Dirlgenti di 11alorizzare le rl, rse um~11e
he si stanno formando ed evitare mobi1
lita in1ernein uscita.

Per ciua,mo riguarda gli oblettìvl operativf dell GSA,ancJiegrazie I atti1o1itpre1o1isto
aO'internode1
PAC e progetto Costi Standard, in sine gla con le altre S zloni e Servizi regiona,li sarebbe
auspicabile poter :
completare le azioni dirette all'oltl miizazione dei Hvelll di omogeneità, confrontabUltà e

aggreg;a
,zlone def bila,nc:idelle Al i nde 5anitariee deUaGestToneSanitariaAt:ce,itrata(GSA},
anche in fun ione della pretHspos
Iz1on d I Bilanc,oConsolidatoregion le;
completare Il sistema di contabì lila analitica regionale al fìne anc:he di ridurre

I

nschi

mm1nist tìvo-contabili presenti nei processi ,niendali;

vvlare azioni di monito gglo dei costi e degli standard, urtli al benchmarklng aziendale e
regionale e cons.egulrel'obiet tivo tanto desiderato dl Istituite una vera e proprTaUnita
O

era ,va di Monitoraggio a uppono d Ile stru ture r giooali ed azlendall at fin

i

rnnsegwre migliori nsultat  in matena di controllo e conlenimento della spesasamtana
tn materia di qualiLae ~erv1z1
sanitari tu tto ,I Dipait,menla negli ultìrni du anni ha raggiumo, con
uri urplus 1 vorativo non indifferente, slgn11caU\liobiettivi çhe non solo hanno permesso d1
rae:Biungerela piena wf ,1cien1aIn materia di griglia lEA ma anche di accelerare quella nec,essaria
e profonda n funi1onaliz.zaz1one
del SSRcon l'o biettivo ultimo di uscire definitivamente dat Piano
di Rientro

Alla luce di tali rlflessioni si confermano le conclusionlgTariportate nelle relazioni decli eserdzl
precedenti, ovvero che risul ata lndis ens bile continu re n ·1percorso awiato anche m diante il
ra.Jforzamento della struttu a regionale, nella consapevoleuache la moltep lirnà e complessila
d Ile norme, che regoli3 o Il settor sanitario, mhledono l'impiego di una a eguata dotazione
organica, adeguata non solo per numero d1addetti ma anche per specifichecompetenze.
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integrativa - B1lanc10
· Consolidato2017
L · rit -ri · cmerar di formazion

d -1bilancio di e erciz io

Il bilancio di esercizio e to.stlluito dallo 'italo patrìmoniale , dal conto economico, dal rendiconto li
na•izi.irio ed Jl,1pr
nt nota iotegrativ , ed · orreda o allìl ,ela.zioo 5UII gestion . U!io · sta
predlspono secondo le dlsposlzloni del D.Lgs. 118/2011, quindf tacendo riferimento al Codice Civile
ai Pr[ncipTContabili N zTonali( le), ratto salvo (1Uan o diffonnem rit previsto dallo ~IU!ic.l D Lgs.
118/2011 e s.m.1., nonché da, suc:ce.s,,v,
decreti rn1n1stenal 1di,anuaz1on-e
La presente nota in{egr.niva, 111 partic.ol re . conrfene tutt

le info rmazioni richies te dal D.Lgs.

118/2011 e s.m.1., nonchè d i Sl1cces51vi
d ret i ministeriali di ,1 u ione . Fornis e i noltre ume I
1!1
formazion1 supplementar l, ,1nche se non speclhcamente rjchìeite da dlsposiz1onldi legge, ntenute
e in otternperanl,1 al
necessariea dare una rappresentazioneverrtiera e corret a de1fatti az1endal1
postulato della chiarezza del bilarmo

Lo stato patnmonlal , il conto economico, il rendiconto finanziario e I noia ir11egra1i11a
sono stati

predispo~tl ìn unlti'i clieuro , L' rro ondarnento è ~tilto e5eg 1JtoaU'u111ta
lnf riore per dec:1m li infe
riori a 0,5 Euroe all'unitàsuperiore per decimali pari o superioria 0,5 Euro

Eventua li deroghe all'applicazione dì dispo sizioni d i legge;

GEN01

-

Non sì sono verificati casi eccezionali che impo ngano di derogare alle disposizioni di

legg

NO

Eventua ll der oghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di 11aluta1ione:

GEN02

-

NO

1crite ri Utilizzati neHa formazione del bilam:10si dlsccmano dal meclesim1 urn1zza11
per
la formazione del bilando del precedente e~ercizio, in particolare per I prindp1 intro
dotti con il D.Lgs118/2011.

2. Crit ri di valuta zion adottati p r la r dazion del bilan io di e
cìzio

r

Il b1la,ncfo cli esercfzTo lo strumento di 111fo
rrmwone p rlmonlale. fìn nzlaria ed economica
dell'a1.ienda ~anitaria. Perche possa svolgere tale unzione, jl' bilancio e stato reda tto ton ch1areiza,
osi dil rappres n1are In modo verlti ro e

dell'azienda

,or reuo

I

sirn11z
one p rlm on lale e r1nanii rl

il risulta l o economi co den'eserclzic

Le caratteristiche

s.opra menzmna te sono ~tate assicurate , laddove netess:ario, dal l' tfl..serimento di

!nform 2ioni ,om plem ntarl. Se vi è staia d roga alle disposi ioni di legge, essa è 51 a motivata e ne

4
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stati espi/citati gli effett i suUa situazione patrimonia le, fina11z1a
,ria ed economica dell'azlenn

nella pres llte nota Jnte raHva

la va1ut:azmnedelle \loc1di bilancio e stata al1a ispirandosi ai pdnc1pid1prudenza competenza, t •
e passivo c-o11s1derato
e nella prospettiva
della conilnuazione dell'attMtà .
nendo conto della f nzlone e onomica clell'el mento attivo

L'applic,n1one del principio di prudEHll ha comportalo I valutazione ·mdiv1duale degli el menti
componenti le singolepcme o voc, deU attMtà o passività,p r vnare compensi t ra perdite eh do
vevano es5ere riconosciutee utili da non riconoscerem quanto nonreahz,at1
In ouemper.mzil

I principio di ccmpetenz , l'effetto delle operazioni e degli al tr i eventi e stato rlle

e al!ribu ìto all'es ,erclz.io al quale tali operazion i ed even ti si rif eriscono, e non
si concr:etìnano, relatfvimovimenti di numerarlo (l ncassi e pagarnentl).

valo contabilmente

qu Ilo in cui

I en ter, d, valu taz,ane adottati sono .sintetizzatin Ila

tabella eh segue.,

Criterio di v~lutai ton e

P11st.id i bll.i l'!dll
lm mObl11u.ir1oni
lrnmaterial1

a

Sono lmHte I costo di , cqui sto o di produzione , lnc:lu , 1costi accesson e l'IV i n quanl o nan detraibile _ Sono esposi m 'b1,~r1
c10 .il n 1to d gh ammort ment i erfettu I nel
çor~o d gh esercizi
Le all11uote dJ ilmrnorlam~nra ~ona quelle FlSsille d:11D.lg§ 1.ll!/2011 e u11 1 , r101,tlne da i
successivi decreti m1m:rtetiilll di c1\tùaz1one

lmmobilizzat1oni
mat1mal1

Sono 1srrllle al to110 di u1u1~10 o di produz ione, jndusl I casti ,1,cern:irl e l'IVA in quan •
to 110n detr.ublle. . 5ono espo~le. iri b1larlfto al rielto (lei 1elal1v1roniH di armnortam nto .
Le aliquo t e di ammortamento ~ono quell hs~~lt' d,11D.lgs , l 18/20 11 e s.m.1., ncnche d,11
successivi decreti mml .1.-riall di a tu von

THoll

SoM 1scr1111
al m111orv~tore tra il prezzo d 'acquisto e qu;mlo e pos5fblle realizzare rn lla
base c!ell'andamento de l mercato _

Partecipawm l

Sono 1smtte al coa10 di cqui~to o di sotto scrluo ne, e11entua1ment 1ett1f1ca10per rlll I
ter e perdite permanenti di valore. Tale minor va'lore 11011verra m ntenulo 11egh~- eri:iz1
succ~si111qualora 11en2anomeno le raglorH dé lla svalul~lHll1eeffetluat;, .

Rtm~nenze

Sono 15cnttl:' ;il

minor Ira coslo dl ;icq11is-to o di prnduzione e valore desumibile

dall'andamento del mercato Per ~ ben , rungblh Il rnsto

è c. lcol Lo con 11metodo

d ila

medla ponderata .
Cr ·dlh

Sono ~posti

ili pre ~umiblle v.,lme di re<1
1izzo. l'i¼deguamento del valot

e

crediti al valore presunto di re<11ino oaenuto mediMte apposito fondo
co nto dei rm;hi di me~iglbili ta,

nominale tlei

al fme d1 tener

al !erovalor e 11ominale ,

Dlsi;ionil;1hl~
liquide

Sono 15cn te m bll ricio

Ratei e riscont i

Sono determinai'.! m proporzion al periodo temporale d compet 1,zadel costo o del oc,wo comune a due o più eserc12L
.

Patnmonio netto

I contr jhutl per rfpiano perd ile .sona rileva l i con le moda11tà previste. dal D.lgs . I 18/20U
d 1 5uccernv1 decreti ministe ri ali d1 tluaz;one . I c01'1Lrlbut1,In coni o ra pl1ale sono nlevau con le moda lit.i prev1st dal D LQ~, 118/2011 e s.m 1 , nonché dai soc.

e s,m.1,. nonchè

ce55lll1decreti ministeri ali di attuazione
med i n
Per i be111d1 primo coni nmento , la stenliziazio r,e d!!ill amr11011ament1a\1111ene
te storrio ,;1 conta ~c.onomlc.o d1qu ote della voce d, Patrimonio Net t o "fin nzlament, per
tieni di prìm& dot;mone ".
Font!, µer md n e
oneri

2

I fondi ~r quot 1mJt,Uzrate d, contribut i son-o CO!J!ttmlidit acrantonirment, determinali
co n le modalità previste dall' art. -i9 camma 1, lett . e) del D.lgs . llB/2011 e .m1.. non •
ché da, §Ucu-,s111Idecreti mln]5tenall d1 attual 10ne I fendi per fisc hi e oneri i ono cos(i-
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debiir di natura d ter 
m1n t ~ e I esurerna certa 111
prob~b1le, che Il dat~ d1d:Jiusura d We<serci110
sorio pero
, 5econdo quanto previ
md t rminau nell' ammont are etc neUadar;i dr so1m:iwen,enza
no d~II' rt. '29, cornrn,i1, lett. g), d I D,Lgs. l 18/201 l e s.m ,., non~hè da, sucresstvi de
llJiU d., ac-cantonamen\i effe1tuat 1allo scopo dì coprire perdile o

cr@t1rnìrmt, r1è1U
dl ijttua,ion
mio

operosità

Medici SUMA,1
TFR

Debiti

Imposte sul rer:tdIto
Contl d'ordine

3

E determi nat o s cond o le norm · e dl1pos1iioni cont nut nella Convenzione Uniti! Na
zionaleche regolano la del rmIn~z1onedel premio dr op1m:is11a
dei medici SUMAI

R pp,esenLa l' ,temvl1 d bit.i m~lura o, fn tonform1t11all leggee ai r::ontrat11
vrgentl.
Il fondo comspOFll:leal Hl l le delle s1ngol )nd ·.r1r11tm turai iJIIJa diJta d1 d11uiur del
bUanc-10
, al netto degli acrnn t erogai,, ed ep rl a qu<1n'tosi ..irn bbe do Uto corrisponde
rE!ne11'1Ole5i di cemu one del raJl orto d1lavoro In tale d<1ta
,
Sono nlevat, aj loro valore namlnale
Sono rilevati secondo i pri ncipi della prudema e della compete nza econam1ca, anch!!
m dl,m te l'i~cmione dei relativi rate , e risi:on t,
Sono determi nale eccindo le norme e le allquole vigent i
lrnp gn1 e àf~11zlesono indicai! ~er conti d'ord1n al loro .ilore contrattu le res•d~c. t
benr d1lern ~ono Indicati 11 1 conti d'ordine j n bii5 al loro valore !J1 mere to ili momento
dell' ingre~so tn a~1enda.
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Tab.1 - Dettagli e ma11lme11razloni delle immob /l lz.tazlonf lmmarerla/1
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Tab.2 - Dl.'ttaglie movimenrozloni delle lmmobil/u o,ioni motl!ria/1
L voce "immobilizzaz ioni in corso e accont i", esprime il valore degli investimenti effettuati nel corso
degli anni per la ri qualificazione e l'amm odernamento delle st rutture sanitarfe che alla data del bi
lancio risult ano anco ra in ase di completamento e, pe,rtanto, non ancora uti liz.zabili.

MMOl- Aliquote di ammortamento immobiliuazloni immateriali.
IMM01
NO

e

Per le immo biliiz.izi ani im materi i!li, non d .si avvalsì della faw ltà di ildoltare alfquo•
te di ammortil rnento superio ri a qu Ue indicate nei D.Lgs.118/2011 e s.rn.i., r,oncn
dai successivi decre ti minister iali di att uazione.

4

r,
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- Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

Per le immobilizzazioni mater iali, non cl si e awals i de lla facoltà cliadottare aliquote

IMM02
NO

di ammortamento superiori a que lle indkate nel 0 .~gs.118 /2011
successivi decreti ministeriali di attuaiione .

IMMD3 - E11entualeammortamento

s.m ,l., non cM da i

dimeuato pe r i cespit i acquistati nelll'anno .

IMMD.3 - SI Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi de lla facol à di dim zzare

rorte tarla

mente l'aliquota normale di ammortamento.

IMM04 - Eventuale ammortam ento integral e.

Per i cespiti di 11aloremferlore.a { 516 .46, e, .sie avvalsid Ila f<!wltà d1arnmortman
fntegralmente il bene r-ieU'eserrlz
io in cui il bene é divenuto disponibile pronto p r
l'uso.
Per ulterion in ormazlonl relative alle immob lizzazonì ma,t riali e Immateria li si rinvi 11llesingole
IMMD4 - SI

note integrativeaziendal1.

4. Immobilizzazioni fmanziari

CODICE
MOO. SP

CREOmANANl!AJU
(VALORE
NOMIN,.,LEJ

u~ct11~ f1nan1.1ar
I v/ .5tat a

AAA,60

t-

IIAA670

lntt•me11ll O~ue11>~ntlIl
-

69 j

-

Cr1?cl11i
f,n1n1l01i •llle11'ane

AAAr,10

Crod1t! f111onliorl•/ p-altec,pll'! "

- -

(t~cl 111fl,ian,lar I •I Jh ,1:

AM690

V,lllorektlllolt!

-

-

-

.

o.i.

.

.

~.11~1

TOIAU CIIEDmFINAN1J.O.A
I

·~
~,s

• IIJ

.

-

.

•B•l
-

o

S.SH'

4.110
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Tab.J - M o11imentazlone del crediti f fnanziarf
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wnfTI

r,;oo y,

.ù.Af;70

CU G,11
1 liliil!llir l ,/st1 10
~ •diti rin.111.Ur
w-/JinXlllr

AAAbSO

,Lr,d11• lln••I

........1,0
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-Va/are nomina~ dei crediiifinanziaridistinti per anno diformazione
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d ll'IRCCS"Giovanni P olo Il" di BarL
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con la formul

rì~ rito prlncipalm nte Ile soclet-adi capital i uniper anali costi tuit

"in hou:.e", che h per oggel o la prestazion dei

servizi strum nralid i ss1sema, e

cura della persona e socio samtano da erogare presso le strutture 5amtarie della stessa Azìenda.
L' elenco dell p rtecipazion l

6

riportalo sulle singole note Integrat ive aziendal i.
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55698

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 4-9-2018

Rim nenze

---·

·-

.......
'
n •u .

OJV

.~

..
...

..

·-

-

·~
...

e••

~-

'!..

"'

.u 11

••1-J
- f--

n,

~

-

.....

-·

"
o

, rn

,.,.

..,

...
...

.... ....
"'

,

......
...

.,.

...'

..
, ..
.....

·-

•t

.• ,u

-:: ,_
,,.,
..,

..

~

.....

•n

.,,
,.,

..

-· -

··..-

u

moe

,. ..

......
.,,..
~

....u~

,_

w

...
...,..
....

IIIM•Milfl

..

.

.... ·-

-

,rn

...

....
-

·-...
t

~.1,

,...

..
...

.....
....

.....

.,

..

---

-~

, ..,
' ,..

IIIIJf

.,
....
~

.

··-

,.,

..-,
-~

~

-

...

a..#ìl

.....

~

I l~-1

1"11

....

.~

-~
..

....

-

-

~

1111111

n,

..

,,n

... I

..,.,.

.

---;

,...,.

11111

·- ....
.,,.
.....
.,

r.ar,

, ..,

IIPl'fl

,.,,
.....
..". ....

M••U

,..,.

~..-. •....'
,._.,.
~

.

l••~

"u•"

--

.,

..111-...

'"'i~•··.:.

,., ,

""
.....

,............
.._
.-·-.......... ... ·-...
..... - .

~-

.....

-

--

_,_

---- ·.

.

.
'

..

Tab,8 - Mmrlmenta:tioni delle rimanenze di beni 1anlrari e non :mnil ari

RIMOl - Sv lutazioni.

I RIMOl -

L

O

I N I corso dell'esercizio non sono s

lo

c1lento

rigiro

Al,t re informazioni relativeaUerimanenze.
Si rinviaalle singole note

7

integrative aziendali,

te ff Hu te svalut :zioni di rimanenze obso1ete7
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Tab.10 - Movimentazioni del crediti (vo/ote nom/11oleJ- li porte

I cred1tj v/St ato p r spesa correnl

(O.Lgs 56/ 2000) corrispondo no p r 65 7 mllto ni di euro alla premia lità resi

dua non ancora sbloccata in quanto correlai al super men to degh aciel'l'lpimenli d I Plano Op ra Ivo e d I rl-

pel to d I L111e
lll E.ssnziil h di Assist n:a 1218 mln d1 uro di compe l' nu dell'e5erc izlo 2017 e 439 m ln relativi

agli eserclrt preceden ti !.
I crediti v/~la to per spesa c;orrente mcludono tu tti I llnan11amenl i per FSN vlnco lato 201 7 pan a complessh1I

122 rntn d1 euro ol t re I 47% d Il ~ornme ,residue da 1nca,sare p r gli Oblel 111idi Piano 2012,2013, 2014 e
2016 residui per ul1enorl ~•ntola H da FSNanni prec d nt 1, cosi carne rlepdogatl nell ~ t-.ibella Sb1s.
I ctedlt1 11/statoper investime nt i corrispo ndono, a1sensi del D.Lgs, 118/1011,
amm ssi a finanziamento relativi

11n par!lrn

I totale d i cred it i per progett i

fare. I finanziament o art. 20 della legge n 6 7 del 191'.!1,Flnani la

men u wu nu ral1per super~menlo O P.G.(Osp

dali P~1d11atric
i G1udlz1anled' rt , 71 L, 448/911.

I cred 111per la ricerc a riguardano I du IRCCSpubb lic,,

I crediti dello Stato sono ,tata r1cor1clll t i con 1 residui au1v1 delfil cantab1la 1nan1.i~rt11" con l'ufficio 9
d U'IGE:S
PES-MEF.
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. LJ - Valore nom inale dei crediti dh tinti p r onno d i f ormazione - I parte
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ripor a l'ele nco dei crediti v/Stalo per fin nziamenti vi11colati.
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Tab. 14 - Valore nl'tl 'o del crediti pl'r anno di scadenzo -
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porle

I crediti sono comp nsati in s d di consolidamento e non vi ono state squadrature e/o disallinea

me111i
, Si riportano I totali consolidau.
COOICE

ABASBO B 11~ a.JJ Cr~1m1 v/ At San
fDl\110

Compensa1lone ,poste

VOCEMODELLO
SP

1r1tel"éorr1par1y
Pub della ~eB<Dne

pe-f altre pr~\ ta uam

O V I f) Debiti ~/Az1ende~~"•1a11e pubbl iche della Regione - pe , Altr" prernu10 11,

9.S&7
2.666

T'7b,l5 - Dettagliocrediti iniroregionoli per mobilitò (in compensoz"ione
e non}e per oltre prestazioni
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Att1vìtà finanzi rie eh non ostitui

no immobilizz
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ilizz,nioni

Non ~ano presemi ArtfVrtà inanzi r,e eh non cost ftluscono Immo

8. Di ponibilità liquide
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Tob.16-Movim entoilo ne d'elle dispon lbi/116/irjuide
I sopra npol1 11valor, c:ompr ndano la 50lil a 55a e I d15
110nibil1tèib,incarie de l! .iilende samtarIe
L'Im porto

rtsulta consiste nte in quan to Include le somme erosate negli ult imi mesi dell'anno per le

operazioni transatll11e awla te dall

ue nd con ì propri forriitori . Non vi sono ìs rizloni collec ate a

part 1t di credilo.

/ B.IV.3)

ITesoreriaUn,,a

299.684 1

I movirnent, d -ll'ini u 10 1esorler (L sor ia unica r 13
,on le)

lrolli;lto n contro con le risultirnle d l pro5pem

gfslra i In con1abililil generale hanno

IOPE osi time nportilt1 ed aUegal1al rendìconto

finanziano

OL0l - Fondi 11
incolati.

I DLOl - NO IL

disponibOità liQuid comp rendono fondi vincolati.

Altre informaziont rel.ativ,11all11dispon !bllit liquide .
tnformadone

caso ,preie nt

s 5i, ill11itr ;m:

i n aL end.i ?

OL02- Gr vami. Sulle dispon1bllJt liq111de

SI

Importi minori

d 11'azlef'ld"' sono gr \/ami qual, p1gnoram.-nt1
eccil
Dl03 - Altro . Es1Slono altre lnformd210nl che~ ,
r1t1enenecen 110fornir per soddtst,H I regola
generai ~ condo cui "S le lnrormazIon1r1ch,es1
da specifichi! dl$posi:uon,d, leggl' non sono ~uffi-

15
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I

a dare una rappres ntazlcne 11emi ra cor
retlil, 51devono lom1,e le lnformauon i compiemenrari necessarie.allo 5c.opo•(art 2423 ccj?

I

9. Ra ei e ri onti attivi
Il de ltaglio è ripo(lato sulle singole note integrative .uie ndali.

Patrimon·o netto
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Consinen:o Movimentazioni e UWluazioni del Patrfmcmio Netto

A.lii FINANZIAMENTIPERINVE5TIM

TI

1.979 101

Nella voce sono riepilogati tutti i fi nanziament i per inves,imeriti ricevut i daUo Stato, dal la Regione o

d altri soggett i pubbHci ove sia obbligatoria la s1erilim11ionedegli ammortamenti correlatl ai beni
acquistal i con il suddett o finanziamento.

PAA170
PAA2l0

A.V) CONTRII
BUTI PERRIP~ANOPERDITE
A-VI) UTILI (PERDITE)PORTATIA NUOVO

o
5915

La somma degli ull li degli anni prec de11i i.' slato penato a nuovo aj netto deUe 5omme erogate alle
aziende per ripiano perdite cosi come da Tavolo d1Verifica 5erciz10 201 L'Importo residuo al netto
def ripiani per la GSA inale era 4,815 mln di euro
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Fond1 per ri chi

oneri

I fondi rise i d Ile auende comprendono t u i gli accanton ment i effettua ti per i cor1rem1o~l in cm ·
so

soprattutla

con

le

St ruttu re

Private

Accr d1la

contemiosi

il persona l'e,

o,i

l'auto assicurazione, ecc..
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Tr tt mento di

111

rapporto

Si rinv ia alle singole not e integrattve aziendali.
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ab.1l - Dettaglia d I debiti per rad

n1 11

D801-Tr a ns zloni
DBOl - SI

Altre inform,uiori i rei tive a debit i.

Informazione
D802 - Alt ro. E.~islono. lcre inform 1ion1che
si ritiene ne ess ilo lormre p nodd1sfare la

C:a5opres,ente

e si, ill ustrare

in azienda?
NO

regola generale secondo r.ul ''Se le informa
zioni richieste da specifiche disposizionidi

I Ellenon ono sufflci ntf a dare una r ppre

s nt ,zlon veritiera e c:orret il, s,d ono far·
11irele inlorm,wonì rnmpiemeniari necessa
rie allo sco,io " (art 2 23 cc)?

14 .

R t i e risconti p s ivi

Si rim1Ia aUesmgole no te in egra11ve,n1endai1_
Altre informa iioni relative a ra el e risconti pass vi.
Infor mazione

Caso present

Se sì, ìllustr.i r

In a,zienda?
RPOl - .Altro . Es1~ton0,l1r Inlorm,u.om chr sl

NO

n iene n ces~ no lornt(~per soddisfarela regola
gener.ih.• secon o ,1.11
"Sele m ormiji;lonl 11rh1e~le
da spedftch d1spo, 111on1
d1leggf.1
non sono sull1
de1111il da un ,~ppreientaz1on v nt,era E' corretta, s1devo110fornire le mlormazmnt compleme11t~1.,~~ arie dliO~co'1c"J.art 2 23 cc~l?_______

21

_. __

_.._____________
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onti d'ordin ,

Tab.22 - D ttaglie Movlmenta1ion
l d i Conti D'online:
La voce 51 riferisce a canoni d, leasing ancora da pagare , bem m c:omandata ed altrì

Altre nforma1ion i r•e l;,t ive c1conti d'ordine .

ln'f,ormazione

Caso prese nte

Se sl, illustra re

in azienda?
CO0L Sono state at rval op razioni di µroJ cl
NO
finance?
CO02. E"s,stonobe:md ll'Adenda pf 5S0l rn (1n
depos,10,1np gno-"-0_1n
__ o_rn_o_d_a_to__,l
_1_____
_, ___
-+-_
CO03 - Altro. ,uono altre 1nforma2ton1
che~,
rllien n e ,sano Jornlre p r soddJil r la regola
gen ral secondo c.u1"S le 1nfom,at10111
rlth 1este
da ,pec11ithed1,po~1i1om d1legg non sono suf11•
ci nU a dar una rappresent,.i,on ~ ..riuera e torrntlil, s, de11onofornire le mform.u1011I
compie
mentari necessari allo scopo" ar 2423 cc 1

22
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Tab.13 - Dert.og/1co,ittib11ti In conro e erclzio

Le tabelle relative agli import, dei contributi da Regionevincolali sono al netto delle componenti so•
ciali che e O.Lgs 118/2011 non rientrano n I perimetro 5anita,
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b.25- De:tag/ a rirtr lflc:o contr /b!f fl In c:1mcoeJerclll o per desrlnol one ed /nveJtlment i

1conLdbuti ind,stinti ~orrispondono I Finam:iamento 2017_ A seguito del definitivo riparto del FSR
2017 !Intese CSR183 e 184 del 26/10/2017) sono stati assegnalf alla Regione Puglia quale assegna·
1ione indislint-a al lordo dello 5bi1anctodi mobiHtà e traregion le euro 7.128.314 .300, oltre aria quo 
1

le del FSRvmcolato.
Al Flnaniiamemo vincolato 2017 (giusta cornunìcazione de l Minlstero della Salut ) cormpondono

1

os I pres,eoti nei roodelli CE azlendaH, Sono inol tre comp rese le quote de i finanliamenti vìnrolali
del FSN non utihzzali e assegnati alle aziende sanitarie nel 2017

iinpart icolare, hnanuamen

OPG per euro 3.672 .590),.

Il ripan:o regionale

em ·o effettuat ,o con riferimento alla DGRn. 1159 de l 28 giugno 2018 .

Altre ,nformaztonl relative a contributi in canto ese d zia.
lnform z!one

ricat111
e II rlaz1on1
CTOl. Sono sta.terileva\ 5,1gn1
rispetto all'eserciz10precedfnte ?

24

ci}o present.e Se si, llhn trare
dil7
in azie11
NO

I

o desii
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TOTALE AI0\111DA MOBIUTA' IA>III

1444),

RIUI/I Pt:A PRfnAZIONI O<iGET1'0Ili FAITURA?IIJNE011!.tTTAi/\lMIAR~GIQNALE ICI

•11

I

I J1t

I

AICAI/IPERPREST. OGGETIO DI FATTUR
. OlRffiA EJ:tllA RFGIONAU.101
TOTALE AICAI/IPÈRPRE5T, OGGITTODIfAflURAZ. t>dtET'fAIC•OI
IDTALEMir.AVIAZlffiOE RfGION( (MC)
TOTALE RICAI/IAZIENC~El!TJI.AIIEGIOI\I[ll•PI
TOHILE AZIEIIIPE
lòANITAAIEPU88LICHEIA•O+C,DI

Tab.26 - Dettag/la Ricavi per pr estoz lofll J1mltarie in mob lli tà
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Caso pre5 nte
In 1ien da?

PROl. Sono siale rii vate s1gni ca tvevarlaztom

Se sì, lllu5tra(e

NO

nspe1o all~es remo precedentei_

Acqu i ti di beni
'IU1lar«.([

I ll/U{lOll

L'increm nto d i beni s ni n nguard essenzialmente l'a quis to di form ci,
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Beni

ABOl - Acqui tl di beni

L

N1C1a scuna tipologia di bene, compresonetl voci rel,rn11eaglìacquisti di be111sanitarf e
non sanitari, è monitorala attraverso ìl sistema i;:estionale del magazzlno, che rileva
ogni t1pclog1ad1mo~ ento, in entrata e 10 uscil.:i

Altre informazfoni rei tive agll1acqui§ti di beni
Informaz ione

Casopresente
in azienda?

AB02, Sono si ti rilevati costi per acquisto di
beni da altr e Azi nde Sanitarie della Regione7

Se si, di quali t,potogle dì ben i ,rtratta i
AB03. Sono state rilevate sir,:nlfi
cat•v 11aria
·
zioni rìspeltc all'e~ercizio precedente ?
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NO
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si, Illustrare
5 cche di $angu
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A qui ti dj

rvizi

I valori di mobìUtà reglonale sono com pensatr 1n sede di con~olidam rno .
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,l.!l - Deftuglio acq11lstidi servii I saniturl - I parte

Tob.30 - Dettaglio ocqulsrl di ervlzi s,cinltar/ - Il pr:rte

Altre info rm a.zioni re lative a proventi e ricavi diversi.

Caso presente

Informazione

Se si, illustrare '

in azienda]
A.501. Sono state rii v le ~igniffcati11 vari zioni rispetto alil'esemzìo preceden t e7
AS02 - Costi per

AS0Z-NO

28

NO

I

prestazìonTsanitarl ,e da privato

Nell' serdzio le tiende h nno dichiar to che non vi sono stati dls,11ilnearnen1
i tra va
lore uur od li.i stnJl ur.i privata ,e valore di budget autoriz .tato daUa :Regione SI
pmcedera alla verifica da parte degli u 1ciregional i competen i.
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Tab.33 - Dettaglio co:.t/del per. ano/e - ruolo 5onilario, profe:.sionofe , tecn ico e 0111m
/r1/sttotivo

CP0l -Costi del personale
CP0l-NO

33

I costi d I personale non hanno regi.strillo 5igoificativl incrementi ds petto all'es e rcizlo
pr cedente .
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0.

On r i di ver i di g tio n

Tab.34 - D ttagl/a oneri di~ersi di gest ione

Altre !nformali oni re lat ive agli o n r! d lv rsi di ges t ione .
Caso pres nte

Informazione

s

sl, illustrar

in azienda?

NO

v rii! OG0l . Sono s te rii v t s,gnific,3tr11e
zioni rispetto .ill'eserc.izioprecedente7

ntona menti

21.
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-A ltr i accantonamenti

! 1nf0,ma1l11ne

C.m ,

Se ii, fltu1t rare

preHnte

Inazienda?
11.
COl. la cce "AUnacc.antonamenti"
e ~ta1a movun n1au1 ~i, a fronte di

SI

TalE ,oce rnm,irnnde per la GSA I prog~t I ed altri c;ip1t oll

-

g liti dhe lt~inent .. d,1Jla ,eg,ooe .lCc..llllOOI l, I Cl.IO
Cl.li\! rlgua11fon
 s n,mure com,enzlooaleDagenzieed en11regionali
e non azlt>nd~
~,utatfec

quali rt>(;h1'

Prov nti e oneri fì na11zfari.
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I
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Tob.36 - O trog/io Provenrl e Oneri F/ncmziori

OF0l - Provent e oneri finanziari

Casopresente

lnformazlon

Sesi, illustrare

in azienda?
OF0l , Sono 5ta e nlevate sismfkative var1az1or11

NO

mpetlo òllt'eserc.l110
precedente,
~
l.. Nell' serc1tro sono s a , sostenu I on n ft
rnnì Se §1, da quale oper.mone d1mv,mo?

22.

R tt i

I

h di alor di atti ità fin nzi ri

RFOl -!Rettifiche d i valore di attività finanziarie

Caso presente Se si, illustrare
in a~ie11da?

Informazione
RFOt. NeO'e ercizio sono state ri levate reilifiche di valor di ltiv it' finanziarie
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Po te Inter · mpan
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Allegato al1 Nota Integra
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E. Stato patrimoniale Passivo
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PUGLIA

DIPARTIMENTO PER LA PROMOZIONE DELLASALUTE, DEL BENESSERE

SOCIALEE D[ LO SPORTPERTUTTI
SEZIONE AMMINISTRAZ IO NE FINANZA E CONTROLLO

RICONCILIAZIONE
FINAL'EECDNOMICO-FINANZ!IARIA 2017
ED .ANTl:CIPAZIONI AllE AZIENDESANITARIEPERl!L 2018
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1432
[ID_VIP: 4005] Procedimento di V.I.A. ai sensi degli art. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. - Aeroporto M.
Arlotta di Taranto Grottaglie Piano di sviluppo aeroportuale 2030 – Proponente ENAC. Parere regionale
favorevole condizionato di compatibilità ambientale.

Il Presidente della Giunta Regionale con delega alla Qualità dell’Ambiente Michele Emiliano, sulla base
dell’istruttoria espletata dal Servizi e confermata dal Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali,
dott.ssa Antonietta Riccio, riferisce:
PREMESSO CHE
− Con nota n. 33043 del 29/03/2018, successivamente perfezionata con nota prot. 39880 del 16.04.2018,
ENAC ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM),
ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa
al Piano di Sviluppo al 2030 dell’Aeroporto di Taranto-Grottaglie.
L’intervento proposto prevede interventi sulle vie di rullaggio e sui piazzali aeromobili nord e sud, la
realizzazione del piazzale area merci, degli edifici land side, air side e degli edifici per l’industria aeronautica.
Sono inoltre previsti interventi sulla viabilità, sui parcheggi e sugli impianti tecnologici e la realizzazione dì
infrastrutture per la ricerca sperimentale in campo aeronautico.
Enac, con Disposizione del Direttore Generale n. 20 del 14/07/2014, ha determinato che l’Aeroporto di
Taranto Grottaglie “Marcello Adotta” è qualificato a “svolgere la funzione di piatta-forma logistica integrata
attività di sviluppo di ricerca e sperimentazione di prodotti aeronautici, con l’attivazione delle procedure di
gestione per l’uso flessibile dello spazio aereo”.
Sulla base di tale decisione, oltre alla possibilità di svolgere le normali operazioni aeroportuali per il
trasporto civile e le attività di aviazione generale, l’aeroporto di Taranto Grottaglie potrà avviare procedure
di gestione finalizzate ad un uso flessibile dello spazio aereo, in relazione alle crescenti esigenze di
sperimentare il volo con pilotaggio remoto (SARP), tenendo anche conto delle condizioni particolarmente
favorevoli dei territori circostanti per queste specifiche attività.
con nota prot. n. DVA/9263 del 19.04.2018 il MATTM ha comunicato la procedibilità dell’istanza;
CONSIDERATO CHE
− nell’ambito di tale procedimento la Regione Puglia è chiamata ad esprimere il proprio parere
endoprocedimentale, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. AOO_089/5235 del
17.05.2018, ha richiesto le valutazioni di competenza agli Enti ed alle Amministrazioni coinvolte a vario
titolo nella realizzazione del progetto;
RILEVATO CHE
con nota prot. n. 7516 del 12.07.2018 l’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede
Puglia - trasmetteva il proprio contributo evidenziando che: “...Nella relazione a corredo si fa riferimento
al Piano di gestione del rischio alluvioni e non anche al Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI),
tuttora vigente, che nell’area aeroportuale presenta alcuni perimetri AP (Alta pericolosità idraulica) ed MP
(Media pericolosità idraulica). Si specifica che per gli interventi consentiti ricadenti nelle suddette aeree è
necessario produrre uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica.
In riferimento al suddetto PAI si evince, in particolare, che il complesso degli interventi in parola risulta
compatibile con l’attuale regime vincolistico, ad eccezione della viabilità contrassegnata con il numero
20.1 ed il tratto di viabilità perimetrale più ad est che attraversano il canale posto sulla testata nord
dell’aeroporto.
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In entrambi i casi, anche in considerazione della criticità idraulica segnalata dalla stessa società che gestisce
l’impianto in argomento (nota ns prot. n. 1855/2018), la progettazione degli interventi va effettuata nel
rispetto dei caratteri richiesti per gli attraversamenti di reticoli idrografici ovvero intradosso dell’impalcato
dell’attraversamento posto a quota superiore di quella del tirante duecentennale + 1 m di franco e le
spalle del ponte poste al di fuori dell’area golenale. Si segnala, infine, il generale aumento delle superfici
impermeabili che associato ad una già critica situazione idraulica potrebbe - in assenza dell’adozione di
adeguate tecnologie drenanti - accrescere le problematiche dell’area”;
CONSIDERATO CHE
Il Comitato Regionale V.I.A., cui compete la responsabilità dell’istruttoria tecnica ai sensi del comma 6,
art. 4 e del comma 4, art. 11 del Regolamento Regionale 10/2011, nella seduta del 28.06.2018, esprimeva
le proprie valutazioni come da parere prot. n. AOO_089/7088 del 29.06.2018, allegato n. 1 alla presente
deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
RILEVATO ANCORA CHE
Ai sensi dell’art. 20, l.r. n. 11/2001 e smi la Giunta Regionale esprime il parere relativo alla pronuncia di
compatibilità ambientale di cui all’articolo 6, comma 3 della I. n. 349/1986 nell’ambito della procedura di
VIA ministeriale;
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone
alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui
fattispecie di cui all’art. 20, comma 1, L.R. 11/2001 e s.m.i. e della lett. K) c.4, art.4, L.R. n.7/97.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente
della Sezione;
− Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di esprimere, ai sensi dell’art. 20, comma 3, l.r. n. 11/2001 e s.m.i., nell’ambito del procedimento ministeriale
di Valutazione di Impatto Ambientale, in conformità al giudizio reso dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella
seduta del 28.06.2018, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, parere favorevole
condizionato di compatibilità ambientale sul Piano di Sviluppo Aeroportuale 2030, inerente l’Aeroporto
“Marcello Arlotta” di Taranto - Grottaglie, proposto ENAC - con sede IN Viale Castro Pretorio - Roma - ;
− di notificare il presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione
Generale per le Valutazioni Ambientali -, a cura all’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente della Regione
Puglia
− di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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NE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITA , QUALITÀ , URBANA , OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
ASSESSORATO ALLA QUALITÀ DELL 'AMBIENTE
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA E VINCA

Al Dirigente ServizJoVIA e VINCA
SEDE

Parere espresso nella seduta del 28.06.2018
ai sensi del Regolamen o Regionale 11 I 0/2011, approvato con D.G R n 1099 d 116.05.2011

OGGETTOD.lgs. n. 152/2006 e s.m .i. e l.R . n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di Valutazion e di Impatto
Ambientale ai sensi degli art . 23 e ss. del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al Piano di Sviluppo
Aeroportuale 2030, inerente l'Aeroporto "Marce llo Arlotta " di Taranto - Grott aglie.
Parere endoprocedimentale nell'a mbito di una Valutazione di Impatto Ambientale Nazionale
presso il MA TTM.
Proponente · ENAC
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SA
Con nota n 330 3 del 29/03/2018, succ ssIv mente perfezionata con nota prot 39880 del 16.04 2018,
NAC ha presentato, a, sensi dell'art 23 del D Lgs. 152/2006 e ss.mm 11, istanza di pronuncia d1
compat1b1htaambi nlale r lativa al Piano d1Sviluppo al 2030 dell'A roporto d1 Taranto -Gro11aghe
l'int rv nto proposto prevede Interv nti sulle vie di rullaggio
su, p,aizah a romob1h nord e sud, la
re l1ua11one del piazzale area m rei, degli edifici land s1de, air s1cl e degli d1fic1 p r l'industria
aeronautica
Sono ìnollr prevIstI InterventI sulla v1ab1hta, sui parcheggi e sugli ImpIar11Itecnologie, e la real1zzaz1oned1
infrastrutture p r I n erca sperimentale in campo aeronautico
Con nota prot n DVA/92 3 del 19 04.2018 il MATTM ha comunicato la procedibilità dell'istanza , p rtanto
t nuta ad esprime r ,I proprro parere
nell'ainb,to d1 tal
procedimento la R gIone Puglia
Arloua" d1 Tar nto -Grottaglie, s condo 11D crelo del Pr sid 111
e d Ila Repubblica l 7
s ttembre 2015, n 201, rl ntra ra Qll gli cca roportI dI interes
nai1onale,, che dovranno rispe lla re du
all'l/1Cernodel boc1110
cond1z1on1tra I quali la prima riguarda la capacita di «esemra,e un ruolo ben de/1111to

{,I bOC/110
Medtterroneoj con una speoal1zzaz1one
dello scalo e una rrcono cibi/e vocoz,one dello sresso,
/unz10,1oleal sistema oeroporcualed1bac,no da ,ncen ,vore»
En.ic, con D1spos111one
d I Dir or G nerale n 20 del 14/07/2014 , ha determinato eh l'A roporto d1
«svolg r la run11on di pialla forma logistica
Taranto Grouaghe "Marcello Arlo tt a'' è qualificato
in egra a attivita dì sviluppo , ricerca e sperimentazione d, prodotti aeronautici, con l'a t,v zione del!
procedur dI gestion p r l'uso Flessibile dello spazio aereo 01 conseguenza, sul!' A roporto di Taranto
Grollagh

è cons nllta l' a IvI ad, rasporto commerciai

d1pass ggen pr v,a valutazion d, compat1b1ht con
I a111vItad1 sp nm •ntaz,one sull'aeroporto dd efre1tuars1 sulla h<1sed1 apposi o nsk assessment a
cura d I g stor a ropor uale,

consen ,ta l'a 1,v, a d1 avIazIone generale inclusa qu Ila d1 erot
con l'a111v1tàd, sp nmentazIone in atto »

1, salvo cas, dI in omp 11b1hta

5ulla base dI 1ale d m,one, oltre alla poss1b1htad, svolgere le normali operazioni aeroportuali p r il
trasporto civile e I c1ttI vIta cii avi zIone ge11eral . l'aeroporto di Taranto Grot agi, potra awIare pro dure
d1 gestione fin lizzat
d un uso fl ss1bile dello spazio aer o in rel,wone all crescenti esIg me di
sp runentare il volo con pilotaggio remoto (SARP),ten ndo anche conto d Ile condiz1on, part,cola rm ente
favorevoli dei ternton circo tanti p r queste spec1f1cheat Iv11.i.
Il propon nle npo,ta r ll e le1sostenibilità d I rapporto eropor to L mtono dal punto d, vista della sicu,eua
e assicurai dalla st ss fNJ\C at raverso div I se attIvIta 1~t1tuzionalieh • 111appl 1 azIon d Il pr vIsIonI ,n
n1 t na del Codic d Ila Nav,g,rnone , garantiscono , a traverso 1'11npomion dI sp c1f1c1 vincol i, sia la
sicurezza d Ila navIga11on
rea dagli ostacoli e pencoli s,a la ul la del temtono da, nsch, g nerau
dall'atliv1ta dI volo
In n f nm nto all'ar t 715 del Codice d Il navigazion , ENAC hd d finito gh aeropor t i p r, quali effettuar
la valuta21one dell'i111p.i10 d1 rrsch10 ponendo una soglia d1 movim ntI anno es rciti Della sogl,a è \lata
posta al valore cli 50.000 mov,menu/anno Per c,o I aeroporto d, Taranto Grottagl, non e staio ogg tto d1
"Valutazione d I rischio d Ile a1tIv11aaeronaut,ch " Ne consegu che In comspond nza d Ilo scalo non v,
sono mapp d1 vincolo , eh normalm nte sono pubbl1cat e depositate presso I Comuni a roportuali
I11teressat1s condo la procedura prevista dal Cod,ce della Na 1gazione
Cons1d r to eh anch
s gu,to dell'Jt1uaz1one del Piano d1 sviluppo ,n ogg to tale soglia non sara
sup r ta, I'asp 110 eh è stato approfo11cl1o e sta o qu Ilo d1 verificar e la presen,a d, stab,hmrnti

,,~"K",b,h,,
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riguardo
sulla
base dei
dall
rrportatr
nel
srto
1stituz1onal
della
regione
Puglia
{http;// www .s11pugha 1t/portal/risch10_1ndustrial /R1schio+lnc1d nt , Rii vante/Anagrafe+RIR) emerge eh
nella provincia dr Taranto gli stabilimentt r1entrant1 in detta ca egoria sono :
DR012 TARANTO ENERGIASRLCentrai

termoelettri ca

NR061 BASILEPETROLISPA Deposito d1 oli minerali
DR013 ILVA SPA A c1aierie e 1mp1ant1metallurgici
NR004 ENI SPA DIVISIONE REFINING& MARKETING Raffinazione p troho
DR014 IN CAL.GALSUD srl Deposito di gas liquefatto
Gli 1mpiant11nquestione nsul ano al di fuori dell'asse della pista d1volo
I docu111en11
esammatr p r la espressione d I pr s nte parere, trasm ss1dalla ditta proponent • sono stati
qu lii prelevati dal sito w b www.va.m,namb,ence,edel MATTM di cu, ai seguenti I nchi I borati :
•

0794MRdU0 1_0100 -02_EE_SIA (documentazione r lativa allo Studio di lmpal1o Ambientai
EE_PSA Elenco

)

laborat1 (documentazione relativa al Piano d1 Sviluppo Aeroportual

UBICAZION DELL' INTcRVENTO
L'aeroporto d1 Taranto Grottaglie , posto ad una quota sul livello d I mare d1 circa 59 m, dal punto d1 vista
amm inistrativo ricade nel territorio dei Comuni d, Grottaghe, Monteiasi e Caros,no
Lo scalo dista 20 Km d I centr o di Taranto , ed · situato a circa SOkm da Brindisi, 85 km da L cce ea circa O
km da Matera
L'aeroporto è s11u 10 1n prossimi à dell11 r90 che collega Tarano a Brindisi. Tale dire trìce s radale e
f rrov1aria cost1tu1sc I asse d, comun1cr111011e
tra I due mari Adriatico
Ionio , e s, configura come la
prosecuzione natural del " Corridoio VIII paneuropeo " in cui s, concen rano i prin ipòli t rminali d1
trasporto (1 port i e gli aeroporti d1 Taranto
Brindisi ed rl centro log1s11cod1 interscambio ferro -gomma dr
Franca111llaFontana!, che, messi a sistema potrebbero cost1tu1re un.i interessane piattaforma logistica
generare 1nteres\ant1 sviluppi terrnoriali

Figur~I l11quadrarnen10 territoriale
A scala locale , l' aeroporto e ragg1ung1bil ttrav rso 1'11111
r,mo co~t,111110
dalla Sp80, eh s1sacca dalla E90.
e dalla Sp83 che coli gèl lo scalo con r du centri ab, ali d1 Mont 1as1e d1 Grottagl1e dai quali dista
rispett,vam

----

nt 4. 1.5 e 6 Km

3

r

3
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Figura 2 Accessibilità di area vasta

L'infrastruttura
ettari

aeroportuale s1 es nd

lungo l'asse nord sud su una superf1C1ecomplessiva di circa 321

Da un punto d1vista funzionale . l' aeroporto s1distingue in due aree una, militare , ad es della pista d1 volo
su Lma superf1c1ecomplessiva d1 ci1ca 10 ettari , e una seconda, ad ovest , d1 circa 215 ettari , dedicata al
traffico aereo civile A qu st s1 aggiunge una terza area, cont rmine all'aeroporto ma esterna al sedim
aeroportuale, a dest1naz1one d'uso industriale , occupata dallo stabilimento dell ' Alen1a Aeron ut1ca per la
real1zzaz1oned1 alcuni compon nt1 degli aeromobili Boeing Quest ' ultima p r ano non rientra nell'assetto
infrastrutturale dell' a roporto

,I

,r

44
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3 Configurazione finale aeroporto do Taran to•Grotlaglìe

CONFIGURAZIONEDELLOSTATO DI FATTO
In linea generai!' l'aeroporto nella parte del sedim aeroportuale desiina\a al traffico d1 av1c1z1one
civile , è
caratterizzata dalla pres nza d1 più aree term1nal1direttamente col legate alla pista d1volo
Le infras t rutture di volo sono cost1tu1t e da
PISTA DI VOLO l ' a roporto
dotato d1 una pista d 1 volo, denominata 17/35, con orientamento
nord sud di lung hezu complessiva pari a 3 200 metri
I rghezza d1 60 m tr i omprens1v1 delle
should r laterali d1 7.5 metri d1 larghezza per ciascun lato . La pista dt vo lo è di cod ice 4E
PIAZZALIAEROMOBILI E VIE DI RULLAGGIO Per quanto riguard 11sistema delle vie d1 ru llaggio, la
pista d1 volo non ha una ta iway princ ipal parallela bens1 una se11ed1 vie d1 rullaggio trasversali
denominate "A", "C" e " D" che collegano direttamente la pista d1volo a1d1vers1piazzali aeromobili
L'attuale layout aeroportuale prevede, infat I una procedura d1 back track sulla testata pista
oppos a una volta eh l' aeromobile abbia terminato la fase d1 atterraggio Tale configurazione del
mtema d1 vie d1 1ullaggro deriva dall'a tt uale layout aeroportuale eh v d la presenz d1 p1u aree
terminali all ' interno del sedime aeroportuale tra loro indip ndent1 e localizzate rn diverse aree D1
queste , allo sta o a tuale , sono la tax1way ''A" e "D " risultano op rativ

(
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4 Taxiwav di collegament o tra i piazzali aeromobili e la pista di vo lo

Gli altri componenti aeroportuali sono cos 1tu1t 1dal Terminal e Strutture Compl em ent ari :
AEROSTAZIONE PASSEGGERI
: L'aerostazione dedicata al traffico civ1I passeggeri presen te in
a roporto ha una superficie com pi SS1vadi circa 3.S00 mq d1stribu1t1su due livelli. uno , al piano
terra , dedicato a1 passeggeri, e uno, invece, al livello superiore, d d1cato esclus1vamen e agli u fici
amm1nistrat1v1
•

STRUTTURE COMPLEMENl ARI: Le altre strutture

d aree presenti

ll'1nterno dell'aeroporto

s1

differenmmo in ragione della destinazione funzionale Nello specifico si identificano all'interno del
sedime a ropor uale: Base della Guardia di F111anza
, Deposito carburan ti, Hangar aeromobili
(Master Fly e Aeros1gma) Torre di controllo , Caserma Vigili del Fuoco , Ulteriori ed1f1cidestinati ad
att1v1tà d1 produzione per circa 16.000 mq a cui si aggiungo circa 2 000 mq d1 uffici
P r quanto riguarda gli 1mp1anti tecnologici sono presenti
•

SISTEMI DI ASSISTENZAAL VOLO: per quanto concerne I rad1oass1st nze ovvero la strumentazion
di supporto Ila navigazione aerea, l' aeroporto di Tar nto e dotato di VOR/DME e di sis ema ILS
l1m1tatamente alla RWY 35 La strumentazione VOR/DME e 1r1stallata a 382 metri dalla soglia eh
pista 35 ed a 170 ma est dell'asse pista Per quanto riguarda invece 11sistema ILS, questo e tale da
garan ire avv1c1namenti strumentali d1 precisione CAT I. Per quanto riguarda gli ultenori sistemi di
assistenza al volo (AVL) l'mfrastru ttur a d1 volo e dota ta dei seguenti 1mp1ant1.PAPI; Segnaletica
luminosa verticale, llluminaz1on

pista d1 volo ; Sentiero d1avvicinamento RWY 35

RETE DI RACCOLTA E GE~TIONE DELLEACQUE METEORICHE L'aeroporto e dotato d1 una rete di
raccolta e gest ione delle acque meteoriche a servizio delle aree pavimentate aeroportuali secondo
lo schema nportato 1r1figura seguent e desunto dagli el borati grafici allegali al Piano d1 sviluppo
aeroportuale

L

Figura S Rete di raccolta e gestion e acque meteoriche (Font e Piano di sviluppo aero portu ale)

0

,,_

6
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configura z1on della rete d1 raccolta e gestione delle acque d1 dilavam nto risulta articolata 1n una seri
d1 1mpiant1di tr at amento d Il cqu d1 pnm p1ogg1ae punti d1 scarico d Ile acqu trattate , unitament a
qu Ile d1 seconda piogg ia, dislocali n I s dirne aeroportua le in ragione della div ersa dota zion
1mp1antist1ca N Ilo sp c1fico, allo stato éltt ual . si 1dent1ficano 14 d1ff r nt, pLmtl d1 scarico d Ile acqu
cui 8 superf1c1al1e b sotterran
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Figura 6 R te di raccoha e trattamen[o delle acque meteoriche , localinatione del punti di scarico

P r ciascun punto di scarico e pr visto un trattamen to m d1ant grigha t ura, d1ssabb1atura e disol az1on
de lle acque d1 prima p1ogg1aprim del toro recapito nel corpo rie nor e
Com si vince dallo s h ma d 1 F1 ura pr e d nte, i punti d1 s arico sono lo al1zzat i i11pross1m1ta d

I

tr e

fossi eh att rav rsano l'aeroporto d1 Taranto , ovvero il fosso dell Monarh e 111pross1111itàdella test I ud
delld 1mta d1 volo (se ri h1 d nom1nat1 Ovest L, Ovest 2, Est l e Est 2). il fosso d Ila Ma donna d I Prato
!scarich i denominati Ovest 5 8 e 9)

fosso Macchione (Ovest 7)

VIABILITA DI ACCESSOALLA ROPORTO ED I PARCHEGGI· L'aeroporto

e col legato alla rete viaria

dell ' aerostazione pass gg ri
territoriale mediante un accesso diretto sulla SP83 posto in pross11111ta
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aggiornare il docum ento di valutazione dei rischi con le interferenze derivanti dall'ins erim ento delle
nuove attività , curando in dettagl io le misure di sicurezza per gli operatori negli ambi enti di lavoro
conformemente alla normativa vigente .
Amb ientale PMA,

Delle prescrizioni suddette si dovrà ten er conto nel Piano di Monitoraggio
predisposto ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e smi .
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1433
FSC 2007 - 2013 - delibera CIPE 79/2012 - APQ rafforzato “Ambiente” - ODS S.07 - S.08 - S.09 - Interventi
volti all’ottimizzaz. gestione rifiuti urbani. Presa d’atto della rimodulazione risorse assegnate agli interventi
del Piano di Azione. Proroga termini di ultimazione interventi al 31.12.2019. Variazione al Bil. di prev. 2018
e pluriennale 2018-2020 ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, d’intesa con l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, avv.
Raffale Piemontese, sulla base dell’istruttoria svolta dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, di concerto con
la Sezione Programmazione Unitaria per la parte contabile, confermata dal Dirigente della Sezione Ciclo
Rifiuti e Bonifiche e dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, quest’ultimo per la parte contabile,
convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
nonché dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro,
riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
il rafforzamento della dotazione impiantistica per il trattamento dei rifiuti urbani ed il potenziamento della
raccolta differenziata sono tra le strategie individuate dalla Regione Puglia per il raggiungimento degli obiettivi
di cui alla direttiva europea 2008/98/CE in coerenza con le disposizioni contenute nel Piano regionale di
gestione dei rifiuti solidi urbani (PRGRU);
la delibera CIPE n. 79/2012, recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013. Revisione delle modalità
di attuazione del meccanismo premiale collegato agli «obiettivi di servizio» e riparto delle risorse residue”,
ha individuato le risorse premiali relative agli obiettivi di servizio (ODS) in vari ambiti, ed ha assegnato alla
Regione Puglia, complessivamente, € 157.120.111,00, di cui € 47.051.782,00 destinati all’attuazione di
interventi afferenti agii ODS per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti;
la delibera CIPE n. 87/2012, recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - Programmazione regionale
delle risorse del FSC a favore del settore ambiente per la manutenzione straordinaria del territorio”, ha
assegnato risorse per l’attuazione di interventi prioritari nel Mezzogiorno di carattere ambientale e per
la manutenzione straordinaria del territorio nei settori delle bonifiche/rifiuti/sistema idrico integrato/
difesa del suolo/forestazione, ed ha individuato interventi - in Puglia - per un importo complessivo pari a €
278.444.282,35, di cui € 131.167.413,00 destinati ai settori bonifiche e rifiuti;
quest’ultima delibera (CIPE n. 87/2012) ha, inoltre, definito le modalità di attuazione degli interventi suddetti,
stabilendo che gli stessi dovessero attuarsi attraverso l’attivazione di Accordi di programma (APQ) “rafforzati”;
con la DGR n. 2787/2012 la Regione Puglia ha preso atto, tra l’altro, delle suddette delibere CIPE n. 79/12 e n.
87/12, ha formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse ed ha nominato il Dirigente della Sezione Ciclo
rifiuti e bonifiche quale responsabile unico dell’attuazione dell’APQ rafforzato “Ambiente”;
l’APQ rafforzato “Ambiente”, siglato il 16 luglio 2013, ha, tra le altre cose, definito le regole di attuazione
degli interventi finanziati con la delibera CIPE n. 79/2012, ed individuato i criteri di assegnazione delle
risorse “premiali” condizionandone l’utilizzo all’elaborazione di un Piano di azione (PDA) da sottoporre alla
valutazione del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) del Dipartimento per le
Politiche di Coesione del Ministero dello Sviluppo Economico;
il Piano di azione per l’utilizzo delle risorse “premiali” pugliesi è stato elaborato e sottoposto alla valutazione
del NUVAP che lo ha definitivamente approvato con nota del 21 luglio 2015 prot. PCM-DPC54;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 4-9-2018

55801

con deliberazione n. 1947 del 3 novembre 2015, la Giunta regionale ha preso atto del Piano di azione ut supra
approvato per l’utilizzo delle risorse assegnate alla Regione Puglia allo scopo di una corretta gestione di rifiuti
e quindi per il raggiungimento degli obiettivi di servizio S.07, S.08 ed S.09, disponendo -altresì- le modalità
esecutive del medesimo Piano.
CONSIDERATO CHE
il Piano di azione de quo ha la funzione di programmare l’azione regionale - volta alla corretta gestione dei
rifiuti urbani - puntando al rafforzamento ed al miglioramento dell’offerta del servizio ai cittadini attraverso
tre specifici indicatori, necessari per il conseguimento degli obiettivi di rafforzare il riutilizzo, il riciclo e l’uso di
materiali alternativi innocui per l’ambiente, sinteticamente di seguito riportati:
S.07 - quantità di rifiuti urbani pro capite smaltiti in discarica;
S.08 - livello regionale della raccolta differenziata in percentuale sui rifiuti solidi urbani (RSU) raccolti;
5.09 - quantità della frazione umida trattata in impianti di compostaggio;
il Piano di azione anzidetto si concentra, dunque:
 per l’indicatore S.07, sulla rifunzionalizzazione di impianti esistenti per il trattamento meccanico
biologico (TMB) dei rifiuti indifferenziati tale da massimizzare il recupero di materiale e ridurre l’invio a
smaltimento finale in discarica (interventi cui sono destinati € 19.062.650,00);
 per l’indicatore S.08 (con una quota di risorse pari a poco meno del 15% del totale), sull’ottimizzazione
dei sistemi di raccolta differenziata nel territori comunali e negli ARO, che si aggiunge agli investimenti
già finanziati e in corso di realizzazione nella restante parte del territorio regionale con risorse a valere
sul PO FESR 2007-2013 (interventi cui sono destinati € 6.789.132,00);
 per l’indicatore S.09, sull’ampliamento, con nuove realizzazioni, della capacità degli impianti di
compostaggio dei rifiuti (organico+verde) provenienti da raccolta differenziata (interventi cui sono
destinati € 21.200.000,00);
gli indicatori anzidetti S.07 ed S.09 afferiscono alla realizzazione di impianti per la cui attuazione erano stati
individuati gli Organi di Governo d’Ambito (OGA provinciali) istituiti con l.r. n. 24/2012;
con DPGR n. 114 del 29 febbraio 2016, è stato disposto il commissariamento di detti OGA provinciali,
relativamente alle funzioni previste dalla l.r. n. 24/2012 nonché a quelle autorizzative connesse al ciclo dei
rifiuti, ed, inoltre, sono stati nominati i sub-commissari;
con legge regionale 4 agosto 2016, n. 20, recante “Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti.
Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni dell’organizzazione
e nel governo dei servizi pubblici locali)”, sono stati soppressi i succitati OGA provinciali ed è stata istituita
l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) quale organo unico di
governo;
con DPGR n. 527 del 5 agosto 2016, è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della l.r. n. 24/2012
come modificata della l.r. n. 20/2016, il Commissario ad acta dell’AGER, Avv. Gianfranco Grandaliano, cui sono
attribuiti i compiti e le funzioni di cui all’art. 16 della l.r. n. 24/2012 e ss.mm.e ii., per l’attuazione del PRGRU
e per l’attivazione della stessa Agenzia;
ATTESO CHE
per effetto di quanto riportato innanzi, l’attuazione degli interventi in materia impiantistica di cui agli ODS
S.07 ed S.09 del Piano di azione de quo è divenuta una funzione attribuita all’AGER, ut supra rappresentata, e
-pertanto- è sorta l’esigenza di disciplinare i rapporti intercorrenti tra la Regione Puglia, quale ente erogatore
dei finanziamenti in argomento, e l’Agenzia stessa, quale soggetto beneficiario dei finanziamenti medesimi e
soggetto attuatore di ogni operazione;
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al fine di attribuire all’AGER la responsabilità dell’attuazione degli interventi de quibus, si è ritenuto di
modificare - con DGR n. 908 del 7 giugno 2017 - il disciplinare-tipo - originariamente approvato con la già
citata DGR n. 2787/2012- per stabilire i reciproci impegni dei sottoscrittori ed il crono programma di ciascun
intervento da attuare secondo le previsioni del PDA;
RILEVATO CHE
con l’APQ rafforzato ambiente sono stati finanziati interventi per un importo complessivo pari ad €
100.651.782,00 così suddivisi:
-delibera CIPE n. 79/2012 importo pari a 47.051.782,00;
-delibera CIPE n. 87/2012 importo pari a 53.600.000,00;
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE
l’AGER, ut supra rappresentata, nell’ambito delle funzioni attribuitele ex lege, ha proceduto ad una ricognizione
dello stato di attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione di cui agli ODS S.07 ed S.09 e -con decreto
commissariale n. 75 del 1/09/2017 recante “Analisi ricognitiva e proposta di interventi per la realizzazione di
impianti pubblici attinenti al ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani nel breve-medio periodo.”- ha approvato
una proposta di rimodulazione delle risorse assegnate a detti interventi, alla luce delle esigenze intervenute
nel quadro impiantistico regionale, vuoi per l’unificazione degli ambiti in un unico ambito territoriale ottimale,
vuoi per gli aggiornamenti tecnologici e gestionali degli interventi stessi, vuoi per il fatto che molti impianti
-pur inizialmente programmati- non fossero più stati confermati liberando -pertanto- delle risorse;
la proposta di rimodulazione di cui al decreto commissariale n. 75/2017 anzidetto, ha visto confermati, tra
quelli programmati nell’ambito del Piano di azione per il raggiungimento degli obiettivi S.07 ed S.09, i seguenti
interventi:
− integrazione funzionale impianto complesso di Foggia per massimizzare il recupero di materia dai rifiuti
residuali da raccolta differenziata (RE.MAT) - S.07;
− integrazione funzionale impianto complesso di Deliceto per migliorare la capacità gestionale - S.07;
− realizzazione impianto complesso di selezione meccanica e recupero frazioni secche da raccolta differenziata
- Barletta (CMRD) - S.07;
− integrazione funzionale impianto complesso di Bari per massimizzare il recupero di materia dai rifiuti
residuali da raccolta differenziata (RE.MAT) - S.07;
− integrazione funzionale impianto complesso di Cavallino per massimizzare il recupero di materia dai rifiuti
residuali da raccolta differenziata (RE.MAT) - S.07;
− integrazione funzionale impianto complesso di Brindisi per massimizzare il recupero di materia dai rifiuti
residuali da raccolta differenziata (RE.MAT) - S.07;
− impianto AMIU Taranto deferizzatore - S.07;
− realizzazione impianto di compostaggio - Bari - AMIU Puglia - S.09;
− realizzazione impianto di compostaggio - Cerignola - S.09;
− realizzazione impianto di compostaggio - Comune di Cavallino - S.09;
con il medesimo decreto, pertanto, l’AGER ha proposto l’incremento delle somme di cofinanziamento a
valere sulle risorse della delibera CIPE 79/2012 per l’impianto di trattamento della FORSU di AMIU Puglia,
in Bari (afferente all’indicatore S.09), al fine di garantirne benefici economici, tecnici e gestionali, nonché
per l’impianto di selezione previsto nel Comune di Barletta (afferente all’indicatore S.07), ad integrazione
delle linee di lavorazione previste nel progetto originario, nonché per gli impianti (RE.MAT) di Bari e Foggia
(afferenti all’indicatore S.07) e, in ultimo, per l’impianto di compostaggio di Cerignola (afferente all’indicatore
S.09);
sono stati, invece, cassati, poiché incompatibili con la tempistica prevista dal PDA, gli interventi seguenti:
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− potenziamento impianto di recupero energetico da rifiuti di Taranto (afferente all’indicatore S.07);
− potenziamento impianto complesso di selezione meccanica e recupero frazioni secche da RD (CMRD) di
Molfetta (afferente all’indicatore S.07);
− realizzazione impianto di compostaggio di Tricase (afferente all’indicatore S.09);
− realizzazione impianto di compostaggio di Torre Santa Susanna (afferente all’indicatore S.09);
− realizzazione impianto di compostaggio di Spinazzola (afferente all’indicatore S.09);
a valle di quanto emerso dalla anzidetta ricognizione e di quanto -conseguentemente- proposto dall’AGER, si
è proceduto alla rimodulazione del PDA de quo, in termini di ridistribuzione/riprogrammazione delle risorse
assegnate agli interventi confermati (afferenti agli ODS S.07 ed S.09), così come condivisa con il NUVAP e
sottoposta al vaglio del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. N.
2207 del 18.06.2018 così come integrata con nota prot. 2655 del 26.07.2018, ha approvato il Piano di azione
così come rimodulato, assentendo quindi alla riprogrammazione delle risorse derivanti dal definanziamento
degli interventi cassati in favore di quelli -a valere sulla stessa fonte- che avessero registrato un maggiore
fabbisogno finanziario, per l’importo complessivo di 16.000.000,00;
VISTA la DGR n. 339/2017, con cui già si erano prorogati i termini per l’assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti al 31 dicembre 2017, con l’obbligo che i pagamenti venissero effettuati entro il 31
dicembre 2018, in riferimento agli interventi previsti dal Piano di azione per il raggiungimento degli obiettivi
di servizio S.07, S.08 ed S.09;
CONSIDERATO INOLTRE CHE
si sono riscontrati ritardi nell’attuazione degli interventi rimodulati e potenziati poiché gli stessi hanno
-logicamente- visto estendersi le tempistiche di attuazione, e che pertanto -coerentemente con i
cronoprogrammi degli stessi (riportati nelle schede di progetto del PDA rimodulato) e in linea con le
tempistiche più congrue che si impongono ogni qual volta si sia in presenza di finanziamenti provenienti da
fonte vincolata- si ritiene necessario prorogare al 31.12.2019 i termini di perfezionamento degli interventi de
quibus;
con la già citata DGR n. 908/2017, oltre ad essere stato approvato il nuovo schema di disciplinare tra la
Regione Puglia e l’AGER, sono stati stanziati - tra gli altri - € 20.000.000,00 per l’e.f. 2017 parte dei quali -per €
17.312.160,55- non sono stati impegnati;
permanendo i presupposti giuridici degli originari stanziamenti, occorre disporre una variazione di bilancio
annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 atta a ripristinare il preesistente stanziamento sui capitoli di spesa per
gli importi non impegnati nell’e.f. 2017;
RITENUTO NECESSARIO
procedere -alla luce di quanto esposto- alla presa d’atto del Piano di azione per il raggiungimento degli
obiettivi S.07, S.08 ed S.09 di cui alla DGR 1947/2015 così come rimodulato (in termini di ridistribuzione/
riprogrammazione delle risorse assegnate agli interventi confermati afferenti agli ODS S.07 ed S.09) ed
approvato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio del Ministri con nota
prot. N. 2207 del 18.06.2018 così come integrata con nota prot. 2655 del 26.07.2018;
disporre -sulla scorta dei cronoprogrammi concordati con l’AGER e i Comuni sede di impianto e approvati dal
NUVAP e dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della PDCM- una proroga dei termini per l’ultimazione
degli interventi afferenti agli ODS S.07 ed S.09 al 31 dicembre 2019, al fine di evitare soluzioni di continuità
nel percorso di rafforzamento della dotazione impiantista regionale;
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disporre -alla luce dei ritardi maturati da alcuni Comuni nelle procedure di affidamento dei contratti di servizi
e forniture previste- una proroga dei termini per l’ultimazione degli interventi al 31 dicembre 2019 per gli
interventi afferenti all’ODS S.08;
disporre la variazione di bilancio annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 stanziando la somma/l’importo di €
17.312.160,55 allo stato disponibile;
VISTI
− il d.Igs. 23 Giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.Igs. 10 Agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del d.Igs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
I. n. 42/2009;
− la legge regionale 29 Dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziano 2018 e pluriennale 2018-2020”;
− la DGR n. 38/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario
gestionale 2018-2020”;
RILEVATO CHE
− l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, come integrato dal D. Lgs. 10 Agosto 2014, n. 126,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del Documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del Bilancio Gestionale e Finanziario 2018 e del Bilancio di Previsione
2018;
ALLA LUCE DI QUANTO ESPOSTO SI PROPONE ALLA GIUNTA DI
− prendere atto del Piano di azione per il raggiungimento degli ODS S.07, S.08 ed S.09 -a valere sulle
risorse CIPE 79/2012 di cui alla DGR n. 1947/2015- così come rimodulato (in termini di ridistribuzione/
riprogrammazione delle risorse assegnate agli interventi confermati afferenti agli ODS S.07 ed S.09) ed
approvato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota
prot. N. 2207 del 18.06.2018 così come integrata con nota prot. 2655 del 26.07.2018;
− disporre -sulla scorta dei cronoprogrammi concordati con l’AGER e i Comuni sede di impianto e approvati
dal NUVAP- una proroga dei termini per l’ultimazione degli interventi al 31 dicembre 2019 per gli interventi
afferenti agli ODS S.07 ed S.09, al fine di evitare soluzioni di continuità nel percorso di rafforzamento della
dotazione impiantista regionale;
− disporre -alla luce dei ritardi maturati da alcuni Comuni nelle procedure di affidamento dei contratti di
servizi e forniture previste- una proroga dei termini per l’ultimazione degli interventi al 31 dicembre 2019
per gli interventi afferenti all’ODS S.08;
− procedere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 51, comma 2 del d.lgs. n. 118/201, alla variazione al
Documento tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2018 e al Bilancio di
previsione 2018-2020 per ripristinare il preesistente stanziamento sui capitoli di spesa per gli importi non
impegnati nell’e.f. 2017 pari a 17.312.160,55 di Euro;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche, in qualità di responsabile dell’APQ rafforzato
ambiente, all’adozione di tutti i provvedimenti consequenziali di accertamento e di impegno di spesa ai
sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6. lett. C) “contributi a rendicontazione” del d.lgs.
n. 118/2011;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 ss.mm.ii.
Viene apportata, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del d.lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio di
Previsione 2018 e al Documento Tecnico di accompagnamento, approvato con DGR n. 38/2018, al Bilancio
Gestionale e Finanziario 2018 come di seguito esplicitato:
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PARTE ENTRATA
Codice UE: 2
Entrata di tipo ricorrente
62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

CRA
Capitolo
di
Entrata

2032415

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica Piano
dei Conti
finanziario e
gestionale
SIOPE

Fondo per lo
Sviluppo e la
Coesione
2007/2013 assegnazioni
deliberazioni
CIPE

4.2.01

E.4.02.01.01.01

Variazione di
Competenza e
cassa e.f. 2018

Variazione di
Competenza
e.f. 2019

Variazione di
Competenza
e.f. 2020

+ € 5.193.648,17 + € 12.118.512,39

0

Trattasi di somme già oggetto della variazione di Bilancio di cui alla DGR n. 908/2017 non accertate ed
impegnate e per le quali però sussistono ancora tutte le ragioni di credito in capo ai beneficiari.
Titolo giuridico: Delibera CIPE n. 79/2012 e n. 87/2012. APQ rafforzato Ambiente sottoscritto in data 16 luglio
2013 tra Regione Puglia, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell’Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanza.
PARTE SPESA
Variazione in termini di competenza e cassa
Codice UE: 8
Tipo di spesa: ricorrente

CRA

65.05

capitolo
di spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

1147050

FONDO PER LO
SVILUPPO E
COESIONE
2007/2013 DELIBERA CIPE N.
79/2012, N.
87/2012 SETTORE
D’INTERVENTO
AMBIENTE

9.9.2

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Variazione
di
Competenza
e cassa e.f.
2018

Variazione
di
Competenza
e.f. 2019

Variazione
di
Competenza
e.f. 2020

U.2.03.01.02.000

+€
5.193.648,17

+€
12.118.512,39

0

la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui
ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico
della legge n. 205/2017.
La spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 17.312.160,55 corrisponde ad
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OGV che sarà perfezionata nel 2018 mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Ciclo
Rifiuti e Bonifiche nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica
La presente Deliberazione rientra nella competenza della Giunta Regionale, in virtù dell’articolo 4, co. IV, lett.
a) e d), della l.r. n. 7/1997.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere a) e d) della l.r.
4 febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
 vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del funzionario Istruttore, del
Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche nonché del Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
 a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate di:
 di fare propria la relazione del proponente che qui si intende integralmente riportata;
 di prendere atto del Piano d’azione per il raggiungimento degli ODS S.07 e S.09 a valere sulle risorse
CIPE n. 79/2012, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, così
come rimodulato (in termini di ridistribuzione/riprogrammazione delle risorse assegnate agli interventi
confermati afferenti agli ODS S.07 ed S.09) ed approvato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. N. 2207 del 18.06.2018 così come integrata
con nota prot. 2655 del 26.07.2018;
 di prorogare i termini per l’ultimazione degli interventi, in coerenza con i relativi cronoprogrammi, al
31 dicembre 2019, per gli interventi previsti per il raggiungimento degli obiettivi di servizio S.07, S.08
e S.09;
 di demandare alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche e all’AGER l’espletamento degli adempimenti
amministrativi e contabili finalizzati all’attuazione del Piano di azione;
 di demandare al Dirigente della Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche, in qualità di responsabile dell’APQ
rafforzato ambiente, l’adozione di tutti i provvedimenti consequenziali di accertamento e di impegno di
spesa ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6. lett. C) “contributi a rendicontazione”
del d.Igs. n. 118/2011;
 autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 51,
comma 2 del d.Igs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente
riportato nella sezione “Copertura finanziaria” nella parte entrata e nella parte spesa, in termini di
competenza e di cassa per l’importo complessivo di € 17.312.160,55;
 di demandare al Servizio Ragioneria l’effettuazione delle operazioni contabili di cui al presente
provvedimento;
 di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
 di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10, comma
4, del d.Igs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
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 di notificare il presente provvedimento all’AGER
 di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P..

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Il presente allegato è formato

6À........
.facciate

da n°....

RELAZIONE

OGGETTO:Riprogrammazione interventi FSC2007-2013 obiettivi di servizio 5.07 e S.09.
Riscontro alle osservazioni del NUVAPformulate con mail del 30.01.2018

PREMESSA
In riferimento al Piano di Azioneper il raggiungimento degli obiettivi di servizio S.07 e S.09
previsti nella versione definitiva approvata in data 20/07/2015 , si rappresenta l'esigenza
di rimodulare gli interventi previsti al fine di consentire maggiore efficacia operativa per il
'
raggiungimento
dei targets.
Si evidenzia preliminarmente che nel 2016 la Regione Puglia ha modificato il
sistema di governanceper la gestione del ciclo dei rifiuti urbani alla luce delle criticità
rilevate in materia di attuazione del PRGRUe delle problematiche sulla realizzazione e
gestione degli impianti pubblici afferenti al trattamento, recupero, riciclaggio e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
In particolare, con L.R. n. 20 del 4/8/2016, di modifica della L.R. 24/2012, il Legislatore
regionale ha modificato la perimetrazione degli ambiti territoriali ottimali coincidenti con i
territoriali provinciali unificando gli stessi in un unico ambito territoriale regionale, il cui
assetto risulta più idoneo a garantire il soddisfacimento del fabbisogno impiantistico
regionale e la realizzazione dei relativi interventi.
La Regione Puglia, pertanto, ha definito il nuovo modello di governanceper il
segmento del trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

www.regione.puglia.it
V1a delle Magnolie, 6/8 • 70026 Modugno 2.1. Fa~:080 5403969 pec: serv.rifiut iebonifica@pec.rupar.puglla.lt
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provvedendo alla soppressione degli organi di governo degli ambiti territoriali ottimali
(OGA),soggett i non aventi personalità giuridica (Comuni associati ai sensi dell'art. 30 del
d.lgs. 267 /2000 e ss.mm.ii.) e caratterizzati da rilevanti problematiche nei processi
decisionali, e procedendo altresì alla contestuale istituzione dell'Agenzia te rritoriale della
regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), ente avente personalità
giuridica di diritto pubblico e autonomia tecnico giuridica, am ministrativa e contabile.
La normativa su richiamata attribuisce all'AGER, tra l'altro, le funzioni relative
all'affidamento della rea lizzazione e gestione dell'impiantis tica pubblica regionale nonché
la disciplina dei flussi di rifiuti da avviare a trattamento, recupero, riciclaggio e
smaltimento.
Pertanto l'AGERassume il ruolo di soggetto attuatore degli interventi relativi al Piano di
Azione FSC 2007-2013 per gli obiettivi S.07 e S.09, ovvero di controllo e verifica
nell'attuazione in caso di delega ai Comuni e alle società pubbliche partecipate totalmente
dagli stessi.
Nel 2016 l'AGER, commissar iata dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 16 della L.R.
24/2012 e ss.mm.ii., ha provveduto all'analisi ricognitiva degli interventi S.07-S.09 previsti
dal Piano di Azione approvando con Decreto del Commissario ad acta delJ'AGERn. 75 del
1/9/2017 una prop osta di rimodulazione delle risorse assegnate agli interventi alla luce
delle esigenze intervenute nel quadro impiantistico regionale, anche in considerazione
dell'unificazione degli ambiti in unico ambito territoriale ottimale. nonché degli
aggiornamenti tecnologici e gestionali degli interventi stessi.
Il pe rcorso avviato dalla Regione Puglia, in conclusione, mira ad un'acceler azione del
potenziamento impiantistico programmato in considerazione di un modello di governance
che garantisce una maggiore incisività nei processi decisionali per la realizzazione degli
interventi previsti; a tali azioni si aggiunge l'esigenza di assicurare la presenza della parte
pubblica nella gestione dell'impiantistica dedicata al trattamento, recupero e riciclaggio dei
rifiuti differenz iati a beneficio della concorrenza ed economicità nel setto re dei rifiuti.
Preliminarmente si riporta di seguito uno schema sintetico della situazione attuale
del ciclo dei rifiuti urbani in Puglia, come da rappo rto ISPRA2017.
In merito si evidenzia che negli ultimi an ni gli indici di raccolta differenziata su scala
regionale risulta no in aumento alla luce delle misure attuate nell'ambito del potenziamento
dei servizi di raccolta, spazzament o e trasporto dei rifiuti solidi urbani e dell'adeguamento
degli stan dan.l di servizio alla normativa regionale in materia di servizi pubblici locali del
settore rifiuti.
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Di seguito si riportano i dati aggiorna t i contenuti nel rapporto ISPRA 2017 in riferimento all 'impiantisti ca dedica ta al
trattamento e recupero della FORSU. Si precisa che la quant ità autorizzata complessiva pari a 563.450 t/a, ridotta nel
2017 di 100.000 t/a circa in virtù di aggiornamenti delle au torizzaz ioni ri lasciate, non ris ulta pienamente occup a ta da i
flussi di FORSU prodotti nel territor io regionale . .
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Di seguito si riporta lo scenario a regime con indice di raccolta differenziata pari al 65%
come previs o dal PRGRU
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DEIRIFIUTISOLIDI URBANIIN DISCARICA
S.07 - RIDUZIONEDELLOSMALTIMENTO

Come esposto nella fase istruttoria, gli interventi oggetto di rimodulazione sono gli
interventi nn. 1-3-5; si riporta la seguente tabe lla riepilogativa atti nente all'obiettivo S.07
con un'a nalisi dei singoli interventi modificati:
;
~,;
i

~

~

1'

~

I

!

~

1

S.07

2

S.07

3

S.07

5

S.07

6

S.07

7

S.07

9

S.07

'

1!4FA1lh'l

...

,

::II

th'il!.lflHtVl ••a

.,.w

I ""'

Integrazione funziona le impianto
complesso di Foggia per
AGER-AMIU
FOGGIA
massimizzare il recupero di materia
puglia
dai rifiuti resid uali da raccolta
(RE.MAT)
differenziata
Integrazione funzionale impianto
/\GER - Comune
complesso d1Deliceto per migliorare DELICETO
di Deliceto
la capacità gestionale
cofinanziamento per realizzazione
impianto complesso di selezione
meccanica e recuper o frazioni secche BARLETTA AGER- BAR.SA.
da raccolta differenziata - Barletta
(CMRD)
Integrazione funzionale impianto
complesso di Bari per massimizzare
AGER-AMIU
BARI
il recu pero di materia dai rifiuti
puglia
residuali da raccolta differenziata
[RE.MATJ
Integrazione funzionale impianto
complesso di Cavallino per
AGER- Comune
CAVALLINO
massimizzare il recupe ro di materia
di Cavallino
raccolta
da
li
residua
dai rifiuti
differe nziata fRE.MATJ
Integraz ione funzionale impianto
complesso di Brindisi per
AGER- Comune
BRINDISI
massimizzare il recupero di materia
di Brindisi
dai rifiuti residuali da raccolta
differenz iala (RE.MATJ
cofinanziamento impianto AMIU
deferizzatore

TARANTO

TOTALES.07

11.- ,1 ..-

1-'l~

AMIUTARANTO

nmml'm

t

mEm

4.732.168 ,00

2.763,517 ,22

500.000,00

33 0.000 ,00

9.500.000,00

7 .600 .000,0 0

6.787.098 ,71

3.732.904,29

3.000.000.00

1.894 .765,9 1

3.200.000,00

2.542.537,7B

19!1.924,80

2.193.335,07

19.062 .650,0
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INTERVENTI nn. 1-3: Integrazione funzionale degli impianti complessi di Foggiae Bari con
linea RE.MAT
Dall'analisi della documentazione tecnica acquisita dalla Sezione Ciclo rifiuti e Bonifiche, di
livello delìnitivo di progettazione, è stat o rilevato un maggior approfondimento tecnico
dell'intervento, caratte rizzato dall'utilizzo di altrezzature e macchine tecnologicamente
avanzate, al fine di consentire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di conferimen to
in discarica stabil ito dal PRGRUvigente e dalla DGR952/2014, recante" le linee guida per
l'adeguamento degli impianti di trattamento meccanico biologico {TMB) attraverso
l'introduzione di sistemi di RecuperoMateria (ReMat) da RSUindifferenziati".
All'esito del monitoraggio effettuato, l'AGER,con Decreto n. 75/2017, ha confermato alla
Sezione Ciclo rifiuti e Bonifiche la necessità di incrementare il co-finanziamento per gli
interventi RE.MATsugli impianti di Bari e foggia alla luce delle tecno logie avanzate da
adottare, caratte rizzate da costi rilevanti, ed in partico lare:
a) Separazione gravimetrica (separator i balistici, aeraulici...)
b) Separazione metalli ferrosi e non ferrosi (separatori magnetici, a correnti indotte, ...)
e) Separazio ne ottica (NIR,MIR,VIR...)
d) Compattazione pressatura materiali
Si evidenzia, inoltre, che raie installazione necessita di adeguamenti tecn ico-funzionali con
la re lizzazione di opere fìnalizzate all'integrazione della funzionalità di tale linea con
quella di TMBe di produzione CSS.
Pertanto, l'incre mento del cofinanziamento a valere sulle risor se FSC per gli interventi
RE.MATè dettato principalmente dall'aumento dei cost i complessivi degli interventi e sulle
disponibilità di cofinanziamento a valere sulle risorse delle società pubbliche operanti con
affidamenti in house.

INTERV!;'NTO
n. 2: Realizzazione dell'impianto complessodi recupero delle frazioni secche CMRDBarletta
Per quanto concerne l'impianto di Barletta si evidenzia che il progetto preliminare del
2015 proposto dall'OGA 13Tè stato oggetto di adeguamento in ragione degli obiettiv i
strategici posti da ll'AGERd !l'approvazione della L.R.20/2016.
Come evidenziato, l'accorpamento uei sei ambiti territoriali ottima li di dimensione
provinciale h modificato gli obiettivi strategici per il soddisfacime nto del fabbisogno
impiantist ico regionale, preferendo la realizzazione di impianti di capacità medio-alta di

www.regione .puglia.it
Via delle Magnolie, 6/8 • 70026 Modugno Z I. - Fax: 080 5403969 - pec· serv.ri fiuciebonifica@pec .rupar .puglla.,t

11

55819

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 4-9-2018

DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,OPERE
PUBBLICHEE PAESAGGIO

PUGLIA

SEZIONECICLORIFIUTIE BONIFICHE

trattamento al fine di consentire il raggiungimento di adeguate economie di scala a
vantaggio di una riduzione dei costi di trattamento delle frazioni secche differenziate, in
particolar modo della plastica.
Dalla documentazione progettuale acquisita si rileva la necessità incrementare i costi
dell'intervento alla luce delle modifiche procedurali intervenute.
Appare oppo rtuno premettere infatti, che l'intervento nel 2015 presentava diverse criticità
sia da un punto di vista economico-finanziario in relazione alle disponibilità ciel soggetto
attuatore, che dal punto di vista tecnico in ragione di una localizzazione impiantistica non
aderente alle esigenze della società pubblica Bar.S.A., che eroga servizi ambientoli in house
providing; si precisa, per completezza, che il processo decisionale per l'attuaz ione
dell'intervento in esame era caratte rizzato dal modello di governance degli OGA,le cui
criticità tecn ico-amministrative risultano note.
fl Comune di Barletta nel 2016 individuava la Bar.S.A. quale soggetto affidatario per la
gestione de ll'impianto di selezione delle frazioni secche, in quanto già affidataria in house
del servizio di igiene urbana, procedendo conseguenteme nte all'espletamento degli
adempimenti amministrativi propede utici alla modifica dello st tuta della società,
avvenuta in data 28/12/2016.
Successivamente, la Giunt;i Comunale di Barletta individuava la Bar.S.A. quale soggetto
attuatore dell'intervento previsto dal piano di Azione del 2015 per il raggiungimento
dell'obiettivo 5.07 "Impiantodi selezione dellefrazioni valorizzabili da raccolta differenziata
da ubicare in agro di Barletta" per un importo totale pari a€ 7.400.000,00, precisando la
possibilità per Bar.S.A.di propor re al Comune le relative migliorie progettuali relative
all'intervento.
Successivamente, dall'approfondimento effettuato dalla Bar.S.A. si sono valutate
diseconomie relative alla localizzazione dell'impianto originaria in confronto all'ubicazione
in aree attigue all'attual e sede aziendale; inoltre, la stessa Società ha rilevato le necessità di
integrare il layout progett uale impiantisti co con componenti tecnologici ed aree di
stoccaggio in grado di soddisfare la ricezione dei quantitativi previsti per un polo
impiantist ico di recupero di Il liv Ilo.
Pertanto , nel 2017 la Bar.S.A.ha provveduto all'acquisizione delle aree per una superficie
complessiva pari a 40.000 mq circa, idonea ad ubicare un impianto complesso di recupero
delle frazioni secche, ed a predisporre la documentazione tecnica necessar ia all'avvio
dell'iter autorizza tivo.
L'impianto progettato rappresenta un elemento strat egico nel quadro impiantistico
regionale con funzioni di C.S.S.(centro di selezione di secondo livello), in particola r modo
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per il trattamento e recupero della plastica e, residualmente, per il trattamento delle altre
frazioni secche; ad integrazione, si è previsto il recupero delle frazioni valorizzabili in
uscita dalle linee di selezione e trattamento dei rifiuti (Cer 19 12 12-19 12 04) att ravers o
tecnologie complesse avanzate riducendo i quantitativi di plastiche a smaltimento.
Nello specifico, si prevede una capacità di trattamento ann ua pari a 30.000 t/a di
imballaggi in materiali plastici, oltre a 10-20.000 t/ di rifiuti derivan ti da trattame nto e
10-15.000 t/a di imballaggi in carta/cartone, vetro, metalli e alluminio, per una
movimentazi one ann ua complessiva di oltre 60.000 t/a .
In definitiva, in considerazione di quanto espos to, risulta necessario rimodulare
l'intervento di Barletta garantend o un cofinanziamento a valere sulle risorse FSCidoneo a
minimizzare l'impatt o tariffario p r il trattamento e recupero delle plast iche su scala
regionale.

CONTRIBUTI DEGLI INTERVENTI S.07

Si precisa che i dati di riferimento per il raggiungimento dell'obiettivo S.07, nell'aliquota di
"contributo diret to" (interventi Remat), sono riferiti al Piano di azione del 2015 che
prevedev il qua ntitativo dei rifiuti trattati nel 2013 come baseline:
Denominazio ne
Intervento

Rioutì lraltat i
base line 2013
(t/a l

Rifiuti in
ti iscarica SENZA

interventi (t /a l

RiOuto in
disca rica CON
Interventi Ct/al

Differen1.lale
%su l
totale

l/a
Rcmat - TMB comu ne di
Fo22ia
Remat - TMB comu ne di

59.35 1

44.245

8.903

k~/ab"an no

35.342

11,5%

8,64

Ba ri

154.523

121 .194

23.178

98.0 16

3 1,8%

23,96

Remat • TMB Brindis i

!06.299

103 .034

15.945

87.089

29,3%

21,29

Remar - TMB comune di
Cavallino

142.247

54 .314

2 1,337

32.977

10 1711/o

Rcvamping Incenerit ore
Taranto

8,06

969 19

80443

25924

54.5 19

17.7%

13,33

Altri imolantJ

915.30 0

662 .327

662.327

o

0,0%

0,00

TOTALEPUGLIA

1.474 .639

1,065.557

757.61 4

Popolai ione

4.090.26 6
260.51

185,22

S07 (kg/a b •a nno)

;u1•1u

100,0%
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Per quanto concerne gli interventi volti all'adeguamento funzionale TMB (Deliceto)
ed alla realizzazione degli impianti dedicati al trattamento e recupero delle frazioni secche
(!3arletta), si evidenzia che conferiscono un "contributo indiretto" per il raggiungimento
dell'obiettivo 5.07; tale approccio metodolo gico risulta già previsto nel Piano di Azione
2015 ed ap provato dal NUVAP.
In particolare , la realizzazione dell'impianto di trattamento delle frazioni secche di
Barletta garantisce una massimizzazione del recupero delle frazioni secche con relativi
minor conferimenti in discarica.
Tale dato risulta tuttavia variabile in considerazio ne della qualità delle frazioni secche
raccolte e dalle strategie di prevenzione adottate dagli enti locali conferendo quindi un
contributo indiretto all'obiettivo S.07 in mancanza di un valore assoluto definito.
L'inte rvento prev isto per l'impianto di Deliceto, invece, rappresenta un adeguamento
tecnico-funzio nale del TMB e delle aree attigue al fine di evitare criticità gestional i con
riduzione della potenzialità dell'impianto e, pertanto, non risulta possibile indicare anche
per questa tipologia di intervento un valore asso luto di riduzione dei conferimenti in
discarica.

INTERVENTI SOSTITUTIVI S.07

L'incremento dell'indice di raccolta differenziata sta producendo delle criticità nella filiera
di recupero del vetr o e della plastica e, pertanto, la Giunta Regionale ha provveduto con
DGR1641/2017 a programmare il finanziamento degli impianti dedicati a valere su altri
canali di finanziamento.
In considerazione degli interve nti definanziati sono previsti i seguenti interventi sostitutivi
finanziat i con risorse POR Puglia 2014-2020 e FSC 2014-2020, distinte per le tipologie di
interventi cara tteri zzati da contributi dir etti ed indiretti, al fine di garantire il
raggiungimento dell'obiettivo S.07 (185,22 kg/ab *anno):
INTERVENTI

Impianto di Molfet ta

Imp ianto di Tar anto

RIDUZIONE

S.07 {t/a)
Contributo
indiretto
Contribu to
indiretto

CAPACITA'

Fonte FINANZIAMENTO

30.000

DEFINANZIATO

30.000

PO-FESR2007-2013 Destinazione modific ata In
impia nto di selezione di pri mo

www .regione.puglia.it
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livello
60.00 0 t/a

C1\P/\CIT/\' COMPLESSIVA
Impianto di Barletta
(1) DGR1641/2017- Impianto
per il traltamento e recupero
delle plastic he e.laRD(1)
(Z) DGR164 1/ 2017 - Impianto
per il trattamenlo e recupero
delle plaslit:he <laRD
CAPAC
ITA'COMPLE
SSIVA A
REGIME

INTERVENTI
Revamping incl!neritore di Taranto
lmpidnt1 di recupero rifiuti da
spazzamento stradale e frazioni secche
derivanti da RD- DGR1641/2017

Contributo
indiretto

30.000+

FSC2007 -2013 Piano di Azione

Contributo
indiretto

30,000

F~c2014-2020 ''PalLOper la
Puglia"- PORPuglia 2014-2020

Contributo
indiretto

30.000

Fsc 2014-2020 "Patto per la
Puglia"- PORPuglia 2014-2020

90.000 t/a

RIDUZIONES,07
(t/a)
Contributo diret to
54.519
Contributo diret to
55.000 - 60.000

Fonte FINANZI.AMENTO
DEFINANZIATO
PO FESR2014-2020
FSC2014-2020 ""Patto per la Puglia"

Per quan to concerne il revamping dell'inceneritore di Taranto si evidenzia che non
risulta possibile distinguere i contr ibuti attesi dall'interv ento defìnanziato n. 8 "Revamping
inceneritore di Taranto" e dall'inte rvento n. 9 già concluso "impianto AMIUdeferizzatore",
atteso che l'apporto del contribut o diretto di riduzione S.07, pari a 54.519 t/a, è dovuto
all'azione sinergica dei due interventi con l'inceneritore ed il deferizzatore funzionante.
In merit o, il revamping dell'incener itore di Taranto, alla luce delle gravi criticità tecn iche, è
stato oggetto di procedura ad evidenza pubblica (Partenariato Pubblico Privato), il cui esito
è stato negativo, mentre la progettazione risulta strettam ente correlata alle proposte dei
privati che sara nno formulate in tempi non definiti.
dall'analisi ricognitiva effettuata nel 2017, l'inte rvento non si presentava coerente con le
previsioni del Piano di Azione sia per la tempistica incompatibile che per le scelte gestio nali
effettuate dal soggetto attuatore per l'impianto in esame.
Per queste motivazioni, a garanzia del raggiungimento degli obiet tivi di riduzione
del conferimento in discarica, si è ritenuto provvedere alla sost ituzione del contr ibuto
complessivo dei due interventi citati attraverso la programmazione di altri interve nti come
previsto dai provvedimenti regionali indicati nelle tabelle.
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S.09- COMPOSTAGGIO
DI QUALITÀ

Gli investiment i programmat i per il raggiungimento dell'obiettivo S.09 sono di seguito
riportati:

1

S,09

Cofinanziamento per la
real izzazione impianto di
compost aggio BARI

2

S.09

Cofina nz iamento per la
re alizzaz ione impianto d i
comp ostaggio • CERIGNOLA

5

S.09

Cofinanziamento per la
realizzazione impianto di
com postaggio Comune d1

BARI

ERIGNOLA

AGER •A miu Puglia
AGER~
Concessiona rio
dell'Impian to· SIA

17.964.U0U,U0 11.00 0.000 ,00

l~ .000 .000,00

6.000 .000,00

10.000 .000,00

4.2 00 .000,00

FG4
CAVALLINO

AGER • Comu11e di
Cavall ino

CAVA
LLINO
21.200.000,00

INTERVENTO n. 1: fmoianto di compostaggio di Bari

L'impianto di compostaggio di Bari assume un ruolo strategico nel quadro impiantistico
regionale al fine di consentire I presenza di impianti pub blici per il trattam ento e recupero
della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata.
[n merito, si evidenzia che il segmento del ciclo relativo al trattamento e recupero della
FORSUevidenzia delle criticità attin enti all'afferra impiantistica dedicata, caratterizzata
prevalentemente dalla prese nza di impianti privat i che, in virtù del regime di libero
mercato e delle capacità di trattamento autorizzate, non garantiscono il soddisfacimento
del Fabbisogno stimato in term ini di certezza delle potenzialità di trattamento/recuper o
disponib ili con tariffe congrue e stab ili.
Dai dati acquisit i nel 2017 dalla Sezione Ciclorifiuti e Bonifiche è stato registra to, tra l'altro,
un incremento della raccolta differenziata rispetto al dato [SPRAdel 2016, con conseguente
aumento della frazione organica prodotta rispetto alle 246.000 tonnellate prodotte nel
territor io regionale nell'annualità 2016.
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Pertanto, approfondendo la cinetica dei nussi FORSUprodotti e l'offerta impiantistica
pubb lica in esercizio per 11trattamento e recupero di tale frazione, la Regione Pugli è
prossima alla saturazione; in quest'ottica gli interventi programmat i per l'impianto di
Cavallino (40.000 t/ a) e Bari (40.000 t/a) risultano fondamental i per superare il deficit di
breve-m dio periodo aggiungendo una potenzialità complessiva pari a 80.000 t/a
all'offerta complessiva.
Tale esigenza è dettata altresì dalla necessità di garantir e un'adegu ata presenza pubblica
nel segmento del trattame nto rnR SU, att ualmente caratteri zzata quasi totalmente da
impianti privati. In merito, il PRGRUvigente auspicava specifici interventi finalizzati ad
introdurre la componente pubblica finalizzata a disciplinare il mercato e creando benefici
tariffari a vantaggio delle comunità locali.
I ritard i maturat i dai sei OGAsugli interventi impiantistici finanziati con risorse pubb liche
hanno di fatto consolidato le distorsioni oligopolistiche createsi nell'ultimo decennio nel
trattamento e recupero delle frazioni differenziate.
La Giunta Regionale con DGR551/20 17 che ha definito gli obiettivi dell'aggiornamen to del
PRGRU, ha previsto che oltre il 50% del fabbisogno impiantistico per il
trattamento/rec upero della FORSUsia soddisfatto da impiantistica pubblica; pertanto,
come esposto nella propos ta di rimodulazione del Piano di Azione del 2015, in relazione
agli interventi S.09 la Regione ha posto un duplice obiettivo, da un lato la riduzione dei
cosci di trattamento e recupero della frazione organica riveniente dalla raccolta
differenziata, dall'altro garanti re la soste nibilità finanziaria degli interventi in
considerazione delle tecnologie complesse adottate per la massimizzazione del recupe ro
della FORSU.
Alla luce di quanto esposto, l' incremento del cofinanziamento trova le sue motivazioni nel
percorso avviato dalla Regione Puglia finalizzato ad una riduzione delle tar iffe anche in
conside razione della previsione nel medio-lungo periodo di un sistema di pere quazione
delle diverse tariffe per il tra ttam ento e recupero della FORSU.
L'incremento del cofinanziamento a valere sulle risors e FSCconsente infatti una modifi a
sostanziale del Piano Economico Finanziario a cui consegue inevitabilme nte una riduzione
della tariffa applicata per il trattamento e recupero della r:DRSU
.
In aggiunta, appare opportuno evidenziare che la Regione Puglia ha posto in essere varie
misure di acce! razione per l'incremento della raccolta differenziata nelle città medio
grandi, le quali presentano gli elementi più ostativ i nell'att uazione del sistema porta a
porta in conformità alla Carta dei servizi contenuta nel PRGRU.
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li Comune di Bari, infatti, ha approvato nel 2015 un piano comunale per la raccolta
differenz iata la cui esecuzione è stata affidata all'AMIU Puglia, società partecipata dal
Comune. Tale percor so necessita di rilevanti investimenti in mezzi ed attre zzature,
attualmente in corso, e conseguentemente un incremento dei costi del servizio di raccolta,
spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello comunale.
Alla luce di quanto esposto, l'incremento del cofinanziamento per la realizzazione
dell'impianto di compostaggio, da 4 M€ a 11 M€, garantir ebbe una riduzione della tariffa
per il trattame nto e recuper9 della FORSU,con ulteriori inevitabili benefici sulla TARI,
anche in considerazione degli incrementi già sostenuti dagli EE.LL.per l'adeguament o del
servizio di raccolta, spazzame nto e trasporto dei rifiuti solidi urbani.
ln conclusione, dall'analisi del Piano economico-finanziario acquisita dall'AGER. t le
increment o del cofinanziamento a valere sulle risorse FSC 2007-2013 garantirebbe una
riduzione della tariffa per il trattamento FORSUdi circa il 20% con notevoli benefici
economici per la comunità locale.

INTERV ENTO n. 2: Impiant o di compostawio di Cerig nola

In riferimento all'interve nto previsto presso l'impianto di Cerignola, si rileva che è stato già
acquisito il progetto dall'AGER nel quale sono sta ti definite le carat ter istiche tecnich
dell'opera impiantistica, che dovrà trattare 20.000 t/a di FORSU,già autorizzata con AIAVIA. Dall'analisi della documentazione progett uale e dalla prescrizioni presenti nel
provvedimento autor izzat1vo, si prevede l'adozione di misure di mitigazione ambientale e
di monitoraggio ambientale necessarie all'ott imale esercizio dell'impianto.
Pertanto , l'incre mento della quota di cofinanziamen to a valere sulle risors e FSC,da 4 M€ a
6 M€ è dettato dall'incremento dei costi totali dell'intervento da 10 M€ a 14 M€ per le
motivazioni suindicate nonché per opere aggiuntive necessarie ad ottemperare alle
prescrizioni autorizzat ive ambie ntali.

INTERVE TI SOSTITUTIV I S.09

Jn conside razione degli intervent i definanziati si riporla la seguente tabella riepilogativa
recante i seguenti interventi so titutivi finanziati con risorse POR Puglia 2014 -2020 e FSC
2014 -2020 al fine di garan tire il raggiungimento dell'obiett ivo S.09 previsto dal Piano di
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azione 2015 (+25,2 %) ed il superamento
strategici previst i dalla Regione Puglia:

dello stesso (+36,1) rn coerenza con gli obiettiv i

CONTRIBUT
O DrRETIO

INTERVENTI

CAPACITA'

Fonte FINANZIAMENTO

S.09 (t/a)
Imp ianto di T ric ase

3,6%

25.000

DEFINANZIATO

Imp ianto di Tor re Santa Susanna

3.6%

25.000

DEFJNANZIATO

Impianto di Spinazzola

3,6%

25.000

DEFINA NZJATO

10,8%

2,9%
5,8%
5,8%

75.000
20.000
40.000
40.000

Min 7,2%

:Vlin 50.000

Min 7,2%

Min SO.ODO Puglia" - POR Puglia 2014·

Mi n 7,2%

2020
Fsc 2014-2020 " Patto per la
Min SO.ODO Puglia" - POR Puglia 2014·
2020
250.000

TOT
Impianto di Cerignola
Impianto di Bari
Imp ianto di Cavall ino
DGR 164 l /2017 - Impianto di
trattamento e recupero della FORSU

FSC2007-2013 Piano di Azione
FSC2007-2013 Piano di Azione
POR Puglia 2014-2020
Fsc 2014-2020 "Patto per la

DGR 1641/2017 - Impianto di
trattamento e rec upero della FORSU
DGR 1641/2017-

FSC2007-2013 Piano di Azione

Impianto di

trattamt!nto e recupero dell a FORSU

TOT

Si allegano le schede di intervento

36,1 %

S.07 e S.09 integ r ate come richiesto .
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Soggetto prog rammatore
Soggetto attuatore (stazione appaltan te)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

Settore
Localizzazione

Tipologia

Titolo

A. DATI IDENTIFICATIVI

racco lta di ff eren ziata (RE.MAT}

OBIETTIVI
di IERVIIIO

Regione PUGLIA
Prov incia FG
Comune Foggia
Regione Puglia
AGER - Concessionario dell 'impianto - AMIU Puglia
AMIU Puglia
Euro 4.732.168,00
Euro 2.763 .517,22

INF RASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - OPERE SMALTIMENTO

DI REFLUI -A LTRE OPERE E SMALTIMENTO

DI REFLUI

Integrazione funzionale impianto complesso di Foggia per massimiuare il recupero di materia dai rifiuti residuali
da raccolta differenziata
(RE.MAT}
1. Realizzazione di opere pubbliche SI
2. Acquisizione di beni e servizi NO
3 . Eroga zio ne di finanziamen t i e aiuti a imprese e individui NO

OBIETTIVI Riduzione della co mponente di rifiuti urbani smaltiti in discarica /INDICATORE S.07 - Rifiuti urbani smal titi in discarica
INTERVENTO 1 - Integ razion e funzionale impianto complesso di Foggia per massimizzare il recupero di materia dai rifiuti residuali da

REGIONE PUGLIA

SCHEDA INTERVENTO
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(RE.MAT)

Indicatore/ i di realizzazione

dell'intervento all'obiettivo di riferim ent o
(indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di risultato
(se diverso da in dicato re Obiett iv o di Servizio)

Contributo

Descrizione

OBIETTIVI
di mvmo

avanzati, al fine di consentire

il raggiungimento

dell'ob iet ti vo di riduzione

di

mecconico biologico (TMB) attraverso l'introduzione

Capac ita smaltimento

rifiuti

oggetto

di intervento:

59.351

Nessun indicatore di risultato diverso oltre allo 5.07
t/a

5.07 ; Riduzione dei rifiuti in di scaric a per effetto dell'int ervento pa ri a 8,64;

Con Decreto n. 75/2017 del I' AGER, è stato conferm ata la necessità di incrementare
il cofinanziamento per gli interve nti RE.MAT sugli impianti di Bari e Foggia alla luce delle tecnologie
avanzate da adottare, caratter izzate da costi rilevanti.

d, sistemi di Recupero Materia (ReMat) da RSU i11d1fferenziati ".

degli impion ti di trattamento

in discarica stabilito dal PRGRU vigente e dalla DGR 952/2014, recante " le linee gwdo

per l'adeguamento

conferimento

tecnologicamente

Intervento per la rea lizzazione di una linea a monte dell' imp ianto di TMB così da massimizzare il
recupero di materia dai rrfiu ti res iduali da raccolta differenziata .
Dalla progettazion e di livello definitivo è stata rilevata la necessit à d1 adottare attrezzature e impian t i

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI

raccolta differenziata

OBIETTIVI Riduzione della componente di r ifiuti urbani sma lt iti in d iscarica / INDICATORE S.07 - Rifiuti urban i smalt1t1 tn d iscarica
INTERVENTO 1 - Integrazione funzionale impianto complesso di Foggia per massimizzare il recupero di materia dai rifiuti residuali da

REGIO NE PUGLIA

INTERVENTO
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(RE.MAT)

Attività di identificazione

specifici già identificati/selezionati

autorizzazioni

01/05 / 2018
01/09/2018
01/12/2019
01/0 9/2019
01/10 / 2019

02/05/2015

Progettazione pre limi na re/d efinitiva e conclus ione degli
adempimenti propedeutici al l'avvio della procedura di
affidamento
Procedura di affidamento

Progettazione esecutiva ed ottenimento
Esecuzione lavori
Coll audo
Funzio nalità

01/01/2015

Data di inizio

Studio d1fattibilità

Attività

Nel caso di ope re e lavori pubblici:

Interventi

2014

Data di inizio

(es. attraverso bandi/avvisi)

e selezione (specificare)

specifici da identificare/selezionare

Procedura negoziale con le ATO per la Individuazione degli 1ntervent1
da realizzare

Interventi

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI

raccolta differenziata

31/08/2018
30/11/2018
31/08/2019
30/09/2019

30/04/2018

01/05/2015

Data di fine

2015

Data di fine

OBIETTIVI
d, SER
VIZI

Iter autorizzativo ed eventual i criticità
Crit ici tà eventual i attinenti alla pro cedura di
affidamento ed all'iter autorizzativo in capo
ali' aggiudicata rio .

Eventuali criticità
Carenze documentali nelle ,stanze presentale;
mancanza di collaborazione degli OrgaRi di Governo
d'Ambito deglt ATO per la condivisione delle propo ste .

OBIETTIVI Riduzione della componente di rifiut i urbani smaltiti in discarica /INDICATORE 5.07 - Rifiuti ur bani smaltiti in discarica
INTERVENTO 1 - Integ ra zione funzionale impianto complesso di Foggia per massim izzare il recup ero di materia dai rifiut i residuali da

REGIONE PUGLIA

INTERVENTO
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(RE.MAT)

2013

201 4

D. CRONOPROGRAMMA

raccolta differenziata

2015

DI SPESA
2016
201 7

Totale
2.763 .517,22

2019
1.763 .517 ,22

1.000 .000,00

OBlffi lVIdiIERV
l!IO

2018

OBIETT IVI Riduzione della componente di rif1ut1 urbani smaltiti 1ndiscarica / INDICATORE S.07 - Rifiuti urbani smal titi in discarica
INTERVENTO 1 - Integrazione funziona le impianto complesso di Foggia per massimizzare il recupero d1materia dai rifiuti residuali da

REGIONE PUGLIA

INTERVENTO

55830
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Soggetto prog ra mmatore
Soggetto attuatore (stazione appalta nt e)
Soggetto gestore
Cost o complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizi o

Settore
Localizzazion e

Tip olo gia

Tito lo

A. DATI IDENTIFICATIVI

in discarica

/ INDICATORE S.07 Rifiuti urbani smaltit i in discari ca

Deliceto per migliorare la capacità gestionale

OBIETT
IVI di IERVI
IIO

Euro 330.000 ,00

Euro S00 .000 ,00

Regione Puglia
Comune Deliceto/Concessionario dell 'impianto
AGECOS

Regione PUGLIA
Pro vinci a FG
Comune Deliceto

Integrazione funzional e impianto comple sso di Deliceto per migliorare la capacit à gestional e
4. Reali22azione di op ere pubb li che SI
5 . Acquisiz ione di ben i e servizi NO
6 . Ero gazione di fi nan ziamen t i e aiuti a imprese e individui NO
INFRASTRUTTURE
AMBIENTALIE RISORSE
IDRICHE- OPERESMALTIMEN
TO DI REFLUI- ALTREOPEREESMALTIMENTO DI REFLUI

REGIONE PUGLIA
OBIETTIVI Riduzione della componente di rifiuti urbani smaltiti
INTERVENTO 2 - Int egrazione funzionale impianto complesso di

INTERVENTO
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~

5.07 - Rifiuti urban i smaltiti in discarica

speci fici già identificati/selezionati

Nel caso di opere e lavori pubbl ici:

Interventi

2014

Procedu ra negoziale con le ATO per la 1ndiv1duaz1one
degli intervent i
da realizzare

2018

Data di fine

di interv e nto:

23.827

t/a

Eventual i criticità
Carenze documentali
nelle istanze pr!=sentate;
mancanza di collaborazione degli Organi di Governo
d'Ambito degli ATO per la condivisione delle proposte.

sma lt i m e nto rifiut i oggetto

Nessun indicatore di ris ultato dive rso ol tr e allo 5.07

Data di inizio

(es. attraverso bandi/avvis i)

Capacità

S.07; Riduzione dei rifiuti in discarica per effetto dell'intervento non stimabile di rettam~nte

la

031ITTIVI
di IERVIZIO

L'intervento consiste in un adeguamento funziona le del TMB senza il quale sarebbe compromessa
capacità di t ratt amento meccanico -biologico esistente .

Attività di identificazione e selezione (specificare)

Interventi specifici da identificare/selezionare

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI

Indicatore/i di realizzazione

Contributo dell'intervento all'obiettivo di riferimento
(indicatore Obiett ivo di Servizio)
Indicatore/i di risultato
(se diverso da indicatore Obiettivo di Servizio)

Descrizione

8_ DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICAT ORI

INTERVENTO 2 - Integrazione funzionale impianto compl esso di Deliceto per migliorare la capacità gestionale

OBIETTIVI Riduzione della componen t e di rifiuti urb ani sma ltit i in discarica /INDICATORE

REGIONE PUGLIA

INTERVENTO

55832
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O>

2013

201 4

D. CRONOPROGRAMMA

tecnici

2015

DI SPESA

Procedura di affidamento
Autor izzazioni ed adempimenti
Esecuzione lavo ri
Co llaudo
Funzionalità

Attivit à
Progettaz io ne

2016

28/02/2018
31 / 03/2018
30/09 /2 018
31/12 / 2018

Dat a di fin e
31/12/2017

2017

01/01/2018
01/03/2018
01/04/2018
01/ 10/20 18
01/01/2019

Dat a dì inizio
01/11/2017

oatff!IVI di rntVIZIO

Totale

330.000 ,00

2018
330.000,00

Iter autor izzat iv o ed even tu al i criti ci tà
Gli interventi so no già autor izzati e risultano
conseguenti ad interv enti impiantistici in fase di
conclusione .

OBIETTIV I Riduzione della componen t e di rifiuti urbani smaltiti in discari ca / INDICATORE S.07 - Rifiuti urbani smaltiti in discarica
INTERVENTO 2 - Integrazione funzionale impianto complesso di Deliceto per migliorare la capacità gestion ale

REGIONE PUGLIA

SCHEDA INTERVENTO
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Regione PUGLIA
Provi ncia BT
Comune Barletta
Regione Puglia
AGER - BAR.S.A.
BAR.S.A.
Euro 9.500 .000 ,00
Euro 7.600.000 ,00

Settore

localizzazione

...,
"'

~

Soggetto attuatore (staz ione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo int ervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

Soggetto programmatore

INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - OPERE SMALT IMENTO DI REFLUI - ALTRE OPERE E SMA LTIMENTO DI REFLUI

Tipologia

OBIETT
IVI ~I1ERV
IIIO

cofinanziamento
per realizzazione impianto complesso di selezione meccanica e recupero frazioni secche da
raccolta differenziata - Barletta
1. Realizzazione di opere pubb liche SI
I
2 . Acqu isizio ne di be ni e servizi NO
3. Erogazione di finan ziamen ti e aiuti a im pre se e individui NO

Titolo

A. DATI IDENTIFICATIVI

- Barletta

OBIETTIVI Riduzion e della componente di rifiuti urbani sma ltit i in discarica /I NDICATORE S.07 - Rifiuti urban i smal tit i in discarica
INTERVENTO 3- cofinanziamento per realizzazione impianto complesso di selezione meccanica e recupero frazioni secche da raccolta differenziata

REGIONE PUGLIA

INTERVENTO
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cofi nanziamento per reali2zaz1one impianto complesso di selezione meccanica e recupero frazion i secche da raccolta differenziata

Descr iz ione

OBIETTIVI
di !!RYIZI0

previsti per un polo

valere sulle risorse FSCidoneo a min im izzare l'impa no tariffario per il trattamento e recupero delle plastiche su scala regionale .

In definitiva, in considerazione di quanto esposto , risulta necessario rimodulare l' intervento d1 Barleua garantendo un cofinanziamento

~

vetro, metalli e allumin10, per una mov 1mentaz1one annua

t/a di

de i rifiuti (Cer 19

delle altre· frazioni

annua pari a 30 .000 t/a di imballaggi in materiali plastici. oltre a 10-20.000

nf1ut1 derivanti da trattamento e 10 -15.000 e/a di imballaggi m carta/cartone,
complessiva di oltre 60 .000 l/a .

Nello specifico, si prevede una capacità di trattamento

12 12 -19 12 04) attraverso tecnologie complesse avanzate riducendo i quantitat1v1 d1 plastiche a smal timento .

secche; ad integrazione, si è previsto il recupero delle frazioni valorizzabili in uscita dalle linee di selezione e trattamento

secondo livello), in partico lar modo per il tr attame nto e recupe ro della plastica e, residu almente, per il trattamento

L'Impianto progettato rappresenta un elemento strategico nel quadro impiantistico regionale con funzioni di C.S.S. (centro d1 selezione d1

ubicare Lln imp ianto complesso d1 recupero delle frazioni secche, ed a predisporre la documentazione tecnica necessaria all"avvio dell'iter
autonzzauvo .

Pertan to , nel 2017 la Bar.S.A. ha prowedut o all'acqu1s1zione delle aree per una superficie comp lessiva pari a 40.000 mq circa , idonea ad

impiantistico con componenu tecnologici ed aree d1 stoccaggio in grado di soddisfare la ricezione dei quantitativi
impiantisti co di recupero di Il livello.

all'ubicazione in aree a1t1gue all'attuale sede aziendale; inoltre, la stessa Socìetà ha rilevato le necessità di integrare il layout progettuale

L'intervento contribu isce indirettamente alla riduzione dei rifiuti in discarica sia garantendo una dispon1b1/ità impiantistici! 1n grado di
assorbire I flussi der ivant i dall' aum ent o delle raccolte non destinando/e in discarica , sia utilizzando tecnologie più evolute d1 selezione che
riducono il quant1tat1vo di scart i da awi are m discarica .
Dall'approfondimento effettuato dalla Bar.S.A. si son o valu tate diseconomie relative alla localizzazione de/l'impianto originaria in confronto

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI

- Barlett a

I NTE RVENTO 3-

OBIETT IV I Riduzione della componente di rifiuti urbani smaltiti in discarica /IN DICATORE 5.07 - Rifiuti urbani smaltit i in discarica

REGIONE PU GLIA

INTERVENTO

-1
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N

k

smaltimento

Nel caso di ope re e lavori pubblici::

Inter venti specifici già identificati/selezionati

2014

Procedura negoziale con le ATO per la individuazione degli int erventi
da realizzare

rifiuti

Data di inizio

(es. attraverso bandi/avvisi)

Capacità

2018

: 30.000

t/a

OBIETTIVI
di SERVIZIO

Eventu ali criticità
Carenze documentali nelle istanze presentate ;
mancanza di collaborazione degli Organi di Governo
d'Am bito degli ATO per la condivisione delle proposte .

di intervento

Dat a di fine

oggetto

Nessun indicatore di risultato diverso oltre allo 5.07

5.07 ; Riduzione dei rifiuti in discarica per effetto dell'intervento non stimabile direttamente

Attività di identificazione e selezione (specificare)

Interventi specifici da identificare/selezionare

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI

Contri buto dell'intervento
all'obiettivo di riferimento
(indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato
(se diverso da indicatore
Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

- Barletta

OBIETTIVI Riduzione della componente dì rifiuti urbani smaltiti in discarica /I NDICATORE S.07 - Rifiuti urbani smaltiti in discarica
INTERVENTO 3- cofinanziamento per realizzazione impianto complesso di selezione meccanica e recupero frazioni secche da raccolta differenz iata

REGIONE PUGLIA

INTERVENTO

55836
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2013

2014
2015
2016
2017

02/05/2015
01/09/2017
01/01/2018
01/07/2018
01/11/2018
01/08/2019
01/12/2019

Ademp ime nt i tecnici localizzativi e finanzia ri
Progettazione preliminar e
Progettazione definitiva ed ottenimento autorizzazioni
Procedura di affidamento
Esecuzione lavor i
Collaudo
Funzionalità

DI SPESA

01/05/2015

01/01/2015

2.600 .000,00

2018

31/08/2017
31/12/2017
30/06/2018
31/10/2018
31/07/2019
30/11/2019

Dat a di fine

Data di inizi o

A t t ività
Studio di fattibilìtà

D. CRONOPROGRAMMA

- Barletta

031ETT
IVI ~ISER
VZ
I IO

5 .000.000,00

20 19

7 .600 .000,00

To t ale

Iter autoriz:zativo ed eventuali criticità
L'iter
attuativo
è
stato
dell'intervento
caratterizzato
da ritardi
per adempimenti
tecnico-finanziar i da parte del Comune di
Barletta e la BARSA .
In fase di conclusione la progettazione definitiva
dell'intervento e l'iter autorizzat ivo in
considerazione d1 mo difiche lo calizzat1ve
intervenute .

OBIETTIVI Riduzione della componente di rifiuti urban i smaltiti 111discarica / INDICA T ORE S.07 • Rifiut i urbani smaltiti in discarica
INTERVENTO 3- cof,nanziamento per realizzazioneimpianto complesso di selezione meccanica e recupero frazioni secche da raccolta differenziata

REGIONE PUGLIA

SCHEDA INTERVENTO
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::

- di cui FSC Obiettivi

Costo complessivo

di Serv izio

intervento

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore

Localizzazione

Settore

Tipologia

Titolo

DATI IDENTIFICATIVI

differenziata (RE.MAT)

oa1m1v1di mv1110

Euro 3.732.904,29

AGER - Concessiona rio dell'impianto
AMIU Puglia
Euro 6 .787 .098, 71

Regione PUGLIA
Provincia BA
Comune Bari
Regione Puglia
-AMIU

Puglia

Integrazione funzionale impianto complesso di Bari per massimizzare il recup ero di materia dai rifiuti residuali da
raccolta differenziata
(RE.MAT)
1. Realizzazione di opere pubbliche SI
2. Acquisizione di beni e servizi NO
3. Erogaz ione di finanziamenti e aiut i a imprese e indi v idui NO
INFRASTRUTTURE
AMBIENTALI
ERISORSE
IDRICHE-OPERE
SMALTIMENTO
DI REFLUI
- ALTREOPERE
ESMALTIMENTO
DI REFLUI

OBIETTIVI Riduzione della componente di rifiu ti urbani smaltiti in d iscarica /INDICATORE S.07 - Rifiuti urbani smal t iti in discarica
INTERVENTO 5 - Integrazione funzionale impianto complesso di Bari per massimizzare il recupero di materia dai rifiuti residuali da raccolta

REGIONE PUGLIA

SCHEDA INTERVENTO
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Indicatore/i d i realizzaz ione

Contributo dell'intervento all'obiettivo di riferimento
(indicatore Obiett ivo di Servizio)
Indicatore/ i di risultato
(se diverso da indicatore Obiettiv o di Servizio)

Descrizione

OBIETTIVI
di HRVIZI0

•

del l' obi ettivo

di rid uzione di

degli impianri di rrattamento

Capacità

smaltimento

r if iuti oggetto

di intervento:

154.523

Nessun indicat o re di risu ltato diverso oltre allo 5.07
t/a

5.07; Riduzione dei rifiuti in discarica per effetto dell' intervento pari a 23,96 ;

Con Decreto n . 75/ 2017 dell' AGER, è stato confermata la necessit à di incrementare
il COfinan ziame nto per gli interventi RE.MAT sugli im pian t i di Bari e Foggia alla luce delle tecnologie
avanzate da adottare, cara tteri zzate da cost i rilevant i.

.

meccanico biologico (TMB) attraverso l'introduzione

di sistemi di Recupero Materi a (ReMar) da RSU indifferenziati"

per l'adeguamento

confer ime nto in discaric a sta bi lit o dal PRGRU vigente e dalla DGR 952/2014, recant e" le linee guida

tecnolog icament e avanzat i, al fi ne di consenti re il raggiungimento

L' intervento consiste nella reali zzazio ne di una linea di recupero materia dall'indiffere nzia to in
ingresso al TMB. Il cont ri buto al risultato atteso è stato calcol ato considerando che i rifiut i avviati in
discarica saranno par i al 15 % di quelli in ingre sso al TMB .
Dalla progettazion e di livello definiti vo è stata rileva t a la necessit à di adottare attrezzature e impiant i

A. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI

differenziata (RE.MAT)

INTERVENTO 5 - Integrazione funzionale impianto complesso di Bari per massimizzare il recupero di materia dai rifiu t i residuali da raccolta

OBIETTIVI Riduzione della comp onente di rifiu ti urbani smaltiti in discari ca /INDICATORE S.07 - Rifiuti urbani smaltiti in discarica

REGIONE PUGLIA

SCHEDA INTERVENTO
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~

d i iden t ificazione e selezione (specificare)

specifici già identificati/selezionati

Progettazione pre lim inare
Progettazione definitiva e conclusione degli adempiment i
propedeutici all'aw io de lla procedura di affidamento
Proced ura di affidamento
Esecuzion e lavo ri
Collaudo
Funzio nalità

Attiv ità
Studio di fa ttib ilità

Nel caso di opere e lavori pubbl ici:

Interventi

30/09/2017
30/05/2018
31/10/2018
31/07/2019
31/10/2019

01/06/2018
01/11/2018
01/08 / 2019
0 1/ 11/2019

Data di fine
01/05/2015

201 8

Data di fine

02/05/2015
01/10/20 17

Data di inizi o
01/01/201S

2014

Data di ini zio

ban di/avv isi)

Procedura negoziale con le ATO per la individuazione degli int ervent i
da realizzare

Attività

Int er venti specifici da id en tifi care/ selezionare (es. attraverso

B. ITER PROCEDURALE E TEMPI

differen ziata (RE.MAT)

oa1rn
1v1diSERVIZIO

'

Iter autorizzativo ed eventuali crit icità
Critici t à eventua li attinent i all'i t er autori zzativo
in capo all ' aggiudicatario ed alla pro ced ura di
affidamento (event uali ricors i)

Eventuali criti cità
Carenze docu mentali nelle istanze presentate,
mancanza di collaborazione degli Organi di Governo
d'Ambit o degli ATO per la cond1v1s
ione delle proposte .

INTERVENTO 5 - Integrazione funzionale impianto complesso d1Bari per massimizzare il recupero d1mater ia dai rifiuti residuali da raccolta

OBIETTIVI Riduzione della co mp o nen te di r ifi uti urbani smalt iti in di scari ca /I NDICATORE S.07 - Rifiuti urbani sma ltiti in discar ica

REGIONE PUGLIA

INTERVENT O

55840
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~

2014

201S

C. CRONOPROGRAMMA

differe nziata (RE.MAT)

2016

DI SPESA
2017

Totale

3. 732.90 4,29

2019
2. 732 .904 ,29

1.000 .000,00

OBIETTIVI
di mv1zio

2018

OBIETTIVI Riduzione della componente di rifiuti urbani smalt iti in discar ica / INDICATORE S.07 - Rifiuti urbani smaltiti in discarica
INTERVENTO 5 - Integrazione funzionale impianto complesso di Bari per massimizzare il recupero di materia dai rifiuti residuali da raccolta

REGIONE PUGLIA

INTERVENTO
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Costo comple ssivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore

Soggetto programmatore

Settor e
Localizzazione

Tipologia

Titolo

A. DATI IDENTIFICATIVI

residuali da raccolta differenz iata (RE.MAT)

091ETTIVI
di IERVl110

Regione PUGLIA
Provi ncia LE
Comune Cavallino
Regione Puglia
Comune Cavallino
Concessionar io da individuare a seguito di gara
Euro 3 .000.000 ,00
Euro 1.894.765 ,91

INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - OPERE SMALT IMENTO DI REFLUI -Al TRE OPERE E SMALTIMENTO DI REFLUI

Integrazione fun zionale impianto complesso di Cavallino (LE) per massimizzare il recupero d i mate ria da i rifiu ti
residuali da raccolta differenziata
(RE.MAT)
1. Realizzazione di opere pubbliche SI
2 . Acquisizio ne di beni e servizi NO
3. Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e ind ividui NO

OBIETTIVI Riduzione della componente di rifiuti urbani smaltiti in discarica /I NDICATORE S.07 - Rifiuti urbani smaltiti in discarica
INTERVENTO 6 - Integrazione funz ionale impianto complesso di Cavallino (LE} per massimizzare il recupero di materia dai rifiuti

REGIONE PUGLIA

SCHEDA INTERVENTO

55842
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 4-9-2018

Ol

w

~

dell'intervento all'obiettivo di riferimento
(indicato re Obiett ivo di Servizio)
Indicatore/i di risultato
(se dive rso da indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzaz ione

Contributo

Descrizione

OBIETTIVI
diIERVIZIO

Cap acità sma lt imento
rifiuti

oggetto

di intervento:

t/a

pari a 8,06;

142.247

Nessun in dicatore di risultato diverso oltre allo S.07

S.07 ; Riduzione dei rif iut i in discarica per effetto dell'intervento

L'int erven to consiste nella realizz azione di una linea di recupero materia dall'indifferenziato
in
ingresso al TMB . Il co ntributo al risultato atteso è stato calcolato considerando che i rifiuti avviati in
discarica saranno pari al 15 % di quelli in ingresso al TMB

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI

residuali da raccol ta diff erenz iat a (RE.MAT)

REGIONE PUGLIA
OBIETTIVI Riduzione della componente di rifiuti urbani smaltiti in discarica / INDICATORE S.07 - Rifiuti urbani smaltiti in discarica
INTERVENTO 6 - Integ razione funzionale impianto complesso di Cavallino (LE) per massimizzare il recup ero di materia dai rifiuti

INTERVENTO
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e selezione (specificare)

Adempimenti t ecnico -amm in ist rativi ed espletamento de lla
procedura di affidamento
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzional it à

Progettazione definitiva/esecutiva
aut or izzazioni

Progettazione pre limina re

Attività
Studio di fattibi lità
ed ottenimento

specifici già identificati/selezionati

Nel caso di opere e lavori pubblici::

Interventi

30/05/2019
30/09/2019

01/06 / 20 18
01/06/2019
01/10/2019

01/07/2015
31/12/2016

02/05/2015
02/07/2015

30/05/2018

01/05/2015

01/01/2017

Data di fine

01/01/2015

2018

Data di fine

Data di inizio

2014

Data di inizio

(es. attraverso bandi/avvi si)

Procedura negoziale con le ATO per la individuazione degli interventi
da realizzare

Attività di identificazione

Interventi specifici da identificare/selezionare

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI

residuali da raccolta differenziata (RE.MAT)

OBIETTI
VIdi lfRV1110

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Autorizzazioni acquisite procedura di
affidamento conclusa . Ricorsi penden ti.

Eventual i criticità
Carenze document ali nelle istanze presentat e;
mancanza di collaborazione degli Organi di Governo
d'Ambito degli ATO per la condivisione delle proposte .

OBIETTIVI Riduzione della componente di rifiut i urbani sma lt iti in discarica /INDICATORE S.07 - Rifiuti urban i smaltiti in discarica
INTERVENTO 6 - Integraz ione funzionale impianto complesso di Cavallino (LE) per massimiz zare il recupero d i materia dai rifiuti

REGIONE PUGLIA

INTERVENTO

55844
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2013

2014

D. CRONOPROGRAMMA
2015

DI SPESA

resid uali da raccolta differenziata (RE.MAT)

2016
2017

Totale
1 .89 4 .76 5, 91

2019
1.000.000 ,00

2018

OBlfITIVI
di mvmo

894 .765 ,91

OBIETTIVI Riduzione della componente di rifiuti urbani smalt iti in discar ica / INDICATORE S.07 - Rifiuti urbani smaltiti in discarica
INTERVENTO 6- Integrazione funzionale impian to complesso di Cavallino (LE) per massimizzare il recupero di materia dai rifiut i

REGIONE PUGLIA

INTERVENTO
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il recupero

di materia

AGER Comune Brindisi/concessionario
Concessionario dell'imp ian to
Euro 3.200.000,00
Euro 2.542.537,78

Soggetto programmatore

Soggetto attuatore (sta2ione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSCOb iettivi di Servizio
dell'impianto

dai rifiuti

OBlfTTIV
I d1IERVIZ
IO

INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE · OPERE SMALTIMENTO 01 REFLUI -ALTRE OPERE E SM ALTIM ENTO DI REFLUI

Regione PUGLIA
Provinc ia BR
Comune Brindisi
Regione Puglia

Settore
Localizz a2ione

Tipologia

Titolo
Integrazione funzionale impianto complesso di Brindisi per massimizzare
residuali da raccolta differenziata
(RE.M AT)
1. Realizzazione di opere pubbliche SI
2. Acquisizione d i beni e servizi NO
3. Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui NO

lnt egrallone funzionale impianto comp lesso di Brindi si per massimizzare il recupero d1 materia dai rifiuti residuali da raccolta d iHerenz1ata

A. DATI IDENTIFICATIVI

(RE.MAT)

INTERVENTO 7 -

OBIETTIVI Ridullone della componen te di rifiuti urbani smaltiti in discarica /INDICATORE S.07 - Rifiuti urbani smal titi in discarica

REGIONE PUGLIA

SCHEDA INTERVENTO

55846
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Indicatore/i di rea lizzazione

dell'intervento all'obiettivo di riferimento
(indicatore Obiettivo di Serviz io)
Indicatore/i di risultato
(se diverso da ind icatore Obiett ivo di Servizio)

Contributo

Descrizione

OBIETTIVI
di IERVll/0

Capacità

smalt ime nto rifiuti

oggetto

par ì a 21,29

d i in terv en t o: 106 .299 t/ a

Nessun indicatore di risultato diverso oltre allo 5.07

5.07; Riduzione dei rifiuti in discarica per effetto dell'intervento

L'int ervento consiste nella rea lizzazione di una linea di recupero materia dall'indifferenz iato in
ingresso al TMB . Il contributo al risultato atteso è sta t o calcolato considerando che i rifiuti avvia t i in
discarica saranno pari al 15 % di guelli in ingresso al TMB

B. DESCRIZlONE INTERVENTO E INDICATORI

(RE.MAT)

OBIETTIVI Riduzione della componente di rifiuti urban i sma llili in discarica /INDICATORE S.07 - Rifiut i urbani smaltiti in discarica
INTERVENTO 7 - Integrazione funzionale im pianto complesso di Brindisi per massimizzare il recupero di materia da, nf1ut1residuali da raccolta differenziat a

REGIONE PUGLIA

INTERVENTO
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Attivi t à di identifica zione e sele zio ne (sp ecifi care )

31/01/2019
30/04/2019

01/09/2018
01/02/2019
01/05/2019

ed espletamento de lla

01/07/2015
31/08/2018

02/05/2015
01/10/2017

Progettaz ione preliminare
Progettaz ione definitiva/esecutiva
procedura di affidamento
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

01/05/2015

Dat a d i fin e

01/01/2015

Data di inizio

2018

Studio di fatt ibilità

Atti vità

Nel caso di opere e lavori pubblic i: :

lnte rvent.i specifici già id entif icat i/ selezionat i

2014

Dat a d i ini zio

spec ifici da identi fic are / se lezi on ar e (es. attr avers o b and i/avvis i)

Procedura negoziale con le ATO per la 1nd1viduaz1onedegh interventi
da realizzare

Interventi
Dat a di fine

oaIrnIv1 di l[RVl2I0

Ritardi maturati per problematiche attinenti al
sequestro dell'impianto complesso; i tempi
previsti dal cronoprogramma sono subordinaci
all'autorizzazione de lle autorità.

Iter autorizzati vo ed ev entua li criticit à

Eventuali criticità
Carenze documentali
nelle istanze presentale;
mancanza di collabo razione degh Organi d1 Governo
d'Amb ito degh ATO per la cond1v1s1one
delle proposte .

Integrazione funzionale 1mp1antocomplesso d1Bnndlst per massimizzare il recupero di materia da, rifiut i residuali da raccolta differenziata

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI

(RE.MAT)

INT ERVENTO 7 -

OBIETTIVI Riduzione della component e di rifiuti urbani smaltiti in discarica / INDICATORE 5.07 - Rifiuti urbani smalti t i in discarica

REGIONE PUG LIA

INTERVENTO

55848
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2013

2014

D. CRONOPROGRAMMA

(RE.MAT)

2015

DI SPESA
2016
2017

2019
1.000.000,00

2018
1.542 .537,78

OBIETTIVI Riduzione della componente di rifiuti urbani smaltiti in discarica / INDICATORE S.07 - Rifiuti urbani smaltiti in discarica
INTERVENTO 7 - lntegrazoone funzionale impianto comp lesso di Brind isi per massim izzare il recupero di materia dai rifiuti resid uali da raccolta difterenziata

REGIONE PUGLIA

INTERVENTO

2.542.537,78

Totale

OBlffilV I di HRVIZIO
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Costo complessivo interve nto
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

Soggetto attuatore (st azione appaltan t e)
Soggetto gestore

Soggetto programmatore

Settore
Localizzazione

Titolo
Tipologia

A. DATI IDENTIFICATIV I

OBIETTIVI
di SfRV1110

Concessionario impianto AMIU Taranto
Concessionario impianto AMIU Taranto
Euro 2.193.33S,07
Euro 198.924 ,80

Reg ione PUGLIA
Provincia TA
Comu ne Taranto
Regione Puglia

1. Realizzazion e d i opere pubb liche SI
2. Acquisizione di beni e servizi SI
3. Erogazione di finanziamenti e aiut i a imprese e indiv idu i NO
INFRASTRUTTURE
AMBIENTALI
E RISORSE
IDRICHE
- OPERE
SMALTIMENTO
DI REFLUI
-ALTREOPERE
ESMALTIMENTO
DI REFLUI

cofinanziamento impianto AMIU deferizzatore di Taranto

OBIETTIVI Riduzione della componente di rifiuti urban i smaltiti in discarica / INDICATORE S.07 - Rifiuti urbani smaltiti in discarica
INTERVENTO 9 - cofìnanz,amentoimpianto AMIU deferizzatoredi Taranto

REGIONE PUGLIA

INTERVENTO

55850
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S.07=13,33 *

Capaci t à sma lti m en t o rifiut i oggetto

di i ntervento:

21.000 t/a

Nessun ind icatore di risu ltato diverso oltre allo 5.07

impianto AMIU deferizzatore di Taranto

"il contributo dell'intervento al risulroro atteso indic at o ri comprende anche la realizzazione degli interven ti relativi all'integr azione funzionale dell'impianto
aggetto di revamping; per tale ragione non si può ripartire il paramerro tr a l'intervento 8 e l'intervento 9

Contributo

Descrizione
de ll'i ntervento all'obiettivo di riferimento
(in dicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i d i risult ato
(se diver so da indicatore Obi ett ivo di Servizio)
Indicatore/i di rea lizzazione

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI

REGIONE PUGLIA
OBIETTIVI Riduzione della componente di rifiuti urbani smal ti ti in discarica /INDICATORE S.07 - Rifiuti urbani smaltiti in discarica
INTERVENTO 9 - cof1nanz1arnento
impiantoAMIUdeferizzatored, Taranto

INTERVENTO

di incenerimento

OBIETTIVI
di SERVIZIO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 4-9-2018
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zionare (es. attraverso
e selezione (specificare)

specifici da identificare/sele

Attiv ità di identificazione

specific i già identificati/selezionati

t ivi

01/10/2014
01/11/2014
01/02/2015
01/04/2015
01/04/2016
01/01/2 017
01/01/2018

Progettazione preliminare
Procedura di affidamento

Adempimenti
Funzionalità

Collaudo

t ecnico-amministra

Esecuzione lavori

Proge ttaz ione definitiva/esecutiva

01/09/2014

Data di inizio

Stud io di fattibilità

Attività

Nel caso di opere e lavori pubblici: :

Interventi

2014

Data di inizio

bandi/avvisi)

Procedura negoziale con le ATO per la individuazione degli int erventi
da realizzare

Interventi

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI

31/10/2014
31/01/2015
31/03/2015
31/03/2016
31/12/2016
31/12/2017

30/09/2014

Data di fine

2015

Data di fin e

oa1m1v1 di SERVIZIO

ed eventuali

criticità

L' intervento è concluso e risultano in corso gli
adempimenti tecnico-amministrativi
per
l'en t rata i n funzione in considerazione delle
esigenze dell' AMIU Taranto

Iter autorizzativo

Eventuali criticità
Carenze documenta li nelle istanze presentate ;
mancanza di collaborazione degli Organi di Governo
d'Amb it o degli ATO per la condivisione delle proposte.

OBIETTIVI Riduzione della componente di rifiut i urbani smaltiti in discarica /INDICATORE 5.07 - Rifiuti urbani smaltiti in discar ica
INTERVENTO 9 - cofinanziamento impiant o AMI U deferizzatore d1Taranto

REGIONE PUGLIA

INTERVENTO

55852
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2013

2014

D. CRONOPROGRAMMA
2015

DI SPESA
2016

198.924 ,80

2017

2018

OBIETTIVI Riduzio ne della componente di rifi ut i urbani smaltit i in discar ica / INDICATORE S.07 - Rifiu t i urbani smaltiti in discarica
INTERVENTO 9 - co fi nanziame nto impi ant o AMIU def erizzato re di Tarant o

REGIONE PUGLIA

INTERVENTO

198 .924 ,80

Tot ale

oa1m1 v 1 di IERVIZIO
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Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazion e appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSCObiettivi di Servizio
- AMIU Pugli a

INFRASTRUTTURE A MBIENT A LI E RISORSE IDRICHE - OPERE SMALT IMENTO DI REFLUI - ALTRE OPERE E SMALT IMENTO DI REFLUI

Settore
Localizzazione
Regione PUGLIA
Provi ncia BA
Comune Bari
Regione Puglia
AGER - Concessionario dell'impianto
AMIU Puglia
Euro 17 .964.000,00
Euro 11.000.000 ,00

Cofinanziamento per la realizzazione impianto di compostaggio Bari
1. Realizzazio ne di ope re pubbl iche SI
2. Acquisizione d i ben i e serviz i NO
3 . Erogazione di finanziament i e aiut i a imprese e individui NO

OBIETTIVI
<11
IERVI
.ZIO

Titolo
Tipologia

~

.,,..
__,

Cofinanziamento per la realizzazione impianto di compostaggio - Bari

A. DATI IDENTIFICATIVI

INTERVENTO 1-

impia nti di compostaggio per la produzione d i compost di q ualità

OBIETTIVI Incremento del la quota di frazione umida trattata in impianti di compos taggio/ 5.09 - Quantità di frazione umida tr atta ta in

REGIONE PUGLIA

INTERVENTO

55854
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Cofinanziamento per la realizzazione impianto di compostaggio - Bari

Descrizione

S.09 - Quantità di frazione umida trattata in
~,mvmo
OBIETTIVI

delle

tecnologie

per la

garantire la
adottate

dall'altro
complesse

e recupero della FORSU.

esecuzione è stata affidata all'AMIU Puglia, società partecipata dal Comune. Tale percorso necessita di rilevanti
investimenti in mezzi ed attrezzature, attualmente in corso, e conseguentemente un incremento dei costi del

ostativi nell'attuazione del sistema porta a porta in conformità alla Carta dei servizi contenuta nel PRGRU.
Il Comune di Bari, infatt i, ha approvato nel 2015 un piano comunale per la raccolta differenziata la cui

In aggiunta, appare opportuno evidenziare che la Regione Puglia ha posto in essere varie misure di accelerazione
per l' incre men to della raccolta differenziata ne lle città medio-grandi, le quali presentano gli elementi più

L'incremento del cofinanziamento

a valere sulle risorse FSCconsente infatti una modifica sostanziale del Piano
Economico Finanziario a cui consegue inevitabilmente una riduzione della tariffa applicata per il trattamento e
recupero della FORSU.

lung o periodo di un sistema di perequazione delle diverse tariffe per il trattamento

Alla luce di quanto esposto, l'incremento del cofinanziamento trova le sue motivazioni nel percorso avviato dalla
Regione Puglia finalizzato ad una riduzione delle tariffe anche in considerazione della previsione nel medio 

sostenibilità finanziaria degli interve nt i in considerazione
massimizzazione del recupero del la FORSU.

t rat t amento e recupero della frazione organica riveniente dalla raccolta differenziata,

imp iantist ica pubbli ca; pertanto, come esposto nella propos ta di rimodulazione del Piano di Azione del 2015, in
relazione agli interventi S.09 la Regione ha posto un duplice obiettivo, da un lato la riduz io ne dei costi di

La Giunta Regionale con DGR 551/2017 che ha definito gli obiettiv i dell'aggiornamento del PRGRU, ha previsto
della FORSU sia soddisfatto da
che oltre il 50% del fabbisogno impiantistico per il trattamento/recupero

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI

INTERVENTO 1 -

OBIETTIVI Incremento della quota di frazione umida trattata in impianti di compostaggio/
impian ti di compostaggio per la produ zione di compost di qualità

REGIONE PUGLIA

INTERVENTO
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55855

<O

..,.

~

Indicatore/i

di realizzazione

Indicatore/i di risultato
(se diverso da indicatore Obiettivo
Servizio)
di

all'obiettivo di
Obiettivo di

S.09 - Quantità di frazion e um ida trattata in

luce

di
quanta

esposto , l'incremento
cofinanziamento

per

la realizzazione

dell'impianto

conclusione,

inevi t abili benefic i sulla TARI, anche i n considerazione

dall'analisi

del

Piano
economico-finanziario

a valere sulle risorse FSC2007-2013 garantirebbe

degli i ncrementi
dall'AGER,

tale

incremento

del

già sostenuti dagli

una ridu zione della tariffa per il trattamento

acquisita

Capacità

smaltimento

rifiut i oggetto

di intervento:

40.000

Nessun indica tore di risu ltato div erso oltre allo 5.09
t/a

Quantità di frazione umida
trattata in im pianti di compostaggio per la produzione di compost di qualità
Percentuale di frazione organica e verde t rattata in impian ti di compostaggio sulla frazione di umido nel rifiuto
urbano totale - 5,8 %

FORSU di circa il 20% con notevoli benefic i economici per la comunità locale .

cofinanziamento

In

dì

una riduz ione della ta riffa per il trat t amento e recupero della

del

031ffilVI di IENVIZIO

EE.LL. per l' adeguamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urban i.

FORSU, con ulteriori

compostaggio , da 4 M€ a 11 M€, garantirebbe

Alla

servizio di raccolta, spazzarnento e trasporto dei rifi uti solid i urbani a livello comunale.

Cofinanziam ento per la realizzazione impianto di compostaggio - San

Contributo dell'intervento
riferimento (indicatore
Servizio)

INTERVENTO 1 -

OBIETTIVI Incremento della quota di frazione umida tratta ta in impian ti di compostaggio/
imp ianti di compostaggio per la produzione di compost di qualità

REGIONE PUGLIA

INTERVENTO

55856
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Attività

di identificazione

(es. attraverso

e selezione (specificare)

specifici da identificare/selezionare

definitiva
Procedura di affidamento
Progettazione esecutiva ed ottenimento
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

Progettazione

Attività
Studio di fattibilità

Nel caso di o pe re e lavori pubblici : :

Interventi specifici già identificati/selezionati

autorizzazioni

28/02/2015
31/10/2017
31/07/2018
31/08/2019
30/11/2019

31/01/2015

01/02/2015
01/03/2015
01/11/201 7
01/08/2018
01/09/2019
01/12/2019

Data di fine

01/01/2015

2015

Data di fine

Data di inizio

2014

Data di inizio

bandi/avvisi)

Procedura negoziale con le ATO per la individuazione degli interventi
da realizzare

Interventi

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI

INTERVENTO 1- Cofinanziamento per la realizzazione impianto d1compostaggio - Bari

in
OBlflllVI diiERV1110

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Intervento già avvia to dall'AMIU Puglia , il cui iter
è stato caratterizzato da crit icità a causa di
ricorsi attinenti alla procedura d i gara.

Eventuali criticità
Carenze docume nt ali nelle istanze presentat e;
mancanza di collabo razione degli Organi di Governo
d'Ambito degli ATO per la condiv isione delle prop ost e.

OBIETTIVI Incremento de l la quota di fra zione umida trattata in imp1ant1 di compostagg io/ S.09 - Quantità di fra zio ne um ida trattata
impianti di compostaggi o pe r la produ zione di compost di qualità

REGIONE PUGLIA

INTERVENTO
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2013

2014
2015

DI SPESA
2016
2017

Cof,nanz,amento per la realizzazione impianto di compostaggio - Ban

D. CRONOPROGRAMMA

INTERVENTO 1-

OBIETTIVI Incremento della quota di frazione umida trattata in impianti di compostaggio/
impianti di compostaggio per la produzione di compost di qual ità

REGIONE PUGLIA

INTERVENTO

2019
7.000 .000,00

2018
4.000.000 ,00

S.09 - Quantita di frazione umida trattata in

11 .00 0.000 ,00

Tot ale

091rn1111
d1mvmo

55858
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AGER - SIA F-G4- Concessionario dell'impianto
SIA FG4
Euro 14.000 .000,00
Euro 6.000.000,00

Soggetto programmatore

Soggetto attuatore (stazione ap_palt a nte)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSCObiettivi di Servizio

INFRASTRUTTU RE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - OPERE SMALTIMENTO

Di REFLUI - ALTRE OPERE E SMALTIMENTO

1. Realizzazione di opere pub bliche SI
2. Acq uisi zio ne di ben i e serv izi NO
3. Erogazione di fi nanziam ent i e aiuti a impr ese e individu i NO
Regio ne PUGLIA
Provi ncia FG
Comune Cerignola
Regione Puglia

Settore
Localizzazione

Titolo
Tipologia

S.09 - Quantità di frazione umida trattata in

Integrazione funzionale impianto complesso di Deliceto per migliorare la capacità gest iona le

Cofinanziamento per la realizzazione impianto d1compost aggio - Cerignola

A. DATI IDENTIFICATIVI

INTERVENTO 2 -

OBIETTIVI Incremento della quota di frazione umida trat tata in impianti di compostaggio/
impianti di compostaggio pe r la pro du zione di co mpost di qualità

REGIONE PUGLIA

SCHEDA INTERVENTO

DI REFL
LUI

oa1
ETTI
VI di SE~VIZIO
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Cofinanz iamento per la realizzazione 1mp1anto d, compostagg io - Cerignola

Indicatore/i di risultato
(se diverso da indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

Contr ibuto dell'intervento all'obiettivo di riferimento
(indicatore Obiett ivo di Servizio)

Descrizione

OBIElllVIdimvmo

nonché per opere aggiuntive

--

alle prescrizioni

autorizzat 1ve

da 10 M€ a 14 M€ per le mot ivazio111
necessarie ad ottemperare

dei costi tota li dell'int ervento

dell a quota di cofinanz iamento a valere sulie risorse FSC, da 4 M€ a 6 M€ è

e di monitoraggio

e dalla prescrizioni presenti nel provved imento

Capacità

smaltimento

rifiuti

oggetto

di intervento:

20 .000 t/a

Nessun indicatore di risultato diverso oltre allo 5.09

Quantità di frazione umida
trattata in impianti di compostaggio per la produzione di compost di qualità
Percentua le di frazione organica e verde trattata in imp ian ti di compostaggio sulla frazione d, umido
nel rifiuto urbano tota le -2 ,9 %

ambientali.

suindicate

dall'incremento

Pertanto, l'incremento
dettato

di misure

di miti gazio ne amb ie ntale
esercizio dell ' impianto.

l' adozione

ambientale necessari e all'ottimale

autor izzativo, si prevede

VIA. Dall'analis i della documentaz ione progettuale

tecniche del l'opera impiantistica , che dovr à trattare 20.000 t/a di FORSU, già autorizzat a con AIA -

L'intervento con siste nella realizzazione di un impianto con li nea di compostaggio aerobico di
qualità .
'
Si rileva che è stato già acquisito il progetto dall' AGER nel quale sono stati definite le caratteristiche

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI

INTERVENTO 2 -

imp ianti di compos taggio per la produzione di compost di qualità

OBIETTIVI Incremento della quota di frazione umida trattata in impianti di compostaggio/ S.09 - Quant ità di frazione umida trattata in

REGIONE PUGLIA

SCHEDA INTERVENTO

55860
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Cofinanziamento

Attività

di iden t ifi cazione e sele zione (speci ficare )

specifici da identificare/selezionar

specifici già ident ifica t i/selezi o nati

Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

Progettazione defin itiva ed adempimenti
dell'affidamento
Procedura di affidamento

Progettazione preliminare

At tivi t à
Studio di fattib ilità

Nel caso di opere e lavori pubblici: :

Interventi

propedeutici all'avvio

Procedura negoziale con le ATO per la individuazione degli interventi
da realizzare

Interventi

01/07/2015
30/05/2018
30/09/2018
31/10/2019
30/11/2018

01/06/2018
01/10/2018
01/11/2019
01/12/2019

01/05/2015

02/05/2015
02/07/2015

Data d i fine

01/01/2015

2015

Data di fine

OBlffilVIdiSERVIZJO

ed eventuali criticità
Autorizzazione e pareri già acquisiti. L'iter
attuativo dell' in tervento ha subìto un
rallentamento a causa di problemi economicofinan ziari della società pubblica.

It er autorizzativo

Eventuali criticità
Carenze documentali nelle istanze presentate;
mancanza di collaborazione degli Organi di Governo
d'Ambito degli ATO per la condivisione delle proposte .

S.09 - Quantità di frazione umida trattata 1n

Data di inizio

2014

Data di inizio

e (es. attraverso bandi /awisi)

per la realrzzaz,one Imp1anto di compostaggI0 • Cer,gnola

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI

I NTE RVE NTO 2 -

OBIETT IVI Incremento della quota di frazion e umida trattata in impian ti di compostaggio/
impianti di compostaggio per la produzione di compost di qualità

REGIONE PUGLIA

SCHEDA INTERVENT O
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°'
°'

~

2013

2014
2015

DI SPESA
2016
2017

Cofinanziamento per la realizzazione impianto di compostaggio - Cerignola

D. CRONOPROGRAMMA

INTERVENTO 2 -

impian ti di compostaggio per la produ2ione di compost di qua lit à

2019
4.000 .000 ,00

2018
2.000.000 ,00

OBIETTIVI Incremento del la quota di frazione umida tratta ta in impianti di compostaggio/ S.09 - Quantità di fra zione umida trattata in

REGIONE PUGLIA

INTERVENTO

6.000.000,00

Totale

OBIETTIVI
di IERVIZIO
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Titolo

"'
"'

~

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

Settore
Localizzazione

Tipologia

per la produzio ne di compost di qualità

S.09 - Qu ant ità d i frazione umida

Regi on e PUGLIA
Provincia LE
Comune Cavallino
Regione Puglia
AGER - Comune di Cavallino
Concessionario da individua re con gara
Euro 10 .000 .000 ,00
Euro 4 .200 .000,00

INFRASTRUTTUR E AMBIENTALI E RISORSE ID RICHE - OPER[ SMALTIMENTO

DI REFLUI - ALTRE OPERE E SMALTIMENTO

Cofinanziamento per la realizzazione impianto di compostaggio Comune di Cavall in o
1. Realizzazione di ope re pubb liche SI
2. Acquisizione di ben i e servizi NO
3. Erogazione di finanz iame nti e aiuti a impre se e individui NO

Cofinanziamento per la realizzazione impianto d, compostagg10-Comune di Cavalli no

A. DATI IDENTIFICATIVI

INTERVENTO 5 -

trattata in impiant i di compostaggio

OBIETTIVI Riduzione Incremento della quota di frazione umida trattata in impianti di compostaggio/

REGIONE PUGLIA

INTERVENTO

DI REFLUI

OBIETTIVI
d1SERVIZIO
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.._,

o,

Capacità

smaltimento

r ifiuti oggetto

d i intervent

o: 40 .000 t/a

Nessun ind icat o re di risultato diverso oltre allo 5.09

Indicatore/i di risultato
(se diverso da in dicatore Obiettivo di Servizio)

Indi cato re/i di realizzazione

Quantità di frazione umida
trattata in impiant i di compostaggio per la produzione di compost di qualit à
Percentual e di frazione organica e verde tra tt ata in impianti di compos taggio sulla fra zione di um ido
nel rifiuto urbano totale - S,8 %

l'intervento
conformità
PRGRU

031ETIIVI
d1!!RVIZIO

Contr i buto dell'intervento all'obiettivo di rif erim ento
(ind icatore Obiett ivo di Serv izio)

Descrizione

S.09 - Quantità d i fraz ion e umida

cons iste nella riconvers ione del TMB esistente in impianto di compostaggio in
alle disposizioni di cui all'art. 13 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. e della PARTE Il 04 del

Cofina nziamento per la reali2za21one impianto d, compostagg io - Comune di Cavallino

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI

INTERVENTO 5 -

OBIETTIVI Riduzione Incremento della qu ota di frazione umida t ratt ata in impianti di compostaggio/
trattata in imp ian ti di compo stagg io per la pro duz ione di compost di qualità

REGIONE PUGLIA

SCHEDA INTERVENTO

55864
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"'
"'

~

Attività di identificazione

e selezione (specificare)

specifici da identificare/selezionare

specifici già ide ntificati/selezio

Adempimenti tecnico -amministrativi
procedura di affidamento
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

Progettazione preliminare
Progettazione definitiva/esecutiva
autorizzazion i

Attività
Studio di fattibilità

Nel caso di opere e lavori pubblici:

Interventi

ed esple tamento della

ed ottenimento

nati

Procedura negoziale con le ATO per la individuazione degli interventi
da realizzare

Interventi

30/05/2018
30/05/2019
30/09/2019

01/01/2017
01/06/2018
01/06/2019
01/10/2019

01/07/2015
31/12/2016

01/05/2015

02/05/2015
02/07/2015

Data di fine

01/01/2015

2015

Data di fine

ommvrdi lfRVIZI0

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Autorizzazioni acquisite procedura di
affidamento conclusa. Ricorsi pendenti.

Eventuali criticità
Carenze documentali nelle istanze presentate;
mancanza di collaborazione degli Organi di Governo
d'Ambito degli ATO per la condivisione delle proposte.

5.09 - Quantità di frazione umida

Data di inizio

2014

Data di inizio

(es. attraverso bandi/avvisi)

CofinanZ1amento per la realizzazione impianto di compostaggio - Comune di Cavallino

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI

INTERVENTO 5 -

OBIETTIVI Riduzione Incremento della quota di frazione umida trattata in impianti di compostaggio/
trattata in impianti di compostaggio per la produzione di compost di qualità

REGIONE PUGLIA

INTERVENT O
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'

<D

o,

2013

2014
2015

DI SPESA
2016
2017

2019
2.200 .000 ,00

2018
2.000.0 00 ,00

Cofinanziamento per la realizzazione impianto di compost aggio - Comune di Cavallin o

D. CRONOPROGRAMMA

INTERVENTO 5 -

OBIETTIVI Riduzione Incremento della quota di frazione umida trattata in impianti di compostaggio/ 5.09 - Quantità di frazione umida
trattat a in impianti di compo staggio per la produzione di compost di qualità

REGIONE PUGLIA

INTERVENTO

4.200.000,00

Totale

OBIETiil/1
di SERVIZIO

55866
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E/I
\ IIC!!,lhl n. N I
ri i l>,1 t, ! 111:liii I

Allegato delibera di variazione del bilan cio riportante I dati d'int eresse del Tesorier e

data : ..../ ...../ .......
n. protocollo ..........
Rii. Proposta di delibera del RSU/ DEL
/20 18/000
SPESE

Pll:(~I
AGGtORNATt Ali.A
Mls.slONE P!IOGRAMMA "10l.O

OPIOMINAZK> NE

PIUVISIONI ÀG<itOMNAlf AlLA OlilllillA

PIIECCDfHlt

OGGmo

IIAAtAZIONl DHllfllA
N, , tmttl'l.lO 2011

Sviluppo sosrtnlblll!
dt/l'om bfcnte

TOTAL[ MISSION[

I!!

rurtla dtl rl!rri l orlo

•lf

[SU(IZIO 1011

I!!

residui presunti
previslone di competenza
prevlslone d i cassa

S 193 648 ,17
5.193.&48, 17

re\1du1presunti
Previsione d+competenza
pr!:'Ymonedi caua

S 191 &48,1 7

ruidui presunti
pre..,lsiOf'le
di competenu
pre...tslonedl cassa

S 193 648,17
5 193 648 ,17

Polltfcarcglonale unu,ma per lo \Viluppo
sosten lb,!e C!la tutela del tcrrlto,!o e
Programm;i

Spcw In conto cap1lih

l! fOIO

Pol1 t1G1 re1110nall'umt,mapc, IO 1V1lupuo
.sostenibile e la IUU~ladl'l lt'IUIOflO e
dcli amtHcnte

totale Ptotr;t,mmil

Swluppo s0Jtt'n/b1~ I! tuie/o de/ rrrrirorlo
di!ll 'ombll!.ntt

TOTALEMISSIONf

5 193 648,17

I!

residui presunti
prl"tllslonedi competenia
previsione di casH

TOTALEVARIAZIONI IN USCITA

5 193 648,17
5 .193648,17

residui presunti
prevl1lone di com petenu
pre..,lslonedi caua

TOlALl GENERA.I
C OELL[ USCITC

5193 648,17
5 193 648,17

residui presunti
previs ione di competl!nu
prevfslone di cassa

5 193 648 ,17
S 193 648 .17

ENTRATC

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATEAllA
PRECEDENTE
VMIAZIONE·

DENOMINAZIONE

..

VARIA2.10NI

DELIBERA N. -· •
ESERCI
ZIO 20 18

TITOLO

IV

T1pu1<11w

200

TOlAl( TnOLO

IV

TOTALEVARIAZION
I IN ENTRATA

TOTALEGENERAtED[ll[ ENTRATI

;

,.

I

PREVISIONIAGGIORNATr ALLA
DCUBERAIN OGGCTTO ESERCIZIO
20 18

Entrate In cont o capltale
Contributi agli invcstimt>nll

Entrate In conto ap1tale

residui preiuntl

nM

previsione di competenza
previsione dl cassa

0.00

residui presunti

0,00

prl!vlslonl! di tompetenu
prelti1lone di cassa

o.oo
o.oo

residui presunti
previslool! di competenza
previslanr di cassa

o.oo

rrsidui prrsunt l
previsione di competenza
orevislone di cuu

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

000

non
5.193 648,17
5193648 , 17

li.DO

0.00

5193 648 ,17
5 ]93 648,17

0,00
0,00
0 ,00

5 193 648, 17
5193648,17

0,00
0,00
0,00

S 193 648, 17
5 193648, 17

0,00
0,00
O 00
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fle~uw EJI
\ ll l'\!1111' 11, S I
:il I).I 2\ 11:-1!111 1

Allegato delibera di variazione de l bilancio riport a nte i dati d'interesse del Teso riere
dat a: ..../. ..../... ....

n. protocollo ........•.

Rif. Proposta di delib era del RSU/DEL/2018/000
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,,ITTOlO

PREVISIONI
AGGIORNATlAlt.A
PR[CEOENTE
VARIAZIO
NE. OEUBERA
N... • ESERCl210 ,019
I

DENOMINAZIONE

,

Sviluppo sostenlblle e tu tefa del territorio e
TOTALE M ISSIONE

dell 'ambiente

'

reildui pres unt i
pr evisione d i compe t enza

VARIAZIONI

ln,ume ,.,o

lo d1minuuon1

PflEVlilONI AGGIORJIIATE AllA DHJBlRA IN
OGGmo . ESfRCIZJ02019

,,

I

12.118.512,3 9

pr evisione di cassa
Polit ica rcslonale uni t aria per lo sviluppo
soncmbi lc e la tutcta del tcmtorlo
Programma

9

den'arnbic ntc

Tit olo

'

Spese in coni o capitale

e
residui presumi
pr evisione di competenza

12118.512, ]9

I1revi5tone d1cassa

Politica regionale unI 1,ma per lo s111luppo
Totale Progran,n,a

sostcmbi lc e la tutela del temtorio e

•

dell'ambien te

residui presunt i
pre 11islonedi competenia

12.118.512, ]9

pr evisio ne di cassa

TOTALI M ISStONE

S11Jlupposostenibl/e
de/l 'ambiente

•

e rute/a

del territorio

0,00

e
residui pruunt i
previsione di competenra

12.118.512, 39

pr evisione di cassa
TOTALE VARIA2I0N I IN USCITA

0,00

residui presunti
pre11lslone di competenia

12.118.512,]9

pr evisione di cassa
TOTALE GENERALE OElLE USCITE

0,00

re sid ui presunti
prev isione di competen za
previsione di cassa

12.118.5 12,39

0,00

ENTRATE

PREVISIONI

,_

VARIAZIONI

'""'- '-"·'

AGGIORNATE AlLA
TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

DENOMINAZIONE

DELIBERAIN OGGETTO · ESERCIZIO

VARIAZIONE ·

2019

DELIBERA N. -·· •
ESERCIZIO 2019

ffiOLO

Entrate In cont o capitale

IV

T1polog1a

200

TOTALE TITOLO

Contribu t l aRli 1nvcst1mcn11

IV

Entrate lo conto capitale

residui p1esuntl

nnn

pr c11ìsloncdi co,i,petenza
previsione d1 cassa

0,00
0,00

residui presunt i

0,00
0,00
0100

12 118.5 12,39

0,00
0,00
0,00

12 118.512,39

pre 11isionedi competenza
pr evisione di cassa

residu i presuni l
TOTALE VARIAZIONI !N ENTRATA

prc11isione di competenza
pre11isione di casH

TOTALE GENERALE DELLEENTRATE

re sidui presunti
prev isione di compe tenza
orevl sione di cassa

Vf
/1

"o' .,,M,oeu
·,~

I'"""""'"·
•,,,,,~
....

Jt r,1xmrdetl.a~pb<1

I

0,00
0,00
000

IH)O

12.118.512,39

0,00
0.00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l2 118 .512,39

0,00
0 ,00
000

0,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1436
Asta pubblica per la dismissione quota azionaria della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. detenuta dalla
Regione Puglia. Presa d’atto gara deserta. Indirizzi per la dismissione totalitaria della partecipazione.

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, confermata
dal Dirigente Vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dal Segretario generale della Presidenza
e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce
quanto segue.
La Regione Puglia è azionista della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. con una quota azionaria del 50,4876%.
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 2121/2014 aveva disposto la dismissione della partecipazione
detenuta dalla Regione Puglia nella Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. in ottemperanza dell’art. 1, comma
569, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., demandando all’allora Servizio Controlli l’adozione dei provvedimenti
per l’espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di soggetto qualificato cui
conferire incarico per la valutazione della quota azionaria e successivamente per l’espletamento di ulteriore
procedura ad evidenza pubblica per perfezionare la dismissione della partecipazione detenuta dalla Regione.
In ottemperanza alla DGR n. 2121/2014, l’allora Servizio Controlli ha adottato la Determina Dirigenziale (DD) n.
34/2014 con la quale, preso atto della valutazione della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. effettuata dalla
società incaricata AANEXT s.r.l. ha ritenuto opportuno, preliminarmente all’espletamento dell’asta pubblica
per la cessione della quota in possesso della Regione Puglia in Terme di Santa Cesarea S.p.A., pubblicare un
avviso pubblico al fine di acquisire e valutare manifestazioni dì interesse da parte di soggetti giuridici interessati
all’acquisto della quota di che trattasi, prevedendo un prezzo a base d’asta pari a euro 17.040.375,00. La DD n.
34/2014, sopra citata, dà atto che:
− l’Avviso a manifestare interesse non costituisce un invito ad offrire, né un offerta al pubblico ex art.
1336 c.c., né una sollecitazione del pubblico risparmio ex artt. 94 e ss. Del D.Igs. n. 58/98.
− con successivo provvedimento del Servizio Controlli sarà nominata la Commissione giudicatrice che
procederà alla verifica e valutazione delle istanze pervenute, con successivi provvedimenti da parte del
dirigente del Servizio Controlli, conformemente a quanto stabilito con DGR n. 2121/2014, si procederà
all’espletamento dell’asta pubblica finalizzata alla cessione della quota azionaria di che trattasi.
L’invito a manifestare interesse veniva pubblicato sul B.U.R.P. n. 2 del 08 gennaio 2015 e ad esito di detta
procedura, entro i termini è pervenuta un’unica manifestazione di interesse, acquisita agli atti dall’allora
Sezione Controlli.
Successivamente, Con DGR n. 1875 del 19/10/2015, il socio Regione Puglia, anche sulla base di un parere
tecnico-giuridico formulato da un esperto all’uopo officiato, sollecitato dalla Terme di Santa Cesarea S.p.A.
a chiarire la portata del comma 569 bis introdotto, sul testo dell’art. 1 legge n. 147 del 2013, dall’art. 7,
comma 8 bis, legge n. 125 del 2015, deliberava di aderire al percorso teso alla separazione tra proprietà
dell’aziende gestione della stessa, stabilendo un periodo non superiore a mesi sei per la definizione operativa
del percorso e per la relativa implementazione, rinviando a successivi provvedimenti le decisioni in merito al
mantenimento della quota di controllo detenuta nella Società Terme di Santa Cesarea S.p.A..
Considerato il variato contesto normativo, con DD n. 28/2015, l’allora Sezione Controlli, ravvisando motivi di
autotutela, procedeva alla revoca dell’atto dirigenziale n. 34/2014 con il quale era stata disposta la procedura
di evidenza pubblica per la manifestazione di interesse di che trattasi, trattasi dando atto che:
− l’attuale contesto normativo e la conseguente adozione della DGR 1875/2015, comportano una modifica
sostanziale ed un superamento degli indirizzi e delle determinazioni assunte dal governo regionale con
DGR n. 2121/2014 e dei conseguenti atti;
− il punto 4 dell’Avviso a Manifestazioni di interesse approvato con Determina Dirigenziale n. 34/2014
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e pubblicato sul BURP n. 2/2015 recita testualmente che “la pubblicazione del presente invito e la
ricezione della manifestazione di interesse non comportano alcun obbligo della Regione Puglia di
ammissione alla procedura e/o di avvio di trattative e/o alcun altro impegno nei confronti dei soggetti
interessati all’acquisto. La Regione Puglia si riserva la facoltà, qualunque sia il grado di avanzamento
della presente procedura, di sospendere, interrompere o modificare la medesima, senza che per ciò
gli interessati all’acquisto possano avanzare alcuna pretesa” e che nello Schema di manifestazione
di interesse da prodursi da parte dei soggetti interessati è esplicitamente prevista la conoscenza e
l’accettazione di tutte le condizioni contenute nell’Avviso a Manifestare interesse.
Successivamente con deliberazione n. 42 del 31 gennaio 2017, la Giunta Regionale preso atto che:
− con Decisione n. 134/2016/PARI del 12 luglio 2016, relativa al Giudizio di parificazione del Rendiconto
generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2015, la Sezione Regionale di Controllo per la
Puglia della Corte dei Conti ha deliberato di ritenere che “l’Ente, alla luce della situazione economica
e patrimoniale della società Terme di Santa Cesarea S.p.A., debba attentamente valutare la propria
partecipazione nella società sia con riferimento all’individuazione delle finalità istituzionali della
partecipazione sia mediante l’accertamento del parametro dell’indispensabilità della partecipazione
per il perseguimento dei predetti fini istituzionali”;
− Il Decreto Legislativo 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” all’art. 4
comma 1, ha ribadito che” le amministrazioni pubbliche non possono direttamente o indirettamente,
costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie
per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche
di minoranza, in tali società”;
− Il Comune di Santa Cesarea aveva manifestato la volontà di acquistare il pacchetto azionario della
Regione Puglia;
disponeva la “sospensione del percorso teso alla separazione tra proprietà e gestione dell’azienda della
Società Terme di Santa Cesarea S.p.A.”.
In tale contesto è stato notificato alla Regione Puglia, ricorso al TAR di Lecce, avverso la DGR 1875/2015 da
parte del Raggruppamento di imprese tra Edilcostruzioni S.r.l., Iniziative Turistiche Immobiliari Salentine Srl
e Alberghiera Turistica Termale Srl, che aveva presentato manifestazione di interesse all’acquisizione delle
quote azionarie detenute dalla Regione Puglia a seguito dell’Avviso Pubblicato sul B.U.R.P. n. 2/2015, in
esecuzione alla DGR n. 2121/2014. Il Tar Lecce Sez. II, con Sentenza n. 1217/2017 Reg.Prov.Coll. ha accolto il
ricorso r.g. n. 3167 del 2015, proposto d Edilcostruzioni S.r.l., Iniziative Turistiche Immobiliari Salentine S.r.l.
e Alberghiera Turistica Termale S.r.l., contro la Regione Puglia, per l’annullamento della deliberazione della
Giunta della Regione Puglia n. 1875 del 19 ottobre 2015, nella parte in cui la Regione ha aderito al percorso
teso alla separazione tra proprietà dell’azienda Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. e gestione della stessa,
contravvenendo a quanto deliberato con atto n. 2121 del 14 ottobre 2014 e con gli atti conseguenti adottati,
e per l’annullamento della determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 28 del 18 dicembre 2015.
Con PEC del 18 luglio 2017 le società Edilcostruzioni S.r.l., Iniziative Turistiche Immobiliari Salentine S.r.l. e
Alberghiera Turistica Termale Srl, rappresentate dall’Avv. Luigi Quinto, invitano e diffidano la Regione Puglia
a dare esecuzione alla sentenza del TAR di Lecce Sez. II n. 1217/2017 e a riprendere e concludere il percorso
di alienazione della sua quota di partecipazione avviato con la determina dirigenziale n. 34 del 29 dicembre
2014 dell’allora Servizio Controlli.
Con Deliberazione n. 1473 del 25 settembre 2017, la Giunta regionale ha approvato il Piano operativo di
razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Puglia (art.1 c. 612, L.190/2014) Aggiornamento
ex art. 24 del D.Igs. 175/2016, laddove è previsto che la Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. non persegue
finalità e non svolge attività ammesse ai sensi degli art. 4 e 26 del d.Igs. 175/2016, non è indispensabile per
il perseguimento delle finalità dell’Ente Regione ed ha altresì registrato perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti
(dell’art. 20 comma 2 lettera e) del D.Igs. 175/2015) e che pertanto ricorrendo i presupposti per dismettere
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la partecipazione in oggetto ne delibera la cessione mediante procedura di evidenza pubblica, da concludersi
entro il 30 agosto 2018.
Con successiva deliberazione n. 1898 del 17 novembre 2017 la Giunta regionale ha revocato la DGR n. 1875
del 19 ottobre 2015 nella parte in cui, punto 3) del dispositivo, la Regione ha aderito al percorso teso alla
separazione tra proprietà dell’azienda Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. e gestione della stessa ed ha
demandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, l’adozione, dei successivi provvedimenti necessari
per la prosecuzione della procedura di dismissione dell’intera quota azionaria di partecipazione nella
Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. detenuta dalla Regione Puglia, mediante asta pubblica nel rispetto dei
principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione di cui all’art. 10 del D.Igs. 175/2016, da aggiudicare
esclusivamente sulla base del criterio del maggior prezzo rispetto all’importo di euro 17.040.375, fermo
restando il diritto di prelazione degli azionisti da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dall’art. 5 dello
Statuto Sociale.
In esecuzione alla DGR n. 1898/2017 la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha adottato la Determinazione
Dirigenziale n. 72 del 27 dicembre 2017 con la quale ha approvato gli atti relativi all’espletamento dell’Asta
pubblica per la dismissione dell’intera quota azionaria di partecipazione nella Società Terme di Santa Cesarea
S.p.A. con un prezzo a base d’asta di euro 17.040.375,00 e criterio di aggiudicazione offerte segrete in aumento
da confrontarsi con il prezzo a base d’asta.
Il relativo Bando di Asta Pubblica è stato pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - Serie Speciale Contratti Pubblici n. 57 del 18 maggio 2018 e sul sito istituzionale, nonché per estratto
sui quotidiani Il Sole 24 Ore, ItaliaOggi, La Gazzetta del Mezzogiorno e Nuovo Quotidiano di Puglia in data
24.05.2018.
Si da atto che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, spirato il 2 luglio 2018, non è
stata presentata alcuna offerta al riguardo e l’Asta pubblica per la cessione della totalità della quota posseduta
dalla Regione Puglia nella Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. è stata dichiarata deserta come da relativo
Verbale del 9 luglio 2018.
Avverso la DGR n. 1898/2017, il Raggruppamento di imprese tra Edilcostruzioni S.r.l., Iniziative Turistiche
Immobiliari Salentine S.r.l. e Alberghiera Turistica Termale S.r.l. ha presentato ricorso n. 114/2018 al TAR
di Lecce, per l’annullamento della deliberazione, sostenendo che il Giudice Amministrativo, accogliendo il
Ricorso R.G. n. 3167 del 2015, di cui sopra detto, avrebbe riconosciuto l’interesse sotteso all’impugnativa
che era quello di riprendere la procedura di dismissione delle quote societarie possedute dalla Regione
e di riprenderla dalla Manifestazione di interesse. Nell’ambito delio stesso giudizio il Raggruppamento
temporaneo ha presentato ricorso con motivi aggiunti, per l’annullamento del provvedimento con il quale la
Regione Puglia ha indetto l’asta pubblica per la cessione dell’intera quota di partecipazione al capitale sociale
detenuta nella società Terme di Santa Cesarea S.p.A., provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Speciale Contratti Pubblici n. 57 del 18.05.2018. Allo stato, il giudizio risulta pendente in attesa della fissazione
dell’udienza per la discussione.
Considerato l’infruttuoso esito della procedura di Asta Pubblica di cui alla Determinazione Dirigenziale
n. 72 del 27 dicembre 2017, regolarmente svoltasi, e il persistere dell’unico interesse acquisito da un
Raggruppamento di imprese, in ragione della procedura conseguente alla DD n. 34/2014, all’acquisto della
partecipazione della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. e tenuto conto del preminente interesse della
Regione Puglia di dismettere la partecipazione in oggetto entro i termini previsti nel Piano operativo di
razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Puglia (art.1 c. 612, L.190/2014) Aggiornamento
ex art. 24 del D.Igs. 175/2016, approvato con Deliberazione n. 1473 del 25 settembre 2017, in ossequio alle
disposizioni di cui al D.Igs. n. 175/2016, si propone di valutare il riesame della manifestazione di interesse
presentato dal Raggruppamento di imprese tra Edilcostruzioni S.r.L, Iniziative Turistiche Immobiliari Salentine
S.r.l. e Alberghiera Turistica Termale S.r.l., fermo restando il diritto di prelazione spettante agli altri azionisti ai
sensi dell’art. 5 dello Statuto della Società.
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Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente
atto deliberativo.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4,
lettera k) della LR. n. 7/1997.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
La successiva attuazione della presente deliberazione, in relazione all’effettivo perfezionamento delle
procedure di dismissione delle partecipazioni, comporterà entrate da introitare al capitolo di bilancio 5010100
“Entrate da dismissioni societarie”.
Con successivi atti dirigenziali la Sezione Raccordo al Sistema Regionale provvederà all’accertamento contabile
nell’esercizio finanziario di competenza.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione del Presidente proponente;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per
l’effetto di:
1.
prendere atto che l’asta pubblica per la dismissione dell’intera quota azionaria di partecipazione nella
Società Terme di Santa Cesarea S.p.A., di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 72 del 27 dicembre 2017 della
Sezione Raccordo al Sistema Regionale è andata deserta, giusta verbale in data 9 luglio 2018;
2.
approvare la proposta formulata in narrativa e demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale
- in ordine al riesame della manifestazione di interesse presentata dal Raggruppamento di imprese tra
Edilcostruzioni S.r.l., Iniziative Turistiche Immobiliari Salentine S.r.l. e Alberghiera Turistica Termale S.r.l.
per l’acquisto della partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Puglia nella Società Terme di Santa
Cesarea S.p.A. - l’adozione, dei conseguenti provvedimenti necessari per la dismissione, nel rispetto dei
principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione di cui all’art. 10 del D.Igs. 175/2016, da aggiudicare
esclusivamente sulla base del criterio del maggior prezzo rispetto all’importo di euro 17.040.375, fermo
restando il diritto di prelazione degli azionisti da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dall’art. 5 dello
Statuto Sociale;
3.
notificare il presente atto, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, alle raggruppande società
Edilcostruzioni S.r.l., Iniziative Turistiche Immobiliari Salentine S.r.l. e Alberghiera Turistica Termale S.r.l. per il
tramite dell’Avv. Luigi Quinto, alla Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. e agli altri azionisti;
4.

di pubblicare la presente deliberazione sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1437
Regolamento Regionale n. 17/2017 in materia di prescrizione di farmaci. Approvazione collaborazione con
la Società Italiana di Formazione Permanente per la Medicina Specialistica.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche - Servizio
Politiche del Farmaco, così come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue.
Premesso che:
 Nell’ambito del Piano Operativo di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale (SSR) per il triennio
2016/2018 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 129/2018 sono ricomprese una serie di
azioni volte all’incremento della appropriatezza prescrittiva in materia di assistenza farmaceutica, anche
per contenere la spesa farmaceutica regionale e per ricondurre la stessa nei tetti di spesa previsti dalla
normativa nazionale vigente;
 tra le suddette azioni riveste particolare importanza l’approvazione del regolamento regionale n. 17/2017
recante “Disciplina per le prescrizioni farmaceutiche” con il quale sono state abrogate le limitazioni prescrittive
previste dal Regolamento Regionale n.17/2003 sull’utilizzo da parte dei medici specialisti dipendenti del SSR
o in regime di convenzione con il SSR dell’utilizzo della ricetta rossa o della dematerializzata armonizzando
le disposizioni nazionali con quelle regionali;
 il suddetto regolamento fornisce inoltre disposizioni in materia di farmaci a seguito di dimissioni da ricovero
o da visita specialistica, volte ad incentivare l’utilizzo della distribuzione diretta di farmaci da parte delle
strutture pubbliche del SSR;
 il regolamento regionale n. 17/2017 richiama altresì l’obbligo della compilazione in modalità prioritariamente
informatizzata dei piani terapeutici e delle prescrizioni farmaceutiche utilizzando le funzionalità all’uopo
previste dal sistema informatico regionale Edotto al fine di incentivare l’appropriatezza prescrittiva e la
azioni di monitoraggio;
 infine l’art. 6 del suddetto regolamento recante “Compiti ed attività delle Aziende pubbliche del SSR”
stabilisce che i Direttori Generali delle Aziende pubbliche del SSR entro il termine di cui al comma 2
avviano azioni di informazione, formazione ed incontro con i medici prescrittori, al fine di uniformare i
comportamenti prescrittivi ed instaurare un rapporto di collaborazione tra i medici di medicina generale,
i pediatri di libera scelta ed i medici specialisti ambulatoriali ed ospedalieri al fine di non creare disservizi
agli assistiti;
 alla luce delle novità introdotte dal suddetto regolamento regionale, ed in coerenza con le previsioni del
sopra richiamato art. 6, la Società Italiana di Formazione Permanente per la Medicina Specialistica (SiFOP),
associazione intercategoriale ed interdisciplinare che e ha lo scopo di promuovere la figura e l’attività dei
professionisti afferenti al campo della Medicina Specialistica Ambulatoriale e delle altre professioni sanitarie
operanti nelle strutture pubbliche e private italiane e si adopera per migliorare la qualità della prestazione
professionale anche attraverso l’accreditamento presso le istituzioni che a livello nazionale e/o regionale
sono responsabili della Formazione Permanente, ha proposto alle strutture competenti del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport l’organizzazione di un corso formativo per gli
specialisti ambulatoriali convenzionati della Regione Puglia;
 obiettivo principale del suddetto programma formativo è quello di assicurare una preparazione qualificata
di tutti gli specialisti ambulatoriali che operano nella Regione Puglia in materia di prescrizioni di farmaci e
redazione dei piani terapeutici, nel rispetto delle linee guida regionali e delle disposizioni dell’AIFA (Agenzia
Italiana per il Farmaco);
 nell’ambito della attività di formazione saranno inoltre trattate le nuove disposizioni in materia di protezione
dei dati personali alla luce del nuovo regolamento europeo Reg. (UE) 2016/679;
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 inoltre l’attività di formazione costituirà l’occasione per condividere con gli specialisti ambulatoriali
convenzionati gli elementi fondamentali per le definizione e la progettazione di una cartella clinica
informatizzata, da rendere disponibili agli stessi specialisti al fine di supportare gli stessi nel rapporto
specialista-paziente, semplificando gli adempimenti connessi alle fasi prescrizione mediante integrazione
con i sistemi informativi regionali e consentendo la condivisione delle informazioni mediante alimentazione
del fascicolo sanitario elettronico;
 il corso di formazione vedrà la partecipazione come docenti e tutor sia di professionisti individuati
dalla stessa società sia di dirigenti e funzionari del Dipartimento regionale Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, costituendo, pertanto, un canale divulgativo diretto delle linee
guida e disposizioni regionali;
 il suddetto corso sarà accreditato a cura della stessa SIFoP al fine del riconoscimento dei crediti formativi
(ECM);
 l’organizzazione del suddetto corso sarà titolo gratuito per l’Amministrazione regionale, che si impegna
esclusivamente a rendere disponibili la sala conferenza regionale presso la Fiera del Levante per 4 giornate
nei mesi di ottobre e novembre 2018, ad assicurare la presenza di proprio personale in qualità di docente
o tutor, nonché ad assicurare la massima diffusione dell’evento agli specialisti convenzionati mediante i
propri canali di comunicazione interna ed attraverso le Aziende Sanitarie Locali presso cui operano gli stessi
medici specialisti convenzionati.
Per quanto espresso in narrativa, si propone alla Giunta Regionale:
 di autorizzare il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per
Tutti alla sottoscrizione di apposito protocollo di collaborazione a titolo gratuito da approvare con proprio
atto, con la Società Italiana di Formazione Permanente per la Medicina Specialistica (SiFOP), al fine della
organizzazione di un corso di formazione dedicato ai medici specialisti ambulatoriali in materia di prescrizioni
di farmaci e redazione dei piani terapeutici, nel rispetto delle linee guida regionali e delle disposizioni
dell’AIFA e coerente con i processi di informatizzazione promossi dalla Regione Puglia nell’ambito delle
iniziative di sanità digitale.
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e DELLA L.R. 28/01 E S.M.E.I.”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai
sensi dell’art.4, comma 4, lett. k) della Legge regionale n.7/1997.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente proponente;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
1) di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2) di autorizzare il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport
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per Tutti alla sottoscrizione di apposito protocollo di collaborazione a titolo gratuito da approvare con
proprio atto, con la Società Italiana di Formazione Permanente per la Medicina Specialistica (SiFOP), al
fine della organizzazione di un corso di formazione dedicato ai medici specialisti ambulatoriali in materia
di prescrizioni di farmaci e redazione dei piani terapeutici, nel rispetto delle linee guida regionali e
delle disposizioni dell’AIFA e coerente con i processi di informatizzazione promossi dalla Regione Puglia
nell’ambito delle iniziative di sanità digitale.
3) di disporre la notifica del presente atto alla SiFOP a cura della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
4) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1440
Approvazione pacchetti di day–service di Malattie infettive e Nefrologia. Modifica e integrazione della
D.G.R. n. 951 del 13/05/2013.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal responsabile A.P. e confermate dal Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
Visti:
Il D.P.C.M. 29-11-2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33, nell’Allegato 2C, che ha individuato le prestazioni incluse nei LEA che
presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato per le quali occorre comunque individuare
modalità più appropriate di erogazione. Si definiscono “inappropriati” i casi trattati in regime di ricovero
ordinario o in day hospital che le strutture sanitarie possono trattare in un diverso setting assistenziale con
identico beneficio per il paziente e con minore impiego di risorse”. Il DPCM 29/11/01, in particolare, demanda
alle Regioni l’individuazione di soglie di ammissibilità per 43 DRG a elevato rischio di inappropriatezza in
regime di ricovero ordinario;
L’intesa Stato -Regioni del 03.12.2009, concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2010-2012,
in particolare all’art.6, comma 5 e nell’Allegato B, che, al fine di razionalizzare ed incrementare l’appropriatezza
nel ricorso ai ricoveri ospedalieri, nel rispetto dell’Allegato 2C del DPCM del 29 novembre 2001, ha individuato
una lista di 108 DRG, comprensiva dei suddetti 43 DRG ad alto rischio di inappropriatezza qualora erogati in
regime di ricovero ordinario, trasferibili in regime ambulatoriale, in piena sicurezza per pazienti ed operatori,
atteso lo sviluppo della pratica medica, l’organizzazione attuale ospedaliera e la disponibilità di nuove
tecnologie, che consentono oggi di erogare, con la stessa efficacia, tali prestazioni;
il Decreto del Ministero della Salute 18 ottobre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n. 23 del 28/01/2013 - Suppl. Ordinario n. 8, che ha definito la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza
specialistica ambulatoriale;
Il Patto della Salute per gli anni 2014- 2016 (Rep. Atti n. 82/CSR) del 10 luglio 2014, all’art. 5 “Assistenza
territoriale”, punto 19 “specialistica ambulatoriale”, che ha stabilito che:
 “In vista dell’adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, nei termini di cui al comma 2 dell’articolo 1, resta confermato che la lista dei 43
DRG ad alto rischio di inappropriatezza, di cui all’allegato 2C del DPCM 29 novembre 2001, è integrata
dalle Regioni e dalle Province Autonome in base alla lista contenuta negli elenchi A e B allegati al Patto per
la salute 2010-2012.
 Si conferma che le Regioni e le Province Autonome assicurano l’erogazione delle prestazioni già rese in
regime di ricovero ordinario, in regime di ricovero diurno ovvero, previo il loro inserimento nel nomenclatore
dell’assistenza specialistica ambulatoriale con specifica definizione e relativo codice, in regime
ambulatoriale. Ai fini dell’inserimento nel nomenclatore, le Regioni e le Province Autonome provvedono a
individuare per le singole prestazioni a per pacchetti di prestazioni la definizione, la codifica, le eventuali
limitazioni all’erogazione (H, R, ecc.) e, in via provvisoria, adeguati importi tariffari e adeguate forme di
partecipazione alla spesa, determinati in maniera da assicurare minori oneri a carico del Servizio sanitario
nazionale rispetto alla erogazione in regime ospedaliero, provvedendo alla trasmissione telematica di tali
informazioni al Sistema Tessera Sanitaria e tenendo conto dei procedimenti di controllo (ex DM 11/12/2009)
delle eventuali esenzioni dalla compartecipazione alla spesa”;
le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1202 del 18/06/2014 e n. 2774 del 22/12/2018 con cui sono
stati trasferiti in setting assistenziale day-service i 108 DBG ad alto rischio di inappropriatezza di cui al Patto
della Salute 2010 - 2012 e sono state altresì definite le tariffe, le soglie di ammissibilità e le relative discipline;
la deliberazione di Giunta regionale n. 2051 del 13/12/2016 con cui sono stati approvati nuovi
pacchetti di prestazioni in regime di day - service;
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Il Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 12 gennaio 2017 ad oggetto “Definizione
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502”.
Atteso che:
all’art. 2 comma 4 del Decreto del Ministero della Salute 18 ottobre 2012 è stato stabilito che “Le tariffe
di cui al presente articolo costituiscono la remunerazione onnicomprensiva degli episodi di ricovero. Le regioni
possono prevedere una remunerazione aggiuntiva, limitatamente a erogatori espressamente individuati e in
relazione a quantitativi massimi espressamente indicati, per i costi associati all’eventuale utilizzo di specifiche
dispositivi ad alto costo esclusivamente nei casi, specifici e circoscritti, individuati e regolamentati nei vigenti
accordi interregionali per la compensazione della mobilità sanitaria approvati dalla Conferenza StatoRegioni nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati...”;
in attuazione del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2012, con Deliberazione di Giunta Regionale n.
951 del 13/05/2013 e ss.mm.ii. è stato approvato il nuovo tariffario regionale relativo alla remunerazione
delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di riabilitazione, di lungodegenza e di assistenza specialistica
ambulatoriale, erogabili dal SSR della Puglia, con decorrenza dal 01/06/2013;
all’art. 13 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1202/2014 è stata prevista la possibilità che
vengano proposti nuovi pacchetti di prestazione in regime di day - service;
con il D.P.C.M. 12/01/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18/03/2017, è stato, tra l’altro,
stabilito quanto segue:
- Art. 39. Criteri di appropriatezza del ricovero ordinario




1. Si definiscono appropriati i ricoveri ordinari per l’esecuzione di interventi o procedure che non possono
essere eseguiti in day hospital o in day surgery con identico o maggior beneficio e identico o minor rischio
per il paziente e con minore impiego di risorse.
2. Le regioni e le province autonome adottano adeguate misure per incentivare l’esecuzione in ricovero
diurno delle classi di ricovero elencate nell’allegato 6° in una percentuale, sul totale dei ricoveri, fissata
per ciascuna classe, entro il 31 marzo 2017, dalla Commissione nazionaie per l’aggiornamento dei LEA e la
promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all’art. 1, comma 555, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, nonché per disincentivare i ricoveri inappropriati.

Nel verbale della riunione congiunta del Tavolo tecnico per la Verifica degli adempimenti regionali e del
Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, tenutasi in data 29 marzo 2018, è stato
evidenziato quanto segue:
“Relativamente all’appropriatezza, si evidenzia, nell’anno 2016, un rapporto tra le dimissioni attribuite
ai 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza e le dimissioni non attribuite ai suddetti DRG pari a 0,20,
ricompreso nell’intervallo di adeguatezza individuato dal Comitato LEA (inferiore o pari a 0,21); la percentuale
di dimissioni da reparti chirurgici con DRG medico sul totale delle dimissioni in regime ordinario da reparti
chirurgici risulta superiore al valore nazionale (34,56 vs 28,59) così come la percentuale di ricoveri diurni
di tipo diagnostico sul totale dei ricoveri diurni con DRG medico (63,99 vs 38,57). Si osserva un forte ricorso
all’ospedalizzazione della popolazione ultrasettantacinquenne, nel quadriennio considerato, che tuttavia si
riduce nel 2016, con un valore pari a circa 283 per 1.000 anziani. Anche il valore della degenza media preoperatoria risulta ancora superiore al valore medio nazionale (1,99 vs 1,71).
Un approfondimento su alcuni specifici indicatori di qualità assistenziale evidenzia:
 - un forte decremento, rispetto alle precedenti annualità, del tasso di ricovero ordinario in età pediatrica per
asma e gastroenterite, il cui valore nel 2016 risulta tuttavia ancora ampiamente al di sopra dell’intervallo
di riferimento (219,8 vs 141); l’ospedalizzazione in età adulta per specifiche patologie croniche, trattabili a
livello territoriale, risulta invece adeguata;
 - una eccessiva quota di parti cesarei primari: la frequenza di tale procedura, seppure in leggero decremento
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dal 2013, risulta pari al 33,6% per le strutture con meno di 1.000 parti anno e al 31% nelle strutture con più
di 1.000 parti anno, discostandosi ancora dai valori ritenuti accettabili;
- un significativo incremento della quota di interventi a pazienti ultra-sessantacinquenni con diagnosi
principale di frattura del collo del femore, eseguiti entro 2 giorni, che nel 2016 risulta ancora inferiore allo
standard di riferimento stabilito dal n. DM 70/2015 (52,50% vs 60%)”.

In base a quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1202/2014 e ss.mm.ii., sono pervenute al
Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera” nuove proposte di pacchetti day-service, cosi come
di seguito dettagliato, approvati dal Tavolo tecnico regionale day-service:
a)

Società scientifiche di Malattie infettive:
1. Ipertransaminasemia di ndd;
2. Ipertransaminasemia di ndd (follow-up);
3. Linfoadenopatia di ndd
4. Infezione da HIV

b)
Nota prot. n. 33877 dell’11/05/2018 della AsI di Brindisi relativa alla proposta di “day - service
chirurgico per l’allestimento accessi vascolari per emodialisi” distinto in:
1. in caso di allestimento di fistola artero - venosa;
2. in caso di cateterismo venoso centrale.
Per quanto attiene il pacchetto per l’allestimento accessi vascolari per emodialisi in caso di allestimento
di fistola artero - venosa per la determinazione della tariffa complessiva si è tenuto conto del costo della
procedura ICD9 - CM n. 39.27 “arteriovenostomia per emodialisi”.
c)
Nota prot. n. 4238 del 31/05/2018 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “OO.
RR.” di Foggia di proposta dei seguenti pacchetti:
1.
Inserimento nella lista dei riceventi di trapianto di rene;
2.
Mantenimento in lista d’attesa per trapianto di rene;
3.
Studio del donatore vivente di rene.
I predetti pacchetti sono stati valutati ed approvati dal Tavolo tecnico regionale day- service tenutasi in data
23 luglio 2018.
Alla luce di quanto sopra esposto si propone di:
1.
di approvare i seguenti pacchetti di day-service, dettagliatamente descritti nell’Allegato, parte
integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento:
a)
Ipertransaminasemia di ndd;
b)
Ipertransaminasemia di ndd (follow-up);
c)
Linfoadenopatia di ndd;
d)
Infezione da HIV
e)
day - service chirurgico per l’allestimento accessi vascolari per emodialisi”:
- in caso di allestimento di fistola artero - venosa;
- in caso di cateterismo venoso centrale.
f)
inserimento nella lista dei riceventi di trapianto di rene;
g)
mantenimento in lista d’attesa per trapianto di rene;
h)
studio del donatore vivente di rene.
2.
di modificare, per il tramite della Sezione “Risorse strumentali e Tecnologiche”, il nomenclatore della
specialistica ambulatoriale, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 951/2013 e ss.mm.ii., introducendo
i pacchetti di cui al punto 1 dettagliatamente riportati nell’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente
schema di provvedimento;
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di stabilire che, per il tramite delia Sezione “Risorse Strumentali e Tecnologiche” e compatibilmente
3.
con le esigenze informatiche, vengano attribuiti i codici relativi ai pacchetti di day-service dettagliatamente
riportati nell’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;
4.
di stabilire che, attesa la costante evoluzione delle prestazioni e delle metodiche adottate, eventuali
modifiche ai pacchetti approvati con il presente provvedimento, per quanto attiene sia il dettaglio delle
prestazioni sia la relativa tariffa, possano essere apportate con Determinazione Dirigenziale della Sezione
“Strategie Governo dell’Offerta”;
5.
ii.;

di confermare quant’altro già stabilito con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1202/2014 e ss.mm.

6.
di confermare l’obbligo di compilazione della scheda di day-service (SDA), quale documento della
cartella clinica del day-service, in ottemperanza a quanto espressamente previsto con la Deliberazione di
Giunta Regionale n. 2774 del 22/12/2014.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale ai sensi della L R. n. 7/97, art. 4, lett. k.
COPERTURA FINANZIARIA DEL D.Lgs. 118/2011.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
 viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile A.P. e dal Dirigente di
Sezione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.
di approvare i seguenti pacchetti di day-service, dettagliatamente descritti nell’Allegato, parte
integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento:
a)
Ipertransaminasemia di ndd;
b)
Ipertransaminasemia di ndd (follow-up);
c)
Linfoadenopatia di ndd;
d)
Infezione da HIV
e)
day - service chirurgico per l’allestimento accessi vascolari per emodialisi”:
- in caso di allestimento di fistola artero - venosa;
- in caso di cateterismo venoso centrale.
f)
inserimento nella lista dei riceventi di trapianto di rene;
g)
mantenimento in lista d’attesa per trapianto di rene;
h)
studio del donatore vivente di rene.
2.
di modificare, per il tramite della Sezione “Risorse strumentali e Tecnologiche”, il nomenclatore della
specialistica ambulatoriale, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 951/2013 e ss.mm.ii., introducendo
i pacchetti di cui al punto 1 dettagliatamente riportati nell’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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3.
di stabilire che, per il tramite della Sezione “Risorse Strumentali e Tecnologiche” e compatibilmente
con le esigenze informatiche, vengano attribuiti i codici relativi ai pacchetti di day-service dettagliatamente
riportati nell’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente;
4.
di stabilire che, attesa la costante evoluzione delle prestazioni e delle metodiche adottate, eventuali
modifiche ai pacchetti approvati con il presente provvedimento, per quanto attiene sia il dettaglio delle
prestazioni sia la relativa tariffa, possano essere apportate con Determinazione Dirigenziale della Sezione
“Strategie Governo dell’Offerta”;
5.
ii.;

di confermare quant’altro già stabilito con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1202/2014 e ss.mm.

6.
di confermare l’obbligo di compilazione della scheda di day-service (SDA), quale documento della
cartella clinica del day-service, in ottemperanza a quanto espressamente previsto con la Deliberazione di
Giunta Regionale n. 2774 del 22/12/2014;
7.
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” alla
Sezione “Risorse Strumentali e tecnologiche”, ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliero Universitarie,
IRCCS pubblici e privati ed Enti Ecclesiastici;
8.
di notificare il presente provvedimento alle Case di Cura private accreditate, per il tramite dei Direttori
Generali delle ASL territorialmente competenti;
9.

di pubblicare il presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA

SEZIONESTRATEGIEE GOVERNODELL'OFFERTA
ALLEGATO

Il presente allegato è composto
di n. 20(venti) fogli escluso il presente

(Giovanni C
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di M alattie Infettive: lpertransaminasemia di ndd
Tipologia pazient i
Prestazioni richieste (allegato)
Tipo percorso

Pazienti con ipertran saminasemia e sospet ta epatite acuta /cr onica
di eziologia virale e non, che necessitino di inquadra mento clinico ed
indicazione t erapeutica.
Esami emato chimici di routine, markers virali, ecografia addome ,
fibroscan, egds, paracentesi
Day service diagnostìco medico
Descrizione

Codice

90.23.5

EMOCROMO
: Hb, GR, GB, HCT, PLT,
IND. DERIV
., F. L.
PROTEINE
(ELETTROFORESI
DELLE
)
[51
ALANINA
AMINOTRANSFERASI
(ALT)
(GPT)[5/ U]
ASPARTATO
AMINOTRANSFERASI
(AST) (GOT)[5]
GAMMA
GLUTAMI
LTRANS
PEPTIDASI
(gamma GT) (5/ UJ
FOSFATAS
I ALCALINA

90.10.5

BILIRUBINA
TOTALEE FRAZIONATA

90.75.4

TEMPODI PROTROMBINA
(PT)

90.16.3

CREA
TININA[5/U/dU/ La]

90.27.1

GLUCOSIO
[S/ P/ U/dU/ La]

90.40.4

SODIO[S/ U/dU/(Sg)Er]

90.37.4

POTASSIO[5/U/dU/( Sg)Er]

90.62.2
90.38.4
90.04.5
90.09.2
90.25.5

URINEESAMECHIMICOFISICOE
MICROSCOPICO
VIRUSEPATITEA [HAV]ANTICORPI
loM
VIRUSEPAmE C [HCV] ANTICORPI

90.44.3
91.17.2
91.19.5

ESAMI EMATICI

GenotipoHBV
VIRUS EPAmE C [HCV]
TIPIZZAZJONE
GENOMICA
VIRUSEPAmE C [HCV]ANALISI
QUANmATIVADI HCV
RNA
VIRUS IMMUNODEF.
ACQUISITA
[HIV
1-2] ANTICORPI
VIRUSEPATITEB [HBV]ANTIGENE
HBsAo
VIRUSEPAm E B [HBV]ANTIGENE
HBsAg quantitativo
VIRUSEPAmE B [HBV]ANTICORPI
HBsAa
VIRUSEPATITEB [HBV]ANTICORPI
HBcAq
VIRUSEPATITEB [HBV]ANTICO
RPI
HBcAg lgM
VIRUSEPATITEB [HBV]ANTICORPI
HBeAq
VIRUSEPAmE B [HBV) ACIDI
NUCLEICI IBRIDAZ
IONE
(Previa reazione
polimeras1caa catena)
VIRUSEPATITEDELTA[HDV]
ANTICORPIloM
VIRUSEPATITEDELTA[HDV]
ANTICORPIloM
VIRUSEPATITEDEL
TA [HDV]
ANTICORPI

91.19.2
91.20 .2

91.19 .3
91.22.4
91.18 .2
91.18.5
91.18.3
91.17.5
91.18.1
91.18.4

91.17 .3

91.20.4
91.20 .4
91.20.3

1
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US EPSTEI
N BARR[EBV)
ANTICORPI(EA o EBNA
o VCA1(E.I.A.)
VIRUSEPSTEINBARR[EBV)
ANTICORPI(EAo EBNA
o VCA1 CE.I.A.)
VIRUSEPSTEINBARR [EBV)
ANTICORPI(EAo EBNA
o VCA) (litolazione
mediante I.F.1
VIRUSCITOMEG
ALOVIRUS
ANTICORPIIgM (E.I.A.)
VIRUSCITOMEGALO
VIRUS
ANTICORPI IgM (E.I.A.)
VIRUSCITOMEGALOVIRUS
ANTICORPI/ E. I.A.)
ECOGRARA
DELL' ADDOME
SUPERIORE
ECOGRAFIA
DI GROSSI VASI
ADDOMINALI
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA
rEGDl

91.21.1

91.21.l

91.21.2

91.14.3
91.14.3
91.14.1
88.74.1

ESAMISTRUMENTALI

88.76.2
45.13

89.7
CONSULENZE
TARIFFAPAC

VISITA GENERA
LE (n. 4)

€ 350,00

2
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PACC di Malattie Infettive
ai sensi del DGR n. 1202 del 18 giugno 2014 e s.m.i .

PAC: lpertra nsaminasemia di ndd (follow -up)

Tipo logia pazien ti

Pazie nt i che siano già stati inq uad rat i con il PAC
"lpert ransaminasem ia di ndd ".
Sogge tti con epatite cronica virale d a val ut are pe r indicazio ne
al tr atta mento antivira le

Prest azio ni richiest e
(allegato)

Esam i e matochim ici di rout ine , markers vira li, ecografia
add o me , fibros ca n, egds, paracentesi

Tipo percorso

Day service medico di fo llow -up

Codice

Descri zion e

90.62.2

EMOCROMO
: Hb, GR, GB, HCT, PLT,
IND. DERIV., F. L.
PROTEINE(ELETTROFORESI
DELLE)

90.38.4

[S)
ALANINAAMINOTRANSF
ERASI(ALT)
(GPT) [S/ U]

90.04.5

ASPARTATO
AMINOTRANSFERASI
(AST) (GOT} [5)
GAMMAGLUTAMIL TRANSPEPTIDASI
(Qamma G1ìfS/ Ul

90.09.2
90.25.5
90.23.5

ESAMI
EMATICI

ESAMI

FOSFATASJ
ALCALINA

90.10.5

BILIRUBINATOTALEE FRAZIONAT
A

90.75.4

OMBINA (PT)
TEMPODI PROTR

90.16.3

CREATININA [S/U/ dU/ La)

90.27.1

GLUCOSIO[S/P/ U/dU/ La)

90.40.4

SODIO[S/ U/d U/ (Sg)Er)

90.37.4

POTAS
SIO [5/ U/ dU/ (Sg)Er)

90.44.3

URINE ESAMECHI MICOFISICOE
MICROSCOPICO

91.17.2

VJRUSEPATITE A [HAV)ANTICORPI
IgM

91.19.5

VI RUSEPATITEC [ HCV)ANTICORP
I

91.18.2

VIRUSEPATITEB [HBV] ANTICORPI
HBeAg

91.18.5

VIRUSEPAITTEB [ HBV) ANTIGENE
HBsAg quantitabvo

91.18.3

VIRUS EPATITEB [ HBV)ANTICORP!
HBsAg

91.17.5

VIRUSEPATITE B [HBV] ANTICORPI
HBcAg

91.18.1

VIRUSEPATITEB [HBV] ANTICORPI
HBcAg lgM

88.74.1

ECOGR
AFIA DELL' ADDOME
SUPERIOR
E

88.76.2

ECOGRAFIA
DI GROSSIVASI
ADDOM!NALI(In sosbtuzionedel
FIBROSCAN}

45.13

ESOFAGOGASTRODUODENOSCOP
IA
[EGD]

89.7 (previste n. 4)

VJSITA GENERALE

STRUMENTALI

CONSULENZE

TARIFFA

€ 200 ,00

3
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PACCdi Malattie Infettive
ai sensi del DGR n. 1202 del 18 giugno 201 4 e s.m .i.

PACC3: Linfoadenopatiadi ndd

Pazienti con linfoadenite sistemica persistente
di eziologia infettiva e non che necissatano di
inquadramento clinico ed eventuale terapia
Esami di routine , sierologia infettiva ,
quantiferon TB, esami strumentali , valutazioni
specialistiche
Day service diagnostico di tipo medico

Tipologia pazienti

Prestazioni richieste (allegato

Tipo percorso
Codice diagnosi

Codice

Descrizi one

90.62.2

EMOCROMO
: Hb, GR, GB, HCT, PLT,
IND. DERIV., F. L.

90.72.3

PROTEINAC REATTIVA(Quantitativa)
PROTEJNE
(ELETTR
OFORES
I DELLE)[S]

90.38.4

ALANINA AMINOTRANS
FERA
SI (ALT)
(GPn [S/Ul
ASPAR
TATOAMINOTRANSF
ERASI
(ASTI (GOTI
GAMMAGLUTAMILTRANSPEPTIDASJ
(gamma GT) fS/ Ul

90.04.5
90.09.2

rs,

90.25.5

Esamiematici

90.29.2

LATTATO DEIDROGENASI
(LDH) [S/F]

90.23.5

FOSFATASI ALCALINA

90.10.5

BILIRUBINATOTALEE FRAZIONATA

90,65.l

FIBRINOGENO
FUNZIONALE

90.44.1

UREA[S/ P/ U/d U]

90.43.S

URATO[S/U/ dU]

90.16.3

CREATININA[S/ U/ dU/ La]

90.27.l

GLUCOSIO[S/ P/ U/ dU/ La]

90.10.1

BETA2 MTCROGLO
BULINA [S/U]

90,22.5

FERRO(S]

90.22.3

FERRfTINA[P/(Sg)Er]
URINEESAMECHIMICOFISICOE
MICROSCOPICO
ESAMEMICROSCOPICO
DEL SANGUE
PERIFERICO
VIRUSEPSTEINBARR[EBV] ANTICORPI
(EA o EBNA o VCA)(E.I.A.)

90.44.3
90.63.4
91.21.1
91.21.1

VIRUS EPSTE1N
BARR[EBV] ANTICORPI
(EA o EBNAo VCA)(E.I.A.)

91.14.3

VIRUS CITOMEG
ALOVIRUSANTICORPI
lgM (E.I.A.)

91.14.1

VIRUSCITOMEG
ALOVIRUSANTICORPI
(E.I.Al

91.09.4

TOXOPLASMA
ANTICORPI(E.I.A.)

91.09.4

TOXOPLA
SMAANTICORPI
~. I.A.)

4
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S JMMUNODEF.
ACQUISITA(HIV
l ] ANTICORPI ANTJANTIGENEP24
(E.I.A.)
BRUCELLEANTICORPI(Titolazione
mediante agglutinazione) [WRIGHTI

91.23.2
90.88.2

TESTDI STIMOLAZIONE
LINFOCITARIA
CONANTIGENISPECIFIO
BORREUABURGDORFERI
ANTICORPI
(E.I.A.)
BORR
ELIA BURGDORFERI
ANT[CORP[
(E.I.A.)
STREPTOCOCCO
ANTICORPIANTI
ANTISTREPTOLISIN
A-O [T.A.S.]
COMPLEMENTO
: ClQ, O, O ATT., C4
(Ciascuno)
COMPLE
MENTO: ClQ, O , O ATT., C4
(Ciascuno)
TREPONEMA
PALLIDUMANTICORPI
ANTI CARDIOLIPINA
(Flocculazione)
rv DRL1 rRPRl
TREPONEMAPALLIDUM ANTICORPI
( Ricerca qualit at. medianteemoagglutrn.
oassival ITPHAl
TIPIZZAZIONESOTTOPOPOLAZIONI
DI
CELLULE DELSANGUE(Per ciascun
anUcorool
TIPIZZAZIONESOTTOPOPOLAZ!ONI
DI
CELLULEDEL SANGUE(Per ciascun
anticorpo)
ESAMECOLTURALE
CAMPIONI CAVITA'
ORO-FARINGO
- NASALE

90.77,4
90.87.5
90,87.5
91.08.5
90,60.2
90,60.2
91.1 l.1

91.10.4

90.81.5

90.81.5
90.93.5



MICOBATTER
I IN CAMPION
I BIOLOGI
ESAMECOLTURALE(Met. tradizionale)
MICOBATTERI
IN CAMPIONI BIOLOGI
RICERCA
MICROSCOPICA
(ZiehlNeelsen Kiny1unl
MICOBATTERI
DA COLTURA
IDENTIACAZJONE
MEDIANTE
IBRJDAZ
IONE (Previa reazione
oolimerasica a catena)
RADIOGRAFIA
DELTORACEDI
ROUTINE NAS

91.02.3



91.02.4

91.02.l

87.44.l
88.74,l

ECOGRAAADELL' ADDOMESUPERIORE
DIAGNOSTICA
ECOGRAFICA
DELCAPO
E DELCOLLO
TOMOGRAAACOMPUTER
IZZATA(TC)
DELCOLLO,SENZAE CONCONTRASTO
TOMOGRAFIA
COMPUTER
IZZATA(TC)
DELTORACE
, SENZAE CON
CONTRASTO
TOMOGRAAA COMPUTERIZZATA
(TC)
DELL' ADDOMECOMPLETO,SENZAE
CONCONTRASTO
ES.ISTOCITOPATOLOGICO
SISTEMA
EMOPOIETICO:Agobiopsia linfonodale

88.71.4
87,03.8

Esamistrumentali
87.41.l

88.0l.6
91.47.2
Consulenze

89,7

V1SITA GENERALE
(per n. 4)

TARIFFA

€ 900 ,00

5
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PACCdi Malattie Infettive: PAC Infezione da HIV
Infezione con infezione da HIV con necessità di
inquadr amento clinico e relativa indicazione
te rapeutica
Esami di routine, virologia HIV, sierologia
antinfettiva, consulenze specialistiche
Day service dignostico o di follow -up

Tipologia pazienti

Prestazioni richi este (allegato
Tipo percorso
Codice diagnosi

Esamiematici

Codice

Descrizione

90.62,2

EMOCROMO:Hb, GR,GB, HCT, PLT, IND. DERIV.,
F. L.

90.38.4

PROTEINE(ELETTROFORESI
DELLE) [SJ

90.04.5

ALANINA AMINOTRAN
SFERA
S! (ALT) (GPT) [S/U]

90.09.2

(AST)(GOT) [S]
ASPARTATOAMINOTRANSFERASI

90,25.5

GAMMAGLUTAM!LTRANSPEPTIDASI(gamma GT)
[S/U]

90.29.2

LATTATODEIDROGENAS
I (LDH) [S/F]

90.23.5

FOSFATAS
! ALCALIN
A

90.10.5

BILIRUBINA TOTALEE FRAZIONATA

90,75.4

TEMPODI PROTROMBINA
(PT)

90.76.1

TEMPODI TROMBOPLASTINA
PARZJALE
(PTT)

90,65.1

FIBRINOGENO
FUNZION
ALE

90.16.3

CREATININA[S/U/dU/la]

90.43,5

URATO[S/U/d U]

90,27.1

GLUCOSIO[S/ P/ U/d U/la ]

90.43.2

TRIGLICERIDI

90.14.3

COLESTEROLO
TOTALE

90.14.1

COLESTEROLO
HDL

90.14.2

COLESTEROLO
LDL

90.30.2

LIPASI [S]

90,40.4

SODIO[S/U/ dU/( Sg)Er]

90,37,4

POTASSIO [S/U/dU/(Sg)Er]

90.11.4

CALCIOTOTALE[S/U/ dU]

90.24.5

FOSFORO

90,43.3

TRIODOTIRONINALIBERA(ITT )

90.42.3

TIROXINALIBERA(FT4)

90.42.l

TIREOTROPINA
(TSH)

90.1S.4

CREATI
NCH!NASI (CPK o CK)

90.72.3

PROTEINA C REAmVA (Quantitativa)

90.22.5

FERRO[S]

90.22.3

FERRITINA[P/( Sg)Er]

90.05.5

ALFAl FETOPROTEINA
[S/La/Alb]

90.69.4

IMMUNOGLOBULINE
lgA, lgG o lgM (Oascuna)

90.69.4

IMMUNOGLOBULINElgA, lgG o lgM (Ciascuna)

6
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IMMUNOGLOBULINE IgA, lgG o IgM (Ciascuna)
90.81.5

TIPIZZAZIONESOTTOPO
POLAZIONIDI CELLULE
DELSANGUE(Per ciascunanticorpo)

90.81.5

TIPIZZAZIONESOTTOPOPOLAZIONI
DI CELLULE
DELSANGUE(Per ciascunanticorpo)

90.21.3

FECIESAMECHIMICOE MICROSCOPICO
(Grassi,
prod. di digestione,parassiti)

90.94.3

ESAMECOLTURALE
DELLEFECI [COPROCOLTURA]

90.94.2

ESAMECOLTURA
LE DELL' URINA[ URINOCOLTURA]

90,93,4

ESAMECOLTURALE
CAMPIONI APPARATO
GENITOURINARIO

91.38.5

ES.CITOLOGICO
CERVICOVAGINALE[PAPtest]

90.28.l

Hb - EMOGLOBINA
GLICAT
A

90.44.3

URINE ESAMECHIMICOFISICOE MICROSCOPICO

90.44.5

VITAMINA D

91.22.5

VIRUS IMMUNODE
F. ACQUISITA (HIV 1-2)
ANTICORPIIMMUNOBLOffiNG(Saggiodi
conferma)

91.22.5

VIRUS IMMUNODEF
. ACQUISITA[HIV ) ANALISI
QUANmATTVA DI RNA(Previa reazione
polimerasicaa catena)

91.17.2

VIRUS EPATITEA [ HAV] ANTICORPIlgM

91.17.2

VIRUS EPATITE A (HAV] ANTICORPIlgM

91.19.5

VIRUS EPATITEC [ HCV] ANTICORPI

91.20.2

VIRUSEPAmE C (HCV] TIPIZZAZJONE
GENOMICA

91.19.3

VIRUSEPATITEC [ HCV] ANALISI QUANm ATIVA DI
HCVRNA

91.18.2

VIRUS EPAITTE B [ HBV] ANTICORPI
HBeAq

91.18.3

VtRUSEPATITEB [HBV] ANTICORPIHBsAg

91.17.5

VIRUS EPAffiE B (HBV] ANTICORPIHBcAg

91.18.1

VIRUS EPATITE8 (HBV] ANTICORPIHBcAg lgM

91.18.4

VI RUSEPATITEB (HBV] ANTIGENEHBeAg

91.18.4

VIRUSEPATITE8 [ HBV]ANTICORPIHBeAg

91.17.3

VI RUS EPATITEB [ HBV)ACIDI NUCLEICI
tBRIDAZJO
NE (Previa reazione polimerasicaa
catena)

91.20.3

VIRUS EPATITEDELTA[HDV) ANTICORPI

91.20.4

VIRUS EPATITEDELTA [HDV] ANTICORPIlgM

91.21.1

VIRUS EPSTEINBARR[EBV] ANTICORPI (EAo EBNA
o VCA)(E.I.A.)

91.21.l

VIRUS EPSTEINBARR[EBV) ANTICORP
I (EAo EBNA
o VCA) (E.I.A.)

91.14.3

VIRUSCITOMEGALOVIR
US ANTICORPIlgM (E.I.A.)

91.14.3

VlRUS CITOMEGA
LOVIRU
S ANTICORPIlgM (E.I.A.)

91.09.4

TOXOPLASMA
ANTICORPI(E.I.A.)

91.09.4

TOXOPLASMA
ANTICORPI(E.I.A.)

90.81.3

TIPIZZAZIONESIEROLOGICA
HLACLASS
E I (Fenot.
compi. IocrA, B, C, o loci A, B)

91.12.1

VIRUSACIDI NUCLEICIIN MATERIALIBIOLOGICI
IBRIDAZJONENAS (Previa RetrotrascrìzioneReazione polimerasicaa catena)
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ANALISI DI SEGMENTIDI DNA MEDIANTE
SEQUENZIAMENTO
CONSERVAZIONE
DI CAMPIONI DI DNAO DI RNA

91.36.l

ESTRAZIONE
DI DNAo DI RNA (nudeare o
mitocondriale)
TREPONEMA
PALLIDUMANTICORPIANTI
CARDIO
LIPINA(Flocculazione)[VDRL][RPR)

91.36.5
91.11.1

Esamistrumentali

91.10.4

TREPONEMAPALLIDUMANTICORPI(Ricerca
qualitat. mediante emoagglutin. passiva) [TPHA)

87.44.1

RADIOGRAFIA
DELTORACEDI ROUTINE
, NAS

89.52

ELETTROCARDIOGRAMMA

88.76.1

ECOGRAFIA
ADDOMECOMPLETO

88.74.1

ECOGRAFIA
DELL'ADDOMESUPERIORE

88.75.1

ECOGRAFIA
DELL'ADDOME INFERIORE
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA(TC) DELCAPO,
SENZAE CONCONTRASTO
TOMOGRAFIA
COMPUTERIZZATA(TC) DELTORACE,
SENZAE CONCONTRASTO
TOMOGRAFIA
COMPUTER
I ZZATA(TC) DELL'
ADDOMECOMPLETO
, SENZAE CONCONTRASTO
RISONANZAMAGNETICA
NUCLEARE(RM) DEL
CERVELLO
E DELTRONCOENCEFALICO

87.03.2
87.41.l
88.01.6
88.91.1

Consulen
ze

89.14

ELETTROENCEFALOGRAMM
A

93.081

ELETTROMIOGRAFIA
SEMPLICE [EMG]

45.23

COLONSCO
PIA CONENDOSCOPIO
FLESSIBILE

45.16

ESOFAGOGASTROD
UODENOSCOPIA
[ EGD)CON
BTOPSIA

70.21

COLPOSCOPIA

88.79.7

ECOGRAFlA
TRANSVAGINALE

89.26

VISITAGINECOLOGICA

89.7

VISITA GENERALE
(n. 4)
Il medico dovrà definire il contenuto del
pacchetto tra le prestazioni sopra elencate.
la tariffa del pacchetto sarà determinata sulla
base delle prestazioni effettivamente erogate .
La prescrizion e dovrà avven ire secondo le
indicazioni previste dalla normativa vigente in
materia di specialistica ambulator iale.

TARIFFA

8
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DAY SERVICECHIRURGICOPERL'ALLESTIMENTO
ACCESSIVASCOLARIPEREMODIALISI"
- - IN CASODI CATETERISMOARTERO- VENOSOCENTRALE

Nota

Descrizione

Codice

38.95

CATETERISMO
VENOSOPER DIALISIRENALE

88.74.5

ECO(COLOR)DOPPLER
DEI RENIE DEI SURRENI

89.01

ANAMNESI
E VALUTAZIONE
, DEFINITEBREVI

90.11.4

CALCIOTOTALE[S/ U/dU]

90.15.4

CREATINCHINASI
(CPKo CK)

90.24.3

FOSFATOINORGANICO
[S/U/dU]
GLUCOSIO[S/P/ U/dU/ La]
POTASSIO[S/U/dU/(Sg)Er]
SODIO[S/ U/ dU/ (Sg)Er]
EMOCROMO:Hb, GR, GB, HCT, PLT,IND.
DERIV., F. L.
TEMPODI PROTROMBINA
(PT)
TEMPODI TROMBOPLASTINA
PARZIALE
(PTT)
PRELIEVODI SANGUEARTERIOSO

H

90.27.1
90.37.4
90.40.4
90.62.2
90.75.4
90.76.1
91.48.5

TARIFFA=€ 316,76

9
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C DAY SERVICECHIRURGICOPER L'ALLESTIMENTO ACCES
SI VASCOLARI PEREMODIALISI"
- - IN CASODI ALLESTIM ENTO DI FISTOLA ARTERO- VENOSA

Descrizione

Codice

Nota

88.74.5

ECO(COLOR)DOPPLER
DEI RENIE DEI SURRENI

89.01

ANAMNESI
E VALUTAZIONE,
DEFINITEBREVI

90.11.4

CALCIOTOTALE[S/ U/dU]

90.15.4

CREATINCHINASI
(CPKo CK)

90.24.3
90.27.1

FOSFATOINORGANICO
(S/ U/dU]
GLUCOSIO[S/ P/ U/dU/ La]
POTASSIO(S/U/dU/ (Sg)Er]
SODIO[S/U/ dU/(Sg)Er]
EMOCROMO:Hb, GR, GB, HCT,PLT, IND.
DERIV., F. L.
TEMPODI PROTROMBINA
(PT)
TEMPODI TROMBOPLASTINA
PARZIALE
(PTT)
PRELIEVODI SANGUEARTERIOSO

90.37.4
90.40.4
90.62.2
90.75.4
90.76.1
91.48.5

Rispetto a lle pres tazioni sopr a ele ncate deve ess ere ese guita la pro cedura IC9 - CM 39.27
"Arter iove nostom ia per emodi a lisi"

TARIFFA=€ 558,53
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PERL'INSERIMENTO IN LISTAD'ATTESAPERTRAPIANTO RENALE
Discipli na di rif erimento
Nefrologia, Nefrologia Pediat rica
Razionale
La valutazione dell'ldo neltà a ricevere un rene da donatore vivente o all'iscrizione in lista d'att esa di un organo da
donatore deceduto si basa su una serie di esami laboratorist ic, e strumental i e consulenze necessarie per evidenziare
eventuali controindic azioni assolute al trapianto e fattori di rischio per mortalità o morbilità post-tr apianto. Queste
prestazioni multiple e complesse devono essere articolate nel tempo e coordinate da uno specialista nefro logo
nell'ambito di un PACCche consente di ridurre i tempi d'attesa e favor ire la tempest iva immissione in lista d'attesa di
trapianto dei pazienti ido nei.
Tipologia di pazient i
Pazienti affett i da insufficienza renale terminale in trattamento sostitutiv e dialit ico owero, per il trapianto pre-ernptive,
pazienti con insufficienza renale cronica in trattamento conservativo con una clearance stimata della creatinina inferiore a
15 ml/min riscontra ta per almeno tre volte , cosi come indicato nella carta dei servizi del Centro Regionale Trapianti, che
necessitanodi un inquadramento diagnostico per la valutazione di ,done,tà al trapianto di rene.
Composizione
Nel PAC non possono rientrare prestazioni non comprese nell'elenco sottostante . La defi nizione del programma
diagnostico viene effett uata dal medico referente della struttura accettante. Le prestazioni dell 'elenco sottostante ,
t ranne quelle di laboratorio, possono essere erogate una sola volta nell'ambito del PACC.

Codice

45.16
45.25
87.11.1
87.37.1
87.44.1
87.76.1
88.01.6
88.72.3
88.73.5
88.74.5
88.76.1
88.76.2
88.77.2
89.01
89.37.1
89.52
90.04.5
90.05.1
90.06.4
90.09.1
90.09.2
90.10.5
90.11.4

Descrìzione

ESOFAGOGASTR
ODUODENOSCOPIA[EGD]CON BIOPSIA
BIOPSIA [ENDOSCOPICA
] DELL'INTESTINOCRASSO
RADIOGRAFIA
DI ARCATADENTARIA
MAM
MOGRAFIABILATERA
LE
RADIOGRAFIA
DELTORACEor ROUTINE,NAS
CISTOURETROGRAFIA
MINZIONALE
TOMOGRAFIA
COMPUTERIZZATA
(TC) DELL
' ADDOME
COMPLETO,
SENZAE CON CONTRASTO
ECOCOLORDOPPLERGRAF
IA CARDIACA
ECO(COLOR)DOPPLERDEITRONCHISOVRAAORTICI
ECO(COLOR)DOPPLERDEI RENIE DEI SURRENI
ECOGRAFIA ADDOMECOMPLETO
ECOGRAFIA DI GROSSIVASI ADDOMINALI
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFlA
DEGLIARTISUPERIORIO
INFERIORIO DISTRETTUA
LE,
ANAMNESI E VALUTAZIO
NE, DEFINITEBREVI
SPIROMETRIA
SEMPLICE
ELETTROCARDIOGRAMMA
ALANINA
AMINOTRANSFERASI
(ALT) (GPT) [S/U]
ALBUMINA
(S/ U/dU]
ALFAAMILASI[S/ U]
APTOGLOBINA
ASPARTATO
AMINOTRANSFERASI
(AST)(GOT) [S]
BILIRUBINATOTALE E FRAZIONATA
CALCIO TOTALE[S/ U/ dU]
11
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.1

COLESTEROLO
HDL

90.14.2

COLESTEROLO
LDL

90.14.3

COLEST
EROLOTOTALE

90.14.4

COLINESTERASI(PSEUDO
-CHE)

90.15.4

CREATINCHINASI (CPKo CK)

90.15.5

CREATINCHINASI ISOENZIMAMB (CK-MB)

90.16.3

CREATININA[S/ U/ dU/ La]

90.16.4

CREATININA CLEARANCE

90.24.3

FOSFATO INORGANICO [S/U/ dU]

90.25.5

GAMMAGLLJTAMIL
TRANSPEPTIDASI
(gamma GT) [S/ U]

90.27.1

GLUCOSIO[S/ P/ U/ dU/ La)

90.29.2

LATTATODEIDROGENASI(LDH) [S/F]

90.32.5

MAGNESIO TOTALE[S/U/dU/(Sg)Er]

90.35.5

PARATORMONE
(PTH) [ S)

90.37.4

POTASSIO[ S/ U/ dU/ (Sg)Er]

90.38.4

PROTEINE(ELETTROFORESI
DELLE)[S]

90.38.5

PROTEINE[S/ U/ dU/ La)

90.40.4

SODIO [S/U/ dU/( Sg)Er]

90.42.1

TIREOTROP
INA (TSH)

90.42.3

TIROXINA LIBERA (FT4)

90.42.4

TRANSFERRINA
(Capacità ferrolegante)

90.43.2

TRIGLICERIDI

90.43.5

URATO[S/ U/ dU]

90.44.1

UREA[S/ P/ U/ dU]

90.44.3

URINE ESAMECHIMICO FISICO E MICROSCO
PICO

90.49.3

ANTICORPIANTI ERITROCm [Test di Coombs indiretto]

90.56.5

ANTIGENEPROSTATI
CO SPECIFICO(PSA)

90.58.2

AUTOANTICORPIANTI ERITROCm [Test di Coombs diretto]

90.60.2

COMPLEMENTO:ClQ, C3, CJ ATI., C4 (Ciascuno)

90.62.2

EMOCROMO:Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.
FIBRINA/ FIBRINOGENO: PROD.DEGRADAZIONE
(FDP/ FSP)
[S/U]
GRUPPOSANGUIGNO ABO e Rh (D)

90.64.5
90.65.3
90.69.4
90.70.3

IMMUNOGLOBULIN
E IgA, IgG o IgM (Ciascuna)
I NTRADERMOREAZIONICON PPD,CANDIDA,
STREPTOC
HINASI E MUMPS(Per test)

90.72.3

PROTEINAC REAmVA (Quantitativa)

90.75.4

TEMPODI PROTROMBIN
A (PT)

90.76.1

TEMPODI TROMBOPLASTI
NA PARZIALE(PTT)

90.82.5

VELOCITA'DI SEDIMENTAZIONEDELLE EMAZIE(VES)
BATTERIANTIBIOGRAMMADA COLTURA(att ività
associazioni antibiotiche)

90.84.4
90.87.4

90.94.2

BORDETELLAANTICORPI(E.I.A.)
ESAMECOLTURALECAMPIONI CAVITA'ORO-FARINGONASALE
ESAMECOLTURALEDELL'URINA [ URINOCOLTURA]

91.09.4

TOXOPLASMAANTICORPI(E.I.A.)

90.93.5

12
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91.14.3

TREPONEMAPALLIDUMANTICORPI (Ricerca qualitat.
mediante emoagglutin. passiva) [TPHA]
TREPONEMA PALLIDUMANTICORPIANTI CARDIOLIPINA
(Flocculazione) [VDRL] [RPR]
VIRUSANTIGENIIN MATERIALIBIOLOGICI RICERCA
DIRETTA(Agglutinazione passiva)
VIRUSANTIGENI IN MATERIALIBIOLOGICI RICERCA
DIRETTA(I.F.)
VIRUS CITOMEGALOVIRUS
ANTICORPIIgM (E.I.A.)

91.17.5

VIRUS EPATITEB [ HBV] ANTICORPIHBcAg

91.11.1
91.13.3
91.13.5

91.18.2

VIRUSEPATITEB [ HBV] ANTICORPIHBeAg

91.18.3

VIRUSEPATITEB [ HBV] ANTICORPIHBsAg

91.18.4

VIRUSEPATITEB [ HBV] ANTIGENEHBeAg

91.18.5

VIRUSEPATITEB [HBV] ANTIGENEHBsAg

91.19.2

VIRUS EPATITEB [HBV] DNA-POLIMERASI
VIRUSEPATITEC [ HCV] ANALISI QUANTITATIVADI HCV
RNA
VIRUSEPATITEC [HCV] ANTICORPI

91.19.4
91.19.5
91.21.1
91.21.4
91.22.1
91.22.3
91.22.4

VIRUSEPSTEINBARR[EBV] ANTICORPI(EA o EBNAo VCA)
(E.I.A.)
VI RUSEPSTEINBARR[ EBV] ANTICORPIETEROFILI[R. PAUL
BUNNELDAVIDSOHN]
VIRUSHERPESSIMPLEX (TIPO 1 o 2) ANTICORPI
VIRUSIMMUNODEF.ACQUISITA[ HIV ] ANALISI
QUANTITATIVA DI RNA(Previa reazione polimerasica a
catena)

91.24.3

VIRUS IMMUNODEF
. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI
VIRUSIMMUNODEF. ACQUISITA[HIV 2] ANTICORPI
IMMUNOBLOIBNG (Saggio di conferma)
VIRUSMORBILLOANTICORPI(E.I.A.)

91.25.1

VIRUSPAROTITE ANTICORPI(E.I.A.)

91.23.5

91.26.4

VIRUSROSOLIAANTICORPI

91.27.1

VIRUSVARICELLAZOSTER ANTICORPI( E.I.A.)

91.49.2

ES. CITOLOGICO URINEPERRICERCACELLULE
NEOPLASTICHE
ES. lSTOCITOPATOLOGJCO
APP. DIGERENTE:Biopsia
endoscopica (Sedi multiple)
PRELIEVODI SANGUE VENOSO

95.02

ESAMECOMPLESSIVODELL'OCCHIO

95.09.1

ESAMEDEL FUNDUSOCULI

91.39.4
91.41.4

TARIFFA€ 1.443,77
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PERIL MANTENIMENTO IN LISTAD'ATTESAPERTRAPIANTORENALE
Disciplina di riferimento
Nefrologia, Nefrologia Pediatrica
Razional e
Il mantenimento in lista d'att esa di per trapia nto re nale di un pazie nte con insufficienza renale si basa su una
serie di esami laboratoristici e strumenta li e consulenze necessar ie per evidenziare eventuali controindicazio ni
asso lute al trapianto e fattori di rischio per mortal ità o morbilità insorti nel tempo trascorso in attesa del
trapianto. Queste prestazion i multiple e complesse devono esse re eseguite con cadenza annuale e coordinate da
uno specialista nefrologo nell'ambito di un PACC che consen te di ridurre i tempi d'attesa e favorire il
manteni mento in lista d'attesa di trapianto dei pazienti potenzialmen e idonei.
Tipologia di pazienti
Pazienti affetti da insufficienza renale già in lista d'attesa regionale e o extra-regionale per trapianto renale.

Composi zion e
Nel PACCnon possono rientrare prestazioni non comprese nell'elenco sottostante . La definizione del programma
diagnostico viene effettuata dal medico referente della struttura accertante. Le prestazioni dell'elenco sottostan te,
tranne quelle di laborato rio, possono essere erogate una sola volta nell'ambito del PACC.
Strutture autor izza te all'eroga z ione
Le strutture ospedaliere accred itate per le discipline di riferimento del PACC.
Note

Le struttur e autorizzate all'esecuzione del PAC,alla conclusione dello stesso, inviera nno I informazioni cliniche
raccolte al Centro Trapianti.

Codice

Descrizione

45.16

ESOFAGOG
ASTRODUOD
ENOSCOP
IA [EGD]CON BIOPSIA

45.25
87.11.1
87.37.1
87.44.1
87.76.1

BIOPSIA[ENDOSCOPICA
] DELL
' INTESTINO CRASSO
RADIOGRAFIA
DI ARCA
TA DENTARIA
MAM
MOGRAFIABILATERALE
RADIOGRAFIA
DELTORACEDI ROUTINE
, NAS
CISTOURETROGRAFIA
MINZIONALE
TOMOGRAFIA
COMPUTERIZZATA
(TC) DELL'ADDOME
COMPLETO,
SENZAE CON
CONTRASTO
ECOCOLORDOPPLE
RGRAFIACARDIACA

88.01.6
88.72.3
88.73.5
88.74.5
88.76.1
88.76.2

ECO(COLOR)
DOPPLERDEITRONCHISOVRAAORTICI
ECO(COLOR)DOPPLER
DEI RENIE DEI SURRENI
ECOGRAFIA
ADDOMECOMPLETO
ECOGRAFIA
DI GROSSIVASI ADDOMINA
LI

88.77.2

ECO(COL
OR)DOPPL
ERGRAFIA
DEGLIARTISUPERIORIO INFERIORIO DISTRETTUALE,

89.01
89.37.1
89.52
90.04.5
90.05.1
90.06.4

ANAMNESI
E VALUTAZIONE,
DEFINITEBREVI
SPIROMETRIA
SEMPLI
CE
ELETT
ROCARDIOGRAMMA
ALANINA
AMINOTRA
NSFERASI(ALT) (GPT) [S/U]
ALBUMINA[S/ U/ dU]
ALFAAMILASI[S/ U]

14
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.1
90.09.2

APTOGLOBINA
ASPARTATO
AMINOTRANSFERASI
(AST) (GOT) [S]

90.10.4

BI LIRUBINATOTALE

90.10.5

BILIRUBINATOTALEE FRAZIONATA

90.11.4

CALCIOTOTALE[S/ U/ dU)

90.13.3

CLORURO[S/U/ dU]

90.13.5

COBALAMI
NA (VIT. B12) [S]

90.14.1

COLESTEROLO
HDL

90.14.2

COLESTEROLO
LDL

90.14.3

COLESTEROLO
TOTALE

90.14.4

COLINESTERASI
(PSEUDO
-CHE)

90.15.4

CREATINCHINASI(CPKo CK)

90.15.5

CREATINC
HINASI ISOENZIMAMB (CK-MB)

90.16.3

CREATININA[S/ U/ dU/ La]

90.16.4

CREATININACLEARANCE

90.17.5

DlIDROTESTOSTERON
E (DHT)

90.18.2

DOXEPINA

90.18.3

DROGHED'ABUSO

90.18.4

ENOLASINEURONESPECIFICA
(NSE)

90.18.5

ERITROPOimNA

90.19.2

ESTRADIOLO(E2) [S/ U]

90.19.4

ESTRIOLONON CONIUGATO

90.19.5

ESTRONE(El)

90.22.3

FERRffiNA [P/( Sg)Er]

90.22.4

FERRO[dU]

90.23.S

FOSFATASIALCALINA

90.24.3

FOSFATOINORGANICO[S/ U/dU)

90.25.5

GAMMAGLUTAMILTRANSPEPTIDASI
(gamma GT) [S/ U]

90.27.1

GLUCOSIO[S/ P/ U/ dU/ La]

90.29.2

LATTATODEIDROGENASI
(LDH) [S/ F]

90.32.5

MAGNESIOTOTALE[S/ U/ dU/( Sg)Er]

90.35.5

PARATORMONE
(PTH) [S]

90.37.4

POTASSIO[S/U/ dU/ (Sg)Er]

90.38.4

PROTEINE(ELETTROFORESI
DELLE) [S]

90.38.5

PROTEINE[S/ U/dU/ La)

90.40.4

SODIO[S/ U/ dU/ (Sg)Er]

90.42.1

TIREOTROPINA(TSH)

90.42.3

TIROXINA LIBERA(Ff4 )

90.42.4

TRANSFERRINA
(Capacitàferrolegante)

90.43.2

TRIGLICERIDI

90.43.5

URATO[S/U/dU]

90.44.1

UREA[S/ P/ U/dU]

90.44.3

URINE ESAMECHIMICOFISICOE MICROSCOPICO

90.49.3

ANTICORPIANTI ERITROCm [Test di Coombs indiretto]

90.56.5

ANTIGENEPROSTATICOSPECIFICO(PSA)

15
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.2

ALJTOANTICORPI
ANTI ERITROCffi [Test di Coombsdiretto]

90.60.2

COMPLEMENTO:
ClQ, C3, C3 ATT., C4 (Ciascuno)

90.62.2

EMOCROMO:Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV.,F. L.

90.64.5

FIBRINA/ FIBRINOGENO:PROD.DEGRADAZIONE
(FDP/ FSP)[S/U]

90.65.3

GRUPPOSANGUIGNOABOe Rh (D)

90.69.4

IMMUNOGLOBULINEIgA, IgG o IgM (Ciascuna)

90.70.3

INTRADER
MOREAZIONICON PPD, CANDIDA,STREPTOCHINASI
E MUMPS(Per test)

90.72.3

PROTEINAC REATTIVA(Quantitativa)

90.75.4

TEMPODI PROTROMB
INA (PT)

90.76.1

TEMPODI TROMBOPLASTINA
PARZIALE(PTT)

90.82.5

VELOCITA'DI SEDIMENTAZIO
NE DELLEEMAZIE(VES)

90.84.4

BATTERIANTIBIOGRAMMADA COLTURA(attività associazioniantibiotiche)

90.87.4

BORDETELLA
ANTICORPI(E.I.A.)

90.93.5

ESAMECOLTURALE
CAMPIONICAVITA'ORO-FARINGO-NASALE

90.94.2

ESAMECOLTURALEDELL'URINA [URINOCOL
TURA]

91.09.4

TOXOPLASMA
ANTICORPI(E.I.A.)

91.10.4

TREPONE
MA PALLIDUMANTICORPI(Ricerca qualitat. mediante emoagglutin. passiva)
[TPHA]

91.11.1

TREPONEMA
PALLIDUMANTICORPIANTI CARDIOLIPINA(Flocculazione)[VDRL] [RPR]

91.13.3

VIRUSANTIGENIIN MATERIALIBIOLOGICI RICERCADIRETTA(Agglutinazione passiva)

91.13.5

VIRUSANTIGENIIN MATERIALIBIOLOGICI RICERCADIRETTA(I.F.)

91.14.3

VIRUSCITOMEGALOVIRUS
ANTICORPIIgM (E.I.A.)

91.17.5

VIRUSEPATITEB [HBV] ANTICORPIHBcAg

91.18.2

VIRUS EPATITEB [HBV) ANTICORPIHBeAg

91.18.3

VIRUS EPATITEB [HBV] ANTICORPIHBsAg

91.18.4

VIRUSEPATITEB [HBV) ANTIGENEHBeAg

91.18.5

VIRUSEPATITEB [HBV] ANTIGENEHBsAg

91.19.2

VIRUSEPATITEB [HBV] DNA-POLIMERASI

91.19.4

VIRUSEPATITEC [HCV] ANALISIQUANTITATIVADI HCV RNA

91.19.5

VIRUSEPATITEC [HCV] ANTICORPI

91.21.1

VIRUSEPSTEINBARR[EBV] ANTICORPI(EA o EBNAo VCA)(E.I.A.)

91.21.4

VIRUSEPSTEINBARR[EBV] ANTICORPIETEROFILI[R. PAULBUNNELDAVIDSOHN]

91.22.1

VIRUSHERPESSIMPLEX(TIPO 1 o 2) ANTICORPI

91.22.3

VIRUSIMMUNODEF. ACQUISITA[HIV] ANALISIQUANTITATIVADI RNA(Previa reazione
polimerasicaa catena)

91.22.4

VIRUSIMMUNODEF.ACQUISITA[HIV 1-2) ANTICORPI

91.23.5

VIRUSIMMUNODEF
. ACQUISITA[HIV 2] ANTICORPIIMMUNOBLOTTING(Saggio di
conferma)

91.24.3

VIRUSMORBILLO ANTICORPI(E.I.A.)
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VIRUSPAROIDE ANTICORPI(E.I.A.)

91.26.4

VIRUSROSOLIAANTICORPI

91.27.1

VIRUSVARICELLAZOSTERANTICORPI(E.I.A.)

91.39.4

ES.CITOLOG
ICO URINEPERRICERCACELLULENEOPLASTICHE

91.41.4

ES. ISTOCITOPATOLOGICO
APP. DIGERENTE:Biopsiaendoscopica( Sedi multiple)

91.49.2

PRELIEVODI SANGUEVENOSO

95.02

ESAMECOMPLESSIV
O DELL'OCCHIO

95.09.1

ESAMEDELFUNDUSOCULI

TARIFFAPAC = € 870,60
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PERLO STUDIO DEL DONATOREVIVENTE DI RENE
Disciplina di riferimento
Nefrologia, Nefrologia Pediatrica
Raziona le
La carenza di organi da donatore decedulo spinge ad incentivare la donazione da vivente. La valutazione dell'idoneità del
potenziale donatore rappresenta un iter articolato di estrema importanza costituito da prestazioni multiple e complesse che
devono essere pianificate nel tempo e coordinate da uno specialista nefrologo nell'ambito di un PAC che consente di ridurre i
tempi d'attesa e favorire un tempestivo lrapIan10 dei pazienti idonei
Tipologia di pazi enti
Soggetti nonmall disponibili a donare un rene ad un paziente affetto da insufficienza renale che sia idoneo ai lrapianto d1rene.
Composizione
Nel PAC non possono rientrare prestaz1onI non comprese nell'elenco sottostante. La definizione del programma diagnostico
viene effettuala dal medico referente della struttura accettante. Le prestazioni dell'elenco sottostante, tranne quelle di
laboratorio, possono essere erogale una sola volta nell'ambito del PAC.

Note
Le strutture autorizzate all'esecuzione del PAC. alla conclusione dello stesso, invieranno i donatori ed I pazienti al Centro
Trapianti d1riferimento per l'esecuzione delle analisi immunologiche e d1t1p1zzazione tissutale

Codice

89.01
89.26
89.43
89.52

Descriz ione
ANAMNESI E VALUTAZIONE,DEANITE BREVI

VISITA GINECOLOGICA
TEST CARDIOVASCOLARE
DA SFORZOCON
CICLOERGOMETRO
ELETTROCARDIOGRAMMA

90.04.5

MONITORAGGIOCONTINUO[24 Ore] DELLAPRESSIONE
ARTERIOSA
ALANINAAMINOTRANSFERASI
(ALT) (GPT) [S/ U]

90.05.1

ALBUMINA[S/ U/dU]

90.06.4

ALFAAMILASI [S/ U]

90.09.2

ASPARTATOAMINOTRANSFERASI(AST) (GOT) [S]

89.61.1

90.10.5

BILIRUBINATOTALEE FRA210NATA

90.11.4

CALCIO TOTALE[S/ U/ dU]

90.13.3

CLORURO[S/ U/dU]

90.14.1

COLESTEROLO
HDL

90.14.2

COLESTEROLO
LDL

90.14.3

COLESTEROLO
TOTALE

90.14.4

COUNESTERASI(PSEUDO-CHE
)

90.15.4

CREATINCHINASI(CPK o CK)

90.15.5

CREATINCHINASIISOENZIMAMB (CK-MB)

90.16.3

CREATININA[S/U/ dU/ La]

90.16.4

CREATININACLEARANCE

90.21.4

FECISANGUEOCCULTO

90.22.3

FERRITINA [P/ (Sg)Er]

90.22.4

FERRO[dU]

90.23.5

FOSFA
TASI ALCALINA

90.24.3

FOSFATOINORGANICO[S/ U/ dU]

18
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(gamma GT) [S/ U]
GAMMAGLUTAMILTRANSPEPTIDASI
90.27.1

GLUCOSIO[S/P/U/dU/La]

90.29.2

(LDH) [S/F]
LATTATODEIDROGENASI

90.32.5

MAGNESIOTOTALE[S/ U/ dU/ (Sg)Er]

90.33.4

MICROALBUMINURIA

90.37.4

POTASSIO[S/U/dU/(Sg)Er]

90.38.5

PROTEINE[S/U/dU/La]

90.39.1

DELLE)
PROTEINEURINARIE(ELETTROFORESI

90.40.4

SODIO[S/ U/ dU/(Sg)Er]

90.42.1

TIREOTROPINA(TSH)

90.42.3

TIROXINA LIBERA(FT4)

90.42.4

(Capacità ferrolegante)
TRANSFERRINA

90.43.2

TRIGLICERIDI

90.43.3

TRIODOTIRONINALIBERA(FT3)

90.43.5

URATO[S/U/dU]

90.44.1

UREA(S/ P/ U/ dU]

90.44.3

URINEESAMECHIMICOFISICOE MICROSCOPICO

90.56.5

ANTIGENEPROSTATICOSPECIFICO(PSA)

90.60.2

ClQ, C3, C3 ATT., C4 (Ciascuno)
COMPLEMENTO:

90.65.3

GRUPPOSANGUIGNOABO e Rh (D)

90.69.4

IgA, IgG o IgM (Ciascuna)
IMMUNOGLOBULINE
CON PPD,CANDIDA,
INTRADERMOREAZIONI
E MUMPS(Per test)
STREPTOCHINASI

90.70.3
90.72.3

PROTEINAC REAmVA (Quantitativa)

90.75.4

(PT)
TEMPODI PROTROMBINA

90.76.1

PARZIALE(PTT)
TEMPODI TROMBOPLASTINA

90.82.5

91.14.1

DELLEEMAZIE(VES)
' DI SEDIMENTAZIONE
VELOCITA
BATTERIANTIBIOGRAMMADA COLTURA(attività
associazioni antibiotiche)
DELL'URINA [URINOCOLTURA]
ESAMECOLTURALE
OLISINA-O
ANTICORPI ANTI ANTISTREPT
STREPTOCOCCO
[T.A.S.]
TREPONEMAPALLIDUMANTICORPI(Ricerca qualitat.
mediante emoagglutin. passiva) [TPHA]
PALLIDUMANTICORPIANTI CARDIOLIPINA
TREPONEMA
(Flocculazione) [VDRL] [RPR]
ALOVIRUSANTICORPI(E.I.A.)
VIRUSCITOMEG

91.14.3

ANTICORPIIgM (E.I.A.)
VIRUSCITOMEGALOVIRUS

91.17.5

VIRUSEPATITEB [HBV] ANTICORPIHBcAg

91.18.2

VIRUS EPAillE B [HBV] ANTICORPIHBeAg

91.18.3

VIRUSEPATITEB [HBV] ANTICORPIHBsAg

91.18.4

VIRUSEPATITEB [HBV] ANTIGENEHBeAg

91.18.5

VIRUS EPAillE B [HBV] ANTIGENEHBsAg

91.19.2

VIRUS EPAillE B [HBV] DNA-POLIMERASI
VIRUSEPAillE C [HCV] ANALISI QUANillATIVA DI HCV
RNA
VIRUSEPAillE C [HCV] ANTICORPI

90.84.4
90.94.2
91.08.5
91.10.4
91.11.1

91.19.4
91.19.5
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91.22.4

V1RUSEPSTEINBARR[EBV] ANTICORPI(EA o EBNAo VCA)
(E.I.A.)
VIRUSIMMUNODEF.ACQUISITA[HIV 1-2] ANTICORPI

91.49.2

ES.CITOLOGICOCERVICOVAGINALE[PAPtest]
APP.DIGERENTE:Biopsia
ES.ISTOCITOPATOLOGICO
endoscopica (Sedi multiple)
PRELIEVODI SANGUEVENOSO

95,02

DELL'OCCHIO
ESAMECOMPLESSIVO

95.09.1

ESAMEDELFUNDUSOCULI

91.38.5
91.41.4

TARIFFAPAC=1508,29
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1443
POR PUGLIA FESR 2014/2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014 - Titolo II — Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione - PIA
Turismo” - Determinazione n. 796/2015 e s.m. e i. - Delibera di indirizzo relativa al progetto definitivo del
Soggetto Proponente: Edil Sasso & C. S.r.l.. - Codice progetto: 5YLKDC6.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi riferisce quanto segue:
Visto che:
in data 16 febbraio 2000 il Governo e la Regione Puglia hanno sottoscritto Intesa Istituzionale di Programma,
così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;
la Delibera CIPE 21.12.2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la programmazione degli
interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le risorse del Fondo aree
sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla data della predetta delibera
attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere considerate parte integrante della
programmazione unitaria 2007-2013;
con il D. Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” sono state defìnite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione di risorse
aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, è stata modificata
la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14.12.2012 e n. 523 del 28.03.2013 la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 - 2006
e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012,
79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
in data 25.07.2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale” per un
ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi
immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti
di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di Programma Turismo”, a cui
sono stati destinati € 5.000.000,00 e “PIA Turismo” a cui sono destinati € 29.000.000,00;
la Delibera della Giunta Regionale del 21.11.2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013
Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle
riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia - n. 172 del 17.12.2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14.10.2014;
il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione Europea
C(2015) 5854, in relazione agli obiettivi specifici indica le azioni di riferimento tra le quali l’azione 3.3 “Interventi
per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche” obiettivo specifico 3c) “consolidare, modernizzare e
diversificare i sistemi produttivi territoriali” dell’Asse III “Competitività delle Piccole e Medie Imprese”;
Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturati, per il periodo compreso tra 01.01.2014 e il 31.12.2020;
l’operazione viene selezionata sulla base di criteri e procedure di selezione attualmente in vigore per il
sostegno del FESR. In caso di rendicontazione a valere sul POR PUGLIA 2014-2020, metodi e criteri utilizzati
per la selezione di questa operazione saranno sottoposti all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del
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Programma (Articolo 110 (2), lett. (a) e Articolo 125 (3) lett. (a) del Regolamento N° 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono
che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del 11 marzo
2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le operazioni
selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del POR adottato;
l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente,
di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto;
Visto altresì che:
sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014 “Regolamento
della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFU (Regolamento regionale della
Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
con DGR n. 2445 del 21.11.2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo SpA quale Soggetto intermedio
per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014, a norma dell’art. 6, comma 7 del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n.
1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati affidati compiti e
funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della stessa tipologia di
quelli previsti dal Tìtolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07.05.2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 Titolo II - Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione - PIA Turismo”
- denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi
dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”;
con atto dirigenziale n. 973 del 29.05.2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione delle
istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03.06.2015 al 15.06.2015;
con atto dirigenziale n. 998 del 08.06.2015, pubblicato sul BURP n. 81 del 11.06.2015, si è provveduto ad
integrare il procedimento di valutazione del criterio di selezione n. 3 di cui all’Allegato A dell’Avviso approvato
con DD n. 796 del 07.05.2015;
con atto dirigenziale n. 1060 del 15.06.2015 è stato prenotato l’importo di € 15.000.000,00 (Euro
Quindicimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031”Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE
n. 62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso
per l’erogazione di “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione - PIA Turismo”
denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi
dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui
all’Atto Dirigenziale n. 796 del 07.05.2015;
con A.D. n. 1834 del 18.10.2016 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della prima
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.u.r.p. n. 125 del 03.11.2016);
con DGR. n. 1855 del 30.11.2016, la Giunta Regionale:
 ha apportato la variazione al Bilancio Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di Accompagnamento
e al Bilancio Gestionale approvato con DGR. n. 159 del 23.02.2016, ai sensi dell’art. 51, comma 2) lett. a)
del D.Igs. n. 118/2011;
 ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2 nell’ambito del FESR, ad operare sui
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capitoli di spesa del Bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la cui
titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
con DGR n. 477 del 28.03.17 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR
PUGLIA 2014-2020 - Assi I - III, è stata autorizzata la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della variazione, sui capitoli di spesa dell’azione 3.5 di
competenza della Sezione Internazionalizzazione, delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale e delegata alla firma dei provvedimenti consequenziali;
con A.D. n. 1360 del 18.09.2017 è stata approvata la modulistica relativa alla rendicontazione delle spese
sostenute per la richiesta di erogazione 1^ SAL e SAL finale e dimostrazione del SAL propedeutico alla richiesta
di erogazione della 2^ anticipazione (B.U.R.P. n. 112 del 28.09.2017);
vista la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
vista la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
vista la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii..
Considerato che:
L’istanza di accesso avanzata dall’impresa Edil Sasso & C. S.r.l., trasmessa telematicamente in data 26.04.2017
è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo con A.D. del Servizio Competitività dei
Sistemi Produttivi n. 1434 del 02.10.2017;
con nota del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia prot. n. AOO_158/0007370
del 03.10.2017, trasmessa con PEC all’impresa in pari data, è stata comunicata l’ammissibilità alla fase di
presentazione del progetto definitivo;
la proposta di progetto definitivo è stata trasmessa telematicamente a mezzo PEC in data 01.12.2017, alle
ore 09:55, nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento ovvero entro il termine di 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo (03.10.2017).
Rilevato che:
Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 13.07.2018 prot. 7477/U, acquisita agli atti in data 16.07.2018 con prot.
n. AOO_158/0006346, ha:
 comunicato di aver proceduto alla verifica di ammissibilità del progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente Edil Sasso & C. S.r.l. (Codice progetto: 5YLKDC6), così come previsto dall’art. 11 dell’Avviso
pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015. Dette verifiche si sono concluse con esito positivo;
 trasmesso la relazione istruttoria, dalla quale si rileva che, sulla base delle verifiche effettuate e delle
considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla ammissibilità del progetto definitivo è positiva. Di
seguito, si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relative agevolazioni concedìbili:
Dati riepilogativi:
− Ampliamento del blocco alberghiero con realizzazione di 26 nuove camere, una zona SPA, zona filtro
all’ingresso e copertura della terrazza del ristorante e chiusura del patio della Villa n. 3 del blocco ville.
− Codice ATECO: 55.10.00 “Alberghi e strutture simili”.
− Sede iniziativa: Ostuni (BR).
− Investimento e agevolazioni

55905

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 4-9-2018

TIPOLOGIASPESA
ATTIVI MATERIALI {AzlONE3.3)

{€}

St udi preliminari di fatti bilità
Progettazione ingegneristica e
direzione lavori
Suolo aziendale
Opere murarie e assimilate
Macchinari , Impianti Attrezzature
varie e Programmi Info rm atici
Acquisto di brevetti , licenze, know
how e conoscenze tecniche non
brevettate
TOTALE
ATTIVI MATERIALI

0,00

0,00

0,00

36.000,00

36.000,00

16.200,00

0,00

0,00

0,00

1.731.580 ,00

1.731.580,00

779.211,00

424 .035,41

395 .799,61

178.109,82

0,00

0,00

0,00

2.163.379,61

973.S20,82

2.191.61S,41

Certificazione ECOLABEL(Azione
3.3)

15.000,00

9.900,00

4.455,00

E - business (Azione 3.7)

10.000,00

10.000,00

4.500,00

25.000,00

19.900,00

8.955,00

TOTALESERVIZIDI CONSULENZA

Obiettivo specifico 3c - Azione 3.3 (Attivi Mater iali e
Consulenze per la certificazi o ne amb ie ntale)

973.520 ,82

Obiettivo specifi co 3c - Azione 3.3 (Consulenze per la
certificazione ambientale)

4.455 ,00

Obi etti vo specifico 3e - Azione 3.7 (E-business)

4.500,00

TOTALE AGEVOLAZIONE

982.475,82

Sintesi investimento:
− il programma di investimenti prevede l’ampliamento della capacità ricettiva della struttura ricettiva
attraverso la realizzazione di n. 26 camere; l’introduzione del servizio “SPA”, non presente allo stato
attuale; realizzazione di una sala polifunzionale e la copertura del ristorante, posto sulla terrazza. La
struttura ricettiva proposta dall’impresa EdiI Sasso & C. S.r.l. mira alla destagionalizzazione dei flussi
turistici, garantendo la presenza dei clienti anche nei mesi invernali, attraverso l’introduzione del servizio
funzionale SPA - centro benessere.
− Incremento occupazionale

Rilevato altresì che:
dalla suddetta relazione istruttoria emerge che l’ammontare finanziario teorico della agevolazione concedibile,
è pari a complessivi € 982.475,82, di cui € 973.520,82 relativi alla categoria “Attivi Materiali” (Azione 3.3) ed
€ 8.955,00 per acquisizione di Servizi di Consulenza (Azione 3.3 per € 4.455,00 ed Azione 3.7 per € 4.500,00),
a fronte di un investimento complessivo proposto pari ad € 2.216.615,41, di cui € 2.191.615,41 per Attivi
Materiali ed € 25.000,00 per l’acquisizione di servizi di consulenza.
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Tutto ciò premesso, si propone di:
 esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente EdiI Sasso & C. S.r.l. con sede legale in Ostuni (BR), via M.L Mindelli, n. 17 - C.F. e P.IVA
01369950744 - che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161330 - 1162330 - 1161370 - 1162370 a
seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziano;
 dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione di accertamento/obbligazione
Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni, nonché alla sottoscrizione del
Disciplinare
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL Lgs. 118/11 e ss.mm.ii.
la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento è garantita, nell’ambito della
dotazione finanziaria disponibile sui capitoli di spesa seguenti del Bilancio di Previsione 2018-2020 giusta
DGR n. 1855 del 30.11.2016 di variazione al bilancio 2016-2018 e con DGR n. 477 del 28.03.2017 di ulteriore
variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA 2014-2020, Assi I - III, con stanziamento
in Entrata sul Capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014-2020 - Quota UE Fondo FESR” per €
577.926,95 = di cui € 288.963,48 esigibili nell’esercizio finanziario 2018 ed € 288.963,47 esigibili nell’esercizio
finanziario 2019 e sul Capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014-2020 - Quota Stato-MEF
Fondo FESR” per € 404.548,87 = di cui € 202.274,44 esigibili nell’esercizio finanziario 2018 ed € 202.274,43
esigibili nell’esercizio finanziario 2019 e sui seguenti capitoli di spesa:
 € 572.659,30 sul capitolo di spesa 1161330 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.3 - Interventi di sostegno
agli investimenti delle imprese turistiche. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota UE” Missione Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C.: U.2.03.03.03.999 - CRA: 62.06 - Codice Transazione Europea: 3 - di
cui € 286.329,65 esigibili nell’esercizio finanziario 2018 ed € 286.329,65 esigibili nell’esercizio finanziario
2019 - Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11:1; Codice MIR: A0303.147;
 € 400.861,52 capitolo di spesa 1162330 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.3 - Interventi di sostegno
agli investimenti delle imprese turistiche. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota STATO-MEF”
Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. U.2.03.03.03.999 - CRA: 62 - Codice Transazione Europea:
4 - di cui € 200.430,76 esigibili nell’esercizio finanziario 2018 ed € 200.430,76 esigibili nell’esercizio finanziario
2019 - Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11:1; Codice MIR: A0303.147;
 € 2.620,59 sul capitolo di spesa 1161330 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.3 - Interventi di sostegno
agli investimenti delle imprese turistiche. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota UE” Missione Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C.: U.2.03.03.03.999 - CRA: 62.06 - Codice Transazione Europea: 3 - di
cui € 1.310,30 esigibili nell’esercizio finanziario 2018 ed € 1.310,29 esigibili nell’esercizio finanziario 2019
- Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D, Lgs. 118/11:1; Codice MIR; A0303.148;
 € 1.834,41 capitolo di spesa 1162330 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.3 - Interventi di sostegno
agli investimenti delle imprese turistiche. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota STATO-MEF”
Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C.: U.2.03.03.03.999 n CRA: 62 - Codice Transazione Europea:
4 - di cui € 917,21 esigibili nell’esercizio finanziario 2018 ed € 917,20 esigibili nell’esercizio finanziario 2019 Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11:1; Codice MIR: A0303.148;
 € 2.647,06 sul capitolo di spesa 1161370 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.7 - Interventi di supporto
a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, contributi agli investimenti a altre imprese. Quota UE”
Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C.: U.2.02.03.03.999 - CRA: 62.06 - Codice Transazione
Europea: 3 - di cui € 1.323,53 esigibili nell’esercizio finanziario 2018 ed € 1.323,53 esigibili nell’esercizio
finanziario 2019 - Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11:1; Codice MIR:
A0307.15;
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 € 1.852,94 capitolo di spesa 1162370 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.7- Interventi di supporto a
soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, contributi agli investimenti a altre imprese. Quota STATOMEF” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C.: U.2.03.03.03.999 - CRA: 62 - Codice Transazione
Europea: 4 - di cui € 926,47 esigibili nell’esercizio finanziario 2018 ed € 926,47 esigibili nell’esercizio
finanziario 2019 - Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11:1; Codice MIR:
A0307.15.
Con successivo provvedimento si procederà all’accertamento ed all’impegno delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della L R. n. 7/97;
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico
Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del competente Direttore di
Dipartimento
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui
si intendono integralmente riportate;
 di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. trasmessa con
nota del 13.07.2018 prot. 7477/U, acquisita agli atti in data 16.07.2018 con prot. n. AOO_158/0006346,
relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato da Edil Sasso & C. S.r.l. con sede legale
in Ostuni (BR), via M.L. Mindelli, n. 17 - C.F. e P IVA 01369950744, per la realizzazione del programma di
investimenti PIA Turismo dell’importo concedibile pari ad € 982.475,82, di cui € 973.520,82 relativi alla
categoria “Attivi Materiali” (Azione 3.3) ed € 8.955,00 per acquisizione di Servizi di Consulenza (Azione
3.3 per € 4.455,00 ed Azione 3.7 per € 4.500,00), a fronte di un investimento complessivo proposto pari
ad € 2.216.615,41, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte
integrante (Allegato A);
 di prendere atto che il progetto definitivo, sulla base delie risultanze della fase istruttoria svolta dalla
Società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del programma di investimenti PIA Turismo dell’importo
complessivo ammissibile di € 2.183.279,61, di cui € 2.163.379,61 per Attivi Materiali (Azione 3.3) ed €
19.900,00 (Azione 3.3 per € 9.900,00 ed Azione 3.7 per € 10.000,00) per l’acquisizione di servizi di
consulenza, comporta un onere a carico della finanza pubblica di € 982.475,82, con la previsione di
realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 2,74 unità lavorative
(ULA) come di seguito specificato:

IPOLOGIA SPESA

ATTIVI MATERIALI (AZIONE 3.3)

Studi preliminari di fattibilità
Progettazione ingegner istica e
direzione lavori

INVESTIMENTO PROPOSTO (€)

INVESTIMENTO AMMISS IBILE

AGEVOLAZ IONI CONCEDIBILI

(€)

(€)

0,00

0,00

0,00

36 .000,00

36.000 ,00

16 .200 ,00
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Suolo aziendale

0,00

0,00

0,00

1.731.580 ,00

1.731.580,00

779 .211,00

Macchinari, Impianti Att rezzature
varie e Programmi Infor matici

424 .035 ,41

395 .799,61

178 .109,82

Acquisto di brevetti, licenze, know
how e conoscenze tecniche non
brevettat e

0,00

0,00

0,0 0

Opere murarie e assimilate

TOTALEATTMMATERIAU

Z.l9l.6JS,4l

Z.l63.379,61

973.520,82

Certificazione ECOLABEL(Azione
3.3)

15.000 ,00

9.900,00

4.455 ,00

E - business (Azione 3.7)

10.000 ,00

10.000,00

4.500 ,00

25.000,00

19.900,00

8.955,00

TOTALESERVIZIDI CONSULENZA

Obi ettivo specifico 3c - Azione 3.3 (Attiv i Mater iali e
Consulenze per la certificaz ione ambientale)
Obi ettivo specifico 3c - Azione 3.3 (Consulenze per la
certificaz ione ambientale)

4.455 ,00

Obiett ivo specifi co 3e - Azione 3.7 (E-business)

4.500,00

TOTALEAGEVOLAZIONE

,

982 .475 ,82

Incremento occupazionale :

− di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente Edil Sasso & C. S.r.l. con sede legale in Ostuni (BR), via M.L. Mindelli, n. 17 -C.F. e P.IVA
01369950744 - che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161330 - 1162330 - 1161370 - 1162370 a
seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il
seguente schema:

Importototale
Esercizio
finanziario2018
Eserc
izio finanziario2019

C 982.475,82
C 491.237,91
C 491.237,91

 di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione di Obbligazione Giuridicamente
Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni, nonché alla sottoscrizione del Disciplinare;
 di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 54 co. 2 del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFU (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 4-9-2018

55909

 di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere
eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del
Soggetto Proponente;
 di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’adozione dell’atto di
concessione provvisoria delle agevolazioni e alle eventuali liquidazioni;
 di notificare il presente provvedimento alla Società Edil Sasso & C. S.r.l.;
 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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1n1presa Prop o11er1te: EDILSASS O SRL

PlA TURlSMO TIT. Il - Ca po 5
Progetto Definitivo n . 18 - Cod . SYU<DC6

Programma Operat ivo Puglia FESR2014 - 2020 Obiettivo Convergenza
Regolamento regional e della Puglìa per gli aiuti In esenzione n. 17 del 30 sette mbr e 2014

Titolo Il - Capo 5 "Aiut i alle grandi im pr se e alle PMI per Programm i Integrati di agevolazione •
PIA TURISMO"
(art icolo SO del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 )

tp ·

DGR di ammiss ione de/l'istanza di accesso

AD n. 1434 del 02/10/2017

· · Comunicazione regionale di ommiss1ane allo pre sent azione del

prot . n. AOO_158/0 007370

progetto definitivo

del 03/10/2017

Investimento proposto do Progerto Definitivo
(di cui: € 2.191.615,41 per attivi materiali e € 25.000,00 per

€ 2.216.615,41

Acquis izione Servizi di Consulenza)
Invest imento ammesso da Progetto Definitivo
(di cui: € 2.163.379,61 per arrivi materia/ i e ( 19.900,00 per

€ 2.183.279,61

Acqtiisizione Servizi di Consulenza)
Agevolaz ione richiesta
(di cui: € 986.226,93 per attivi materiali e € 11.250,00 per Acquisizione

€ 997.476,93

Servizi di Consulenza)
Agevolaz ione concedibile
(di cui: € 973.520,82 per at tivi materiali e € 8.955,00 per Acqu isizione

€ 982.475,82

Servizi di Consulenza)

i

Increment o occupazionale

Localizzazione investimento :

1•,,~

li,,sviluppo

Corso Mazzin i, Ostuni (BR)

+ 2,74 ULA
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ruRISMO TIT . U - Capo 5
Progetto Definitivo n . 18 - Cod . SYLKDC6

Impr esa Propon e nte: EDIL S ASSO SR
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Imp res;, Propon e nte : EDILS ASSO SRL

A TURISMO TIT . II - Capo S
Progetto Definitivo n. 18 - Cod . SYLKDC6

PREMESSA
L' istanza di accesso avanzat a dal l'i mpresa Edil Sasso & C. S.r.l., trasmessa telematicam ente in
data 26 aprile 2017 è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto defin itivo con
A.O. del Servizio Competitività dei Sistemi Produtt ivi n. 1434 del 02/10/2017.
L'investimento ammesso è di seguito sinteti zzato :
,. Ampliamento del blo cco alberghiero con realizzazione di 26 nuove camere , una zona
SPA, zona filtro all'ingresso e copertu ra della te rrazza del ristorante e chiusura del
pat io della Villa n. 3 del blocco ville.
Codice ATECO: 55.10.00 "Alberghi e strutture simili".
,. Sede iniziativa: Corso Mazzini , Ost uni (BR).
,. Investimento e agevolaz ioni :



~' .

...lli.lL':ll lì=ll~/J

r:~, .~
TIPOLOGIA
SPESA
ATTIVIMATERIALI(Az10NE3
.3)

INVES~lMENTO
AMMIS~IB
II[
INVffilMENTO
PROPOSTO
(€}
(€)

Studi preliminari di fatt ibilità
Progettazione ingegnerlsll c e
dlraz1onelavori
Suolo aziendale
Opere murarle e assimilate
Macchinari, Impianti Attreuature
varie e Programmi Informatici
Acquisto di brevett i, licenze, know
how e conoscenze tecniche non
brevettale
TOTALEATTIVI MATERIAI/

Certlficaiione ECOLABEL(Azione
3.3)
E· business (Azione 3.7)
TOrALESERVIZIDI CON5UIENlA

,n
'U'.l' 'c•,- ,14;< ":.I.
~ lt'fil!i
~l!LW

-

'

AGEVOLAIIONI
CONCEDIB
ILI

(€)

0,00

0,00

0,00

78.000,00

78.000,00

35.100,00

0,00

0,00

0,00

l.689 .~80,00

1.689.580,00

760.311,00

424.000 ,00

424,000,00

190.800,00

0,00

0,00

0,00

2.191 ,580,00

2.191.580 ,00

986.211,00

t5 .000,00

15.000,00

6.750,00

t0 .000,00

10.000,00

4.500,00

25.000,00

25.000,00

11.250,00

~~

Obiettivo $peclflco 3c- Azione 3.3 (Attiv i Mat eria li

• • : I 1t

"1'!4!:l:
1~

992.961,00

e Consulenze per la certi ficazione ambientale)

Obiettivo s eciflco 3e - Azione 3.7 (E-business)
TOTALEAGEVOLAZIONE

12,72

4.500,00
997 .461,00

I

J

2,74

Con nota del Servizio Competi t ivit à dei Sistemi Produttiv i della Regione Puglia prot. n.
AOO_lS B/7370 del 03/10/2017 , trasmessa con PEC all'impresa in pari dat a, è stata

com,oicata l'ammissibilità alla fase di pceseota, iooe del pcogetto del'?//}

/ )
3

I i, I ,sviluppo

\ ~V'J
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I A TURISMO TIT . Il - Ca po 5
Pl'ogerto Defln tivo n . 18 - Cod . SV LKDC6

Im 1)resa Proµon e n t c: fDI LSAS SO SRL

Pertanto , la dat a di avvio degli investimenti, ai sensi dell'art . 12, comma 1 dell'Avviso
Pubblico, può decorrere dal 03/10/2 017.

--

In sintesi la roposta di progetto defin itivo prevede le seguenti spese:
'
investimento da
Diff erenza
progetto
ist nza di
Investim enti proposti
(A}- (B)
definitivo (A}
accesso (B)
€0,00
Attivi materiali
€ 2.191.580,00 € 2.191.580,0Q__
€ 25.000,00
€0,00
Investimenti in Servizidi consulenza
€ 25.000,00
€ 2.216.580 ,00
€ 2.216.580,00
€ 0,00
TOTALE
il progetto proposto e indicato In sede di Sezione 1 del progetto definitivo (proposta di
progetto definitivo) prevede un Investimento sostanLialmente coerente in termini di costi e
contenuti rispett o all' ist anza di accesso ammessa con AD n. 1434 del 02/10/2 0 17. Tuttavia,
relativamente agli Attivi Mater iali, la somma dei preventiv i, dei compu ti met rici e della fatt .
n. 18 del 31/01/2018 di Stilcasa.Net S.r.l., inv iati con PEC del 23/03/2018, restitu isce un
valor e di { 2.191.615,41 . Ai fini del la valutazio ne del plano del costi per l'i nvestimento in
Attiv i Materia li, si è tenuto conto di detto importo , fermo restando che, ai sensi della
normat iva vigente , un incremento di costo da parte del l' impresa non può comportare
ulterior e onere a carico del la finanza pubblica oltre quello massimo già deter minato con AD
n. 1434 del 02/10/2 017.
Il programma di invest iment i è inquadrato dall' im presa nella tipologia prev ista dell'art . 4,
com ma 1, lettera b) dell'Avv iso Pubblìco PIA TURISMO, (Ampliamento, ammodernamento, e

ristrutturazione di strutture turistico-alberghiere esistenti al fine dell'innalzamento degli
standard di qualità e/o della classificozione),atteso che riguarda l'ampliame nt o del numero
di camere e il miglioramento qualitat ivo attra verso l' introduzione del nuovo servizio
funzionale " SPA"1 attu almente non presente.
Relativamente all'i ncremento occupazionale, in sede di progetto defini t ivo, l' Impresa
prevede l' assunzione a regime di n. 2,74 ULA, di cui n. 1,58 donne , conferman do le previsioni
dell'ista nza di accesso.

1. VERIFICA DI DECADENZA
1.1. Tempi stica e modalità di Trasmissione della Doma nda

la propo sta di proget t o definitivo è stat a trasmessa te lematicamente a mezzo PECin data
01/12/2017 , alle ore 09 :55, nei limiti te mporali defin iti dalla normat iva di ri ferim ento owero
entro il termine di 60 giorni dal ricevimen t o del la comun icazione di ammissione alla fase di
presentazione del pro gett o defi nit ivo (03/ 10/2017) .
La proposta di progetto definitivo è sottoscritta digital mente dal legale rappre sentante
dell' impresa Sig. Rocco Sasso.
1.2. Complet ezza della Document azion e
L'impresa ha presentato la documentazione inerente il progetto de inltivo coerent emente
con quanto disposto dall'art . 10 dell'Avviso Pubblico. L'elenco della documentazione
presentata è riporta to nell'a llegato n. 1 alla presente relazione. In particolare, si evidenzia la
trasmissione delle Sezioni 1 (pro posta di progetto defini tiv o) e Sezione 2 (Scheda Tecnica e
Relazione generale atti vi materiali) .
_.,,..
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1.2 .1 Verifica del potere di firm a
La proposta di progetto definitivo è sotto scritta digitalme nt e dal Sig. Rocco Sasso, in qualità
di amministratore unico come da poteri conferit igli con atto del 20/03/2009 , così come
risulta dalla Visura CCIAA del 27/03/2018 .
1.2.2 Definizione dei contenuti minimi del programma di investimento
La proposta di progetto definitivo contien e i contenuti minimi d1progetto in termini di :
• presupposti e obiettivi sotto il profilo economico, industriale , commerciale e finanziario .
In particolare, l' impresa dichiara che l'obiettivo dell'investimento è quello di ampliare la
capacità ricettiva della strutt ura alberghiera esistent e a insegna "Hot el Monte Sarago",
incrementa ndo il num ero di camere da 40 a 66, con contestuale miglioramento della
medesima struttura attraverso l'I ntrodu zione del nuovo servizio funzionale "SPA", allo
stato attua le non presente . Completano l'investimento una piccola sala polifunzionale e
la copertura del ristorante posto sulla terrazza.
In relazione agli obiettivi commerc iali e finanziari, l'Impresa prevede un incremento di
fatturato già dall'esercizio a regime, derivante dalla vendita dei diversi servizi turistici
offerti dall'impresa e costituiti dal pernottamento e dall'affitto della sala convegni e della
sala ricevimenti. Si evidenzia che il servizio funzionale "sala ricevimenti" è ammissibile in
ragione del fatto che lo stesso è collocato all'interno della struttura ricettiva e sarà
compreso nella gestione unitaria della struttura da parte dell'impresa proponent e Edil
Sasso& C. S.r.l., ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art . 6.
•

La società Edil Sasso & C. S.r.l. è stata costituita ln data 09/11/1987 , è iscritta al n
01369950744 del Registro delle lmp( ese di Brindisi dal 19/02/1996 ed ha sede legale in
Ostuni, via Mons. L. Mindelli , n. 17 (BR). L'oggetto sociale è ampio e comprende , tra
l'altro , la gest ione di beni immobi li di qualunque specie e natura nonché la costruzione,
manutenzio ne e gestione, in proprio e in fitt o, di strutture ricettive-tur istiche,
affittacamere e alberghiere . Attualmente, la società si occupa della gestione delle
strutture ricettive di proprietà, denominate Hotel Monte Sarago e Residence Rosa
Marina, entrambe localìzzate nel territorio del Comune di Ostuni. Oggetto del
programma di investimenti PIA TURISMO proposto è esclusivamente l'ampliamento e il
miglioramen to dell'Hotel Monte Sarago.

•

•

Il progetto descrive e dettaglia il programma di investimenti previsto, specificando le
diverse voci di spesa, sia per Attivi Materiali sia per "Acquisizione di Servizi di
consulenza".
Il programma di investimento complessivo proposto in sede di progetto definitivo
ammonta ad € 2.216 .580,00, di cui € 2.191.580,00 per Attivi materia li ed € 25.000,00
per Acquisizion e di Servizi di Consulenza consistenti nell'e -business e nell'ottenimento
della Certificazione Eco Label. Infine, l'impresa prevede la conclusione degli investimenti
in data 31/12/2018.
L'impresa ha presentato il piano finanziario di copert ura degli investimenti, prevedendo
un apporto di nuovi mezzi propri per € 190.000 ,00, supportat o_da verba le di assemblea
del soci del 03/04/2017 , integ rato da verbale del 06/03/2018 che Innalza l' apporto di
mezzi propri a € 205.000 ,00, un finanziamento bancario di € 1.200.000,00 rispetto a
quello originariamente previsto di € 1.515 .516,60 ed agevolazioni richieste per €
997 .461,00 . Il piano di copertura proposto in sede di progetto definitivo conferma , in
termini di fonti, quanto già proposto in sede di istanza di accesso. L' entità di nuovi mezzi
propri prevista è tale da garantire e confermare l' esito positivo del criter io di selezione
n. 3 (Coerenza tra dim ensione del soggetto proponente

e(ln7t,'i.enti )previsti~
1
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L'impresa, Infi ne, prev ede risultati d'esercizio significat ivi già dall'a nno di avvio del
programma di investimenti (2017).
L'impresa espone le ricadute occupazionali, preveden do l'assunzione a regime di n. 2,74
ULA, di cui n. 1,58 donne, conf ermando le previsioni dell'istanza di c1cceso.

1.2.3 Eventuale forma di associazione
L'impresa aveva avanzato Ist anza di accesso prop onendosi come impresa singola. Pertanto,
la forma di associazione non è pertinent e.
1.2.4 Verifica di avvio del programma di investim ent i
L' impresa ha avviato l'i nvestimento in data 27/10/2017 . Tale data risulta successiva alla data
di ricevimento della comu nicazione di ammissibilità alla fase di presentaz ion e del proget to
definitivo (03/ 10/2 017 ), coerentemente con quanto previsto dalla norm ativa vigent e.
La data del 27/10/20 17 corrisponde alla data di sottosc rizione del contra tto d' appalto con la
G.D.O. S.r.l.u., avent e ad oggetto la realizzazione di opere murarie ricomprese nel piano dei
costi inerenti il prog ramm a di investi menti PIA Turismo (fasi relative a parziali demoli zioni,
cost ruzione a rustico e amplia mento dell'impianto di climatizzazione, idri co-fognario,
elettr ico, antincendio) .
In data 30/10/2017, l'impre sa ha consegnato al Comune di Ostuni la comunicazione di inizio
lavori relativa ai lavori di ampliame nto dell' Hotel Monte Sarago, acquisita con prot. n.
0048053/2 017 dì pari data .
La conclusione dell'investimento è prevista in data 31/12/2018 , con ent ral a a regime in data
01/01/2019 , secondo il seguente cron opr ogramma:
2017

Anno
Macrocategor!a di spesa
Progettazione ingegner istica.
direzione lavori

2018

10 11 12 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12

e

Opere mura rie e assimilate.
Macch., imp ., attrezz . e arredi
Acquisizion~ servizi di
consulenza

L'anno a regime, previ sto convenzionalmente ,
dall' impresa.

è il 2019 coincidente con quanto indicato

1.2.4 Verifica rispetto art. 2 dell'Avv iso e art. 48 del Regolamento e del le cond izioni di
concessione dell e premialità per le PMI In relazione all'acqui sizione di servizi di consulenza
Il progetto definitivo rispetta quanto previsto dall'c1rt. 2 dell'Avviso e art. 48 del
Regolamento atteso che:
• il programma di investime nti ammissibili è proposto da un' impresa singola di piccola
dimensione ed è superiore al li mite minimo di 1 mil ione di euro e inferi ore al lìmite
massimo di 20 mili oni di euro;
• l' entità delle agevolazioni richiest e, pari ad { 997.461,00 è inferior e al limit e massimo
concedibil e per imp resa, pari a 10 milioni di euro;
• l' imp resa proponente è in regime di contabilità ordinaria essendo una S.r.l.;
• l'impr esa prevede investiment i per acquisizione di Servizi di Consulenza ma non ha
richiesto la prem ialit à;
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l' imp resa non ha indicato la necessità di realizzazìone di opere infra str utturali.

l..3. Conclusioni

Laverifica si conc lud e con esit o positivo in ragione di:
• il progetto defìnitivo è trasmesso nei limiti temporali definiti dalla normativa di
•
•
•
•

riferime nt o;
il progetto è stat o trasmesso utilizzando

la modulis tica prevista da Il' Avvìso PIA

Turismo;
il proget o definitivo è stato trasmes so telemat icamente a mezzo PEC con
apposizione di firma digitale del legale rapprese ntant e dell'impresa proponente ;
il progetto ha i contenuti minimi di cui all'art . 22, comma 2 del Regolamento , come
innanzi illustrato ;
il progetto def init ivo contiene le Sezioni 1 (proposta di progetto definit ivo ) e Sezione
2 (Relazione generale attivi mater ial i) di cui al comma 2 dell'art . 10 dell 'Avvis o
Pubblico PIA Turismo .

2. PRESENTAZIONEDELL'INIZIATIVA
2.1. li Soggetto Proponente

La società Edil Sasso & C. S.r.l. è stata costituita In data 09/11/1987 , è iscritt a al Registro
delle Imprese dì Brindisi al n. 01369950744 ed ha sede legale in Ostun i, via Mons . L. Mindell i,

n. 17 (BR).
Il capitale sodale della società è pari ad € 10.320,00, interamente versato e cosi suddivi so,
come anche verifica to da Visura CCIAA di Brindis i del 27/03/2018:
Socio
SassoRocco
Andrlola Rachele
Totale

Il legale rappresentan te, no nché amministratore

quota
52,00%
48,00%
100,00%

valore
( 5.366,40
€ 4.953,60
€ 10.320,00

-

unico dell'i mpresa propo nente,

è

il Sfg.

Rocco Sasso.
L' oggetto sociale dell'impresa è ampio e compre nde , tra l' alt ro , la gestione di beni immob ili
di qualunque specie e natura nonché la costruz ione , manutenzione e gestio ne, in proprio e
in fitto , di strutture ricettive-turistiche,

affittacamere e alberghiere . La società Edil Sasso &

C., attualmente, si occupa della gestione delle strutture

ricettive di proprie t à, denominate

Hot el Monte Sarago e Residence Rosa Marina , entramb e localizzate nel territorio
Comune di Ostuni . L'ampl iame nto ed il miglioramento

del

qua lit ativo del l'Hote l Monte Sarago

costituiscono l'oggetto del programma di investiment i PIA TURISMO proposto .
La struttura organizzativ a della società ha al suo ver tice la figura dell 'Amministratore Unico
che stabi lisce le linee d'i ndirizzo al Generai Manager ed all'Executive Manager, i quali,
ognuno nel proprio ambito, si occupano concretamente della gestione del sistema operat ivo
aziendale . Ai fini del funzionamento del la stru ttura , l'i mpre sa prevede l'assunzione a regime
dì n. 2,74 ULA per le mansioni di seguito specificate :
•

~/

n. 1 unità per la gestione della SPA per t utto l'anno ;

1
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•

n. 0,58 unità per il Ricevimento con assunzione da aprile ad ottobre ;

•

n. 0,58 unità per la Cucina con assunzione da aprile ad ottobre ;

•

n. 0,58 unità per la Sala Ristorant e con assunzione da aprile ad ottobre .

Sulla base della dichiara zione resa dal legale rappresentan te, l' impresa non rie ntra tra coloro
che hanno ricevuto e, successivamente, non rlmborsc1to o depositato in un conto bloccato,
gli aiuti dichiarati quali illegali o ìncompat lblli dalla Commissione Europea, così come
confermato dalle visure estratte dal Registro Nazionale degli Aiut i.

❖

Esclusione de lle condizioni relati ve alle imprese in diffi coltà

Si evidenzia che dall'analisi dei bilanci approvat i, l'i mpresa non si tro va in condizioni tal i da
risultare un'impresa in diffi coltà , come definit o dall' art . 2 del Regolamento di esenzione UE
651/2014 .
In sint esi, di seguito, si riportano i dati dì bilancio più significat ivi registrati n gli ultim i due
anni:
EdilSasso & c. S.r.l.
(imponi in euro)
Patrimonio Netto
Capitale
Rl$erva Legale

Altre Riserve
Utile (perdita) panato a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio

2016

201S

583.935

537.928

10.320

10.320

3.611

3.611

881.099

88U00

(398.892)

(357.103)

41.790

46 .007

Si ritiene che l'i mpresa non si trovi in stato di diff icoltà in ragione della circostanza per cui,
sia nell'esercizio 2015 sia nell'esercizio 2016, le rìserve assorbono l'e nt ità delle perdite
portate a nuovo , lasciando intaccato il capitale sociale. Peraltro , l'i mpresa chiude in ut ile
entrambi gli esercizi considerati , consentendo la riduzione progressiva del l'e ntità del la voce
" perdite portate a nuovo" .
Infi ne, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D.Lgsl.115/2017, è stato consulta to il
portale del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura
Deggendorf da cui è emerso quanto segue:
• Visura Aiuti (id . richiesta n. 1208633 del 26/06/ 2018): l'impresa risulta beneficia ria di
agevolazioni per € 5.900,00 a valere sulla misura "Voucher per la digital izzazione delle
PMI", concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per gli
incentivi alle Imprese (Atto n. 1666 del 01/06/2018) , per l' unità locale corrispondente a
quell a oggetto della proposta di investimenti PIA Turismo .
A seguito di richiesta di chiarimenti, l'impresa, a mezzo PECdel 27/ 06/2018 , ha fornito
una dichiarazio ne a firma digitale del legale rappresentante il quale attesta che detto
aiuto ha riguardato l' acquisto di attre zzature hardwar e e software per com plessivi €
11.800,00, così come risulta dal prevent ivo di spesa allegato alla dichiélrazlone
medesima. L'im porto di € 11.800,00 corrispo nde all'importo dell'i nvestimento rilevato
sulla visura Aiuti del 26/06/2018 . Inoltre , éltteso che il progrc1mméldi investiment i PIA
Turismo non prevede l'acqu ist o di attrezzature sohware e hardware , si ritiene non
sussistente l'ipotesi di cumulabilità .
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Visura Deggendorf (id. richi esta n. 1208636 del 26/06/2018) : Si accerto che il soggetto
beneficlario, identificoblle tramite il codice fiscale 013699950744 , NON RISULTA
PRESENTEnell'elenco dei soggetti tenuti olla restituzione degli aiuti oggetto di decisione

•

di recupero della Commissione Europea.

2.2. Sintesi dell'iniziativa
Il programma di investimenti proposto dall' Impresa prevede una serie di opere finali zzate al
miglioram ento del la qualit à comp lessiva del lc1struttu ra ricettiva a insegna " Hotel Monte
Sc1rago
", ubicato nel Comune di Ostuni (BR). In pc1rticolare, l'I mpresa conferma lc1
classificazione generale a 4 stelle, sebbene l'i ntervento PIA Turismo conduca ad un
miglioram ento qualitat ivo generalizzato dellc1 struttura ricetti va attraverso, in particolare,
l'int roduzione del nuovo servizio funzionale SPA, come nel seguito meglio descritto .
L'investimento si inquadra nel codice ATECO2007 " 55.10- alberghi e strut ture simili ".
Attualmente, il comp lesso immobili are Hotel Mo nte Sarago si divide in "blocco alberghiero "
e "zona ville" ed è stato edificato in forza di:
• Concessione Edilizia n. 444/98 del 30/11/2004 ;
• Variante in corso d'opera n. 444/98 VAR del 11/03/2009;

•

D.I.A. del 15/ 07/2009 ;
S.CI.A. del 25/02/2011 .

•

La str uttura è abilitata all'esercizio dell'attività ricettiva in for rn di :
• agibilità del 09/10/200 9 (riferito oil blocco alberghiero ed alle ville n. 4 e n. 8 della
zona "vil le");
agibilità n. 2012-A-108 del 02/08/2012 (rife rrto all'intero complesso), che integra
quello precedente del 09/10/2009;
autor izzazione all'esercizio di attività albergh iera rilasciata dal Comune di Ostuni in

•
•

data 01/06/2010 .

Il Blocco alberghi ero, allo stato att uale, si distribuisce su quattro livelli fuori terra ed un
livello interrato . In particolare , tale blocco risulta così composto :
• piano interrato, collocato ad una quota di - 4,3 metr i, ospita un parcheggio di n. 15 posti
auto con accesso da rampa, deposito, n. 2 zone filtri , centrale idrica, stazione
antincendio, riserva idrica antincendio, n. 2 scale e n. 2 ascensori.
•

•

piano terra , collocato oid unoiquota di O metri , ospita:
la zona ristorante composta da sala, cucina, zonoi lavaggio, fìltro, n. 6 bagni, scala
e ascensore;
zona albergo, composta da hall, reception. bar, n. 2 uffici , bagno uffi cio, n. 3
bagni per il pubblìco , n. 5 camere da letto con bagno, corridoio, ripostiglio ,
veranda, n. 2 locali tecnici, n. 2 scale e n. 2 ascensori.
primo piano. collocato ad una quota di 3 met ri, ospitt1 una zona denominata
"ristoran te", composta , oltre che da una piccola saletta , anche da cucina, spogliatoio,
bagno, vano scala, ascensore e la zona strettamen te ricettiva composta da n. 12 camere
da letto con bagno.
Inoltre , sono allocati al piano primo anche n. 2 spogliatoi con bagno, ripost iglio. n. 3
corridoi, n. 2 scale e n. 2 ascensori.
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secondo plano, collocato ad una quota di 6 metri , ospita una zona denominata
"ristorante", composta da ampia terrazza scoperta, bar, n. 3 bagni, vano t ecnico gruppo
elettrogeno, cent rale termica , scala e ascensore e la zona strettamente ricettiva
composta da n. 15 camere da letto con bagno, n. 2 ripostigli , n. 3 corridoi , n. 2 scale e n.
2 ascensori.
terzo piano, collocato ad una quota di 9 metr i, ospita n. 1 camera da letto con bagno, n.
1 mini appartamento (suite) con soggiorno letto e bagno, n. 2 corridoi, n. 2 scale, n. 2
ascensori e n. 2 terrazz e scoperte .
piano copert ura: ospita il v.ino tecnico dell'.iscensore .

La Sl.lperflcietotc1le è di 4.580 ,13 mq ed il volume totale è pari a 12.675 ,14 mc.
Il Blocco Alberghiero si compone complessivamente di n. 33 camere da due posti letto , alle
quali si aggiunge n. 1 mini c1ppartc1mentoanch'esso da due posti letto , per complessivì n. 68
posti letto .
Il Blocco Vill e si distribuisce su livelli non c1llineati che seguono l'andamen to natura le del
terreno ed è costitu ito da n. 6 ville indiv iduate con i numer i 2, 3, 4, 5, 6 e 8:
•

la Villa n. 2 si sviluppa su due livelli (piano ter ra e piano primo) e ospita n. 3 unità
c1bitc1tive
di cui n. 1 a piano terra e n. 2 al piano primo;

•

•

L'unità posta a piano terra viene uti lizzata come deposito pur essendo urbanist icamente
destinc1taad unità edilizia alberghiera, cosi come si rileva dalla documentazione allegata
all'istanza di accesso;
la Villa n. 3 è composta da n. 2 unità abitative su livelli non allineati ;

•
•
•

la Villa n. 4 ospita n. 4 camere da letto con bagno su livelli non allineati;
la Villa n. 5 ospit a n. 2 unità abitative;
la Villa n. 6 ospit a n. 4 unità abitative su livellf non allineati ;

•

la Villa n. 8 ospita n. 2 camere da letto .

Il Blocco Ville, pertanto, dispone di n. 6 camere da n. 2 posti letto e n. 11 unità abitative di
cui solo n. 10 destinate c1lla ricettivì tà. I posti letto complessivi del blocco ville sono,
pertanto , n. 44.
La superficie to t ale del blocco ville risult a pari c1741,33 mq e il volume tota le è di 2.753 ,62
mc.
In conclusione, allo stato attua le, il nu mero complessivo delle camere risult a pari a n. 40
(compreso il mi ni appartamento) con n. 80 post i letto e n. 10 unità abitative con n. 32 posti
letto .
Complessivamente, la struttura ricettiva , attualmente , ospit a n. 112 posti letto .
Infine , la struttu ra ricett iva è dota ta di una piscina ricreativa a servizio e uso della client ela.
Il progetto definitiv o conferma gli obiettivi e le finalità evidenziate in sede di istanza di
accesso, sebbene, rispetto alla pro posta origi narla si segnalano le seguent i modif iche che,
comunque , non alterano le fina lità, gli obiettivi e le azioni del programma di investimenti
originariament e previsto :
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•

realizzazione di ulter ior i n. 2 camere, sebbene di qualit à inferio re, rispetto alle n. 24
origina riamen te prev ste, attraver so l' utili zzo di due vani pluriuso dotati di bagno,
allocati al piano secondo (livello + 9,00 metr i);

•

ampliamento della superficie destinata a SPA rispetto a quella originariamente
prevista;

•

aumento di circa lSkw per l'i mpianto fotovo ltaico origina riamente previsto e che
sarà, in ogni caso, destinato esclusivamente all'autoconsumo .

In dettaglio , con il programma di investimen t i PIA TURISMO proposto, l'i mpr esa intende
procedere ad un ampliamento e miglioramento del blocco albergh iero esistente <1ttraverso:
realizzazione di n. 26 nuove camere per n. 52 nuov i posti letto . In proposito, in sede
di progetto definit ivo, l'i mpresa ha indicato la realizzazione di ulterior i n. 2 nuove
camere rispetto alle n. 24 originariamente previste in sede di istan za di accesso. Le
due nuove camere sono ricavate da due ambienti, originariamente denominati "local i
pluriuso" e allocati nell'i mmobile a livel lo + 9,00 metr i (piano secondo), cosi come si
rileva dal lay out ;

•

•

introduzione del servizio "SPA", allo stato attuale non presente , da allocare nel piano
interra to del blocco albergh iero, posto ad una quota di • 4,3 metri. In proposito , in
sede di progetto defin it ivo, l'i mpresa ha previsto di ampliare ult eriorm ente l'area
destinata a SPA;

•

realizzazione di una sala polifu nzionale, sebbene di modeste dimensioni , all' interno
del medesimo piano interrato del blocco alberghiero ;

•

copert ura del ristorante , posto sulla terrazza collocata ad una quota di 9 metr i, con
elementi in parte fissi ed in parte mobi li.

Il progr amma di investiment i è completato da intervent i sulla "zona ville", limitatam ente alla
sola villa n. 3, attra verso la chiusura del patio al fine di dota re la stessa villa di una zona
supplementare copert a, ta le da migl iorare il comfort dei client i.
In particolare, gli interventi sul blocco alberghiero, così come evidenziato nella relazione
tecnica dell'Arch . Domen ico Sasso, riguardano il livellamento e la rettifica delle altezze sia in
relazione alla stessa struttura alberghiera esistente che agli ediflc i lim itrofi .
Nello specifico, il tecnico afferma che, al fine di mitigare l'interve nto e in cont inuità con gli
edifici circostanti, la nuova vol umetria è stata arret rata rispetto alla strada e "gradonata " in
modo da non essere percepita dalla viabilità , seguendo, pertanto , l'orog rafia dell'a rea.
Lungo i perimetri dei parapetti esistenti saranno collocate del le cortine vegetazionali in
mod o da atte nuare ulteriorm ente le relazioni con gli elementi architettonici ed ambientali
circostanti.
Lungo il prospetto principa le (corso Mazzini) sono stati ricavati dei pergolati al fine di
caratterizzare ulteriormente le peculiarità architetton iche ed ambientali tipic he dell'area di
Inter vento.
È prevista, inoltr e, la realizzazione della coper tura della terra z.za ristorante, in parte con
elementi fissi e in parte con elemen ti moblli {entrambi in alluminio di color e bianco} e la
realizzazione di una zona filt ro all'i ngresso della recept ion . In entrambi i casi, le strutture
saranno costituite da element i metallici di colore bianco con eleme nti in vet ro. L'ingresso
alla struttura alberghiera sarà ult erio rm ente integrato att raverso la realizzazione di cort ine
vegetazionali ant istanti e da un totem riportante le indicazio ni dell' Ho I onte Sarago.
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Nello specifìco, le opere edilizie pro poste nell'ambito del PIA Turismo sono le seguenti :
ad un livello - 4,30 mt (pi ano Interrato) , è prevista una diversa distribuzione interna per
la realizzazione della SPA, di una sala polifunzionale di dim ensioni pari a 33, 75 mq e una
rettifica della rampa di accesso al parcheggio;
ad un live llo 0,00 mt (piano terra) , è prevista la realizzazione di una pensilina di ingresso
in allumin io di colore bianco con copertura costituita da elemen t i orientabili , mentre,
nella parte antistante Corso Mazzini, è prevista la realizzazione di cortine vegetaz1onali e
di un totem con le indicazioni dell' Hotel Monte Sarago;
ad un livello + 6,00 mt (piano primo) , è prevista la copertura della ter razza del vano
ristorante con elementi metallici orientab ili di colore bianco in grado di garantire
l'illuminazione e contemporaneamente una protezione dagli agenti atmos ferici;
ad un livello + 9,00 mt (piano secondo) , è previsto l'arretramento del fabbricato
esistente in Corso Mazzini e la cont emporanea realizzazione di n. 11 nuove camere e un
vano pluriuso ; alle n. 11 camere se ne aggiungono altre due derivanti dal riutilizzo dei
locali pluriuso . Pertanto, al piano secondo, il numero totale di nuove camere sarà pari a

13;
ad un livello + 12,00 mt (piano secondo) , è previst o un ulterio re arretr amento del
prospetto che affaccia su Corso Mazzini oltre al comp letamento delle terrazze esistenti e
la conte mporanea realizzazione di ult eriori n. 13 nuove camere.
Il " blocco ville" sarà inte ressato per la sol<1villa n. 3 e l'intervento riguarderà la chiusura del
patio costituito da t ravett i con copertura fissa in latero cementizio .
Al termine dell'Invest imento , le nuove camere saranno pari a 26 per n. 52 posti letto , mentre
la capacità ricettiva complessiva sarà di n. 66 (compreso li mini appartamento) con n. 132
posti letto e n. 10 unità abitative con n. 32 posti letto.
Complessivamente, la struttura ricettiva, ospiterà n. 164 posti letto .
Infine , il programma di investimenti è completato da un Intervento per Acquisizione di
servizi di consulen za finaliz zato alla realizzazione di un' attività di e-business per€ 10.000,00
e da un Interven to per acquisizione della cert ificazione ECOLABELper€ 15.000,00.
Con particolare riferimento all'intervento per e-business, l'impresa punta alla realizzazione
di un'applic azione per disposit ivi mobili (smartphone e tablet) per favorire la clientela della
st ruttura nelle operazion i di preno t azione di servizi a pagamento nonché dare la possibilit à
di usufruire di altr i contenuti grat uiti come le mappe dellç1città di Ostuni o eventi.
La documentazione preventiva di spesa conferma gli interven ti descritt i dall'i mp resa in sede
di progetto definitivo .
2.3 Cantierabi lità dell' iniziativa
2.3. 1 Imm ed iata realizzabi lit à dell'iniziativa
Il complesso immo bili are denom inato " Hotel Monte Sarago" è ubicato nel Comun e di Ostunì
(BR)in e.so Giuseppe Mazzini n. 233 ed è composto da:
• ''blocco alberghiero" (posto lungo Corso Mazzini costituito da un blocco edilizio
compatto), catastalmen t e individuato al N.C.E.U. al Fg.112 p.lla 101 sub 9 - 10;
• " zona ville '' (poste lungo il costone e ca t it uito da diversi corpi di fabbrica),
individuata catastalmente al N.C.E.U. al Fg.112 P.lla 102 sub 3.
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Relativamente al terren i di pertinenza dell'int era struttura ricettiva , gli st essi sono ind ividuati
al N.C.T. del Comune di Ostuni al Fg.112 P.lla 108, 105, 791, 897, 895, 899, 938, 941, 936,
940,9 45, 939, 666, 822, 820.
L'att ività alberghiera è esercitata in forza di :
• autorizzazio ne all'eser cizio di attività alberghiera rila sciata dal Comune di Ostunì in
•

data 01/06/2010;
agibilità del 09/10 /2009 (riferito ç1Iblocco alberghiero ed alle ville n. 4 e n. 8 della

•

zona "vil le" );
agibilit à n. 2012-A-108 del 02/08/20 12 (riferito all' int ero complesso), che int egra
quello precedente del 09/10/2009 .

L'impresa ha prodotto la perizia giurata del 30/11/2 017 a firma dell' Arch. Domenico Sassoil
quale attesta il rispetto dei vigenti vinc oli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d'uso
dell'imm obil e oggetto del programma di investimenti PIA Turismo , tenuto conto che per la
realizzazione del progetto è stato rilasciato Il Permesso di Costruì re prot. SUAP n. 77/ 15prot. gen. n. 36025 del 03/ 11/201S, a fi rma del Dirigente S.U.E. lng. Roberto Melpignano
rilasciato in data 27/10 /20 17, previa Deliberazio ne del Consiglio Comunale n. 8 del
30/03/201 7. Il Permesso di Costruire prot . n. 36025/ 15 del 27/10/2017 è stato assorbito dal
Provvedimento Unico Autorizzativo n. 36025/15 del 31/10/2017 , a firma del Dirigente del
Suap Dott . Francesco Lutrlno .
L'Immobile oggetto d' invest imen to è nellil disponib ilità della Edil Sasso & C. S.r.l. in forza di:
• Atto notarile di compravendita del 10/07/1991 , Notalo Nicola Salomone, registrato in
Ostuni il 26/07/1991 al n. 2160, mediant e il quale la società Edii Sasso & C. S.r .l. (già Edii
Sasso S.r.l.) acquista la proprietà del complesso immobiliar e sito nella perifer ia di Ostuni
alla contrada Sant' Antonio .
Il terreno è riportato in catasto al foglio 112 p.lle 103, 105, 100, 101, 104, 298, 300, 343
e 102 (fabbricato rurale) .
Il complesso edi lizio sovrastante il terr eno, si compone di:
- Locale terraneo censito al foglio 112 p.lla 101 sub 1;
Locale al piano terra con primo e secondo piano accatastato al foglio 112 p.lla 101
sub 2;
Lastrico solare censito al foglio 112 p.lla 101 sub 3;
Unità al piano terra composta da due vani e servizi censita al N.C.E.U. foglio 112 p.lla
101 sub 6;
Unità al plano terra composta da due vani e servizi censita al N.C.E.U. foglio 112 p.lla
-

101 sub 7;
Unità al plano terra con tre vani e servizi censita al N.C.E.U. foglio 112 p.lla 102 sub 1;
Locale seminterrato distinto nel N.C.E.U. foglio 112 p.lla 103 sub 2;
Unità al piano rialzato composta da due vani e servizi censita al N.C.E.U. foglio 112

p.lla 103 sub l;
Locale uso garage dist into nel N.C.E.U. foglio 112 p.lla 104 sub 1;
- Unità al primo piano com posta da quattro vani e servizi censita al N.C.E.U. foglio 112
p.lla 104 sub 5;
- Unità al primo piano composta di! un vano e servizi censita al fo glio 1.l2 p.lla 104 sub

~;.cale al plaoo ,la l,ato dlstloto oel foglio 112 p.lia 104 ' "' 3;

I ~ )

11 11 11 sviluppo
,I

13

55923

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 4-9-2018

Impre sa Pro~o11e11te: EDILSASSO SRL

TURISMO TIT , II - Capo 5
Progetto oennitl110n, 18 - Cod. SYLKDC6

Unità al piano rialzato con quatt ro vani e servizi censita al foglio 112 p.lla 104 sub 2;
Unità al piano terra con due vani e servizi censita al foglio 112 p.lla 665 sub 2.
•

Atto notari le di compravendita del 16/06/1999 , a firm a del Notaio Nicola Salomone,
registrato il 05/07/199 9 e relativo alla vendit a a favore di Edil Sasso S.r.l. della
prop riet à del ter reno sito In Contrada Li Cut i a Ostuni (BR), compr ensivo di
fabbricato .

•

Atto di cessione di diritti a tito lo oneroso del 23/03/2004 repertoriato al n. 14.498
{raccolta n. 4425), Notaio Avv. Luigi Di Persia, con il quale la Edil Sasso & C. acquisiva
la prop rietà dei beni siti in Contrad a Li Cuti. I beni int eressati riguardano :
- Terreno rip orta to nel Catasto Terreni del Comune di Ostunl al foglio n. 112 p.lle
-

820, 821 e 822;
Fabbricato ri portato nel Catasto Fabbricat i del Comune di Ostuni al fogl io n 112
p.lla 99 cat . A/4 .

Come già chiarito ln sede di Istanza di ciccesso, l'i mpresa ha confermato in sede di Sezione 2
del progetto definitivo , aggiornata a seguito di richiesta di integrazioni, che "quasi tutte le

particelle originarie dell'otto sono variate a seguito di frazionamenti per l'accatastame nto di
tutti gli immob ili che attualmente compongono l'Hotel Mont e Sarago". La circostanza è
conf ermata dalla visura catastale storica delle stesse, da cui si rilevano l'aggiornamento e le
variazioni che hanno int eressato la st ruttur a alberghiera nel suo com plesso.
Relativamente al regime vincolistico insistente sull' area di rife rime nto , l'Autor it à
Ambientale, in sede di istanza di accesso, ha rilevato che l'intervento :
a) potrebbe essere soggetto a procedura di verifica di assoggettab1lità - Elenco B.2. della
L.R. 11/01 olt re che dei D. Lgs 152/0 6 ss.mm.ii.;
b) è inte ressato dal Vinco lo Idrogeo logico, pertan t o, soggetto a inviare comun icazione o
ad acqui sire parere ai sensi del R.R. Puglia n. 9/2015, interessando la Sezione Forest e
della Regione Puglia per tramite dei SUEdel Comun e territo rialmente competente ;
c) soggetto ad Autor izzazion e Pc1esaggistica
ex art . 90 delle NTA del PPTR.
In proposito, a cor redo dell'istan za di accesso e del successivo progetto defi nit ivo, l'i mpresa
ha prodotto ;
a) In sede di istanz.i di accesso, copia della Comunicazione della Provincia di Brindisi Servizio Am biente ed Ecologia, prot. n. 32407 del 02/08/2016 a firma del Dirigente ,
con la quale si comuni ca al SUAP del Comune di Ostuni che: "atteso che la struttvra

ricettiva ricade a/l'interno del centro abitata e che si prevede l'a/loccio allo pubblico
fognatura, si ritiene che l'intervento in questione sia escluso dal campo di
applicazione della verifico di assoggettabi/ità a V.I.A., ai sensi dell'art. 20 D. Lgs
152/2006 e dell'art. 16 della L.R. 11/2 001 e che non sia oggetto ad autorizzazioni
ambientali di comp etenza a questo Servizio
11
;

b) In sede di istanza di accesso, parere favorevo le .ill' .impliamento della strutt ura ricettiva
esistente , rilasciato dalla Sezione Foreste e tr asmesso al S.U.A.P. del Comun e di Ostuni
con nota prot. n. A00_036/ 15047 dell'll/07/2 016;
c) in sede di progetto defini tivo, copia dei l'Auto rizzazione Paesaggistica n. 280 del
27/ 10/2017 rilasciata dal Comune di Ostuni in relazione al "Progetta di amRliamento

dell'Hotel Monte Sarago" .
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Inf ine, a conclusione del procedimento ammin istrativo, il Comune di Ostuni ha rilasciato in
data 31/10/20 17 ìl Provvedimento Unico Autorizzativo , recante prot. SUAP n. 77/2015, per
la realizzazione delle opere previste dal programma di investim enti PIA Turismo.
Rispetto al progetto approvato con il suddetto PUA, l'im presa, in corso d'opera ha previsto
delle variazioni, di seguito riporta te:
• lievi modific he alle tramezzature interne dei piani in quota + 9,00 metri e +12,00
metri ;
• ampliamento della superficie destinata a SPA rispett o a quella originar iamente
prevista, nel rispetto del volume e della superficie già autor izzati con PUA n. n.
77/2015 del 31/10/2017 ;
• aumento di circa 15kw per l'im pianto fotovo ltaico originariament e previsto che sarà,
in ogni caso, destinato esclusivamente all'autoconsumo .
Relativamente alla cantierabi lità di dette variazioni, si evidenzia quanto segue:
• per le tramezzatur e interne e per l'aumento della superficie della SPA, tr attando si di
variazioni interne , In data 12/06/2018, è stata presentata una SCIA ai sensi dell'art.
22 del DPR 06.06.2001 n. 380 e smi al SUAPdel Comune di Ostuni (codice pratica
01369950744-11062018-2031 - prot ocollo REP_ PROV_BR/BR-SUPRO/0008912) . In
sede di relazione tecnica allegata alla SCIA, il t ecnico progettista assevera che "gli
interventi previst i dalla presente risultano esentati da/l'autorizzaz ione paesagg1stlca
In quanto rien trano In quelli previsti al punto A.31 de/i'ALLEGATO A di cui all'art . 2,
comma 1 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 13.02.2017 n. 31
"Regolamento recante individuazione degli int erventi esclusi da/l'autor izzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autor izzatoria semplificata " .
• Relativamente all' impian to fotovo lta ico, il tecnico progett ista dell'i mpresa affe rma
che lo stesso "è da realizzare in copertvro non visibile" e che "risulta tra qvelli
realizzabili mediante edifìzia libera ed esclusi dofl'outorfzzozione paesaggistica oi senti
del DPR 13.02.2017 n. 31" 2 .
Inoltre , per l'i mpianto fotovo ltaico occorre far rife rimento all'art . 6, comma 1, lettera
e-quater del DPR 380/2001 (i pannelli solari, fotovolta ici, a servizio degli edifici, da
realizzare al di fuo ri della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444).
Cosl come si rileva dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/03/2017
{adozione della variante urbanistica), propedeutica all'adozione dell' innanzi citato

1 Art . 2. Interventi ed opere non soggetti od auto rizzazione paesaggimca . 1. Non sono soggetti od
autor izzazione poesoggisrlco gli Intervent i e le opere di cui oll'Allego co «A» nonché quel/I di cui all'articolo 4_ A.31: opere ed interventi edilizi eseguiti in varia nte a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che.non eccedono
il due per cento delle misure progettuo/1 quanto od altezza, distacchi, cubarura , superflde coperto o troslozio ni
dell'a rea di sedime,
1 A.6. Installazione di pannelli solar i (termici o fotovo lto1ci) a servizio di çingoli edifici , laddove posti s11coperture
pione e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; instolloz lone di panne lli solari (termici o
fotovalta,c i) a servizio di singoli edific i, purché /ncegroti nello config urazion e delle coperrure, o post i In aderenza
ai recti degli edifici con la ste5.50inclinazio ne e la stes..o orfentom11nto dello falda degli edificr, a;s_ensldell'art . 7

- bis del decreto leglslotivo 3 marzo 2011 , n. 28, non ricodent, fra quelli di cui oll'ort . z1~,
e), del decreto legislat ivo 22 genna io 2004, n. 42.
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PUA prot . SUAP n. 77/2015 del 31/10/2017 , l'area di intervento è tipizzata In parte
wna G e in parte zona C.
Pertilnto , il programma di investime nt i è di immediata realizzabilità .
2.3.2 Sostenib ilità ambienta le dell'iniziativ a
Ai fin i dell'attuazio ne degli accorgimenti nella direzione della sostenìbìlìtà ambientale,
l'impresa conferma sostam ialmente quanto già evidenziato nell'i stanza di accesso e rilevato
dall'Autorità Ambientale .
In sede di istanza di accesso, l'Autorità Ambientale segnalava i seguent i c1c
corgimenti :
1. prima della realizzazione dell'i nte rvento , dovrà essere acquisita l'Autorizzazione
Paesaggisticaex art . 90 delle NTA del PPTR;
2. relativamente all'imp ianto fotovo ltaico , dare evidenza che lo stesso sia
esclusivamente dimensionato per l'autoconsumo ;
3. nelle sistemazioni a verde, conservare le originarle essenze t ipiche della vegetozione
mediterranea e recuperare le porzioni di murett i a secco preesistenti ammalorati ;
4. realizzare l'intervento In modo da essere percettivamente non invasivo e schermc1to
da corti ne di vegetazione;
5. realizzazione di un impianto fotovoltaico in copert ura, composto da 162 pannelli per
una taglia max di 35,64 KW, che produrrà circa 2305 KWh/anno (35,00% del
fabbisogno energetico) ;
6. adozione del Protocollo Itaca Puglia - Strutture Ricettive;
7. ridurre glì scavi alla sola realizzazione dei plinti di fo ndazione con ri util izzo in loco dei
3 mc di scavi prodott i;
8. effettuare una raccolta differenziata in sede di gest ione della struttura met tendo a
disposizione degli ospiti nelle aree comuni appositi conteni tor i e effettuare , dove
possibile, il compostaggio dei rifiuti organici;
9. implementa re misure di mob ilit à sostenibile con soluzioni alternat ive di tra sporto
(servizio noleggio bici e un sistema di informa zione del trasporto urbano);
10. realizzare all' interno del parcheggio esistente uno spazio per le biciclette e una
piccola officina e inserire la struttura in un circuito di promozione ecoturist lca con la
finalità di offr ire servizi a favore dei ciclisti e promuovere un ciclot urismo e ciclo
escursionismo.
Al fine di increme ntare la sostenibilità ambientale dell' intervento , in considerazione della
specificità del progra mma di investimenti , l'A utorità Ambie ntale prescriveva che:
a) recupera re per usi non pot abili (ad esempio irr igazione delle aree a verde, riserva
antincendio, alimentaz ione degli scarichi dei wc, ecc.) le acque meteori che raccolte
dalle coperture e dalle aree este rne pavimenta te e/o le acque grigie provenient i dalla
st ruttura , t ramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, t rattam ento ed
erogazione e/o l'ut ilizzo di reti dual i;
b) sia gilra nt ito l' uso prevalente di mate riali (per le opere edilizie e per gli arredi)
orientati alla sosteni bilità amb ienta le, riconducibili , a tito lo esempl ificativo ma non
esaustivo, alle seguenti categor ie:
• siano naturali e/o t ipici della tradizione locale;
• siano ecologicamente compatibili , ovve ro provengano da materie prime
rinnovabili, e/o a basso contenuto energetico per la loro estra zione,
produz ione, distribuzio ne e smalt imento ;
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• siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e cont engano
materie prime rinnovabili e durevo li nel tempo o materie prime riciclabi li;
• siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra
Inglobat i;
• rispettino li benessere e la salute degli abitanti ;
c) nella progettazione delle aree a verde siano utilizzate esclusivamente specie arboree
e arbustive della flora locale, e a bassa idroesigenza;
d} in sede di gestione della struttu ra, siano avviate azioni per ridurre la produzione di
rifiuti, quali: lim it azione al minimo dei prodotti per l'Igiene della persona monodose o
monouso, elimi nazione dei prodotti "usa e getta " nelle stanze, nella sala
risto rante/cola zione e nel lou nge bar (tazze, bicchieri, piatti e posat e di carta o
materia le plastico}. offerta di bevande, sia in camera che nelle strutture di
rist orazione, in bottiglie riutilizza bili.
Inoltre , l'Autorità Amb ientale riteneva auspicabile, attese le numerose azioni previste per
garantire la sosteni bilità amb ientale degli interventi e della gestione della str ut tura ricettiva ,
adottare un Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001, EMAS, Ecolabel ) al flne di
strutturare e rendere organica la polit ica ambientale che si int ende far propria .
In sede di Sezione 2 del progetto defin it ivo, l'i mpresa descrive gli accorgiment i che
conf ermano l'attuaz ione di quanto segnalato dall'Autorità Amb ientale in sede di verifica
dell'istanza di accesso. In dettaglio :
1. in data 27/10/2017 , l' Ufficio Tecnico Comun ale ha rilasdato l'Autor izzazione
Paesaggist ica n. 280 relat iva al "Progetto di ampliamento dell'HotelMonte Sarago;
2 e 5. dalla docum entazione di progetto (computo metrico e preventiv i), si rileva che
l'impresa realizzerà un 1mp1anto fotovoltaico di potenza complessiva parì a 15 kWh.
L'impianto sarà composto da 162 pannelli produzlone tale da soddisfare il 35% del
fabbisogno energet ico della struttura ;
3. relativamen te alle aree a verde, l'impresa afferma che le stesse non saranno
Interessate da alcuna modificaz ione, mentre si provvederà , invece, al recupero dei
murett i a secco preesistenti e ammalorat i e alla sc1
lvc1guardiadelle or iginarie essenze
tipiche dell a vegetazione mediterranea;
4, l'Impresa affer ma che l'intervento sc1ràrealizzato in modo da essere percettivamente
non invasivo e schermato da corti ne vegetazionali; in pcirticolare , l'i mpr esa afferma
che l'i nterve nto si concretizza con ìl livellamento e la ''rettificazione" delle ciltene sia
in relazione all a stessa struttu ra alberghiera esistente sia in relazion e agli edifici
limitrofi.
6. in sede di Sezione del progetto definitivo, l'impresa conferma l'adozione del
Protocollo Itaca Puglia - Strutture Ricettive, come meglio descritto nel paragrafo
"Analisi dei requ isiti previst i dall'art . 4 comma 13 dell'Avv iso per li miglioramento
degli edifici";
7. in merito all'obbligo di minimizzazione della produzione di ine rti da scavo, l' impresa
afferma che le opere di scavo sono limitate alla sola realizzazione dei plin i di
fondazione, con t otale riutil izzo in loco dei mater iali di scavo;
8. relativamente alla necessità di ridu rre la produzione di rifiuti , l'i mpresa conferma
l'adozione di un proce sso di raccolta differenz iata. In particolare, la struttura sarà

' ::J~:p~e
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verro, plastica e lattine e, sarà eff ettuato, dove possibile, anche il compo staggio dei
rifiut i organici;
9. relat ivamente alla messa a disposizione di mezzi a basso Impatto ambientale ,
l'impresa imp lementerà un servizio di noleggio bici e un sistema di informazione del
trasporto urbano;
10. all' interno del parcheggio già esistente , l'impresa conferma la realizzazione di una
piccola area con rastrelliera e, in adiacenza, una piccola offic ina per biciclette. In tal
modo, sulla base di quanto affermato dall' impresa, sarà possibile inserire la struttura
in un circuito di promozione ecoturist ica.
Inoltr e, al fine di incrementare la sostenib ilità ambientale dell' inte rvento secondo le
indicazioni dell'Autorità Ambientale formu late nella fase precedente , l' impresa, in sede di
Sezione 2 del progetto definitivo, afferma che:
a) le acque meteoriche della copertura saranno recuperate e riutilizzate per integrare la
sola riserva idrica antincendio poiché l'intervento prevede l'ampliamento in
sopraelevaz ione della strutturc1 esistente con ridottis simi scavi e l'attua le area a
verde è caratterizzata da essenze autocton e a bassa idroesigenza ;
b) sarà garantito l' uso prevalente di mater iali coerenti con quanto richiesto dall'Autorità
Ambientale ;
c) nella progettazione delle aree a verde saranno utilizzate esclusivamente specie
arboree e arbustive della fior~ locale a bassa idroesigenza;
d) in sede di gestione della struttura , sarà ridotto al minimo il ricor so a prodotti usa e

getta.
In conclusione, l'i mpresa ha in sede di progetto defìnit ivo recepito le indicazioni/pr escrizioni
formulate dall'Autorità Ambientale nella precedente fase di istanza di accesso.
Resta fermo che gli accorgiment i evidenziati dall'impresa in sede di progetto definitivo
devono essere concretamente attuat i nella fase di realizzazione del programma di
investimenti PIA TURISMO e, pertanto, saranno inserit i tra gli obblighi del Disciplinare .
2.3.3 Valorizzaz ione e riqualificazione delle attività produttive

e delle strutture

esistenti
L'iniziativa proposta , prevedendo il miglioramento qualitativo dell'Hotel Monte Sarago, avrà
ricadute positive sia nella fase di realizzazione degli investimenti sia nella fase dì
funziona lizzazione della struttura . La riqualificaz ione della struttura esistente attraverso la
realizzazione della copertura parziale della terrazza del ristor ante e la realizzazione della SPA
si ripercuote direttamente sulla redditività della struttura , con particolare rifer imento ai
periodi Invernali.
2.4 Miglioramento
dell'offerta
turistica
territor iale
verso
obiettivi
di
destagional izzazione dei flussi turistici
La struttura
ricettiva proposta dall'imp resa Edil Sasso & C. S.r .l. mira alla
destagionalizzazione della propria offerta, gcirantendo la presenza dei clienti anche nei mesi
invernal i, attrave rso l'introduz ione del servizio funzionale SPA - centro benessere. Allo
stesso tempo , anche la copertura della terrazza pcinoramlca comporterà la fruizione di spazi
abitualmente inaccessibili in Inverno . Inoltr e, att raverso l'aumento delle camere, la struttura
mira a stipulare convenzioni con grandi tour operator e consent ire il pern otta mento degli
ospiti congressuali all'interno della struttur a stessa, già dotata dì sale comi. i.
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2.5 Analisi dei requisit i previst i dall'art. 4 comma 13 dell' Avviso per il miglioramento

degli edifici
L'impresa Edil Sasso & C. S.r.l., in sede di nota esplicativa prodotta in seguito

a richiesta di

integr azioni, dichiara che l'intervento mira a conseguire :
• il livello 2. del sist ema di certifi cazione di sost enibil ità ambientale per edifici
•

residenzial i di cui al Disciplinare tecn ico previsto dalla L.R. 13/2.008 ;
ottenere l'attestato di certificaz ione energet ica con almeno çlç1sseBe conseguire una
qualità di prestazione per li raffresca mento almeno di classe lii.

In proposito , l'impresa dettag lia le singol e azioni che consentiranno il raggiungimento degli
obiettivi predet ti. In detta glio :
• realizzazion e di muratura di tamponamento

a cassetta coibentata

ed un pacchetto di

copertu ra alt amente performa nt e;
•
•
•

infissi in legno altamente performant l;
intonaci intern i ed estern i come da uso tradizional i;
impianto di climat izzazione del ti po a basso consumo ed alto rendimento è previsto
in aggiunta a quello cogenerato (gas - elettrico) ;

•
•

integrazione impiant o fotovo ltaico ;
tutti i materiali da costru zione (murature , solai, tampo nament i, cart ongessi
provengono da sìti di produz.ione locali (meno di 300 km);

•

tutti i materia li eco compatibili sono del tipo certificato .

Rispetto a quanto previsto in sede di Istanza di accesso, l'i mpresa dichiara che pro cederà alla
realizzazione dell'impianto geotermico in ragione dell'impossibilità dì effettua re perforazioni
dat a la poca alte zza ut ile. Detto Impianto era ricompreso tr a le azioni individuate ai fini del
raggiungimento del livello 2 del Prot ocollo ITACA. La circosta nza non costitu isce criticità in
ragione del fatto che l'im presa, in ogni caso, dichiara ìl raggiungiment o del livello 2 del
sist ema di certificazione di sostenibilità ambientale per edific i residenziali di cui al
Disciplinare tecnico previsto dalla L.R. 13/2008 (Protocollo ITACA).
Relativamente al rispetto del principio di non discrimina zione, l'i mpresa afferma che il
progetto è confo rme alla normativa vigente in materi o di superamento delle barriere
architettoniche e nel rispetto dei principi di c1
ccessibilità , fruib ilit à e visibilit à da parte di
persone con ridotte o impedite capc1cità motorie e persone non autosuffi cient i (Decreto
Ministeriale 2.36/1989 - Legge 104/ 1992 - art . 24 "Eliminazion e o superamen to delle
barriere architetto niche") . In partico lar e, l'impresa prevede la re.ilizzazione di n. 2 nuove
camere accessibili ad ospiti diver samente abili attraverso :
• porte facilmente manovrabil i e tali da consentire un agevole tr ansito dc1una persona
•
•
•

su sedia a ruote ;
pavimenti complanari e non sdrucciol evoli;
infissi facilm ente uti lizzabili anche da persone con rido tte o impedite capacità
motor ie e sensoriali;
arredi fissi tali da consentire il ransito della persona su sedia a ruota e l' agevole
utillz.zabilità di tut t e le attrezzature e dei servizi igienici.
/
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Infine, Il progetto prevede l'adegu amento degli ascensori esistenti al fine di garantire la
piena fruibilità dell'intera struttura ,
In conclusione, il progetto definitivo evidenzia gli element i di rispetto di quanto previsto dal
comma 13 e 14 del!' art . 4 del!' Avviso Pubblico. Resta fermo che gli accorgimenti evidenziati
dall'Impresa in sede di progetto defìnitlvo devono essere concretamente attuati nella fase di
attuazione del programma di Investimenti PIA TURISMO.

3. VERIFICA DI AMM ISSIBILITÀ DELLESPESEDI INVESTIMENTO PER ATTIVI
MATERIALI E IMMATERIALI
3.1 Ammiss ibili tà, pertinenza e congruità dell'investimento e delle relative spese
Gli investi menti in attivi materiali proposti dall'im presa, sulla base dei computi metrici e
prevent ivi presentati, prevedono l'introduz ione del servizio ''SPA", la realizzazione di n. 26
nuove camere, la realizzazione di una sala polifunzionale, la copert ura del ristorante ,
l'adeguamento alle misure di prevenzione incendi e l'adeguamento della struttura al
Protocollo Itaca, come innanzi riportato e riguardano :
• rimozione del pavimento in moquette ;
• demolizione di solai e murature;
• realizzazione degli scavi;
• rifacimento murature e solai;
•
•
•
•
•
•

intonaci, tinteggi<1ture;
impermeabilizzazioni , isolanti e coibentazioni;
pavimentazio ne e rivestimenti;
infissi interni ed estern i, accessori e opere in ferro ;
impianto idrico - fognario comp resa la fornitura di sanitari e rubinette ria;
impianto elet tr ico (compresi corpi illuminanti);

•
•
•

impianto telefonico ;
impianto antincendio, condizionamento, domot ica;
adeguamento di due ascensori esistenti;

•
•

realizzazione "area SPA";
realizzazione struttura copertura terrazzo;

•
•

acquisto di macchinar i;
acquisto di arredi per le camere, terrazza, SPA.

A seguito di richiesta di integrazioni, l'impresa comunica alcune variazioni non sostanziali al
programma di investimenti che non incidono in alcun modo sugli obiettivi, sulle finalità e
sulle azioni generali. In particolare, l'impresa comunica:
• la non realizzazione dell'impianto geotermico in ragione dell' impossibilità di
effettuare perforazion i data la poca altezza utile ;
• in sostituzione dell 'i mpianto geotermico sarà realizzato un impian to fotovoltaico con
una capacità produttiva di 15 KWh, destinato al soddisfacimento di circa il 35% del
fabbisogno energetico della struttura ;
• elimin azione della spesa per direzione lavori e postamento della stessa verso la
copertura del ristorante, di importo maggiore rispetto a quello preventivato in
ragione delle quantità di materiale e manodopera da utilizzare ;
• aumento della superficie utile destinata alla SPA con nuova distribu ione degli spazi
interni .
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Ai fini dell'analisi dei costi, si fa rif erimento al _computo met rico inviato a tito lo di
integrazione a mezzo PECdel 23/03/2018 , in ragione delle variazioni di spesa su alcune voci.
SI precisa che dette variazioni di spesa non c1
lter,rno il prog ramm a di Investimenti in termin i
di azioni, obiettivi e finalità e sono inquadr abili in modifiche non soggett e ad autorizzazione,
tratt andosi di variazioni di costi relativi alle voci previste dal computo metri co, ai sensi
dell' art . 16. comma 2 dell'Avviso Pubblico.
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s_r .l. • pre• . n. 87 del

Rlf. PR EVEN"rlVO ALLEGATO

.'}ifl\'..i'§1•1::ti ~~

: EDILSASSO

18 .920,00

l. 731.580,00

371 .98 0,00

30 .000 ,00

AMMOr<TARE
PROPOSTO([)

.. •-i.--.
, ..

Proponente

-·:... .
- ,, rtrrr'.:1,i&•~l1ì
i];MffiitiD;u ii2™1!mi -

Impresa

·• ---

..

Frigidanum " Cascata del ghiaccio "

Tunnel emoz,onale 3 getti con soHìoni docc ia professiona l
pioggia, professional cascata, nebulizzazione , central ina
percorso, elettroval•ole
ldrDpisc 1na SPA comple ta di imp ianti specifici (fi lt razione,
circolazione , illuminazione e riscaldamento , oltre tubaz,one
e raccorderia)

scanco

~

TOTALE OPEREMURARIE E ASSIM ILATE

, Suite massaggi (n. 2 lertln,, n . 1 mobile lavabo, n. 3

"---

--•

...- ,--

TOTALE IMP IANTI GENt.RAll

·- -

Tlft'OLOGIA SPESA

·-·

. . -.
..
·- ..

Cabina hammam completa di pannell i di coibentazione,
panche , porta in vetro, generatore dr vapore, cassa
acustica , aromaterapia , illuminijzione cromoterap,ca a
soffitto , sistema di ricircolo aria a ventilazione
Sauna GEA comp leta di sistema di aerazione. arredo
interno e 1mp1anti spec 1tìci (generatore term ico , centralina

MACCH INARI SPA

Imp ianto fotovoltaico

!.

..

TURISMO
TIT . Il·
Capo 5
Progetto
Definitivo
n . 18 - Cod . SYLKDC6
I

i
_d.,~

24

NOTEDI
INAMMISSIBILITA

.

~--;..

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 4-9-2018
55933

~

~

AMMO Nl ARE

PROPOSTO( €}
RICHIEDENTE

0A1A)

'

·~~- - -_~

660,00
34.994,00

~

n. 4 axolute lampade laterali

I• ,

svilupp o

~ì

~

n. 2 she ll se Nitore tondo

-

~
cp-

_n. 3 poltrone angolari comple te di cuscino

'°""M
="""' w~;oo

1.199,00

n. 5 sgabel lo

o. ,O

28.600,00

n_ 130 sedie senza bracciolo

12 .199,00

2.lH,35
862,40

12 .199,00
2.143,35
862,40

1.199,00

28.600,00

655,60
12.672,00

655,60
12.672,00

n. 45 tavo li (base 45K45 .. piano 70x70)
Atmosphera S.r.l. - fattura
pro forma n. 1302 del
22/11/2017

950,00
5.786,00

950,00
5.786 ,00

n. 8 space sh1p (lampada da terra)

12.000 ,00

n. l Lava tazzine

no

n. I Banco bar
n. t retro ban co formato da schie nale, comp leto do
mensole, soeccn i e ooani 111 acciaio

12.550,00

12.550,00

n. 4 Mobili cont enitor e con menso la interna

12.000,00

1.527,00
6.800,00

1.527,00
6.800,00

n. l Tavolo tondo
A&D Arredamenti S.r.l.
prev . n. 102 del 15/11/2017

1.226,00

660,00

. n. 2 panche spogliato i.o

ARREDI TERRAZZA

2.240,00

1.226,00

3.500,00

AMMLSSISI
.LE(€}

n. 2 specchiere spogllato ,o

TQTAU;.ARB_EDI~PA

~

'',

";...

- ..,..,-

AMMONTARE

..

3.413,00

f.,

2.240,00

no

(51/NOJ:;

CON LA.SOCIElÀ

DI COUEGAMEITTO

HANNO RAPPORTI

FoRNITORI OiE

"

e

.

AllEG AlO ( NUMEROE

ORDINE/CONTRATTO

EVEUTUALE

.

.

-- . ~ -'.~

4.055,00

S.r.l. - prev. n. 87 de_l
13/11/17

RIF. PREVENTIVOAllf<iATO

~.l~~ ~~

'

3.413,00

3.500,00

~

n. 1 mobile recept ion
n. S armadiett i spogliatoio

'

15.20 0,00

;i

'

-.
~

SRL

--

4 ,055 ,00

!,t·

EOILSASSO

15 .200,00

;•

.

Arred i tisaneria (n. L mobile e n. l panca)

T IPOLOGIA.
SPESA.

··•

Propo n ente:

. -- ..
.. . . ..
~ i,,·r.
Qi,t,...1,ì&l•/1,0;wi!Ì:fili/tf\11mth/~'!il!Ji

-- . .

Impresa

Suite massagg , singola (n . l lettino, n. L mobil e lavabo , n. 3
pannelli, n. l carrello)
n. 8 lettin i relax

,.,

~

--

,,

pannelli , n. 1 carrello)

'\

.

A TURISMO TIT . II - Capo 5
P rog etto Definitivo n. 18 - Cod. 5V LKDC6
i

1

.
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A_MMONTAR
E
PROPOSTO(€)
PREVEN
TIVOAlLE&,TO

' ,-'.)(;llJ,..
CHE

H~i•/1'10 RAPPOIIT
I

foRNfTORI

"" . '

-~
,.

AMMONTAR
E
AMM,55I8I1.E(€)

"'i

...._

~

~ ~e/la

sviluppo

('.

'\. \__)

~

~

-

da len a e bianchena da bagno

-'T-en</agg,

17 .&27,50

16 .750,00

9.384,00

Piumon i e copr i materassi

4 .258,80

n. 24 Minibar

8. 136,00

8 .160 ,00

Accesso ri per n . 24 bagm (po rta ro tolo , porta salviette
40cm . porta salviette 50 cm. pana abito doppio . pona
scopino a parete e dlspender a parete

n. 24 TV led 40 "

18 .805,80

n . 52 materassi , co mplet i d i somm,er , carniere e gane,
d' unione

873 ,60

3.600,00

n. 24 Specch i per camere

n. 24 asciugacapell i

10.439,93

n. 24 Mobl h w c complet, di specc hio

Spizzico Home S.r.l.s . - prev .
n. 697 del 27/11/2 017

Sp,uico Home S.r .l.s. - prev .
n. 698 del 27/11/2017

28/11/20 17

lndel B - prev .n. 60 del

Callea S.r .l. - 28/11/2017

S1705/18 B 28/11/2017

Simmons - Gruppa
Industriale Fom1en1i prev. n .

no

no

no

no

no

14 .640,00

n. 24 Scr1vanie

0,00

16 .750,00

0,00

8 . 136,00

873,60

4 .258,80

7.915 ,20

18.805,80

3.600,00

10.439 ,93

14.640,00

22 .405,44

22 .405,44

n. 24 Armadi

09/11/2017

8. 166,00
8 .640,00

8.1 66,00

JQ0.000,00

8.640,00
no

OROINE/CONlRATTO 01COUEGAMENTO
ALLEGATO
(NUMERO
E
CON1ASOCIETÀ
DATA)
RICHIEOENTE
(SI/ N0 )3

EVENWALE

..

n. 48 Comodini

100 .000,00

A&D Arred ament i S.r.l .
prev . n. LOl

RIF.

~\ì!l:•ù

,;-

.- -

I

n. 24 Testate letto 300xl25

ARREDI CAMERf,_

' -........;

~

~

-IWIDJ11ìll,
u.G:tfJWWGit&S
•mì!i·
1

986,45

-

TOTAlfARREDI TERRAZZA

.

1.069,20

;

SRL

986,45

TtPOlOGIASPESA

-

..

EDILSASSO

1.069,20

,.

~·

Proponente:

n. 2 cycle coffee ta ble

-

.....

I m presa

n. 2 shell coffee tab l e

-.,

A TU RISMO TIT . CI - Capo 5
Progetto
Defin iti vo n . 18 - Cod . SYLKDC6
..
- -·
-·
I

NOTEOI

.

non ammlsslbllità
art . 6, c. 2, lettera
c) dell'Awoso

non ammiss i bilità
an. 6, c. 2, lettera
c)dell'Aw ,so

sconto del 3%
applicato dal
forn itore

,NAMMl5SIB ILITÀ

.

;'-:.<,.?:~•,.•
~
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-_

.

'.

ORDlNE/CONTRATTO
AMMISSIBILE(€)

l5 .767.95

1.361,51

Lampade vane

''Angolare doccia "

'

1

sv ilupp

•~

-~~

'

--;,.,"'-._,·~

j\l

TOTALE MACCHINARI, IM PIANTl, ATTREZZATUREVARI E
(COMPRESI ARREDI)
....._
I
TOTALEATTIVI MATERIAL

'

694,00

11.521.80

11 .521 80

TOTAlf ALTRf ATTREZZATURf

694,00

n. 1 carrello portavaligie

395 .799,61
2.163.379,61

424 .035 ,41
2.191.615 .41

l.9 95,00

1.995,00

8.832,80

8.832,80

n. 3 car relli porta biancheria

no

284.277,81

Apir S.r.l. • prev . n .29671/5
de l 10/11/2017

149 .283 81

177.519 61
312 .513 ,61

TOTALE ARREDI

1.311 .08

l S.767,95

no

no

2.014 ,68

no

TOTALE ARREDI CAME RE

Stdcasa.Net S.r.l. -fact . n. 18
del 31/01/18

Stark S.r.l. - prev . n. 104 del
07/11/2017
Acmei Sud S.p.A. - prev . n.
3/17/243746 del 06/11/2017

Segnaletica , carrello portavaligie , carrello puliz ie

Al TRE ATTREZZA TURE

2 .014 ,68

o.oo

246,n

n. 24 Casseforti came_ra

no

648,00

VEGA marchio di EM Group
Ital ia S.R.L - prev . n. 4103 000572 del 07/11/2017

254,40

2 .938 ,00

·-~·_;·I

AMMON TARE

·, -~

grucce

no

(S 1/N 0 )3

RICHIEDENTE

CON LA.SOCIETÀ

01 COLl.EGAMEHTO

HANNO RAPPORTI

.

-- ..

n. 24 cestino bagno

Stilcasa.Net S.r.l ordine de l
04/01/2018

DATA)

ALLEGATO{NUMERO E

-. ·_

FO RN ITORI CHE

~

279,36

Beppe Favia - prev . del
07/11/2017

ITI\10AU.EGATO
RIF. PREVU

EVENTUALE

I

- - .·-

2.095,20

PROPOSTO(€/

~R,i~i~•M .•~

-

- . --- --·- -·
ll~h:lili$fil'Oifill$JllilSiì;a)1iltJ!J

AMMON fARE

(~-

288,00

--'"'-;,

SRL

n. 24 cestino camera

.

..

: EOILSASSO

2.160,00

..

-- ..........

esa Proponente

n. 24 Posa valigie

~
----

.,.

'

,-

TIPOLOGIASl'ESA

.

.

-

2.938,00

~·
.~.
.

l

-- ..

Impr

n. 24 Sedie camera

···-

TIT . II - Capo 5
TURISMO
Pro g etto Defin i t i vo n. 18 - Cod . 5YLKOC6

quanurà

art . 6, c. 2. lenera
c) de ll' Aw,so

sconto apphcato
dal fornitore

INAMMISSIB ILITII

N OTE OI

~

sovradimensmnata

;
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Progetto Definitivo n. 18 - Cod, SYLl<DC6

Impr :,;;aPro onente: EDilS

SSO SRL

Si premette che l'a nalisi dei preventivi di spesa e dei relativi comput i metrici allegati è stata
effettuala tramite Il confronto con il Prezziario Regionale Pugliese 2017 e, dove non
riscontrabi le, con i prezzi medi di mercato.
• Congruità spese per progettazione ingegneristica e direzione lavori
Relativamente alle spese per progett azione e direzione lavori, secondo quanto si ri leva dai
relativ i preventivi di spesa, l'impre sa ha proposto una spesa complessiva di € 36.000,00,
rispetto ad una spesa originariamente prevista in sede di progetto definit ivo pari a €

78.000,00.
l'i mpr es;i ha eliminato dal piano di investimento la spesa per Direzione Lavori,
originariamente preventivata dall'Arch . Domenico Sasso per € 42.000,00 . Detta somma è
util izz.ata dall'impresa nell'ambito della macrocategoria "opere murarie e assimilate " in
ragione della maggio re spesa prevent ivata per la copertura della terrazza del ristorante ,
or iginariamente sottost imata sulla base di quanto affe rmato dall'impre sa con dichiarazione
sotto scritta digitalmente dal legale r;ippresentante .
La spesa proposta si ri iene congrua, pert inente e ammissibi le, atteso che rappresenta il
2.08% del to tale delle spese per " opere murarie e assimilate", e pertanto, rispetta il limite
del 6% di çu1al çomma 7 dell'art. 6 dell'Avv iso Pubbliço.
• Congruità opere murari e e assimilabili
Relativamente alla presente categoria di spesa, l'i mpresa propone investiment i per
complessivi € l. 731.580 ,00 rispetto a quant o originariamente proposto in sede di progetto
definitivo pari a € 1.689.580,00. Come innanzi evidenziato , la variazione del çosto
complessivo inerente la rnacrocategoria in parola non çostituisce variazione da assoggettare
ad autorizzazione ai sensi dell'art. 16, comma 2 dell'Avviso Pubblico, trattandosi di variazioni
di costo delle voci del çomputo metrico nel rìspetto del progetto edili zio prev isto che è
conferm ato nelle fin alit a, negli obiettivi e nelle azioni.
Peraltro , si evidenzia che sussiste Indifferen za di inten sità di aiuto tra le diverse
macrocategor ie di spesa.
Relativamen e al forn itore individuato per la realizzazione delle opere edili e degli impia nti
general i, G.0 .O. .r .l.u., lo stesso si configura come fornitore con rapporto di collegamento
con l'impresa proponente ai sensi della definiz ione riportata nella Sezione 2 del progetto
definitivo, ossia "si considerano fornitori che hanno rapporti di collegamento con la società

richiedentequelli che hanno qualsivogliatipa di partecipazionereciprocoo livello societario e
quelli costituiti da amministratori, soci, familiari e dipendenti del soggetto beneficiario del
contributo". Il col legamento sussiste in ragione del rapporto familiare tra Il legale
rappresentante dell'impre sa proponente che è padre del legale rappresentante , nonché
socio unico del fornitore . Relativamente alla spesa prevent ivata, la stessa risult a supportata
da:
• contratto del 27/10 /2017 che prevede la somma di € 1.660.980,00 quc1I imporlo dei
lavori ;
• preventivo del 15/03/2018 , rimo dulato rispetto al contratto in ragione di alcune
modifiche alle voci di spesa del computo metrico . L'importo rimodulato è pari a €
1. 702.980 ,00;

•

perizia giurata a firma dell' Arch. Luis;:iParisi, in rappo rto di terzietà con l'i mpresa G.D..O.
S.r.1.u. e con l'impresa Edil Sasso & C. S.r.l., così come si rileva dalla (st esìl,

sviluppo

iz~/~

1,,

I

(i;

I;/
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TURIS O TIT. lI - cap o 5
Progetto Definitivo n. 18 - Cod. SVU<DC6

Impresa Proponente : EDILSASSO SRL

giurata innanzi al Cancelliere del Tribun ale civile di Brindisi In data 16/03/2018 . Nella
perizia, l'Architetto incaricato :
attesta che "i l computo metrico è stato reallzzato con voci dedott e in gran parte dal
Prezziorio Regionale per le Opere Pubbliche anno 2012 e che, per opere portico/ori
non riferibili al predetto Prezziorio si è fotto ricorso ad un'analisi di mercat o dettata
dai portico /ari costruttivi '' ;
elenca le singole lavorazioni disti nguendo le voci dedotte dal Prezziario e quelle

risponde nti a valori di mercato ;
attesta che " le opere ogget to del computo metrico sono conform i ai va/on di mercato
senza ri ncar o sui prezzi";
attesta che "i prezzi rilevati dal computo metrico sono congrui e corr isp ondenti agli
attuali valori di mercato , relativ am ente alle opere, lavori e forniture ";
attesta che " le /ovorozioni e le opere concemplote nel computo metrico rientrano
nell'ambito della nor male artiv ità esercitata dall'impresa G.D.O. S.r./.s";
attesta che " non si evince rifotturo zione intermedia, di provvigioni di in termediazione
o di vizi derivanti do pratiche occulte o do oper azioni che abbiano cont ri buito od
aumentare il pre zzo di elenco prezzi previsti p er la realizzazione dell'op ero ";
atte sta che " l'incidenza dello manodop era necessaria olla realizzazione dell'opero
oggetto di perizia , desunto do/l' elaborato 'incide nza della manodopera ' o firmo
dell'Arch . Domenico Sasso è così definito : f 601.672, 19 pori al 35,331% de/l'int ero

•

importo ".
documento di sti ma di incide nza manodop era redatt a dal proget ti sta, nonché legale

rappresentan t e di G.D.O. S.r.l.u., Arch. Dom enico Sasso.
La spesa prevent ivr1ta In relazione alla macracategoria in parola, così come meglio
detta gliat a nella tabe lla innanzì riportata, compl essivame nt e pari a € 1.731.58 0,00, è così
distinta :
• opere edili per€ 1.359.600,00;
• impiant i genera lì per€ 371.980,00.
Le opere edili , a loro vo lta, sono come di seguito distinte :

•
•

•
•

950.000,00 per le nuove cc1mere;
{ 11.000,00 per la chiusura della galleria;
€ 266.000,00 per la chiusura della te r razza del ristoran te;
€ 132.600,00 per la SPA.

Complessivamente, in relazione alle opere edili, la spesa ritenuta congrua, pert inent e e
ammi ssibil e è pari a € 1.359.600,00, corrispondente a quella propo sta , anche tenuto cont o
dei seguenti costi parametrici :
- 970 €/mq per le camere ;
530 €/ mq per la chiusura della te rrazza;
440 €/mq per la SPA.
Tali cost i parametr ici, in consideraiione anche delle lavorazioni previste , sono coerent i con
quanto ricavato dalla lette ratu ra specializzata e tenuto conto dei costi per lavor i e forn iture

,-

similari praticati da altri forn itori nella Lona.
Relativamente agli Imp ianti genera li, la spesa di € 371.980,00 è rif erita alla real izzazione di:

29
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Impresa

Proponente:

EOXLSASSO SRI.

•

imp i,mto di riscaldamento e raffre scamento alimentato a g;is metano per € 96.100,00:

•

impianto idrico - fognario per { 62.650,00;

•
•

impianto elettr ico per { 47.800,00;
impianto di te lefonia e wi.fi per 9.280,00;

•
•

impic1nto TV per€: 3.320,00;
impian to di videosorveglic1nzaper ( 5.000,00;

•
•
•
•

impia nto
imp ianto
imp ianto
impianto

antincendio €: 51.100,00
di domotica per { 33. 730,00;
per n. 2 ascensori per€ 33.000,00;
fotovolta ico per€ 30.000,00.

Comple ssivamente , in relazione agli impianti generali , la spe~a ritenuta congrua, pertinente
e ammi ssibil e è pari a€ 371.980,00, corrispondente a quella propo sta .
Alla luce di qu;into soprr1 dett o, sulla base della verifica effettua ta, relativam ent e alla
macrocatego ria "Opere murarie e assimilate", la spesa rìtenuta congrua, pertin ente e
ammissibile, è pari ad€ 1.731.580,00, coincident e con quel la propo sta, di cui:
•
•

€ 1.359.600,00 per opere edili ;
€ 371.980,00 per impiant i generali.

•

Congruità macchinari, impiant i e att rezzature varie, compresi arredi, e programmi

informatici
Relativament e alla presente categoria di spesa, l'imp resa propone investiment i per
complessivi € 424.035,41, così come si rileva dai preventiv i e dalla fatt ura n. 18 del
31/0 1/2018 di Stilcasa.Net S.r.l. relativa alla fornitur a di angolari per docce. Il dettaglio delle
singole voci di spesa è riport ato nella tabella relativa all'articolaz ione del prograrnma di
investi menti, Innanzi riportata . Si precisa che l'impresa indica una somma compl essiva di (
424.000,00, che tie ne cont o dell' import o relativo agli "angolari docce" indicato nel relativo
preventivo che differisce dall' importo della cit ata fatt. n. 18. Inoltre , l' importo di €
424.000,00 deriva da un arrotondamento di 6,00 euro applicato dall'impresa al preventivo di
SPAManager Consulting S.r.l. in relazione agli arredi per la SPA.
La spesa proposta , sulla base della classificazione ope rata dall'impresa e tenuto conto
dell'im porto relativo agli "angolari docce" come deriv ante dalla citata fatt . n. 18/2018 di
Stilc asa.Net S.r.l, è comp osta da:
• € 100.000,00 per macchinari funzionali alla SPA;

•
•

€ 312.513,61 per arredi ;
€ 11.521,80 per att rezzatura varia.

La spesa complessivamente proposta per macchinari funzionali alla SPA,- meglio dettagliati
nella tabella innanzi riport ata, pari a € 100.000,00, si ritie ne congrua, pertinente e
ammissibile per l' irnport o propo sto .
Relativamente agli arr edi, gli stessi sono cosi distinti:
• arredi SPAper { 34.994,00, sebbene l'i mpresa indichi in sede di Sezione 2 unc1spesa di (
35.000,00. Ai fini della verifica si prende in considerazione la somma di { 34.994,00. Si

, prn: ~:::
1

1

la somma de l pce,e nti,o è pa, I a

< 37.494,00

In~

oomprnnd-,:
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I presa Ptop one nte: CDILSASSO S L

2.500,00 di spese per progettazione arredi non rich ieste
proponente;
•

arredi "terrazza" per€ 100.000,00 ;

•

arredi camere per€ 177.519,61 .

a

contributo

dall'impresa

Il dettagl io delle forn itur e è indicato nellil tabe llil innanzi riportata.
Con specifico riferimento agii arredi per le camere, gli stessi sono dimensio nati per n. 26
camere per n. 52 posti letto . In dettaglio , n. 24 camere sono così composte :
n. 1 testata letto 300x125 cm;
n. 2 comodi ni;
n. 1 armadio a due ante ;
n. 1 scrivania;
n. 1 specchio 74xl 75 cm;
n. 1 mobile bagno, comp leto di specchio;
materassi 90x200, completi di sommier , cernie re e gan i d'unione ;
n. 1 minib;ir ;
n. 1 asciugacapelli;
n. 1 TV Led;
;iccessori per bagno, costituiti da 11. 1 porta rotolo, n. 2 porta salviette , n. 1 porta
abito , n. 1 porta scopino a parete e n. dispencer a parete;
tendaggi ;
n. 1 sedia Calligaris;
n. 1 cestino per camere e n. 1 cestino porta rifiuti ;
n. 1 portavalig ie;
n. 1 cassaforte;
biancheria da bagno e da letto (non ammissibili) ;
grucce (non ammissibil i);
lampade e applique;
angolare doccia.
Per le due camere di qualità inferiore, rispetto alle suddette n, 24 camere, l'impresa ha
preventivato solo l'acquisto dei materassi, degli angolari doccia e del corpi illuminanti,
sebbene dal layout le stesse risultino complete .
Relativamente alla fornitura di accessori per bagno preventivata da Callea S.r.l., dal
prevent ivo si rileva l'applicazione di uno scont o del 3% da parte dei forn itor e sull'Intera
fornitura compre nsiva di IVA. Pertanto, a fronte dì una spesa proposta per € 8.160,00. si
riconosce l'importo di€ 7.915,20, al netto dello sconto sopra evidenziato . Lo stralcio di spesa
è pari a€ 244,80.
Relati vamente alla spesa proposta per l'acquisto di biancheria, la stessa è preventivata dal
forn itore Spizzico Home S.r .l.s. con ì seguenti preventivi di spesa:
preventivo n. 697 del 27/11/2017 per complessivi€ 34.577,50, di cui€ 16.750,00 riferiti
a tendaggi ed€ 17.827,50 per lenwola , copri letto e tappeti bagno;
preventivo n. 698 del 27/11/20 7 per€ 9.384,00, rifer it i a piumoni.
Ai sensi dell'art . 6, comma 2, lettera c) deil' Avviso Pubblico, non sono amm issibili i beni
facilment e deperibil i quali biancheria da tavolo , biancheria da bagno, bianchè'ria da letto,
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stoviglie e utensili per cucina. Pertanto, il preventivo n. 697 del 27/11/2017 di importo totale
pari a f 34.577,50 è riconosciuto e elusivamente in relazione ai tendaggi per l' importo di €
16.750,00, con uno stralcio di ( 17.827,50, mentre il preve nt ivo n. 698 è Interam ent e non
riconosciuto .
Relat ivamente alla fornitu ra EM Group Italia S.r.l. (marchio Vega), richiesta a contributo per

€ 3.350,40, si ri leva quanto segue:
- il fornitore applica uno sconto del 3% su tutti

i beni previsti e compo st i da

portavaligie, cestini porta rifiuti e grucce;
la fornitu ra delle grucce si ritiene non ammis sibile per la mede sima motiva zione
indicata per la biancheria . Dett a spesa, al lordo dello sconto , è pari a € 648,00;
l'entità della spesa preventiva t a ammissibile è pari a€ 2.621,33, al netto dello sconto
applicato .
Pert anto , rispetto ad un totale prevent ivo pari a € 3.350,40, la spesa ricono ciut a è pari a €
2.621,33, con uno st ralcio di spesa di € 729,07 (648 + 81,07 derìvanti dallo sconto) .
Relativamente all' angolare doccia, l' impresa ha presentato la fattura n. 18 del 31/01/2018
del fornitore
tilcasa .net S.r .l., la quale fa rifer ime nto ad un ordine del 04/01/2018 ,
successivo alla data di ricevimento della comunicazione di ammis sione alla fase di
presentazione del progetto definitivo. La fattura riporta un imponibile di € 1.361,51 e fa
rif erimento alla forn itura di n. 27 angolari doccia. Poiché le nuove camere mu nite di
"angolare doccia" sono pari a n. 26 e ciascuna è dotata di un bagno, si riconosce un importo
di € 1.311,08, con uno st ralcio di € 50,43 per sovradime nsione della fornitura .
Relativamente agli arredi , la spesa complessivament e proposta per € 312.513,61 , si ritiene
congrua, pertinente e ammis sibile per l'importo di€ 284.277,81 , di cui:
- € 34.994,00 in re lazione agli arred i fun zionali alla SPA, pari a quanto proposto;
( 100.000,00 in relazione agli arredi per la terrazza, pari a quanto proposto;
€ 149.283,81 in relazione agli arredi per camere, con uno stralcio di spesa pari a €

28.235,80, per le motivazioni sopra riportate.
Lo stralc io d1spesa di ( 28.235,80 è così riepilogat o:
• { 244,80 inerent i il prevent ivo Callea S.r.l. (accessori bagno);
• € 17.827,50 inerenti il preventivo n. 697 di Spizzico Home S.r.l.s. (biancheria);

•
•
•

{ 9.384,00 inerenti il preventi vo n. 698 di Spizzico Home S.r.l.s. (biancheria);
{ 729,07 inerenti il preventivo EM Group S.r.l. (grucc e sconto del 3%)
€ 50,43 inerenti la fattura n. 18 del 31/01/2018 del fornitore Stilcasa.net S.r.l.
(sovrastima della fornitura) .

Relativamente all'att rez.zatura varia , meglio specificata nella tabella inna nli riportata , la
spesa proposta di C 11 .521,80 si ritiene interamente ammissibile .
Alla luce di quanto sopra detto , relativamente alla macrocategorìa in parola, a fronte di una
spesa propo sta per€ 424.035,41, la spesa ritenuta congnia, pertinente e ammissibile è pari a

€ 395.799,61, così suddiv isa:
• { 100.000,00 p r macchin ari funz ionali alla SPA;
• € 284.277,81 per arredi ;
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f 11.521,80 per attrezzatura varia.

Lo stralcio di spesa per € 28.235,80 è riferito interamente agli arredi per camere.
• Congruità soft ware
L'impr esa non ha proposto spese nell' ambito della presente categoria di spesa.
• Congruità brevett i, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevetta t e
L'impresa non ha proposto spes nell'am bit o della presente categoria di spesa.
• Not e conclusive
Il programma d' investime nto proposto prevede l'amp liament o della capacità ricettiva della
struttur a ricettiva denominata Hot el Mont e Sarago attr averso la realizzazione di nuove n. 26
camere e il miglioramento qualitat ivo dello st esso att raverso l'i ntro duzione dei servizio
funzionale "SPA", non presente allo stato att uale, la realizzazione di una sala polifunzionale e
la copertura del risto rant e, posto sulla te rr azza al fine di consentirne l' uso anche nei periodi
invernali.
Si esprime parere favorevole sull'in iziativa da un punto di vista tecnico ed economi co.
Il programmél degli investimenti proposto risulta organico e funzionale.
L' impr esa dichiara per l'int ero invest imento una spesa pari a € 2.191.615,41, fin alizzata alla
realiz.zazìonedi ope re di migliorame nto qualitat ivo della str uttura ricett iva.
Si accerta per l' intero invest imento In attiv i mat eriali la somma comple ssiva di €
2.163.379,61 per la struttur a tur istico alberghier a, somm a rit enuta congrua, pertinent e ed
ammissibil e, con uno stralcio di spesa complessivo di { 28.235,80, interament e rif erito
all'acquisto di "arred i e attrezz atur e" per ammissibilit à e congruità .

/
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Impresa

Proponente:

EDilSASSO

SRL

~~

-

e studi

0,00
973.520,82

0,00
2 .163 .379,61

0,00
267.594,00
120.417,30

0,00
366.000,00
164 .700 ,00

0,00

1.529. 785 ,61

688 .403,52

Totale investimento

Totale agevolazione

Software
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~

973 .520.82

178.109,82

395.799 ,61

134.994 ,00

100 .000,00

160 .805,61

Macc. lmp . attr .e arredi

.

I

779.211 ,00

Opere
assimilate

1 . 731.580 ,00

0,00

0,0

0,00

0 ,00

0,00
132 .600 ,00

16.200,00

36 .000 ,00

0,00

0,00

36 .000,00

266 000,00

e

0,00

0,00

0 ,00

0.00

Agevo la zion i conced ib ili

0,00

I

Totale Investimenti

SPA

Terraua

Camere

1.332.980,00

murarie

Suolo .iz,enoale

Progettazione

Studi pre limin ari

Categoria di spesa

1mpornm uni'todi euro

Di seguito, si riporta tabell a di riep ilog o sull'i nvestime nto in attivi materia li ammesso, suddiviso per macro categoria di spesa.
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4. VERIFICA DI AM /ilSSIBILITÀ DELLE SPES[ DI 11 VESTIMENTO PER
ACQUISIZIO E DI SERVIZIDI CONSULEl'!ZA
Nell'amb ito degli intervent i di Acquisizio ne di servizi di consulenza, l'i mpresa, confermando
le prevision i dell 'istanza di accesso, propone I seguenti interventi :
•

Consulen ze specialistich e per l'ottenimento del marchio di qualità ECOLABEL(lettera a,
comma 3 dell'art . 65 del Regolament o Regionale n. 17/2014) per€ 15.000 ,00 ;
• Consulenze specialistiche per ambito e-business (comma 6 dell'art . 65 del Regolamento
Regionale n. 17/201 4) per€ 10.000,00;
per un totale di€ 25.000,00.
Preliminarmente , si rileva che, con rife rimento agli interventi per acquisizione di servizi di
consulenza, l'im presa ha prodotto la "Sezione 5 del progetto definit ivo - DSAN su conflitto di
interessi Consulenza", sotto scritta digitalmente dal legale rappre sentante sig. Rocco Sasso il
quale dichiara :
•

di avere ottenu t o il provved imento di ammissione del progetto di massima alla fase
successiva d1presentazion e del progetto def111itivon. 1434 del 02/10/2017 ;

•

di avere previ sto, nell'ambito del progetto
consulenza, pari ad€ 25.000,00;

•

che, ai sensi dell'art. 66 commi 5 e 6 del Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti
111esenzione n. 17 de l 30/09/2014 (BURP n. 139 suppi. del 06/10/2014 ) e s.m.1., tali
costi previsti sono relativi a prestazioni di terzi che non hanno alcun tipo di
partecipazione reciproca a live llo societario . Inoltre , I fornitori di servizi non sono
amministratori , soci e dipendenti del soggetto benefic iario del contributo nonché di
eventua li partne r, sia nazionali che ester i.

spese per acquisizione di servizi di

La circostanza è confe rmata dalla documc,,ntazione allegata al progetto definit ivo, dalla quale
si riscont ra la terzietà dei forn itori rìspetto all'impresa Edil Sasso& C. S.r.l.
La durata degli interventi è compatibile con la disposizione dell'art. 65 1 comma 2 del
Regolamento Regionale n. 17/2014 , il quale prevede che la dura t a delle attività <1mmessea
finanziamento non potrà superare 112 mesi.
In particolare, l'Intervento per l' ottenimento del marchio ECOLABELprevede l'inizio 1ndata
30/10/2017 e la fine in data 26/03/2 018, mentre l'intervento per l'implementazione del
portale di e-busines~ prevede l'i nizio in data 16/11/2017 e la fine in data 26/03/2018 .

4.1 Verifica tecnicoeconomica
Ai fin i della valutazione della congruità della spesa ammissibile, è stata presa in
considerazione la tari f fa giornaliera massima ammissib ile In rifer imento al livello di
esperienza dei fornito ri di consulenze specialistiche o servizi equiva lent i, secondo quant o di
seguito .
Il costo , in base al seguente profilo di esperienza, è stato det erminato a valle delle prassi e
delle linee guida approvate dalla Regione in precedent i Bandi, secondo la tabella di seguito
riportata :
LIVELLO
V

ESPFRIEN1
A NELSF11OR( SPf( IFICO
01CONSULENZA

111

l·SA NNJ
, _ IO ANNI

Il

IO

I

l~AN NI

OllAE lSAN NI

T.ARIHA MAX
GIOKNAllERA
200100EURO

300,00 (URO
050,00 EURO

500,00EURO
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Le tar iffe massime giornaliere ~opraindicate sono considerate al netto dell'IVA ed una
giornata di consulenLa è equivalente a n. 8 ore.
Consulenze specialistiche per ambito Ambiente
L'investimento prevede interventi finaliuati all'ot tenimento della certincazione ambientale
ECOI ABEL.
L'intervento è st rutt urato in tre fasi:
-

-

I fase: analisi del processo produttivo e delle procedur e di rispetto ambientale da
svolgersi attraverso il sopralluogo della struttura , la pre-analisi di conformità ai criteri
in vigore , la predisposizione dell'eventua le piano di Interventi e l'analisi della
conformità al ter mine dell'in vestimento (analisi documentale, prestazioni della
struttura , etc);
Il fase: formazione del personale;
lii fase: ottenimento della certifi caz1oneECOLABEL.

Il forn itore Individua to è la società SATIES.r.l., la quale ai fin i della prestazione di consulenza,
si avvarrà del proprio consulente lng. Raffaele Mangialardi.
la società SATIES.r.l., cosi come si rileva dalla visura CCIAA, è attiva nel setto re del controllo
di qualità e cert ificazione di prodotti, processi e sistemi.
il consulente lng. Raffaele Mangialardl , così com e si rileva dal curriculum vitae, è in possesso
delle compete nze specifiche in quanto risult a in possesso dell'attes tato rilasciato dalla scuola
EMAS e Ecolabel Puglia nel 2008.
L'inte rvento per l'otte niment o del marchio Ecolabel per strutture ricettive prevede l'inizio in
data 30/10/2017 e la fine in data 26/03/2018 .
l 'att ività preventivata

è parì ad € 15.000,00 così come si rileva dal preventivo del

10/11 /2017 .
lo svolgimento dell'attività si art icola come segue:
Profilo
n. giornate
Consulente
rilevato da CV
lng. RaffaeleManglalardi
Il
22
TOTALE
22

tariffa
applicabile(€)
450

costo totale(()
9.900,00
9.900,00

-

Il profilo di esperienza dichiarato p r I' sperto è il primo (oltre 15 anni di esperienza).
Dall'analisi del curricu lum vit ae si ritiene di attribuire il livello Il in quanto l'esperto è in
possesso dal 2008 dell'attestato rilasciato dalla scuola EMAS e Ecolabel Puglia.
l ' applicazione al profi lo di esperienza del soggetto individ uato delle tar iffe regionali previste
per lo svolgimento di att ività di consulenza restituisce l'i mpor to €' 9.900,00, a fronte di €'
15.000,00 pro posti dall'imp resa. Pertanto l'importo ricono sciuto è pari { 9.900,00, con uno
st ralcio di spesa di { 5.100,00 per congruità del costo.
Si precisa che, in fase di rendicontazione, l'i mpr esa dovrà dimostrare che la per la fornitura
non sussista l'I pote si di "dopp ia fatturazione " In quanto l'esperto ind ividuato dichiar a nel
proprio curricu lum vit ae di essere con ulente dell'impresa SATIE S.r.l. individuata come
fornitrice .
Consulenze specialistiche per e - business
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Lo scopo dell'intervento è la realizzazione di un'applicazione per dispositivi mobil i
(smartphone e tablet) tramite la quale i clienti dell 'Hot el avranno a disposizione una serie di
cont enuti gratuit i e la possibilità di prenotare i servizi a pagamento del medesimo Hote l.
Il forn itor e individuato è rappresenta to dalla Qualit y Soft di Adamo Longo, impresa di
consulenza specializzata in tecnologie e soluzio ni informat iche, che per la specific;i
consulenza si avvarr à del titolar e.
L'attività prevista prevede :
-

L'analisi della struttura , delle caratt erist iche del servizio da erogare e della clie nt ela a
cui ver rà erogato il serv izio;

-

l 'an.ilisi delle fun zio ni, dei contenuti e dell e soluzioni tecni che
att ivare per l'applicazion e;

e

tecnologich e da

verifica del funziona mento dell'applica zione con lo studio di tut te le casist iche
possibi li.
L' attività preventivata è pari ad € 10.000,00 , così come si ril eva dal preventivo n. Q198 del

14/11 / 2017.
Lo svolgimento dell'attività si articola come segue:

-

Consulentf'

Profilo

n. giornate

tariffa

rilevato da CV
/\dame Longo

I

35

TOTALE

35

costo totale

applicabile (€)

(€)

( 500

€17 .500,00
C li' ,500,00

-

Il profilo di esper ienza dichiarato per il consulente coinvolto nell'att ivit à è il primo (oltre 15
anni di esper ienza}, che dall'analisi del curri culum vit ae si rit iene di poter confermar e in
quanto l'esper to individuato svolge attivi t à informatica dal 1997.
L'applicazione al profilo di esper ienza del soggetto individuato delle tariffe regionali previste
per lo svolgimento di attivit à di consulenza restituisce l' importo € 17.500,00, superiore a
quello propo sto dall' impr esa. Pertanto l' importo riconosciuto è pari a quello propo sto ,
ovvero € 10.000,00 .
Al termine dell'investim ento , l'impresa dovrà dimo strare la funziona lità di e-business
dell'applicazione realizzata .
TABELLA RIEPILOGATIVADELLECONSULENZE
Servizi di consulenza per l'innovaz ione delle Imprese e pPr migllorart- il posl.tlon, me,u o
comp etitivo dei sistemi rodvttivilocali
A mbit o

Ambito '1 Ambie,,1e' 1

Investiment i

Investimenti

Agevol;;zl onl

proposti

ammessi

concedib ili

Cerlificaz1one EMAS

0,00

0,00

0,00

Ccrlific~11one l~

0,00

0.00

0,00

lS .000,00

~-900,00

4.455,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0()

_Profl,ramrllj
di 1nwrn Jzlonallu ;H1011c

0,00

0,00

Programmi di markPting intr rnazionalr

0.00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

~.500 ,00

0,00

0,00

0,00

?S.000,00

19.900,00

9.955,00

Tipologia spe§a

NI ISO 14001

Cèrll fit-alì one ECOLABE
L

Studi di t~1tibiH1;Ip(l-r l';1do11one,dl
soluzioni tecno logich e ecoeffi cientr

Ambito "Respo,, s;ib lltà
sociale ed et ica"

Ao,bilo
'1

Cell ifitatlone SA8000

-

0,00

-

0,00

lmerna zionalizzazion e

d'impresa "
Ambito "E-8 u5iness"

E·

ilusiness

Partl!cipalione
TOTALE

r1 lie rp

-

',

I
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A conclusione della verifica di ammissibilità dei Servizi di consulenza, si segnala che la
valutazione è stata condotta analizzando la congruità e la fun zionalirà degli invesrirnenti in
servizi di consulenza prev isti dal soggetto proponente, in relazione a quanto stabilito dall' art.
65 del Regolamento oltre che alla dimensione e alla complessità dei processi organizzat ivi e
gestionali della Edilsasso & C. S.r.l.
La tabella evidenzia che le agevolazioni per gli investim1mt i in a quisizione dei servizi non
superano , indipendentemente dall'ammontare dell'investimento ammissib ile, i seguenti
Importi :
✓ Euro 200mila per "acquisizione dei servizi di consulenza" considerando anche la
maggiorazione ;
✓ Euro 120mila per "parte cipazio ne a fiere " nel caso di impresa che ha conseguito i rating
di legalità.

5. VAlU

ZIONI ECO O

ICO FI

N 1/\RIE D LL'h 121 !IVA

5.1 Dimensione del bene iciario

L'impresa proponente, nell'esercizio 2015 (ultimo esercizio chiuso e approvato alla data di
presentazione dell'istanza di accesso) sì classifica di piccola dimensione , in considerazione
del fatto che presenta i seguent i dati :
•

Fatturato : ( 1.109.478,00

•

Totale bilancio:€ 4.468.209,00

•

Livello ULA: 12,20

Il livello ULA considerato ai fini della determinazione della dimen sione d' impre sa è
lievemente differente da quello relativo ai 12 mesi precedenti l' invio dell'istanza di accesso
in ragione del diver so periodo temporale di riferimento .
Dalle verifiche effettuate su sistema Telemaco (bilanci e visure CCIAA), l'impresa proponente
non risulta associata e/ o collegata ad altre imprese, neanche per li tramite di person e fisiche
e, pertanto , si qualifica come impresa autonoma.
5.2 Capacità reddituale dell'inizia iva

L'Hotel Monte Sarago, attualmente dispone di 40 camere, 10 ville, un garage interno a
pagamento , un parcheggio esterno gratu ito incustodito , un ristorante, un bar, una terraz za
panoramica , due sale convegni costituite dalla "Sala Mazzini" da 210 posti a sedere a platea
e la "Sala Galleria" da 40 posti a sedere a platea , oltr e ad u11'area esposit iva. Il num ero
complessivo di posti letto è di n. 112.
At tr averso l'Investimento e, in particolare, con l'ampl iament o del numero di camere con il
conseguente incremento dei posti letto che passeranno a n. 164, con l'int roduzione del
nuovo servizio funzio nale SPAe con la copertura del la terrazza del ristorante, l'impresa mira
diversificar e l' offerta t uristic a puntando a intercettare un numero maggiore di cl1enti leisure
grazie ad un'apertura annua le, resa possibile dalla presenza del servizio SPA.
Nel comp lesso, l'o fferta strettamente ricettiva risulta composta dal le ville e dalle camere,
con differenziaz ione nel periodo di apertura . Le ville sono rese disponi bili da maggio a
settembre e suno interes sate dal programma di investimenti in misu ra assolutamente
margi nale (piccola modifi ca del patio per solo n. 2 ville), ment re le camere e i servizi
strettamente alberghie ri pec tolto l'acrn dell'aaoo . Pertaoto , oelle p,~
'"'""'
' ;:
1
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capacità produtt iva, l'impresa ha tenuto conto di quanto sopra detto . In part icolare, la
redd itività delle ville è stata considerat a costante rispetto all'anno precedente di
presentazione dell ' ist anza di accesso, mentre la reddi tivit à delle c;in1ere aume nt a in ragione
del maggior numero di posti letto disponibili a seguito dell ' investi mento .
Ai fin i della determinazione del valore della produzio ne, l' im presa ha considerato invariati i
prezzi di vendita dei diversi servizi offe rti , ma ha prev isto un numero maggiore di clienti , in
ragion e del maggior num ero di camere e del nuovo servi zio fun zionale SPA.
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p r esenze

/ Sala conveg n i
co nve_g_ni

po st o au t o

n. came re

IBar
80
15
1

40
365
36 5
365

365

365
365

80
1

pasti
banchett i

153
365

10

40

N° unit à d i
t empo per anno

n. ville

Produz ione maK
per unità d i
tempo

EDI LSASSO SRL

cons um azioni

Un ità di misu ra
per unità d i
tempo

I Camere

Servizi

I mp r esa Proponente:

1530
14 .600
29.200
365
14.600
29.200
5 .475
365

annua

Produzione
max teorica

I

I
l

T

I

I

I

J

I
612
2.920
5.840
36
7.792
2.920
1.095
36

effettiva
annua

Produzione

150 ,00
4,00
30,00
1.000,00
100 ,00
I
10,00
5,oo
I
250,00
I
TOTALE1

Prezz.o
Unitario
medio(€)

9 1.800 ,00
1.1.680 ,00
175 .200 ,00
36 .000 ,00
759 .200,00
29 .200,00
5.47 5, oo
9 .000 ,00
1.117 .55 5,00

Valore della
pr odu zione
effettiva I€)

~

Came re

i Ristorante

sviluppo

~

-.._j

-

.

x_,

Ga rag e
Sala Con vegn ,

"~

Prodott i / Serv i zi

1 Rist orante

I'-.. I Bar

.,

·;:; Vill e
:;;
.., Mi n iba r

"'
.g

l'!

E
·;;,,

., I

I

I

Convegni

Posto au t o

Presenze
l

66
1 28
15

12 8

N. camere

I
I
I
i

10
64
1

Past i

I

153
365
3 65
365
36 5
365
365
365

N° unità di
tempo per anno

1530
23.3 6 0
'16.72 0
365
23.360
46 .720
5.<!75
365

Produzione
max teorica
annua

I
I

I

I
II

I

I

I

612
4.67 2
9.344
48
11 .680
4.672
1.095
36

Produzione
effettiva
annua

a regime il seguente valore della produzione :

Produz i one maK
per unità d i
temp o

Banche tti

N. vill e
Consumaz ioni

i

Un ità di mi sura per
unità d i temp o

Com plessivamente , l'i mpresa p reve de di realizzare nell'esercizio

30 ,00
1.000,00
100 ,00
10,00
5,00
250,00
TOTALE

a.oo

150,0 0

Pre zzo
Uni tar io
med i o (€)

91-800 ,00
18.6 88 ,00
280 .320,00
4 8.000 ,00
1.1 68 .000 ,00
46 .720 ,00
5.475 ,00
9.0 00 ,00
1.668.003,00

Valore della
produz ione
effett iva { €)

-lO

Nella determinaz ione del valore della produzione, l' impresa ha fatto riferimento all e ta riffe già applicate n ell'esercizio precedente la presentazione
dell' ist anza di acce sso e, prudenzialmente, ha cons iderato un ta sso di occupazione delle camere costante , senza differenziazione d i tariffe secondo i
d ive rsi periodi dell'anno .
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di redditività

EDI LSASSO SRl.

Fattur ato
Valore della produz ione
Margine Operat ivo
lordo
Redd ito Operativo de ll a
, Ge,tione caratte ri st ica
Redd ito netto

11

46 .007,00
I

'

l
14.477 ,00

59.597,00

417 .0 23,0 0

378.863,00
71. 622 ,00

1.410 .409 ,00
1.472.200,00

1.265 .108,00
1. 308.173,00

I

2017

2016 (ultimo bilancio
approvato )

I

previs ionale , da i dati forniti da ll' impresa , si rileva quanto s~gue:

lmpr esa Pro p onente:

46.488 ,00

11 7 .040 , 00

4 35. 261 ,00

2018 (anno di
conclusione
in vestimenti )
1.589 .683 ,00
1.531 .338,00

162 .570 ,00

350 .326,00

674 .166 ,00

1.82 8 ,030,00
1.8 48 .030,00

2019 (anno a regime)

j

I

~

' ç'

"-.

e\..,

~
_,.

svì.lup po .__

~

-
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Il valore de lla produ zione a regime è superiore a que ll o relativo alla cap acità produttiva de ll' albergo oggetto del programma di investimenti
in
ragione del fatto che, nel bilancio p revisi onale , è stato in dica to anche il fattu rato der ivante dalla gestione da parte dell' impresa dell'altra struttur a
ric ettiva sita in loca lità Rosa Marina .

In termini
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5.3 Rapporto tra me:zzlfinanziarie investimenti previsti
Il piano finanziarlo di copertura degll Investimenti presentato ìn sede di progetto definitivo
prevede il ricor so sta al capitale proprio sia ad un finanziame nt o bancario , quali fonti diverse
dalle agevolazioni.
Nella fase di pre entazione dell'i stanza di c1ccesso
, l'i mpr esa proponeva il scgucnl
copertura finanz iaria :
Unitod, e
F bul,o 110
Studi prelimio;j di faltibUltà

Macchinar
,, Impianti ,Htreu.iture e
pro ramml lnform~tlet
Orcveul, licenze. know how e
conoscenze
tecnichenon brevenate
At ulsl11onedi Servili d COOSUICMJ
P.lrll!cip .z1ont!.i l'ìère

Totale complessivofabbisogni

___

Fonti di copl!rtura

Annoavvio
0,00
15.600,00
0,00

Anno 2'

Anno 3·

0,00

!i0&.874 ,00

62.400,00
0,00
1.182.706,00

0,00
0,00
0,00
0,00

lo tat,
0,00
78.000,00
0,00
1.689.580,00

42.400,00

381.600,00

0,00

424.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
564.874,00

25.000,00
0,00
1.651.706,00

0,00
0,00
0,00

Anno 2·

AnnoJ"

100.000,00

0.00

finan1iarnnti i m/1t rminr
Toro/e escluso o evolot lonl

Annoavvio
90.000,00
1.SlS.S16,60
l .60S.S l6 , 60

A5evola1lonlIn conto Impianti
coriced
ibili
Totale fonti

0.00

998 ,711,00

0,00

l ,605,S16,60

2,0)5,08 1,32

0,00

Apporto di nuovi mezzi propri

o.,_
o_o __

0.00

100,000, 00

0, 00

piano di

0,00
25,000,00
0,00
U\6.580,00
ro tale
190,000,00
1.515.516,60
1.705.516,60

997,n61,oo
2.702.977,60
997.461, 00

Agevola zioni concedibill

In fase di presentazio ne del progetto defin itivo , la società Edil Sasso & C. S.r.l. modifica
parzialment e il piano di coperturc1, confe rm ando le fonti ma vc1riando gli importi delle stesse.
r io
L' imp resa pr evede un apporto di mezzi propr i per€: 205 ,000,00 e un finc1nziamento bancc1
a m/1 te rmine di€: 1.200 .000 ,00
Il fabb isogno di investi mento indicato nelle seguent i ta belle fa riferimen to all'importo
ammissibile in fase di valutaz ione del progetto defi nit ivo, tenendo conto del piano di
copertu ra inviato dall'im presa. In part icolare :
Umlà d, C
AMO Jvvlo

Anna

Macchinar
i, Impiantiattr uature e
proc,ammilnrorrnatici
Brevetti, llceme.know how e
conoscf111:l"t~c,11thc11011brevettate

Acquh,izionedi St."rvìzi
df consul nza
lo4'1le com leo;:-.n,o
_r_~b_l>_ls=o~
en~_I_
- ~~
Fon ti di Coj)l!rtura

Apporrodi nuov;mnzi propri

Finan,ir,ment, a m/1 termine
Totalt tJcluso o uvo/azionl
ltgevolozion; In conte,impianti

Totale fonti

z•

7.~00
0,00
519.474,00

0,00
28,800.00
0,00
l.212 . 106,00

0,00
0,00
0,00

Totale
0,00
36,000,00
0,00
l .731.580,00

39.326,80

356.472.81

o

395.799 ,61

0,00

0.00

0,00

0,00
~0,00
--~

19,900,00
2.183.279,61
-----

0,00

0,00
0,00
~66.000 80
=-~-~
Anno avvio

100000,00
1.200.000,00
l ,300,000,00
0,00
1.300.000,00

-

19.900,00
Sl -~-1.617.278_,
-~Anno2"

Anno 3·

o,o
_o__

Anno.3 '

105.000,00
0,00
0,00
o.oo
105.000,00
0,00
982.475,82
0.00
1.087.475,82
Agevola:lon l concedibili

--

-

__!2. tnlc

z~o
1.200 .000,00
l . 40S.000,00
982 .475,82
2,387A75,82
98V 1?5,82

)(A-

1/4
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L'entità delle agevolazioni è inferiore a quella massima già definita con l'AD di ammissione
dell'i stanza di accesso alla fase di presentazione del progetto def initivo, in virtù degli stralci
di spesa operati, come illustrato nei paragrafi precedenti.
In sede di progetto definitivo , l'apporto di nuovi me7Zi pro pr i, per compless ivi € 205.000,00,

è supportato dal verbale di assemblea n 69 del 06/ 03/2018, t rascritto sulle pagine 24 e 25
del Registro dei Verbali del le Assemblee, recant e, peraltro timbro notari le. Con il verbale, i
soci deliberano di appo rtare i mezzi pro pri predett i e di convogliar li in una riserva vincolata
"conto futuro aumento di capita le soci<1le", esplicitamen t e legata al programma di
investimenti PIA Turismo per tutta la durata dell'investime nto .
Il verbc1le n. 69 del 06/03/2018 cita espressamente il verba le del 03/04/2017 prodotto
dall'imprese in sede di istanza di accesso e amplia l'entità di mezzi propr i da apportare da€
190.000,00 a € 205 000,00.
L'apporto di mezzi propri previsto è tale da garant ire l'esito positivo del criterio di selezione
n. 3 (Coerenza tra dim ensione del soggetto propone nte e dimensione dell'invest imento) ,
att eso che rispetto alla prev isione dell'is tanza di accesso, dove era previsto un apporto di €
190.000,00, in sede di progetto definitivo , l'impresa prevede un apporto di€ 205.000,00.
Relat ivamente al finanziamento bancario, l'impresa ha prodotto la cop ia dell'atto notarile
del 29/03/2018, notaio Achille Anton io Carrabba - rep . n. 17836 • racc. n. 28836 - relcitivo
alla sottoscrizio ne di un contratto di mutuo ipotecario con Credito Emiliano S.p.A., destinato
alla "ampliamento dell 'Hotel Monte Sarago, {...} così come da progetto prese nt a.to o Puglia
Svl/uppo nell'ambito del Programma Operativo Puglia FESR2014 - 2020 PIA TURISMO", per
un impo rt o compless ivo di€ 1.200.000,00.
Di seguito, si riporta una tabe lla riepi logati va dell'ip otesi di copertura finanLiar ia.
COPERTURAFINANZIARIA

Importo(€)

INVESTIMENTO AMMIS SIBILE

2.183.Z79,61

agevolazione

982.475,80

Finanziamento m/1 termine

1.200.000,00

Apporto mezzi propri (Verbale de l 06/03/20 18)

205.000, 00

TOTALE FONTI

2.387 .47S,80

Rapporto mezzi finanz iari/costi ammissibili

54,96%

Si ril eva che le fo nt i previ ste assicurano la copertura degli investimenti amm issibili e il piano
propo sto rispetta le previsioni dell'art. 6 comma 14 dell'Avviso, in quant o il contr ibut o
finanziario , esente da sostegno pubblico, assicurato dal soggetto beneficiario è super iore al
25% dei costi ammissibili previst i.
L' investimento , al netto del l' IVA, risulta interam ente coperto con apporto di mezzi propr i,
fi nanziamento bancario a m/ 1e agevolazioni .
Per completezza d'informa zione, di seguit o si riporta no le infor mazioni inere nti l' equ ilibrio
fina nziario dell ' impresa:
201S
Patrimonio Neuo

Fondoper rischie oneri
TFR

2016

) ·1:?
l___,,
(.j

SJ/ 928,00
0.00
C,G
.746,00
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Debiti 111/I
termine

3.118 .894,00

Rlsconl! P-r1$c;ivl
(limll;itvrncntc il contflb,1tl

2.793.057,00

0,00

0,00

TOTALECapitale Permanente

3. 7Z3.S68,0D

3.454 .552,00

Crrdi11
v/sociper versam~nuancoradovuti
ln1moblll1zazlo,11
Ci editi ni/1termine

0,00
3.628 .6CM,OO

0,00
3.413.006,00

88.112,00
3,716 .716,00
6.852,00

3.476 .307,00
-21 . 755,00

pubblici)

TOTALE"
Artlvltt't lmnlohlll)'t"tc

Capitale Permanente. Attività lmmoblllnote

63 301,00

L'impresa presenta negli esercizi considerati valori di sostanziale equi librio , sebbene nel

2016 le fonti a m/1 termine risultano inferiori ai fabbisogni di pari durata per circa 21 mila
euro . La circostanz.a è imputabile al decremento dei debiti a m/1 termine registrato nel 2016
che com pensa in misura più che proporzional e l' incremento
decremento dei crediti a m/1 termine.

del pat rimonio nett o e il

6. CR A IONE DI NUOV OCCUP ZIONE E QUALIFICAZIO E PRO~ESSIONLE
L'impr esa proponente, nei dodic:i mesi precedenti quello di trasmis sione dell 'istanza di
accesso, ha in forza n. 13,37 ULA, di cui 11,87 ULA impegnati nella 5truttura oggetto di
richiesta di agevolazione e n. 1,50 impegnati in altra struttura ricettiva gestita dalla società .
In sede di istanza di accesso, l'impresa aveva dichiarato un livello ULA nei 12 mesi preced enti
quello di invio de ll'istanza di accesso di 12,72 ULA. In sede di progetto def initi vo, dalla
verifica del libro unico del lavoro , è stato verificato che il livel lo ULA è di 13,37. La differenza
è dovuta alla circosta nza per cui l' impre sa non aveva considerato i dipendent i in forza pre sso
la struttura di Rosa Marina e quello assunto il 16/05/2016 (non conteggiato dall'impres a per
il solo mese di maggio 2016).
In sede di presentazione del progetto definitivo , l' impr esa prevede un incremento
occupazionale in termini di ULA pari a n. 2,74, da impiegare nella stru ttu ra oggetto di PIA
Tur ismo .
In part ico lare, l'impresa specif ica che l' incremento occupazionale riguarderà l' assunzione di
n. 0,58 impiegati e 11. 2,16 operai (di cui n. 1,58 donne) .
Le nuove ULA saranno così ripartite:
•

n. 1 unità per la gestione della SPA per tutto l'anno ;

•

n. 0,58 unità per il Ricevimento con assunzione da apri le ad ottobre;

•

n. 0,58 unità per la Cucina con assunzione da apri le ad ottobr e;

•

n. 0,58 unità per la Sala Ristorante con assunzione da aprile ad ottobre .

L'impresa dichiara, ino ltre, di applicare il pri ncipio di non discriminazione attraverso politic he
del lavoro che garantiscono la parità di gener e e prevengono ogni forma di discriminaz.ione
attra',!erso una politica di assunzione, formazione e sviluppo basata unicamente sulle
competenze , esper ienze e potenLiale profe ssion;.ile del le persone .
Sinteticamente :

o
~d_i
c_u_id_o_n
n_e_____

~____

O_

o

o
o
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lm iegati

6,25

di cui donne

~.25

Operai

7,12

di cui donne

3,35

otale
di cui donne

13,~7

7,60

o
o

6,25
4.25
9,86
4,93
16,Jl
9,18

2,74
l 58
2,74
1.58

-

-

-

-

Infin e, l'impresa conferma che il numero di ULA previsto nell' esercizio a regime non solo sarà
mantenuto , ma potrà essere ulter iormente incrementato.
Si ritiene l'incremento occupazionale coerente con l' attività d;i svolgere.

7. RISP .no DELLEP SCRIZIONI EFFETTUTE I~ SEDEDI AMM ISSIO l!E LLA
FASE ISTRUTTORI
A
In fase di presentazione dell'istanza di accesso, si rilevava che, in sede di redazione del
progetto definitivo , l'impr esa doveva necessariamente attenersi a quanto di seguito
riportato :
1. prima della realizzazione dell'intervento , dovrà essere acquisita I' Autorizzazìone
Paesaggistica ex art. 90 delle NTA del PPTR;
2. fornire integ razione al verba le di apporto di nuovi mezzi propri riguardo il vincolo al
PIA Turismo 2014/2020 e l'indisponibilità della somma per tutta la durata del
programma di investimenti;
3. l'entità dell'apporto dei nuovi mezzi propri deve essere tale da garantire l'esito
positivo del criterio di selezione n. 3 (Coerenza tra dimen sion e del soggetto
proponente e dimensione dell'investimento);
4. il computo metrico dovrà essere red atto in relazione al listino prezzi della Regione
Puglia e ciascuna voce di costo dovr à essere corre lata al preventivo di spesa del
fornitore;
5. dettagl iare le singole voci di spesa per ciascuna macro-categoria di spesa;
6. fornire un layout esplicativo delle dotazioni in termini di arredi, attrezzature e
macchinari delle camere e del cent ro benessere intere ssati al programma di
investimenti PIA Tur ismo ;
7. relativamente
all'impianto
fotovoltaico,
dare evidenza che lo stesso sia
esclusivamente dimen sionato per l'autocon sumo;
8. nelle siste mazioni a verde , conservare le originarie essenze tipiche del la vegetazione
mediterranea e recuperar e le porzioni di muretti a secco preesistenti ammalorati;
9. realizzare l'inte rvento in modo da essere percet tivamente non invasivo e schermato
da cortine di vegetazione;
10. realizzazione di un impian to fotovo ltaico in copertura, composto da 162 pannelli per
una tag lia max di 35,64 KW, che produrrà circa 2305 KWh/anno (35,00% del
fabbisogno energetico);
11. adozione del Protocollo Itaca Puglia - Struttu re Ricett ive;
12. ridurre gli scavi alla sola realiuazione dei pl inti di fondazione con riutilizzo in loco dei
3mc di scavi prodotti ;
13, effettuare una raccolta differenziata in sede di gestione del la strut tura mettendo a
disposizione degli ospiti nelle ,;1reecomuni ,;1ppos
iti contenitori e effett uare, dove
possibile, il compo staggio dei rifiuti organici ;
14. imp lementa re misure di mobi lità sostenibi le con soluzioni alternative di trasporto

(s,~;,;, oalegg;a bk; e"' ,;sterna d; ;,fo,ma,;ooe del t,,spa,la

I 11
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15. realizzare all'interno del parcheggio esistente uno spazio per le biciclette e una piccolc1
officina e inserire la struttura in un circuito di promozio ne ecoturistica con la finalità di
offrire ser·vizi a favore dei ciclisti e promuover e un cicloturismo e ciclo escursioni smo;
16. recuperare per usi non pot abili (ad esempio irrigazione delle aree a verde , riserva
antincendio , alimentazione degli scarichi dei wc, ecc.) le acque meteorich e raccolte
dalle coperture e dalle aree esterne paviml'ntate e/o le acque grigie provenienti dalln
struttu ra, tra mit e la realiz2aLione di appositi sistemi di raccolta. trattamento ed
erogazione e/o l'ut ilizzo di reti duali ;
17. sia garant ito l'uso prevalente di mater iali (per le opere edilizie e per gli arredi)
orientati alla sosten ibilit à ambie nt ale, riconducibili, a titolo esemp lifi cativo ma non
esaustivo, alle seguenti categorie :
• siano natu rali e/o tipici della tradi zione locale;
• siano ecologicamente compatibili , ovvero provengano da mater ie prime
rinnovabili, e/o a basso contenuto ener getico per lei loro estrcizione ,
produzione , distribuzione e smaltimento ;
• siano ricicl abili, ricic lati, di recupero , di provenienza locale e contengano
mater ie pr ime rinnovabili e durevol i nel tempo o materie prime riciclabili;
• siano caratteri22ati da ridotti valor i di energici e di emissioni di gas serra
inglobati ;
• rispettino il benessere e la salute degli abitan ti ;

18. nella progettazione delle aree a verde sicino utilizzate esclusivamente specie arboree e
arbu stive della flora locale, e ;i bassa idroesigenza;
19. in sede di gestione della stru ttura, siano avviate azioni per ridurre la prod uzione di
rifiuti , qua li: limita zione al minimo dei prodott i per l'igiene della persona monodose o
monouso , eli mina zione dei prodotti "usa e getta " nelle stanze, nella sala
ristorante/co lazione e nel lounge bar (tazze, bicchieri , piatti e posate di cart a o
materia le plast ico), offerta di bevande, sia in camera che nelle struttu re di
ristoraz ione, in bottiglie riut ilizzabili.
In sede di presentaz ion e del progetto def ini tivo , l'impresa ha:
1. prodotto copia dell'Autorizzazione Paesaggistica n. 280 del 27/10/2017 rilasciata dal
Comune di Ostuni in relazione al "Progetto di amp liamento dell'Hotel Monte Sarago" .
2. inviato Il verbale di apporto di nuovi mezzi propri del 06/03/2018 con indicazione del
vincolo al PIA Turismo 2014/2020 e dell ' indis ponibilit à della somma per tutta la
durata del programma di investimenti, come innanzi rilevato al paragrafo 5.3;
3. previsto un apporto dei nuovi mezzi propri tale da garantir e l' esito posit ivo del crit erio
di selezione n. 3 (Coerenza tra dim ensione del soggetto proponente e dimens _i
one
dell'investimento), come innanzi rilevato al paragrafo 5.3;
4. redatto un compu to metrico con riferimenti al listino prezzi della Regione Puglia e
correlazio ne delle voci di costo al preventivo di spesa del fornitore;
5. dettagliato le singole voci di spesa per ciascuna macro -categoria di spesa;
6. fornito layout esplicativo delle dotazioni in termini di arredi , attre zzature e macchinari
delle camere e del centro benessere interes sati al programma di invest imenti PIA
Turismo ;
7. relativamente all'impianto fotovoltaico , lo stesso è dimensionato per soddisfare il 35%
del fabbisogno complessivo della struttura ;
8. - 19. L'impresa ha recepito le prescrizioni di carattere ambientale , come innanzi
illustrato ai paragrafi 2.3.2 e 2.5.
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8. II\IDIC ZIONI/PRESCRIZIO
Il PERFASESUCCESSIV.
L'impresa deve effettivamente attuare le prescrizioni/indi cazioni indicate In fase di accesso e
confermate in sede di progetto definitivo, di seguito sinteticam ente riportate e che saranno
inserite tra gli obblig hi del Disciplinare:
1. apporto di nuovi mezzi propri per un importo tale da confermare il criterio di selezione
n. 3 (coerenza tra dimension e del l'investimento e dimensione del beneficia rio);
2. conseguimento del livello 2 del sistema di certificazione di sostenibilità ambientale
secondo il Protocollo ITACA;
3. acquisìzione dell'atte stato di certi ficazione energetica con almeno classe B;
4. conseguimento di una qualità pre stazionale per il raffre scamento almeno di classe 111
;
S. nel le sistemazion i a verde, conservare le orig inarie essenze tipiche della vegetazione
mediterranea e recuperare le porzioni di muretti a secco preesistenti ammalorati ;
6. realizzare l'intervento in modo da essere percettivamente non invasivo e schermato da
cortine di vegetaz ione;
7. realizzazione di un impianto fotovoltaico in copertura, composto da 152 pannelli per
una taglia max di 35,64 KW, che produrrà circa 2305 l<Wh/anno (35,00% del fabbisogno
energetico );
8. ridurre gli scavi alla sola realizzazione dei plint i di fondazione con riutil izzo in loco dei
3mc di scavi prodotti;
9. effettuare una raccolta differenziata in sede di gestione della str uttura mettendo a
disposizione degli ospiti nelle aree comuni appositi contenitori e effe ttu are, dove
possibi le, il compostaggio dei rifiuti organici;
10. implem enta re misure di mobilità sostenib ile con soluzioni alternative di trasporto
(servizio noleggio bici e un sistema di informazione del tra sporto urba no);
11. realizzare all'interno del parcheggio esistente uno spazio per le biciclette e un a piccola
officina e inserire la struttura in un circuito di promozione ecoturist ica con la finalità di
offrire servizi a favore dei ciclisti e promuovere un ciclotu rismo e ciclo escursionismo ;
12. recuperare per usi non potab ili, quali la riserva antincendio, le acque meteoriche
raccolt e dalle coperture;
13. sia garantito l'uso prevalente di materiali (per le opere edilizie e per gli arredi) orientati
alla sostenibi lità ambientale , riconducibili , a titolo esemplificativo ma non esaustivo , alle
segL1enticategor ie:
• siano naturali e/o tipici delli:l tradizione locale;
• siano ecologicamente compatib ili, ovvero provengano da materie prime
rinnovabi li, e/o a basso contenuto energetico per la loro estrazione, produzione ,
distribuzione e smalt imento;
• siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e conte ngano materie
prime rin novabi li e durevoli nel tempo o mater ie prime riciclabili;
• siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati;
• rispettino il benessere e la salute degli abitanti ;
14. nella pro gettazione delle aree o verde siono utili zzate esclusivamente specie arboree e
arbustive della flora locale, e a bassa idroesig enza;
15. in sede di gestione della struttura, siano avviate azioni per ridurre la produ zione di
rifiuti, qua li: limitazione al minimo dei prodotti per l'igiene della persona monodo se o
monou so, elimi nazione dei prodotti "usa e getta" nelle stanze, nella sala
ristorante/ colazione e nel lounge bar (tazze, bicchieri. piatti e posate di carta o materiale
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plastico), offer ta di bevande , sia in camera che nelle stru tture di risto razione, in bottiglie
riuti lizzabili.

16. relat ivamente all'int ervento per certificazione ECOLABEL, l'impresa dovr à dimo strare
che la pe r la forn it ura non sussista l' ipotesi di "do ppia fattur azione" ;

17. relat ivame nt e all' interve nto per e-business, l'irn presa, al te rmine de ll' investimento , ne
dovrà dimostrare la fu nzionalit à.

9. CO CLUSIOI\II
Sulla base de lle verifiche effettuate e delle considerazio ni esplicit ate, la valutazi one relativa
alla ,m1missibilità del progett o definit ivo è positi va.
Di seguito si riepi logano le voci di spesa rit enute ammissibili e le rela t ive agevolazion i
concedib ili.

Dati rie ilo ativi:
r

Ampliame nto del blocco alberghiero con realizzazione di 26 nuove camere, una zonc1

SPA, zona filt ro cill'ingresso e copert ura della terrcizza de l risto rant e e chiusura del
patio della Villa n. 3 del blocco ville.
,- Codice ATECO:55 .10.00 "Alberghi e strut ture simili".
r Sede iniziat iva Ost uni (BR).
,.. Invest iment o e agevol azioni:

TIPOLOGIA
Sl'ESA
ATTIVI M ATERIALI (Az1D
NE3,3)
Studi prellm1n~r, rii iatt lbllltà
l'rogetta, lone lngeg11
erl1L1cae
direzione lavori
Suolo aziendale
Opere murarle e asiimllate

INVESTI
MENTOPROPOSTO
(tì

INVES1IMlN'f0
AMMISSl~ILE
{€)

AGEVOLAZIO
NI CONCEDl81ll
(f )

0,00

0.00

0.00

36.000,0 0

36.000 ,00

16.200,00

0,00

0,00

0,00

l. /3l. ~80,00

L./31 .580,00

179.211,00

Macchi,1ar1, Impianti Aa rei,a ture
varie e Programmi Informatici

42~.035,41

395.799,61

178.109.82

Acquisto di brevetti. lìcen,e, know
how e conoscenze tecniche non
brevettate

0,00

0,00

0,00

fOTAlE ATTIV I MAT fRIAII

Certificazione FCOLABFI JAzione
3.3)
E. business (Azione 3.7)
TorALE SERVIZIOJ CONSULENZA

2.19.1..615,41
-----

15.000,00

973 .520,8 2

4.4S5.00

q 900,00

10.000,00

10,000,00

4.500,00

25.000,0 0

19.9 00, 00

8.955, 00

Obiettivo specifico 3c - Azione 3.3 (Attiv i Materiali
e Consulenze per la certificazione ambientale)
Obiet tivo specifico 3c - Azione 3.3 (Consulenze per
la certi ficazione ambientale)

sviluppo
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Obiettivo specifico le - Azione 3. 7 (E-bu,ine,~J
TOT/ILE AGEVOLAZIONE

EOILSASSO SRl

4.500,1)0

982.475,82

Sintesi investimento :
,,. Il programma di investimenti prevede l'ampliamento della capacità ricettiva della
struttura ricettiva attraverso la realizzazione di n. 26 camer e; l'in trodu zione del
servizio "SPA", non presen te allo stato attua le; realizzazione di una sala
polifunzionale e la copertura del rJstorante, posto sulla terrazza . La struttura ricettiva
proposta dall'impresa EclilSasso & C. S.r.l. mira alla destagionalizzazione dei flussi
turistici , garantend o la prese·mia dei clienti anche nei mesi invernali , attrc1verso
l' introduzione del servizio funzionale S.PA- centro 1:/enessere.

2,74

La valutazione del progetto definitivo presentat o dall'impresa Edil Sasso & C. S.r.l. ha
restituito un valore ammissibile pari ad € 2.183.279,61 , di cui ( 2.163.37 9,6 1 relativ i alla
cat egoria "At t ivi Materiali" ed € 19.900,00 per acquisizione di Servizi dì Consulenza, a fronte
di un investimento complessivo proposto pari ad € 2.216.615,41, di cui € 2.191.615,41 per
Attivi Materiali ed€ 25.000,00 per l'acq uisizione di servizJdi consulenza.
In fase di accertament o sull'investimento per attivi materiali è stata stra lciata la som ma di €
28.235,80 , Interamente riferito all'acqu isto di "a rredi e attrezzature" per congr uità .
Relativamente all'investiment o per l'acqu isizione di Servi zi di Consulenza, in fase di
accertamen o è stata stra lciata la somma di € 5.100,00 per congruit~ del costo, con
riferimento all'otte nimento della certificazio ne ECOLABEL.
Modugno, 13/07/20 18

Il Valutator e
Mattia Potenza Sibillo
Il Responsabile di commessa
Gianluca De Paola
Visto
Il Program Manager del l'Area
Sviluppo del sistema regionale e dei se tor i strategici
Donatella Toni
Allegato n. 1: elencazione della docume nt azione presentata

., IL PRESENTE
ALL~GATO
: COMPOSTO
DA..ff.........FOGLI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1444
Programma Interreg V-A “Greece-Italy” – Progetto “E-government services and tools from regional
governments and regional development bodies to support and coordinate the regional research and
innovation capital - egov_INNO”. Presa d’atto dell’approvazione del Progetto; Istituzione dei capitoli e
Variazione al bilancio di previsione E.F. 2018 e pluriennale 2018-2020.

Il Vice Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla dott.ssa Antonia Costanza
della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi, confermata dalla Dirigente della Sezione avv.
Gianna Elisa Berlingerio, convalidata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro Prof. Ing. Domenico Laforgia, riferisce quanto segue:
Premesso che:
− a settembre 2016, in collaborazione con l’agenzia regionale InnovaPuglia S.p.A., la Sezione Competitività
e ricerca dei sistemi produttivi ha aderito ad una proposta di progetto dal titolo “E-government services
and tools from regional governments and regional development bodies to support and coordinate the
regional research and innovation capital - egov_INNO” per la partecipazione alla 1st Call for Ordinary
Project Proposals nell’ambito dell’Interreg V-A “Greece-ltaly”;
− il progetto vede la collaborazione con il Regional Development Fund of Region of Western Greece
(in qualità di capofila), del COMPUTER TECHNOLOGY INSTITUTE AND PRESS “DIOPHANTUS” (CTI), di
Innovapuglia S.p.A. e della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi in qualità di partners
di progetto;
− il programma “Interreg V-A - Greece-ltaly 2014-2020” la cui autorità di gestione è greca ed è affidata al
Ministero dello Sviluppo economico, afferisce all’iniziativa di Cooperazione Territoriale Europea (CTE).
Il programma pluriennale 2014-2020 che ne sostiene l’implementazione è una forma di intervento
dell’Unione europea che permette il finanziamento di progetti di collaborazione e di investimento
congiunto fra soggetti istituzionali di nazioni diverse in diversi settori di intervento;
− con comunicazione e-mail dell’ottobre 2017 il coordinatore della proposta di progetto, Mr. Andreas
Koskeris, informa il partenariato che la proposta in oggetto egov_INNO ha superato positivamente le
fasi di valutazione amministrativa accedendo all’ultima fase di valutazione tecnico-scientifica;
− a novembre 2017 la proposta “egov_INNO” è stata definitivamente approvata ed inserita nella graduatoria
definitiva dei progetti finanziabili al 100% (85% ERDFcontribution, 15% National contribution). La
partecipazione al progetto non prevede costi di cofinanziamento dal parte dei partners, ha una durata
di 24 mesi e il budget approvato per la Regione Puglia ammonta ad € 95.908,70;
− a maggio 2018 è stato predisposto il “Partnership Agreement” sottoscritto da tutti i partner di progetto
e nelle date del 10 ed 11 luglio 2018 a Patrasso (Grecia) si è svolto il kick off meeting per l’avvio dei
lavori.
Considerato che
− il progetto “egov_INNO” contribuirà agli obiettivi stabiliti nel programma di cooperazione tra cui
l’utilizzo di servizi di e-government personalizzati per imprese/cittadini proponendo applicazioni di
governo elettronico efficaci ed efficienti, adattate alle esigenze delle regioni partecipanti che portino ad
una migliore governance e ad un dispiegamento più rapido di servizi digitali fruibili dal settore privato
locale;
− il progetto prevede tra gli atri lo studio sullo stato dell’arte e la raccolta di esperienze sulle applicazioni
di e-government G2B (Government to Business) di successo sui seguenti assi di innovazione i) servizi
digitali per monitorare e sostenere il processo di finanziamento dei piani di investimento delle imprese,
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ii) servizi digitali per accelerare il processi di sostegno all’attività di impresa ponendo l’accento sulle
PMI innovative, iii)- servizi di informazione per le imprese con enfasi sui giovani innovatori (ad esempio
banca dati di servizi di co-creazione e co-design, spazi di co-working etc.) iv) strumenti di networking
per supportare la creazione di smartmatch e la collaborazione delle imprese (supportando il loro
networking e clustering) e il collegamento tra l’azienda e la comunità di ricerca e sviluppo di riferimento,
v) applicazioni di business intelligence e data analyticsper analizzare i processi digitali di innovazione
imprenditoriali regionali e transfrontaliera;
− il progetto si propone di contribuire alla i) progettazione e applicazione di servizi e-gov personalizzati
a servizi commerciali che forniscono migliori competenze tecnologiche e amministrative del settore
pubblico nel suo sforzo di fornire servizi di supporto all’innovazione, ii) migliorare l’accesso ai risultati di
R&l e trasferimenti di tecnologia per le PMI, con particolare attenzione ai potenziali giovani innovatori,
iii) promuovere l’open innovation, consentendo alle aziende della Grecia occidentale e della Puglia di
sperimentare e sviluppare nuove competenze, risorse e partnership;
− le finalità del progetto sono in linea con i) l’obiettivo specifico 1.1 del programma europeo per “fornire
servizi di supporto all’innovazione e sviluppare cluster transfrontalieri per promuovere la competitività”
ii) le Azioni del PO FESR-FSE 2014-2020 Asse II priorità 2b “sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il
commercio elettronico e la domanda di TIC” iii) il documento di Agenda Digitale PUGLIA2020 sul tema
“crescita digitale” contribuendo al risultato atteso di “digitalizzazione dei processi amministrativi e
diffusione di servizi digitali interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese”. Per tali finalità, la Sezione
intende avviare tavoli di lavoro e di coordinamento anche con la Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali.
Considerato, inoltre, che
 Il budget complessivo del progetto è di € 722.212,14 e la parte assegnata alla Regione Puglia ammonta
a € 95.908,70 che, per effetto della normativa comunitaria e nazionale, sarà interamente finanziato dai
fondi FESR/MED (85%) e dal F.R. (15%); tra le spese finanziate dal Progetto rientrano quelle riferite allo
staff di Progetto che ammontano a complessivi € 45.395,00, salvo successive rimodulazioni e le figure
dello staff saranno reperite tra i dipendenti regionali;
 già con D.G.R. n. 2103 del 21/12/2016 la Giunta regionale ha preso atto delle proposte progettuali
candidate sulla I° call for proposal, tra le quali “egov_INNO” e con nota prot. nr 4729/SP del 07/11/2016,
richiamata nella medesima delibera, il presidente Emiliano ha prodotto delega a beneficio dei Direttori
di Dipartimento e dei Dirigenti di Sezione per la sottoscrizione in nome e per conto dell’Amministrazione
regionale delle proposte progettuali relative ai Programmi e per i successivi adempimenti;
 le spese trasferite dal soggetto finanziatore a titolo di rimborso di spese di personale regionale, saranno
oggetto di evidenza contabile attraverso opportuna operazione di regolazione tra i capitoli di spesa del
bilancio vincolato all’uopo istituiti e il capitolo in entrata del bilancio autonomo 3064060 “Rimborsi per
spese di personale sostenute per progetti finanziati da risorse UE”.
A tal proposito è stata inviata a mezzo PEC alla Sezione Personale, per le valutazioni di competenza
in ordine al calcolo delle spese di personale e dei relativi tetti, apposita nota informativa da parte
della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi prot. AOO_158_5494 del 27/06/2018 con il
dettaglio degli importi che si prevede di recuperare a seguito di idonea rendicontazione.
 La durata del progetto è di 24 mesi.
 Occorre dare avvio agli atti richiamati e dare corso alle attività di Progetto.
Tutto ciò premesso, il Vice Presidente propone alla Giunta Regionale:
 di prendere atto dell’avvenuta approvazione del progetto “egov_INNO” e della partecipazione della Sezione
Competitività e ricerca dei sistemi produttivi in qualità di Project Partner;
 di apportare le opportune variazioni al bilancio di previsione per l’anno 2018 e pluriennale per il triennio
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2018-2020, con la relativa istituzione di nuovi capitoli utili all’attuazione delle attività previste dal Progetto,
come di seguito dettagliato;
 di autorizzare la partecipazione ai technical meeting ed a tutte le missioni istituzionali previste dal
programma nel biennio di riferimento, della delegazione regionale così composta:
− Gianna Elisa Berlingerio, Dirigente della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi;
− Antonia Costanza, dipendente della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi.
Visti:
 il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
 l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
 la I. r. 68 del 29/12/2017 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020);
 la D.G.R. n. 38 del 18 gennaio 2018, di approvazione Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione e Finanziario Gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39 comma 10 del D. Lgs. 118/2011;
Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale in base all’art.4, comma 4, lettera k della L.R. n.7/97.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018 - 2020, al
documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale, approvati con DGR n. 38 del
18/01/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
C.R.A.

62 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO , INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
07 - SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI

 Parte Entrata
Entrate ricorrenti
Codice UE: 1 - Entrate destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Istituzione dei seguenti capitoli di entrata di parte corrente:
1. CNI 2033221 “Trasferimenti correnti per Progetto Egov_INNO - Programma Interreg V-A Greece-ltalyquota FESR (85%)”
Codifica piano dei conti finanziario: E.2.01.05.02.001
2. CNI 2033222 “Trasferimenti correnti per Progetto Egov_INNO - Programma Interreg V-A Greece-ltaly quota nazionale (15%)”
Codifica piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.01
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Variazione di bilancio

P.D.C.F.

Variazione
e.f. 2018
Competenza
e Cassa

Variazione
e.f. 2019
Competenza

“Trasferimenti correnti per Progetto Egov_INNO Programma Interreg V-A Greece-ltaly - quota FESR (85%)”

E.2.01.05.02.001

+ 32.853,81

+ 48.668,59

“Trasferimenti correnti per Progetto Egov_INNO Programma Interreg V-A Greece-ltaly - quota nazionale
(15%)”

E.2.01.01.01.001

+ 5.797,73

+ 8.588,57

Capitolo
di
Entrata

Descrizione del capitolo

2033221
2033222

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi:
1. Regional Development Fund of Region of Western Greece, (Grecia) per conto della Commissione
Europea;
2. Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Titolo giuridico:
1. Comunicazione del 07/11/2017, con la quale la Commissione di Monitoraggio del Programma Interreg
V-A Greece-ltaly comunicava l’approvazione del Progetto “egov_INNO”, sottoscritto definitivamente da
tutti i partners del progetto in data 31/05/2018.
2. Per la quota di cofinanziamento nazionale: Delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015.
 Parte Spesa
Spese ricorrenti
Missione 19 - Relazioni internazionali
Programma 02 - Cooperazione territoriale
Istituzione dei seguenti capitoli di spesa:
CNI 1164400 “Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A Greece-ltaly. Retribuzioni - Quota FESR (85%)”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.01.01.01
Codice UE: 3 - Spese finanziate da trasferimenti della U.E.
CNI 1164900 “Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A Greece-ltaly. Retribuzioni - Quota nazionale
(15%)”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.01.01.01
Codice UE: 4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti della U.E.
CNI 1164401“Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A Greece-ltaly. Contributi - Quota FESR (85%)”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.01.02.01
Codice UE: 3 - Spese finanziate da trasferimenti della U.E.
CNI 1164901 “Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A Greece-ltaly. Contributi - Quota nazionale
(15%)”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.01.02.01
Codice UE: 4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti della U.E.
CNI 1164402 “Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A Greece-ltaly. Irap - Quota FESR (85%)”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.02.01.01
Codice UE: 3 - Spese finanziate da trasferimenti della U.E.
CNI 1164902 “Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A Greece-ltaly. Irap - Quota nazionale (15%)”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.02.01.01
Codice UE: 4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti della U.E.
CNI 1164403 “Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A Greece-ltaly. Spese per altri beni di consumo Quota FESR (85%)”
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Codifica piano dei conti finanziario: U.1.03.01.02
Codice UE: 3 - Spese finanziate da trasferimenti della U.E.
CNI 1164903 “Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A Greece-ltaly. Spese per altri beni di consumo Quota nazionale (15%)”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.03.01.02
Codice UE: 4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti della U.E.
CNI 1164404 “Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A Greece-ltaly. Spese per organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta - Quota FESR (85%)”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.03.02.02
Codice UE: 3 - Spese finanziate da trasferimenti della U.E.
CNI 1164904 “Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A Greece-ltaly. Spese per organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta - Quota nazionale (15%)”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.03.02.02
Codice UE: 4 - Spese finanziate da trasferimenti statati correlati ai finanziamenti della U.E.
CNI 1164405 “Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A Greece-ltaly. Spese per consulenze - Quota
FESR (85%)”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.03.02.10
Codice UE: 3 - Spese finanziate da trasferimenti della U.E.
CNI 1164905 “Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A Greece-ltaly. Spese per consulenze - Quota
nazionale (15%)”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.03.02.10
Codice UE: 4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti della U.E.
VARIAZIONE DI BILANCIO
P.D.C.F.

Variazione
e.f. 2018
Competenza
e Cassa

Variazione
e.f. 2019
Competenza

Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A Greece-ltaly.
Retribuzioni - Quota FESR (85%)

U.1.01.01.01

+ 15.839,64

+13.305,22

1164900

Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A Greece-ltaly.
Retribuzioni - Quota nazionale (15%)

U.1.01.01.01

+ 2.795,23

+ 2.347,98

1164401

Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A Greece-ltaly.
Contributi - Quota FESR (85%)

U.1.01.02.01

+ 3.784,56

+ 3.179,02

1164901

Progetto egov_lNNO - Programma Interreg V-A Greece-ltaly.
Contributi - Quota nazionale (15%)

U.1.01.02.01

+ 667,87

+ 561,00

1164402

Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A Greece-ltaly.
Irap-Quota FESR (85%)

U.1.02.01.01

+ 1.346,37

+1.130,94

1164902

Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A Greece-ltaly.
Irap - Quota nazionale (15%)

U.1.02.01.01

+ 237,59

+199,58

1164403

Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A Greece-ltaly.
Spese per altri beni di consumo - Quota FESR (85%)

U.1.03.01.02

+ 1.258,24

+ 1.056,91

1164903

Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A Greece-ltaly.
Spese per altri beni di consumo - Quota nazionale (15%)

U.1.03.01.02

+ 222,04

+ 186,51

1164404

Progetto egov_lNNO - Programma Interreg V-A Greece-ltaly.
Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta - Quota FESR (85%)

U.1.03.02.02

+ 5.950,00

+ 5.771,50

1164904

Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A Greece-ltaly.
Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta - Quota nazionale (15%)

U.1.03.02.02

+1.050,00

+1.018,50

1164405

Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A Greece-ltaly.
Spese per consulenze - Quota FESR (85%)

U.1.03.02.10

+ 4.675,00

+ 24.225,00

1164905

Progetto egov_INNO - Programma Interreg V-A Greece-ltaly.
Spese per consulenze - Quota nazionale (15%)

U.1.03.02.10

+ 825,00

+ 4.275,00

Capitolo
di
Spesa

Descrizione del capitolo

1164400

55964

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 4-9-2018

All’accertamento dell’entrata ed all’impegno di spesa si provvederà con specìfico atto della Dirigente della
Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi, ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del
“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011
e ss.mm.ii., concernente i “contributi a rendicontazione”.
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n.68/2017 e ai commi 465/466 dell’art. unico della Legge n.
232/2016 e ss.mm.ii. del comma 775 dell’art. unico della Legge n. 205/2017.
BILANCIO AUTONOMO
La contabilizzazione delle entrate rivenienti dal rimborso delle spese di personale impiegato nel presente
progetto sostenute a carico del Bilancio autonomo della Regione per gli esercizi 2018 e 2019 avverrà sul
capitolo di entrata 3064060 “Rimborsi per spese di personale sostenute per progetti finanziati da risorse UE”
distinto per ciascun e.f., piano dei conti finanziario 3.05.02.01 “Rimborsi ricevuti per spese di personale”.
Ai successivi atti di regolarizzazione contabile tra i capitoli di spesa che vengono istituiti con il presente
provvedimento e il citato cap. 3064060, si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali della Sezione
Competitività e ricerca dei sistemi produttivi.
Si dà atto di avere inviato opportuna informativa a mezzo PEC da parte della Sezione Competitività e ricerca
dei sistemi produttivi prot AOO_158:5494 del 27/06/2018 alla Sezione Personale, per le valutazioni di
competenza, con il dettaglio degli importi che si prevede di recuperare a titolo di spese di personale regionale
impiegato nel presente progetto a seguito di idonea e dettagliata rendicontazione. Dell’avvenuta effettiva
riscossione dei citati importi sarà data comunicazione alla Sezione Personale.

LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo economico;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento, che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
− a voti unanimi espressi ai sensi di legge
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, parte integrante del presente provvedimento;
− di prendere atto dell’avvenuta approvazione del progetto Egov_INNO e della partecipazione della
Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi in qualità di Project Partner; e approvare la
partecipazione della Regione Puglia in qualità di Project Partner;
− di apportare la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2018 e pluriennale 2018-2020,
al Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del
18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria”;
− che le spese per costi del personale retribuito a carico del bilancio regionale autonomo e impiegato
nelle attività del progetto stesso, da contabilizzare a titolo di recuperi al capitolo di entrata del bilancio
autonomo 3064060, come indicato nella Sezione copertura finanziaria;
− di incaricare la Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi di trasmettere la presente
Deliberazione alla Sezione Personale per le valutazioni di competenza, unitamente alle consequenziali
informative riferite ai rimborsi delle spese di personale effettivamente riscossi negli esercizi finanziari
− di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio parte integrante della presente
deliberazione;
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− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di
cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
− di autorizzare la partecipazione ai technical meeting ed a tutte le missioni istituzionali previste dal
programma nel biennio di riferimento, della delegazione regionale così composta:
 Gianna Elisa Berlingerio, Dirigente della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi;
 Antonia Costanza, dipendente della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi
− di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 42 comma 7 della L.R. n. 28/01 e
successive modifiche e integrazioni.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
Allegal'o n. 8/1

al O.L&s118/2011
Allega to delibera di variazione del bilancio riportante I dati d'Intere sse del Tesoriere
data : ---/ ...../ .......

n. protocollo ···---···

RU. Proposta d i dell bera del CMP/DEL/2018/00000

SPESE

VARIAZIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

AGGIORNATE
AllA
SSIONE, PROGRAMM A, TITOLO

DENOMINAZIONE

AGGIORNATEAllA
DELIBERA IN

PRECEDENTE

VARIAZIONE·

In au m ent o

In dimin uzione

OGGITTO •
E5ERCIZI0201 9

DELIBERA N.... . •
ESERCIZIO 2019

MISSIONE

19

Pro1ramma

2
l

Titolo

Relo1ionl lnternazlonafl
Cooperazione Terrflor1ale
Soese correnti
residui presunt i
previsione

di competenza

previsione di cassa
Totale

2

Prorramma

Cooperaiione Terrilorlale

residui presunt ì

Iorevl slone di com~tenza
1

19

TOTALEMISSIONE

I

·-·--·-

orevl slone di cass.1
residui pre.sunll

Iorevl slone di comoeten1:a
Iorev lslone di cassa

I

0,00
0,00
0,00

38.651,54

38.651,54

38,651,54

38.651 ,54

n=
0,00
0,00

38.651,54

38.651,54

0,00
0,00
0,00

38,651,S4

38.651,54

0,00
0,00
0,00

38.651,54

38.651,54

0,00
0,00
0,00

I
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti

Iorevislone di comoetenza

I
I

1

or evislone di cassa
residui presunti

TOTALEGENERALE
DELLEUSCITE

I
I

lorev lslone dl comoetenza
1orev lslo ne di cassa

I
ENTRATE
VARIAZIONI
PREVISIONI
AGGIORNATE
TITOLO, TIPOLOGIA

AllA
PRECEDENTE

DENOMINAZIONE

VARIAZIONE ·

PREVISIONI

In aumento

In dlmlnu:z.ione

AGGIORNATE ALLA
DELIBERAIN

OGGITTO·
ESERCIZ
IO 2019

DELIBERA N..... •

ESERCIZ
IO 20L9

I
ITTOLO

l

Tlpolor:la

105

tr asferimenti corrent i
Altri trasferimenti

corre nti

residui presuntt
previs ione dr competenta

38 .651,54

38 .651,54

38.6S1,54

38,651,54

38.651,54

38.651,54

38.651,54

38 .651,54

previsione di cassa
residui presunt i

2

TOTALETITOLO

tr asferimenti correnti

orevlslone
orev\slone

dì comoetenra
di cassa

residui ore.sunti
orevls lone

TOTALEVARIAZIONI IN ENTRATA

I
I

di comoetenta

pr evisione di cassa

TOTALEGENERALE DELLEENTRATE

residui oresuntl

I
I

revisione di como etenza
pr evisione di cassa

Responsabile della spesa
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Aflegoto E/ 1
Al legat o n. 8/ 1
al O.lg s llS / 2011
Allegato delibera di variazione del bllanclo rip or tan te I diJti d'lnt "esse de l Tesoriere

data : ..../ .....f.......

n. protocollo ..

, N ..

...

Rif. Proposta dl delibera del CMP / DEL/20 18/ 00000
SPESE

VARIAZIONI

PREVISIONI

ISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOM INAZIONE

AGGIORNATE

PREVISIONI

ALLA

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZION E ·
DELIBERA N.

DELIBERA IN
In dimlnutlone

in aumen t o

OGGITTO ·
ESERCIZIO2018

MH.

ESERCIZ
IO 20 18

MISSIONE

19

Relazioni lntemo z/ono/1

Proiramma

2
l

Cooperai.ione Terr itoriale

Tit olo

Soese correnlì
residui oresuntI
prev I51onedI competenza
pre11Is,one d1cana

Totale

2

Pro1r amma

Cooperall one T errl toriale

re sidu i pre 5unt l
orevisione di comoet,nza

TOTALEMISSIONE

19

I
I
I

,

.. ..

,.. , ,

revisio ne dì us u

57.257,16

57 .257,16

0,00
0,00

57.257,16
57 .257,16

0,00
0,00
0,00

57 .257,16
57.257,16

0,00
0,00
0,00

57.257,16
57.257,16

previsione di cassa
re sidui presu nti

I
I

0,00
0,00
n=

nrevlslone di com oet enza

TOTALEGENERA
LE DELLE USCITE

0,00

orev islon, di comoet enza

residui presuntì

I
I

57 .257,16
57.257,16

residui pre5untl
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

0.00
0,00
0,00

pre visione di comp etenza
previsione di cassa

I
ENTRATE
VARIAZIONI
PREVISIONI

TITOLO, TIPOLOGIA

AGGIORNATE
ALLA
PRECEDENTE

OENOM INA210NE

VARIAZIONE ·

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
In aument o

DELIBERA N..... •
ESERC
IZIO 2018

I
TITOLO

2
105

T1polo1ia

trasfer iment i corrtn tl
Alt ri tr.asfer imentJ co rrenti

residu i presunt i
pre11Is1onedi competenza

57.257,16

previsione d1cassa

57.257,16

resid ui oresuntl

2

TOTALE TITOLO

tr asfe rimenti correnti

lorev lslone di comoe tenza
Iorevlslone di cassa

57.257,16
57.257,16

resid ui or e.sunti
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

I
I
TOTALEGENERALE
DELLEENTRATE

I
I

prevision e di competenu

57 .257,16

ore\/isione di cass.a

57 257,16

residu i pre sunti
pre\l l$lon e di compe-ten u
pr evi sione di cassa

57 .257,16
57.257 16

In di min uzi one

DELl8ERA IN

OGGITTO•
ESERCl2
10 2018
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1446
Processo di Riqualificazione Ecologica delle Aree Industriali della Regione Puglia Linee di indirizzo. Variazione
al bilancio ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il Vice presidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
Visti :
− il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
− la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
− la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
− la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. e ii.;
− gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2018 e
successivi;
− la DGR n. 357 del 13/03/2018 di autorizzazione agli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui ai
commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss. mm. e ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n. 205/2017”;
− il D.Lgs. n. 88 del 2011 che disciplina il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) nel quale sono iscritte le
risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a
incentivi e investimenti pubblici;
− la delibera 10 agosto 2016 n. 25 con la quale il CIPE ha provveduto a ripartire, tra le aree tematiche indicate
dall’Autorità politica per la coesione, le risorse disponibili del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020;
− la DGR n. 545 dell’11.04.2017 e la successiva rimodulazione DGR n. 984 del 20.04.2017 con le quali la
Giunta Regionale ha preso atto del “Patto per lo Sviluppo della Puglia” sottoscritto il 10 Settembre 2016 tra
il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia, oltre all’elenco degli Interventi
la cui attuazione è affidata ai Dirigenti pro-tempore delle Sezioni Competenti per Azioni del Patto, e in
particolare per l’area tematica FSC 2014-2020 “Sviluppo Economico e Produttivo”, le Azioni “Sviluppo
e Competitività delle imprese e dei Sistemi Produttivi” sono state affidate alla Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi.
Premesso che:
 In data 10 Settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo Italiano e la Regione Puglia il “Patto per
la Puglia” a valere sulle risorse FSC 2014-2020 che prevede stanziamenti finanziari per lo Sviluppo e la
Competitività dei Sistemi Produttivi;
 Il “Patto per la Puglia”, la cui dotazione finanziaria è determinata in 2.071,5 milioni di euro e che tale
assegnazione prevede 50 milioni di euro finalizzati alla riqualificazione delle aree industriali ed assegnati
al Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
 la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2268 del 21.12.2017, avente ad oggetto “Governance del
processo di Riqualificazione Ecologica delle Aree Produttive della regione Puglia - Indicazioni attuative
e costituzione dei gruppi di lavoro”, per le motivazioni in essa contenute, aveva autorizzato i Direttori
dei Dipartimenti Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e dello Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro a definire strumenti integrati e congiunti, per la riqualificazione
ecologica delle Aree Produttive;
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 la modifica al P.O.R. necessaria per emanare un bando congiunto con la misura 12.2 del P.O.R. Puglia
FESR FSE 2014-2020, tuttavia, non è stata possibile pertanto si è concordato di emanare bandi distinti,
pur nella unitarietà di obiettivi e piani;
 la Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi, nella più ampia cornice di condivisione
della strategia complessiva con le altre strutture regionali, intende procedere con l’espletamento di
una procedura negoziata a beneficio dei Consorzi ASI, per il finanziamento di progetti finalizzati alla
riqualificazione delle Aree Industriali pugliesi, anche sotto l’aspetto del modello di governance e del
modello di business; tale procedura intende sperimentare l’evoluzione delle attuali aree industriali
pugliesi verso un sistema più maturo ed al passo con i tempi, rappresentato dal modello di A.P.P.E.A.
o da altro modello similare, che traguardi obiettivi di governance ed efficienza dei servizi, al fine di
selezionare le aree che si proporranno come esperienze significative per l’intera Regione Puglia;
 La procedura negoziata, pertanto, persegue la finalità di rendere le ASI più tecnologicamente avanzate
e maggiormente efficienti dal punto di vista della gestione delle infrastrutture e dei servizi resi alle
imprese e, attraverso la condivisione partecipata delle esigenze e delle criticità con tutti gli stakeholders
di riferimento, punta a potenziare l’attrattività delle Aree industriali; la Giunta regionale invita tutti i
soggetti interessati e coinvolti nel processo partecipativo ad esprimersi in merito alla presentazione dei
progetti ed ad assumere, ove possibile, l’impegno al rilascio dei provvedimenti necessari;
 Le linee di indirizzo che saranno approvate dalla Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi,
unitamente agli allegati per la partecipazione alla procedura e la conseguente presentazione dei
progetti, riporteranno le indicazioni per la redazione delle “Strategie Integrate di Riqualificazione delle
Aree Produttive”, già individuate nel Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia, secondo le seguenti
linee di sviluppo:
− 1. Infrastrutture
− 2. Ambiente
− 3. Sviluppo economico e produttivo
− 4. Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali
− 5. Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione
Ritenuto che:
 ai fini della valutazione dei progetti presentati, il direttore del Dipartimento per lo Sviluppo economico,
su proposta della dirigente della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi procederà con la
nomina di apposita commissione di valutazione;
 l’intera procedura di selezione si svolgerà in due momenti distinti, in ciascuno dei quali potranno essere
avviate negoziazioni sui modelli di governance, di business e sui progetti presentati:
1. valutazione dei progetti relativa all’ammissibilità degli stessi in relazione al possesso dei requisiti
dettagliati nelle linee di indirizzo della procedura (coerenti con il Patto per la Puglia) che si concluderà
con la redazione di una short list di progetti finanziabili;
2. valutazione dei progetti inseriti nella short list che verranno finanziati secondo il seguente ordine di
priorità:
 coerenza con le politiche industriali della Regione Puglia e gli obietti del Patto per lo sviluppo
della Regione Puglia;
 rispondenza alle priorità già inserite nel piano d’azione elaborato da Invitalia,;
 Introduzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 Presenza dell’intervento proposto all’interno di una Z.E.S., come disciplinata dalla Regione
Puglia.
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 a conclusione dei lavori della Commissione di valutazione, le strategie (S.I.R.A.I.) i progetti ammessi
a finanziamento verranno approvati con atto dirigenziale della Sezione Competitività e ricerca dei
sistemi produttivi, delegata alla sottoscrizione dei relativi disciplinari, secondo lo schema approvato
dalla giunta con D.G.R. n. 545/2017;
 il termine ultimo fissato per l’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione degli interventi è fissato in 18
mesi a far data dall’adozione del provvedimento di ammissione al finanziamento;
 il termine ultimo per la chiusura e rendicontazione dei progetti è fissato al 31/12/2023.
Per quanto sopra esposto, si propone di:
 esprimere l’indirizzo all’espletamento da parte della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi
produttivi della procedura negoziata per la selezione ed il finanziamento di strategie di riqualificazione
delle aree industriali regionali, a valere sui fondi FSC 2014-2020 “Patto per lo Sviluppo della Regione
Puglia, secondo le indicazioni contenute in parte motiva;
 individuare come beneficiari della procedura i Consorzi ASI, al fine di convergere verso modelli di
A.P.P.E.A. od altri modelli similari, attraverso procedure partecipate nelle quali la Giunta invita i soggetti
interessati ad esprimersi;
 approvare le variazioni di bilancio come descritte nella sezione Copertura Finanziaria.
COPERTURA FINANZIARIA di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.
La copertura finanziaria del presente provvedimento che ammonta ad € 50.000.000,00 è garantita dagli
stanziamenti del Bilancio di Previsione 2017-2019 giusta DGR n. 545 “Patto per la Puglia” del 11.04.2017
rimodulata dalla DGR n. 984 del 20.04.17, in parte Entrata sul capitolo di Entrata 4032420 “FSC 2014-2020.
Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia” nonché in parte Spesa sul capitolo di spesa 1405002 “Patto per
la Puglia FSC 2014-2020. Sviluppo e competitività delle imprese e dei sistemi produttivi. Contributi agli
investimenti a Amministrazioni Locali”, non accertate ed impegnate entro la fine dell’esercizio 2017.
BILANCIO VINCOLATO
Il presente provvedimento comporta la VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA al Bilancio di Previsione
2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato
con DGR n. 38 del 18.01.2018 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs 118/2011.
Parte entrata
Entrata ricorrente
Codice UE: 2-Altre entrate
CRA

Capitolo di
Entrata

Declaratoria

TitolotipologiaCategoria

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale
SIOPE

Variazione al
Bilancio 2019 Competenza

62.06

4032420

FSC 2014-2020.
Patto per
Sviluppo della
Regione Puglia

4.200.1

E.4.02.01.01.001 +€ 25.000.000,00

Variazione al
Bilancio 2020 Competenza

+€ 25.000.000,00

Il Titolo giuridico che supporta il credito: Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del
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Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo, ed è esigibile nei seguenti esercizi finanziari:
Esercizio finanziario
Somme da stanziare

2019
25.000.000,00

2020
25.000.000,00

Si dichiara che le somme oggetto della presente variazione non risultano già re-iscritte o accertate in Bilancio.
Parte Spesa
Missione 14
Programma 5
Codifica del Programma (punto 1 lett. i) All. 7 D. Lgs. 118/11) - Programma 01
Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE
CRA

Capitolo di
Spesa

Declaratoria

MissioneProgramma

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale
SIOPE

Variazione al
Bilancio 2019 Competenza

Variazione al
Bilancio 2020 Competenza

62.07

1405002

Patto per la
Puglia FSC
2014-2020.
Sviluppo e
Competitività
delle imprese e
dei sistemi
produttivi.
Contributi agli
investimenti a
Amministrazioni
Locali.

14.5

U.2.03.01.02.000

+€ 25.000.000,00

+€ 25.000.000,00

La spesa di cui al presente provvedimento, pari a complessivi € 50.000.000,00 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel corso degli esercizi 2019 e 2020 con la seguente esigibilità:
Esercizio finanziario
Somme da stanziare

2019
25.000.000,00

2020
25.000.000,00

All’accertamento di entrata e all’impegno di spesa sui pertinenti capitoli, che avverrà negli esercizi finanziari
2019 e 2020, provvederà il dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, in quanto
tale intervento è stato affidato alla responsabilità del Dirigente pro tempore della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi giusta DGR 545 del 11.04.2017.
****
Il Vice presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del seguente atto finale che rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma
dell’art. 4, comma 4, lettere e) e K) della L.R. n. 7/97.
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LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente proponente;
 vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
 a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− esprimere l’indirizzo all’espietamento da parte della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi
produttivi della procedura negoziata per la selezione ed il finanziamento di strategie di riqualificazione
delle aree industriali regionali, a valere sui fondi FSC 2014-2020 “Patto per lo Sviluppo della Regione
Puglia, secondo le indicazioni contenute in parte motiva;
− di individuare come beneficiari della procedura i Consorzi ASI, al fine di convergere verso modelli di
A.P.P.E.A. od altri modelli similari, attraverso procedure partecipate nelle quali la Giunta invita i soggetti
interessati ad esprimersi;
− approvare le variazioni di bilancio come descritte nella sezione Copertura Finanziaria;
− di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio parte integrante della presente
deliberazione;
− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di
cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
− di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1447
“Interventi a favore dei Pugliesi nel mondo”, ex art. 10 L.R. n. 23/2000 e ss.mm.ii. Approvazione PIANO
2018

Il Presidente della Giunta dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Attuazione
del Piano Gestione Albo delle Associazioni dei Pugliesi nel Mondo” della Sezione Internazionalizzazione
Vito Daniele, confermata dal Dirigente della Sezione dott. Giuseppe Pastore, convalidata dal Direttore del
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro Prof. Domenico Laforgia,
riferisce quanto segue:
L’art. 10 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 “Interventi a favore dei pugliesi nel mondo”, prevede
l’elaborazione di Piani annuali al fine di programmare l’attuazione delle iniziative e dei progetti che la Regione
Puglia intende realizzare a beneficio dei cittadini pugliesi o di origine pugliese emigrati, utilizzando le risorse
assegnate ai relativi capitoli di spesa 941010, 941011, 941030 del Bilancio autonomo regionale.
Nelle precedenti annualità - e da ultimo nel Piano di intervento 2017 alla deliberazione di Giunta Regionale
n. 971/2017 - la Sezione Internazionalizzazione ha attuato diverse iniziative con l’utilizzo del cofinanziamento
e della progettazione integrata, e seguendo una strategia di ottimizzazione della spesa, in conseguenza delle
sempre minori risorse disponibili a valere sul bilancio regionale. Le azioni intraprese sono state preventivamente
concordate con gli organismi di partecipazione, integrando gli interventi a favore dei pugliesi nel mondo
con le politiche regionali di internazionalizzazione, con l’obiettivo di sviluppare nuove relazioni commerciali
presso i mercati esteri dove sono più attive le comunità di pugliesi.
Inoltre si evidenzia che una delle finalità prioritarie del “Programma strategico regionale per
l’internazionalizzazione 2016-2018” approvato con D.G.R. n. 839/2016, a valere sull’azione 3.5 del P.O. FESR
2014-2020, prevede la necessità di “rinsaldare i rapporti con le comunità dei pugliesi presenti nei cinque
continenti, con l’obiettivo di costruire e consolidare le reti di collaborazione e di scambio tra i sistemi economici
regionali e le comunità di pugliesi nel mondo promuovendo, allo stesso tempo, l’immagine della Puglia
all’estero”.
Di fatto le comunità pugliesi all’estero composte da cittadini pugliesi emigrati, e loro discendenti, oltre che
rappresentare un mercato di riferimento già “fidelizzato” e in grado di apprezzare immediatamente i prodotti
identificabili come tipici della tradizione e della cultura regionale, sono una preziosa opportunità per facilitare
le relazioni imprenditoriali e commerciali e per sviluppare una maggiore conoscenza del territorio regionale e
del suo intero sistema produttivo.
In sintesi si riportano di seguito le attività svolte a favore dei Pugliesi nel mondo nell’annualità 2017 sia sul
Bilancio regionale sia in sinergia con le attività di internazionalizzazione finanziate dal fondo FESR, realizzate
in collaborazione con le comunità di pugliesi nel resto d’Italia e all’estero, per il tramite delle Associazioni e
Federazioni iscritte all’Albo regionale dei Pugliesi nel Mondo di cui alla L.R.n.23/2000, nonché con il Consiglio
Generale dei Pugliesi nel mondo, d’ora innanzi indicato anche con l’acronimo CGPM.
Attività svolte a favore dei Pugliesi nel mondo nell’annualità 2017
1. Fiera del levante, Bari 9-17 settembre 2017. In occasione della 81^ edizione della Fiera del levante,
nel Pad.110 è stato allestito lo spazio “Pugliesi nel mondo” nel quale tutti i visitatori sono stati messi in
reciproca comunicazione con i pugliesi all’estero con l’obiettivo inclusivo di mantenere la comunità regionale
interconnessa, coniugando questo legame nella prospettiva dello sviluppo delle relazioni economiche e
della promozione culturale. Nel corso dell’intera settimana della campionaria barese sono state realizzate le
seguenti attività:
− #ConnectingPuglia2017, attraverso i canali social istituzionali e i mass media (tv locali, web tv, radio, siti
web, blog) gestiti dalle Associazioni di pugliesi in tutto il mondo, si è ascoltato il racconto dei protagonisti
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della Puglia fuori dalla Puglia, con collegamenti con i nostri corregionali negli Stati Uniti, Canada,
Australia, Europa, Cina, che hanno già partecipato a progetti regionali, veicolando la promozione dei
prodotti e della cultura pugliese nei nuovi Paesi di residenza;
− sono stati trasmessi dei brevi videoclip di presentazione Paese registrati da testimonial pugliesi delle
Associazioni iscritte all’Albo regionale, dal quale emergevano informazioni utili per i cittadini e le
imprese interessati al paese estero di riferimento;
− si è offerta la possibilità, alle imprese e ai cittadini che hanno visitato il Desk in Fiera, di connettersi in
streaming con esperti e professionisti di origine pugliese segnalati dalle Associazioni per un “Face2Face”
sulle opportunità settoriali offerte dal mercato estero di riferimento.
2. Partecipazione alla seconda edizione della manifestazione “The Extraordinary Italian Taste”. Progetto:
“Pizza night and more: Apulian Community on the spot”- Montreal, 17 novembre 2017 realizzata a cura della
Camera di Commercio Italiana in Canada, e in collaborazione con il Consolato Generale di Montreal, l’Istituto
Italiano di Cultura di Montreal e la Federazione Regione Puglia Montreal - Québec.
Pertanto, per quanto riguarda la pianificazione degli interventi in favore dei pugliesi nel mondo per l’annualità
2018 - stante la perdurante limitatezza delle risorse destinate dal bilancio regionale alle attività riguardanti
i Pugliesi nel mondo - si evidenzia la necessità di continuare ad operare in coerenza con piani e programmi
regionali, nazionali e comunitari, volti alla promozione territoriale legata alle produzioni manifatturiere,
agroalimentari e del turismo, alla creazione di indotto presso i mercati esteri, così come all’attrazione di
investimenti in Puglia.
Obiettivi generali del Piano 2018 “Interventi a favore dei Pugliesi nel mondo”
Il Piano 2018 “Interventi a favore dei pugliesi nel mondo”, in considerazione delle positive sinergie attivate ed
attivabili a valere su diverse fonti di finanziamento si pone, dunque, nel solco delle precedenti pianificazioni
perseguendo i seguenti obiettivi generali:
− supportare la prosecuzione di un ruolo attivo da parte della rete associativa di pugliesi nel mondo distribuita
nei cinque continenti, per valorizzarne il contributo essenziale per lo sviluppo del territorio pugliese e
rafforzare i legami con la regione di origine;
− armonizzare gli interventi per l’annualità 2018 con gli altri strumenti programmatici gestiti dalla Sezione
internazionalizzazione e da altre Sezioni o Agenzie regionali - nel rispetto delle prerogative di ciascun
soggetto titolare di funzioni e risorse - con il coinvolgimento operativo del network delle associazioni
“Pugliesi nel Mondo”;
− rafforzare il partenariato con altri Enti pubblici e/o privati di rilievo regionale, nazionale e internazionale
competenti nelle materie d’interesse della L.R. n. 23/2000, attraverso la condivisione di programmi di
sviluppo territoriali, di turismo, di promozione di produzioni tipiche, di cooperazione transazionale e di
internazionalizzazione, con il coinvolgimento delle comunità pugliesi residenti fuori dal territorio regionale
ed in particolare all’estero.
− contribuire alla diffusione della conoscenza e alla sensibilizzazione sociale sul tema dell’emigrazione
pugliese, storica ed attuale, come valore sociale aggiunto per la comunità pugliese;
− sostenere la piena operatività del GGPM in corso di rinnovo (verrà convocato a dicembre 2018, al termine
dell’espletamento delle assemblee continentali per il rinnovo del CGPM), rafforzando la conoscenza e la
visibilità dello stesso.
Si evidenzia che nel corrente esercizio finanziario risultano stanziate in Bilancio le seguenti risorse:
cap. 941010 Interventi a favore dei pugliesi nel mondo LR. 23/200- Spese per la promozione internazionale del
territorio pugliese: € 200.000,00
cap. 941011 Interventi a favore dei pugliesi nel mondo LR. 23/200- trasferimenti correnti alle istituzioni sociali
per la promozione internazionale del territorio pugliese: € 100.000,00
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cap. 941030 Spese per il funzionamento del Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo e dell’Ufficio di
Presidenza - Artt. 7e 8 LR.23/2000: € 36.000,00
Allo stato la copertura al momento autorizzata in termini di spazi finanziari di cui all’atto dirigenziale n. 20
del 26.3.2018 del Direttore del Dipartimento competente è pari a € 200.000,00 e con nota n. 002/184 del
01.08.2018 la somma è stata ripartita in € 100.000,00 per il cap. 941010 ed € 100.000,00 per il cap. 941011.
Il quadro finanziario sopra descritto impone la scelta di far convergere tali risorse verso azioni e interventi
selezionati e diretti principalmente a non disperdere gli sforzi fatti in passato, massimizzandone i risultati e/o
implementando attività già avviate.
Pertanto le Azioni del Piano 2018, in coerenza con gli obiettivi generali sopra declinati, saranno realizzate a
diretta iniziativa regionale - con il contributo propositivo delle associazioni regolarmente iscritte e dello stesso
CGPM - e potranno contare sullo sviluppo di progettualità integrate e sull’effetto moltiplicatore che le stesse
sono in grado di sviluppare.
Di seguito si forniscono indicazioni della tipologia di azioni che saranno finanziate con il presente Piano, e per
ciascuna azione, gli interventi previsti:
Azioni del Piano 2018 “Interventi a favore dei Pugliesi nel mondo”:
A - Azioni di cofinanziamento a progetti di promozione economica ed attrazione investimenti a valere sul
“Programma strategico per l’internazionalizzazione 2017-18” approvato con DGR n. 839/2016 e su Piani
o Programmi regionali, nazionali e comunitari, per la realizzazione di interventi coerenti con gli obiettivi
generali individuati con il presente atto, in accordo con i soggetti titolari di tali Piani e Programmi.
Interventi previsti
 n. 2 eventi di promozione della cultura e dell’enogastronomia pugliese in collaborazione delle
associazione di pugliesi nel mondo valorizzandone la collaborazione, in Brasile (S. Paolo) e in Germania
(Berlino) dove sono presenti una o più associazioni di Pugliesi nel mondo.
 Cofinanziamento del progetto “Comunità Pugliesi Nel Mondo a sostegno dell’internazionalizzazione dei
Monti Dauni” elaborato dal GAL Meridaunia. Nello specifico si intende attivare la rete dei Pugliesi nel
Mondo al fine di realizzare missioni estere e piccoli eventi che contengano momenti BtoB e/o laboratori
dedicati al territorio dei Monti Dauni, creando occasioni di scambio tra imprenditori ed portatori di
interesse specifici del settore dei paesi target. La definizione dei mercati di riferimento sui quali insisterà
il progetto, si basa sull’analisi dei flussi migratori dell’area dei Monti Dauni, sulle opportunità offerte
dai mercati per i prodotti principali del territorio ma anche in funzione della presenza di associazioni
di Pugliesi nel Mondo operative nell’ambito della promozione dell’agroalimentare pugliese. Pertanto
le attività saranno concentrate nei seguenti Paesi: Canada, USA, Germania, Belgio, Lussemburgo e
Svizzera con interventi nelle aree più dinamiche ove insistono Associazioni iscritte all’Albo. Inoltre, è
prevista la realizzazione di alcune attività in città italiane (es. Milano e Torino) ove vi sono numerose
comunità pugliesi. In via sperimentale per il primo anno le attività si concentreranno nel comune di
Roseto Valfortore, in particolare ruoteranno intorno a due eventi importanti che si celebrano nel mese
di agosto: la Festa dell’Accoglienza e la Giornata del Lavoro dei Pugliesi nel Mondo. Le attività - realizzate
in collaborazione con il LABE del GAL Meridaunia e con il coinvolgimento di tutte le Associazioni di
Pugliesi nel Mondo riconosciute dalla Regione Puglia presenti sul territorio dei Monti Dauni - saranno
orientate a soddisfare un aspetto prettamente culturale e di integrazione ma anche, e soprattutto, a
valorizzare gli aspetti turistici ed economici delle comunità coinvolte.
B - Azioni di comunicazione e informazione in Puglia e all’estero per la diffusione della conoscenza del tema
dell’emigrazione pugliese storica e attuale e per il rafforzamento della conoscenza e della visibilità del
CGPM.
Interventi previsti
 Partecipazione alla 82^ edizione della Fiera del Levante di Bari, 8-16 settembre 2018 - Organizzazione
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di seminari, convegni, tavole rotonde, attività di animazione e informazione sui temi dell’emigrazione
nello Spazio “Pugliesi nel mondo” in collaborazione con le associazioni dei Pugliesi nel Mondo e con il
CGPM.
 Seminari commemorativi e di informazione, in collaborazione con le associazioni dei Pugliesi nel Mondo
e con il CGPM, in occasione di importanti anniversari che ricorrono nel corrente anno 2018, legati al
tema dell’emigrazione, che meritano attenzione ed evidenza istituzionale.
La definizione di eventuali ulteriori interventi è demandata al Dirigente della Sezione Internazionalizzazione
in relazione alle risorse che saranno rese disponibili, nell’ambito degli obiettivi generali indicati e delle azioni
previste.
Pertanto si propone alla Giunta Regionale di approvare il Piano 2018 “Interventi a favore dei Pugliesi nel
mondo” negli obiettivi, azioni e interventi e risorse come in relazione riportato.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento, è autorizzata in termini di spazi finanziari ai
sensi dell’art. I, comma 463 e ss.mm.ii. della legge 232 del 11.12.2016 come di seguito indicato:
COPERTURA FINANZIARIA D.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Esercizio finanziario 2018
Con legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 (pubblicata sul BURP n. 149 del 30 dicembre 2017) è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della
Regione Puglia;
BILANCIO AUTONOMO
CRA: 62.13
Parte spesa

di spesa

941010

941011

Missione e
Programma,
Titolo

14.01.1

14 .01.01

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Descrizione

E.F. 2018

1.3.2 .2

"Interventi a favore dei
pugliesi nel mondo L.R.
23/ 200- Spese per la
promo zione
internazionale del
territorio pugliese "

100 .000 ,00

1.4.4.1

"Interventi a favore dei
pugli esi nel mondo L.R.
23/200- Trasferimenti
correnti alle istituzioni
sociali per la promo zione
internazionale del
territorio pugliese "

100 .000 ,00

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 200.000,00 a carico del bilancio regionale
- CRA 62.13.
La spesa oggetto del presente provvedimento, pari complessivamente a € 200.000,00, corrisponde ad OGV
che sarà perfezionata nel 2018 con esigibilità ricadente interamente nell’esercizio finanziario 2018.
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La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari di
cui all’atto dirigenziale n. 20 del 26.3.2018 del Direttore del Dipartimento competente è pari a € 200.000,00
e con nota n. 002/184 del 01.08.2018 la somma è stata ripartita in € 100.000,00 per il cap. 941010 ed €
100.000,00 per il cap. 941011.;
All’impegno e alla liquidazione dovrà provvedere il Dirigente della Sezione Internazionalizzazione con atto
dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 , comma 4, lett.
k della L.R. 7/97.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile P.O. “Attuazione del piano e
gestione dell’albo delle associazioni dei pugliesi nel mondo” e dal Dirigente della Sezione Internazionalizzazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto di quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato;
− di approvare, quale atto di programmazione, il Piano 2018 degli Interventi a favore dei Pugliesi nel mondo,
ex art. 10 della L.R. 23/2000, declinato nel presente provvedimento in obiettivi generali, azioni, interventi
e risorse;
− di dare mandato al Dirigente della Sezione internazionalizzazione, in attuazione dei sopracitati obiettivi
generali e delle connesse azioni, di individuare, definire e attuare eventuali ulteriori interventi in relazione
alle risorse di bilancio regionale disponibili, alle risorse a valere sul “Programma strategico regionale per
l’internazionalizzazione 2016-2018” di cui alla DGR 839/2016 e di ogni altra risorsa si renda disponibile a
finanziare attività coerenti con tali obiettivi;
− di dare mandato al Dirigente della Sezione Internazionalizzazione a fine delle operazioni di composizione
del nuovo CGPM di procedere all’espletamento degli atti per consentire la convocazione, entro dicembre
2018, del suddetto organismo, non appena le risorse saranno rese disponibili a seguito di assestamento e
variazione al Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018”;
− di dare atto che la copertura finanziaria del presente provvedimento in termini di spazi finanziari è
autorizzata in termini di spazi finanziari di cui all’atto dirigenziale n. 20 del 26.3.2018 del Direttore del
Dipartimento competente è pari a € 200.000,00 e con nota n. 002/184 del 01.08.2018 la somma è stata
ripartita in € 100.000,00 per il cap. 941010 ed € 100.000,00 per il cap. 941011., come meglio specificato
nella sezione “copertura finanziaria”;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui
siti istituzionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1448
Istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e variazione al Bilancio finanziario per iscrizione fondi
derivanti dalla chiusura della Contabilità Speciale n.5792 relativa agli interventi connessi all’OCDPC n. 135
del 27/11/2013 Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 7 e 8 ottobre 2013 nei comuni di
Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Laterza in provincia di Taranto.

Il Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Posizione Organizzativa “Gestione delle risorse stati di emergenza”, confermata dal Dirigente
del Servizio “Previsione e prevenzione dei rischi e gestione post emergenza” e dal Dirigente della Sezione
Protezione Civile si riferisce quanto segue.
Premesso che
− Con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2013 è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 5 commi 1 e 1-bis, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche e integrazioni, e
fino al 13 maggio 2014 lo “stato di emergenza” (successivamente prorogato al 10 novembre 2014 con
DCM del 16/05/2014) in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 7-8
ottobre 2013 nei Comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Laterza in provincia di Taranto; nonché
stabilito che “per l’attuazione dei primi interventi nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed
indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di 7 milioni di euro “.
− Con Ordinanza n. 135 del 27 novembre 2013 - G.U. n. 276 del 25 novembre 2013 - il Capo del Dipartimento
della Protezione Civile, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 225/1992, come modificata dal Decreto Legge del 15
maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2012 n. 100, ha nominato il Dirigente
della Sezione Protezione Civile regionale quale Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza
derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito i comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Laterza
in provincia di Taranto nei giorni 7-8 ottobre 2013. Altresì, al comma 2 dell’art. 3 è stata autorizzata
l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la realizzazione degli
interventi previsti nella richiamata ordinanza.
− Il Commissario delegato, con nota prot. n. 0029 del 02/01/2014, ha chiesto al MEF - Dipartimento Ragioneria
dello Stato, all’Amministrazione Centrale della Banca d’Italia e al Capo Dipartimento di Protezione Civile,
l’apertura di apposita contabilità speciale presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari,
intestata a “COMMISSARIO DELEGATO O.C.D.P.C. n. 135/2013”.
− Con nota prot. n. 4888 del 20/01/2014, il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA, ha autorizzato la Banca d’Italia all’apertura di apposita Contabilità
Speciale n. 5792.
− Sulla contabilità speciale, appositamente istituita, sono confluite le risorse complessivamente deliberate
dal Consiglio dei Ministri, pari a € 7.000.000,00, destinate alla Regione Puglia per gli interventi finalizzati al
superamento delle criticità legate agli eventi calamitosi del 7-8 ottobre 2013.
− Ai sensi dell’art.1, comma 3 dell’O.C.D.P.C. n. 135/2013, il Commissario delegato, ha predisposto, nel
limite delle risorse finanziarie disponibili, un Piano degli interventi, approvato dal Capo Dipartimento
della Protezione Civile, con comunicazione Prot. RIA/0013241 del 07/03/2014 ed adottato con Decreto
commissariale n.1 del 14/03/2014, ripartito secondo le seguenti voci di spesa: a) gli interventi realizzati
dagli enti locati nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare
l’indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; b) le attività
poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate
dagli eventi calamitosi; c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a
persone o a cose.
− Ai sensi del medesimo art. 1, comma 3 e successivo comma 5 dell’ O.C.D.P.C. n. 135/2013, il predetto
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Piano degli interventi è stato approvato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile con note Prot.
RIA/0013241 del 07/03/2014 e rimodulato n. CG/0054119 del 02/11/2015.
− A seguito della cessazione dello stato di emergenza e della conseguente gestione commissariale, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, con O.C.D.P.C. n. 209 del 2 dicembre 2014 - G.U. n. 286 del
10/12/2014, ha individuato la Regione Puglia quale Amministrazione competente al coordinamento delle
attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità
determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eventi sopracitati.
− All’art. 2 della medesima con O.C.D.P.C. n. 209, è stato individuato il Dirigente della Sezione Protezione
Civile regionale, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione del Puglia
nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e nelle attività occorrenti per il proseguimento
in regime ordinario delle iniziative in corso. A tale scopo, il successivo comma 5 ha autorizzato il suddetto
Dirigente all’utilizzo delle risorse disponibili sulla apposita contabilità speciale n. 5792, al medesimo
intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ O.C.D.P.C. n. 209 sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
− Con O.C.D.P.C. n. 425 del 16/12/2016 - G.U. n. 2 del 3 gennaio 2017, il termine di chiusura della contabilità
speciale n. 5792 è stato prorogato al 9 dicembre 2017.
− Il quadro finanziario riepilogativo degli interventi programmati nel Piano approvato ai sensi dell’ O.C.D.P.C.
n. 135/2013 può essere riassunto secondo il seguente prospetto:
Tipologia intervento

Piano finanziario approvato

Interventi ex lett. a) gli interventi realizzat i dagli enti
locali nella fase di prima emergenza rivo lti a
rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare
l'indispensabile assistenza e ricovero delle
popolazioni colpite dai predett i eventi calamito si

€ 125 .093 , 70

Interventi ex lett. b) le attività poste in essere, anche
in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in
sicurezza dell e aree interessate dagli eventi
calamitosi
Interventi ex lett. e) gli interventi urgenti volti ad
evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a
persone o a cose
TOTALE

€ 2.190 .107,27

€ 4 .684.799,03

7 .000 .000 ,00

Considerato che
− In relazione allo stato di9 attuazione degli interventi previsti nel Piano, le risorse complessivamente
erogate risultano pari ad € 4.228.999,64 e le risorse economiche residue ammontano ad € 2.771.000,39
(incluse le economie provvisorie in fase di accertamento), come da tabella sotto riportata:

Tipologia
intervento
Int erventi ex lett.
a)
Inte rventi ex lett.
b)
Interv enti ex lett.
c)
TOTALI parziali

Piano

Risorse

finanziario

fi nanziarie

approvato

erogat e

€ 125.093, 70

Risorse residue

Economie

Risorse

da erogare

provvisorie

dispon ibili

€ 32.787,12

€ 87.200,00

€ 5.106,58

€ 92.306,58

€ 2.190.107,27

€ 2.016 .080,49

€ 127.139,17

€ 46.887 ,61

€ 174.026,81

€ 4.684.799,03

€ 2.180.132,03

€ 2.372.453 ,67

€ 132.213,33

€ 2.504.667,00

7.000.000,00

€ 4.228.999,64

€ 2.586.792,84

€ 184.207,52

€ 2.771.000,39
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− La contabilità speciale è scaduta in data 9 dicembre 2017, la Sezione Protezione Civile Regionale, - a
mente della modifica apportata dall’art. 4 del D.lgs n.90 del 12/05/2016 all’art. 5, comma 4-quater
della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, con nota Prot. n. 1107 del 31/01/2018 ha chiesto al Dipartimento
della Protezione Civile l’autorizzazione al trasferimento delle risorse residuali giacenti sulla contabilità
speciale n. 5792 al bilancio della Regione Puglia.
− Il Dipartimento della Protezione Civile, con nota Prot. 23314 del 19/04/2018, ha espresso il proprio
nulla osta al trasferimento sul bilancio della Regione Puglia delle risorse complessivamente disponibili
sulla contabilità speciale n. 5792 pari ad € 2.771.000,39, al fine di consentire il completamento
degli interventi da eseguire nel contesto di criticità di cui all’O.C.D.P.C. n. 135/2013, richiamando,
altresì, l’attenzione su quanto previsto dall’art. 27, comma 4, del D.Lgs 2 gennaio 2018 in materia di
rendicontazione dell’utilizzo delle citate risorse.
− Conformemente a quanto autorizzato con la citata nota del Dipartimento della Protezione Civile
Prot. 23314 del 19/04/2018, si è provveduto con Atto Dirigenziale n. 114 del 19/06/2018 avente ad
oggetto “O.C.D.P.C. n. 135/2013 - Atto propedeutico alla chiusura della contabilità speciale n. 5792 Trasferimento alla Regione Puglia delle risorse finanziarie giacenti sulla contabilità speciale n. 5792 per
la prosecuzione degli interventi approvati nel Piano degli Interventi” al trasferimento, a favore della
Regione Puglia, delle somme residue della contabilità speciale n. 5792, per un totale di € 2.771.000,39,
da destinare al completamento degli interventi previsti nel Piano approvato ai sensi dell’O.C.D.P.C. n.
135/2013.
Vista la nota Prot. n. AOO_116/10677 del 03/07/2018 della Sezione Bilancio e Ragioneria con cui si chiede di
provvedere alla regolarizzazione del provvisorio di entrata n. 6030/18 tramite l’iscrizione sul c.n.i. deputato
all’introito dell’importo pari ad € 2.771.000,39.
Visti gli articoli n. 788 e n. 789 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Ritenuto di dover provvedere alla creazione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e alle variazioni di bilancio
per l’iscrizione dei fondi trasferiti alla Regione Puglia a seguito della chiusura della contabilità speciale n.
5792, relativa alle eccezionali avversità atmosferiche del 7-8 ottobre 2013, per l’importo complessivo €
2.771.000,39, nello stato di Previsione delle Entrate e corrispondentemente nello Stato di Previsione delle
Spese del Bilancio di Previsione 2018-2020.
Visti
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articolo 1 e 2 della
L. 42/2009;
− l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documenti tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
− la legge regionale n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2018”;
− la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020”;
− la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D.lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii..
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 e il rispetto delle disposizioni di
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cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n. 205/2017.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli in entrata e in uscita e la variazione al
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs.
n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Regolarizzazione contabile provvisorio n. 6030/18 par ad € 2.771.000,39
Entrate non ricorrenti
Codice UE: 2

Titolo, tipologia,
categoria

Codifica Piano
dei
Conti Finanziario

Variazione
competenza e
cassa
e.f. 2018

CRA

CNI

Declaratoria

42.07

2056221

O.C.D.P.C. N. 135-2013,
Trasferimenti correnti da
Amministrazioni Centrali

2.101.1

E.2.01.01.01.000

92.306,58

92.306,58

4026221

O.C.D.P.C. N. 135-2013,
contributi agli nvestimenti
da Amministrazioni
Centrali

4.200.1

E.4.02.01.01.000

2.678.693,81

2.678.693,81

2.771.000,39

2.771.000,39

42.07
TOTALE

Totale

Si attesta l’importo di Euro 2.771.000,39 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con
debitore certo: Presidenza del Consiglio dei Ministri.
PARTE SPESA
Spese non ricorrenti
Codice UE: 8
Codifica Piano
dei
Conti Finanziario

Variazione
competenza e
cassa
e.f. 2018

CRA

CNI

42.07

1102000

O.C.D.P.C. N. 135-2013,
Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Centrali

Missione 11
Programma 2
Titolo 1

U.1.04.01.02.000

92.306,58

92.306,58

1102001

O.C.D.P.C. N. 135-2013,
Contributi agli
investimenti a
altre imprese partecipate

Missione 11
Programma 2
Titolo 2

U.2.03.03.02.000

€ 188.920,34

€ 188.920,34

1102002

O.C.D.P.C. N. 135-2013,
Contributi agli
investimenti a
Amministrazioni Locali

Missione 11
Programma 2
Titolo 2

U.2.03.01.02.000

€ 2.489.773,47

€ 2.489.773,47

2.771.000,39

2.771.000,39

42.07

42.07
TOTALE

Declaratoria

Titolo, tipologia,
categoria

Totale
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La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n.68/2017 e ai commi 465/466 dell’art. unico della Legge n.
232/2016 e ss.mm.ii. del comma 775 dell’art. unico della Legge n. 205/2017.
Il Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze
istruttorie illustrate, propone alla Giunta regionale l’adozione del presente provvedimento, che rientra nelle
competenze della stessa ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera d) della Legge Regionale n. 7/1997.
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla
Protezione Civile;
− Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;
− A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge.
− A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
− di dichiarare l’importo di € 2.771.000,39 quale fondo residuo sulla contabilità speciale n. 5792 istituita
presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, intestata a “COMMISSARIO DELEGATO O.C.D.P.C.
n. 13S/2013” per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 7-8 ottobre 2013 nei Comuni
di Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Laterza in provincia di Taranto, da utilizzare per il completamento
le iniziative previste nell’ambito del Piano degli Interventi approvato ai sensi dell’O.C.D.P.C. n. 135/2013;
− di ritenere che, al fine di assicurare la continuità dell’attuazione e del completamento del Piano degli
Interventi, le suddette risorse economiche residue debbano confluire su appositi capitoli del bilancio della
Regione Puglia afferente alla sezione Protezione Civile;
− di apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs 118/2011, la variazione al bilancio
vincolato regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, nella parte entrata e nella parte spesa in termini di
competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, così come espressamente
riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella sezione
copertura finanziaria;
− di autorizzare il dirigente della Sezione Protezione Civile ad adottare i conseguenti provvedimenti di
accertamento e di impegno e di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2018 e sugli esercizi finanziari
successivi;
− di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n.68/2017 e ai commi 465/466 dell’art,
unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. del comma 775 dell’art, unico della Legge n. 205/2017;
− di approvare l’allegato E/1 (allegato 1) contenente le variazioni di bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
− di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio della
Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma
4 del D. Lgs. n. 118/2011;
− di disporre che la Sezione Protezione Civile provveda a quanto previsto dall’art. 27, comma 4, del D.Igs. 2
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gennaio 2018, n. 1, in materia di rendicontazione delle spese riguardanti gli interventi ancora da completare
ai sensi dell’O.C.D.P.C. n. 135/2013;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegat o n. 8/ 1
.111
D.l.e ç 118/201 I
deliberi

I dilti d' ln1ere u e d el Tesoriere

di variui one del bililn cio rlporunte
dillil : ..../ ..... /---·-

n. protocollo _

Rif. delibera del ... -· .del SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA
PRECEDENTE

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

I- - --'===--

--

in diminu zione

in ilUmento

VARIAZIONE·

MISSIONE

11

Interventi a secu ito di calam iti naturali

Tolil le Proe ramma

TOTALEMISSIONE

MISSIONE

11

11

Progr;imm.i

Soccorso civile

residui pres un ti
previsione d i co mp ete nza

0,0 0
0,0 0

92 .306 , 58

prellisione d i cassa

0,00

92 . 306 ,58

92 .306 , 58
92 .306 ,58

re sidwl p,e swnti
previ sione d i competenu
pre visione di cass a

OM

0,00
0,00

92 . 306 , 58
92 .306 ,58

92 .306 ,58

re sldwi preswnti
previsione di competenu
prev isione di CilUil

O.DO
0,00
0,00

92 .306 ,58
92 ,306 ,SI

92 .306 ,51
92 . 306 , 58

1n1dui pres unt i
prevh,on e di co mp et enza

0,00
0, 00
0,00

2.678 .693 ,81
Z.678 .693 ,81

2.657 . 715 ,52
Z.657 .715,52

2.657 ,7 15,52
Z.657 .7 15,52

2.6 57. 71 5, 52

2.657 . 715,52
Z.657 .715,52

preV111one di
To ta le Progr a mma

TOTALEMISSIONE

Interventi a stgu it o di cal amiti nittura li

11

92 . 306 , 58

Soc cor so civile

Interven t i il segu ito d i calilm lt.i naturali
Spese in conto c-.,pìt ille

Titolo

ESERCIZIOZ018

Soccorso civile

Interventi a seguito di calam lt-à naturali
Sp6 e corren ti

Pro1r.imma
Tit olo

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLADELIBERA
IN OGGITTO -

Soccorso civile

cuu

res idu i pre sunti
pre visione di compe t enu
pre visione di cassa

OM

res idui presu nti
previsione di competenu
pre visione di cassa

O.OD

0,00
0,00

2.657 .715 ,52
2.657 .715 ,52

res idu i presunt i
pr e visio ne di competen u
pr evi sione dl cas sa

0,00
0,00
0,00

2. 1.000 ,19
2.77 1.000 , 39

2. 77 1.000 , 19
2.77 1.000 , 19

res idu i presunti

0,00
0,00
0,00

2.771 .000 , 19
2, 771 .000 ,19

2. 771 .000 ,39

0,00
0,00

Z.657 .715,52

1
1
1

TOTALE VARIAZIONIIN USCITA

TOTALEGENERALECELLEUSCITE

previ sione di compe ten za
prev isione d i cassa

n

2.771 .000 .u

I

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE·

DENOMlNAZJONE

VARIAZIONI
in a um e nto

l

Tipologla

101

TOTALE TITOLO

TITOLO

l

4

Tipolo11,1

200

TRASFERIMENTICORRENTI
Tr.isferim e nti corren t i dii Ammmlst r.iz1oni
Pubb liche

TRASFERIMENTI CORRENTI

res idui pr es un ti
preV1sione di comp et enui

4

TOTALEVARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALEGENERALEDELLE[NTRAT[

0,00
0,0 0

92 . 306 ,58

92 .306 , 58

prevmone d, uss ,1

0,00

92 .306 ,51

92 .306 , 51

rui dui pre,unt i
pr evis io ne d i competenu
prev isi one di cas s,1

0,00
0,00
0,00

9Z. J06 ,58

92 .306 ,58
92 .306 ,58

residui pr~s unti
preV1S1onedi comp e lt'fll.l

0,00
0,00

2.678 .693 ,81

2.678.693 ,81

0,00

2.678 .693 ,81

2.678 .693,11

re sidu i presunti
previs ione di competenn

0,00
0,00

2.678 .693 ,81

2.678 .691 ,81

prev isione di cassa

0,00

Z.678 .693 ,81

2.678 .693 ,81

res idui pre sunti
prev isione di competenu
pre visione di cuu

0 ,00
0 ,00
0,00

2. 77 1.000 ,39
2.77 1.000 ,39

Z. 77 1.000 , 39
Z.77 1.000 , 39

res idu i presunt i
prev ision e di competenu
rev isione di cassa

0,00
0,00
000

Z.771 .000 ,19

z. 771 .000 ,39
2. 771 .000 39

92 .106 ,58

ENTRATE.IN CONTO CAPITALE
Contnbuti ,1gli invt1t1meot1

previsione di ass a

TOTALETITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLADELIBERA
IN OGGITTO ·
ESERCIZIO2018

DELIBERA N. -·· -

TITOLO

in dim in uri one

ENTRATEIN CONTO CAPITALE

I
I
L
Mespons ao11ea el )enltllO  in;in11i1nO / 1>1111en1e
1t<.ponsa o11e1;1e11a
\PH.l

2.771 .000 39

I

I
I

I
I
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lltl(llfo

F,//

Alleg11
10 n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
All,gato

dl!libua di variuion,

d,I biland o riportanti! i d.tti d'iotere u e del Tesoriere

data : •.•./ ..... / .....

n . protocollo ...

Rii. detiber.t del .... _ .del
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

t•,
MISSIONE

11

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE .

DENOMINAZIONE

L,r

VARIAZIONI

in ,111.
ummto

,I

I
Interventi a seguito di calamlt.ì natural!
Spese torrenti

Interventi a seg uito dl calamlta na tu,.-,U

Tot"ile Prog,.-,mma

11

MISSIONE

Soccorso ciYile

11

'-

'

residui presunti
previ~ione d! co mpeteriu
previsione di cun

0,00
0,00
0,00

113 ,284,87
113 .284 ,17

113 .284 ,17
113 .284 ,87

residui presunti
previsiorie di competenza
pr evisio rie di caua

0,00
0,00

lU .284 ,87
llJ .284 ,87

113 .284 , 87
113 .184 , 87

residui presunti
prevlslori e di competeriu
previsione di cassa

0.00
0,00

113.284, 87

0,00

113 .284 ,87

lll .184,87
113 .284 ,87

residui presunti
pr~1s ione di competenu
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

1.657 .7l5,5Z
1.65 7.715,S Z

2.6S 7.71S,52

residui presunti
previsione di competenza
previsione di us sa

0,00
0,00

2.6S7 .71S,5 Z
2.657 .7 15, 52

2.657 .7 15,52

previsione di compe tenu
prev isione di casu

0.00
0,00
0,00

2.657 .7 15,51
2.657 .715,51

2.657 .715 , 52

rui dul pre sunll
previsione di co mp ele nu
prev isione di cau. 1

0,00
0,00
0,00

2.771.000 , 39
2.77 1.000,39

2, 771 .000 , 39
2,771 .000 , 39

ruldul pres unti
previsione di compe tenti
prev isione di cassa

0,00
0,00
0,00

2.771 .000,39
2 .77 1.000,39

2.771.000 ,391

So<:corso clYile

Progra mma

Interventi a se gu ito di cala mità naturali
Spese in con io upiute

Titolo

Tot.tle Programma

Interventi a se guit o d i calamita riatur•li

TOTALEMISSIONE

ESERCIZIO2018

Soccorso dvile

Progr,1mm1
Titolo

TOTALEMISSIONE

in diminu 1ione

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLADELIBERA
IN OGGETTO-

Socco rso dvi le

11

TOTALEVARIAZIONIIN USCITA

TOTAL[ GENERALEDELLEUSCITE

residui pres unti

2.657 .715,5 1

I

2.657.715,52 1

... ,,.715 ,52

I

1.771 .000 , 39

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

2

TITOlO

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE •

DENOMINAZIONE

TRASFERIMENTI CORRENTI
Truler1ment i correnti da Ammm1stration i

101

Pub bliche

residui presunti
previsione di compe1eriu
prevh1one di

TOTAU TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE
AUADELISERA
IN OGGETTO·
ESERCIZIO 20 18

Z

TRASFERIMENTICORRENTI

ca~u

ruidui pruu nti
previsione di competenti
pre 11/slone di CHH

0,00
0,00

113 .284 ,87

IU .1.84,8 7

0,00

113 .184,87

113 .284 ,17

0,00
0,00
0,00

113 .284,87
113 .184 ,87

113 .284 ,87

lll .214 ,87

I

ENTRATEIN CONTO CAPITALE

TITOlO
T1polog11

200

Cont rihut l agh 1nves11men11

ENTRATEIN CONTO CAPITALE

resid ui presun ti
previsione d i comp eien za

0,00
0,00

2.657 .715 ,5 1

1,657 .715 ,52

pr evisione di C,iiSU

0,00

2.657 .715,52

1.657 .71S,52

residui presunti
precvisione dì competenu

0,00
0,00

2.657 .7 15,51

2.657 .715 ,52

previ sione di

0,00

2 .657 .7 15,52

2.657 .715 ,52

residui presu nt i
pr evisiorie di co n1petenza
previ sio ne dicu s•

0,00
0,00
0,00

2.771 .000,39
2.771 .000 ,39

2.77 1.000 , 39

resi du i presunti
previsione di competenza

0,00
0,00
O 00

2.771 .000 , 39
2. 771 .000 39

2.77 1.000,39
1,77 1.000 39

TOTALEVARIAZIONIIN ENTRATA

TOTALEGENERALEOEUE ENTRATE

Kesponubue

IMSRO E FIRMA Ll ENT
~1nan11an o / omgen te responsa1>t1e oe ua spesa

oe1 ~rvmo

CHH

2.77l .000 , 39

I

f
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1449
PSR Puglia 2014-2020. Misura 20. Piano Operativo e Manuale delle Procedure per l’attuazione delle
operazioni di Assistenza Tecnica al PSR Puglia 2014-2020.

L’Assessore Regionale all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca
e Foreste, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Misura 20 “Assistenza Tecnica”, confermata
dall’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014-2020, riferisce:
PREMESSO che:
 il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia è stato approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 fa riferimento all’approvazione e presa
d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
 il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione, sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
 il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 integra talune disposizioni
del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
 il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 reca modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 reca modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 integra il regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
 il Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 integra il regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e
altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
 con la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 è stato nominato il
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
 con la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 sono conferiti gli incarichi
di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020, tra cui il responsabile
della Misura 20, Renato Palmisano.
VISTI:
 Il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
 il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno
allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga
il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio che, tuttavia, continua ad applicarsi (art. 88, comma 2 del Reg.
(UE) 1305/2013) agli interventi realizzati nell’ambito dei Programmi approvati dalla Commissione ai
sensi del medesimo Regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014;
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 Il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento,
gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
 Il Regolamento (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento
(CE) n. 73/2009 del Consiglio; il Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per quanto concerne l’anno 2014;
 il Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso
dell’euro;
 il Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti
diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che
modifica l’allegato X di tale regolamento;
 il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
 il Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce
disposizioni transitorie e abroga il regolamento (CE) n. 1974/2006 che, tuttavia, continua ad applicarsi
ad operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento
(CE) n. 1698/2005 entro il 1° gennaio 2014;
 il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce
norme per l’applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola
comune;
 il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le
norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
 Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica
il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 21 marzo 2016 Assegnazione del cofinanziamento
statale dei programmi di sviluppo rurale, nell’ambito della programmazione 2014-2020, di cui al
regolamento UE n. 1305/2013, per l’annualità 2015, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n.
7/2016);
 DETERMINAZIONE DELL’AUTORITÀ’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 29 maggio 2018, n. 121; PSR Puglia 20142020. Condizionalità ExAnte: G4 (Appalti Pubblici); adozione Check-List di verifica delle procedure
d’appalto.
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CONSIDERATO che l’articolo 59 del Regolamento (UE) n.1303/2013 prevede, su iniziativa di uno Stato membro,
che i fondi SIE possono sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e
comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit e che si possono utilizzare i fondi
SIE per sostenere azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi
elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei
beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi;
CONSIDERATO che nell’articolo 51 del Regolamento (UE) n.1305/2013, relativo al finanziamento dell’assistenza
tecnica nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale, è prevista la possibilità che “fino al 4% dello stanziamento
globale di ciascun programma di sviluppo rurale può essere riservato, su iniziativa degli Stati membri, per le
attività di cui all’articolo 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché per finanziare i lavori preparatori in
vista della delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all’articolo 32”;
PRESO ATTO:
- che la Regione Puglia ha istituito appositi capitoli del Bilancio regionale per l’attuazione del PSR Puglia 20142020, nell’ambito della Misura 20, finalizzati a supportare le attività di programmazione, gestione, controllo,
monitoraggio e valutazione del Programma ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e
dell’articolo 51 del Regolamento (UE) n.1305/2013;
- che le spese sostenute in attuazione della Misura 20, che prevede una dotazione finanziaria di €. 37.880.991,74,
verranno rimborsate da Agea e allocate sul capitolo di entrata n° 3065110 del Bilancio regionale;
- che in attuazione della Misura 20 sono state avviate le azioni previste dal Piano Operativo, vale a dire:
Valutazione, Supporto alle attività di Gestione, Controllo e Monitoraggio, Informazione, con spese anticipate
con fondi regionali;
- che gli obiettivi di miglioramento attesi dalle azioni di assistenza tecnica puntano alla riduzione dei tempi
medi di selezione dei progetti, di pagamento, all’adeguamento e alla sburocratizzazione delle procedure del
PSR nell’ottica della dematerializzazione;
- che le iniziative attivabili sono articolate nelle succitate azioni: Valutazione, Supporto alla gestione, controllo
e monitoraggio e Attività di informazione ecomunicazione;
- che, secondo i contenuti del PSR Puglia 2014-2020, gli interventi della Misura 20 possono essere realizzati
sia direttamente dall’Autorità di Gestione sia attraverso l’acquisizione di beni, servizi e consulenze nel rispetto
delle regole comunitarie sulla concorrenza e delle norme nazionali in materia;
- che il Regolamento (UE) n. 809/2014 in materia di controlli, e in particolare l’articolo 62, prevede l’applicazione,
per le spese sostenute per iniziative sull’Assistenza tecnica “mutatis mutandis”, degli articoli da 48 a 51 e
l’articolo 53 del medesimo regolamento, nonché che i controlli amministrativi di cui all’articolo 48 e i controlli
in loco di cui all’articolo 49 siano effettuati da un’entità che è funzionalmente indipendente dall’entità che
autorizza il pagamento dell’assistenza tecnica;
- il Regolamento (UE) 1305/13 sul sostegno allo sviluppo rurale, e in particolare l’art.60, prevede la possibilità
di ritenere ammissibili spese sostenute per azioni di assistenza tecnica anche se sostenute antecedentemente
alla presentazione di una domanda di sostegno;
- che allo stato attuale le attività avviate collegate alla misura 20 sono nello specifico:
 Assistenza tecnica;
 Piano di comunicazione;
 Implementazione e gestione del Sistema Informativo del PSR Puglia 2014/2020;
 Valutazione;
 Attività connesse al PSR Puglia 2014/2020 svolte con risorse umane interne alla struttura;
 Attività di supporto alla programmazione del PSR Puglia 2014-2020 con approfondimento di
tematiche di specifico interesse per il territorio regionale.
- che la spesa sostenuta per le attività di cui sopra sarà oggetto di richiesta di rimborso attraverso le procedure
connesse alla presentazione delle domande di sostegno e di pagamento che l’Autorità di Gestione del PSR
Puglia 2014/2020 dovrà mettere in atto presso l’organismo pagatore AGEA;
- che la spesa di cui trattasi è stata sostenuta nel rispetto delle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 4-9-2018

55991

relative allo sviluppo rurale 2014-2020” del MIPAAF redatte in conseguenza dell’Intesa sancita in Conferenza
Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
- che gli allegati 1 e 2 alla presente: Piano Operativo e Manuale delle Procedure, oggetto di approvazione,
sono necessari alla gestione della Misura 20 “Assistenza tecnica” del PSR 2014-2020;
RITENUTO di dover attivare la Misura 20, approvando, in coerenza con i contenuti del PSR 2014-2020, il
Piano Operativo e il Manuale delle Procedure della stessa Misura “Assistenza Tecnica” - (Allegati 1 e 2) che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
PROPONE
 di approvare il Piano Operativo e il Manuale delle Procedure della Misura 20 “Assistenza tecnica” del
PSR 2014-2020, Allegati 1 e 2, che sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
 di dare mandato all’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 di completare gli adempimenti necessari
sul portale SIAN per l’attivazione della Misura in parola;
 di dare mandato all’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 affinchè predisponga la modulistica
necessaria alla gestione della Misura 20;
 di autorizzare l’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 a predisporre e presentare, all’Organismo
pagatore AGEA, le domande di sostegno e di pagamento per il recupero delle somme sin qui anticipate
e per quelle che si andranno ad anticipare nei prossimi anni della programmazione;
 di dare opportuna informazione del presente atto sul portale del PSR Puglia 2014-2020.
COPERTURA FINANZIARIA E ADEMPIMNETI CONTABILI AI SENSI del d.Igs. 118/2011 e della
L.R. 28/2001 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale
l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all’art. 4, comma 4,
lettera k) della LR. n. 7/1997.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Funzionario responsabile della Mis 20, dal
dirigente del Servizio PSR, dal Direttore del Dipartimento dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, in
qualità di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
 di approvare il Piano Operativo e il Manuale delle Procedure della Misura 20 “Assistenza tecnica” del
PSR 2014-2020, Allegati 1 e 2, che sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
 di dare mandato all’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 di completare gli adempimenti necessari
sul portale SIAN per l’attivazione della Misura in parola;
 di dare mandato all’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 affinchè predisponga la modulistica
necessaria alla gestione della Misura 20;
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 di autorizzare l’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 a predisporre e presentare, all’Organismo
pagatore AGEA, le domande di sostegno e di pagamento per il recupero delle somme sin qui anticipate
e per quelle che si andranno ad anticipare nei prossimi anni della programmazione;
 di dare opportuna informazione del presente atto sul portale del PSR Puglia 2014-2020.
 di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione
dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato 1
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IL CONTESTONORMATIVO
L'assistenza tecnica, ai sensi dell'articolo
rego lamento

(UE) n.1305/2013,

59 del regolamento

è fin alizzata a rafforzare

(UE) n.1303/2013

e dell'art icolo 51 del

la capacità gestionale

dell'Au to rit à d i gestione e in generale, de lle strutture co involte nell'attuazione

ed

amministrativa

de l PSRPuglia 2014-2020.

Ai sensi dell'art. 125 del Regolamento (CE) 1303/2013, l'Autorità di Gestione di programmi cofinanziati dai
Fondi SIE è tenuta all'espletamento

di mo lteplic i attività necessarie al fine di assicurare il pieno ed efficace

utili zzo del le risorse programmate.
Con Decisione ((2015) 8412 del 24 Novembre 2015 i competenti Servizi della Commissione Europea hanno
approvato il Programma di Svilu ppo Rurale(PSR) de lla Regione Puglia 2014/2020; lo stesso, nella versione
definitiva

gene rata dalla piattaforma

informatica

della Commiss ione è stato approvato

dalla Giunta

Regionale con Deli bera n. 2424 del 30 Dicembre 2015 e successive modifiche ed integra zion i.

2. LEFINALITÀE I CONTENUTI DELLAMISURA
Il PSR Puglia 2014/2020 rappre senta lo strumento

regionale di

programmazione

Strutturali per lo svi luppo rur ale, per il per iodo compreso tra 01/01/2014
lin ee programmatiche

ed attuative

per contribuire

ind ividuando prior it à, obiettivi,

e il 31/12/2020;

all'imp lementaz ion e de lla Strategia

(crescita intel ligente, sostenibi le e inclusiva) ed alla rea lizzazione
territoriale,

pluri ennale dei Fondi

della

esso definisce
Europa 2020

coesione economica, sociale e

risultati attesi ed azioni in linea con il Regola mento generale

(Reg. (UE) n. 1303/2013), le norme specifi che del fondo FEASR (Reg. (UE) n. 1305/2013) ed i contenu ti
dell'Accordo di Partenariato definito a liv ello nazionale.
In questo amb ito si inserisce il servizio di assistenza tec nica di cui al presente documento da realizzarsi a
favore de ll'AdG, il qua le si configura,
(UE) 1305/2015 "Finanziamento

ai sensi dell'art.

59 de l Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'Art. 51 Reg.

del l'assistenza tecn ica", quale supporto in grado di fornire competenze

specialistiche in amb ito strategico,

attuativo

e gest iona le al fine di garant ire, anche tramite

solu zioni

innovative, una real izzazione del Programma efficace e rispondente alle esigenze de l t er ritorio, garantend o
contestualmente

la corret ta gestione del le ri sorse comun itarie, nazionali e regionali.

La Misura 20, pertanto, concorre attraverso le specifiche azion i, come indicate più avanti, al conseguimento
dei seguent i obiettivi di carattere gener ale:
•

Rafforzamento de lla capac ità amministrat iva (riduzione de l tasso di errore , riduzione degli one ri
amm inistrativi e de i temp i di attesa dei beneficiar i);

•

Determinare un quadro conoscit ivo adeguato dell'andamento

•

Promuovere
offerte

un'adeguata

informazione

del Programma ;

(piena conoscenza delle opportunità

dal pro gramma da parte dei pote nziali beneficiari,

di fin anziamen to

delle proced ure e delle regole di

attuaz io ne del programma da parte dei bene fici ari, de i valori del progr amma e dei risultat i)
•

Sostegno alla progettual ità innovat iva e alla qual ità dell'offe rt a formativa

Per l'attu azio ne dell'AT, la Regione provvederà sia direttamente

sia attraverso l'a cqu isto di beni, servizi e/o

co nsulenze, nel rispetto dell e regole comunitarie sulla concorrenza. In tutt e le procedure di selezione dei
fornitori si darà garanzia della ragionevolez za dei cost i e valutazione di convenienza economica rispetto al le
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su cui l'amministrazione
propr i uffici

e il sogget to

regionale può effettuare

un controllo analogo a que llo esercitato sui

affidata r io svolge la più importante

delle

attività

del l'ammin istraz ione aggiudicatrice e per conto degli Enti che la controllano,

il control lo

sotto

secondo le disposizion i

nazionali e regionali vigent i.
Si riporta di seguit o la sintesi de lle azion i e del le attiv ità previste da lla Misura 20 del PSR Puglia 2014-2020
con riferimento ai fabbisogni ed alle aree di intervento individuate dal Programma:

ATTIVITA '
VALUTAZIONE

COMPETENZE
Valut atore indipendente
Regione Puglia

SUPPORTO ALLA
GESTIONE , CONTROLLO
E MONITORAGGIO

Soggetto Terzo
Soqqetto Terzo
Soggetto Terzo
Regione Puglia

INFORMAZIONE

AZ IONI
Atti vità di valutazione ex
ante, in itinere ed ex post
Preparazio ne e
proqrammazione
Supporto amm inistrativo e
aestio nale
Sorvea lianza
Contro llo degli interventi del
PSR
Informazione e
comunicaz ione

La redazione del presente documen t o, è st ata preceduta dal l'ana lisi del le effettive esigenze di suppo rto
alle att ività de ll'Auto rità di Gestione, con le diverse str ut ture inte rmed ie coinvolte ne l Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020, e la pian ificaz ione delle attiv ità è basata sulla valutaz ione degli int erventi di
miglioramento

che si ritengono necessari. Ciò anche alla luce de i nuovi obblighi previsti per l'uti lizzo

del FEASR,facendo tesoro delle esperienze maturate nella precedente programmazione e degli esiti dei
controlli reali zzati. In accordo con quanto riportato all'articolo

62 del Regolamento (UE) n. 1305/20 13,

gli Stati membri sono tenuti a garantire che tutte le misure di sviluppo rura le che intendono attua re
siano ver ificabi li e contro llabili, att raverso una valutazione congiunta ex ante ed in itinere da parte
dell'AdG e de ll'OP, al fine di stabilire la ver ificabilità e controllabilità

di ciascuna delle misure di sviluppo

rura le comprese nel PSRPuglia.
L' AdG e l' OP hanno adottato

anche per questa M isura, il Sistema Informat ivo VCM (Verificab ilità e

Controllabil ità del le M isure) della Rete Rurale Naziona le atto ad assicurare uniformità nell'esecuzione delle
verifiche e a valutare congi untamente
delle check list predisposte all'interno

le modalità di esecuzione de i controlli e di corretta

compila zione

del Sistema stesso, che verranno messe a disposizion e sia dei

benefi ciari sia dal persona le che eseguirà i controlli. Le Informazioni circa di chiarazioni ed impe gni sono
pertanto riportate all' interno di tale sistema automatico per la produ zione dell e domande di soste gno.
Il rapporto t ra l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA e la Regio ne Puglia, è regolato da apposit a
convenzione, stipulata in data 27/09/2017,

in cui vengono definite le fun zion i svolte da ciascuno per la

gestione de lle domande di sostegno/pagamento

e i relativi controlli nell ' ambito del programma.
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3. Valutazione
[artt . 76, 77, 78,
di valutazione del
{UE) n.808/2014]

79 del regolamento
(UE) n.1305/2013
- par agrafo 9. 3. Temi e att ivit à
PSR Pugli a - artt . 54, 55, 56 , 57 reg. {UE) n.1303/2013 - ar t .14 d e l reg.

L'att ività d i val utazio ne del PSR 20 14-2020 de lla Regione Puglia verterà in pr imo luogo sulle tematiche
individuate

nel l'allegato V de l regolamento

di esecuzione {UE) n.808/2014,

che reca le modalità

di

app licazione de l rego lamen t o {UE) n.1305/2013.
La Regione Puglia at tr averso l'i ndividuaz ione di un Valutatore

Indipenden t e (VI), selezionato tram ite

procedura di ev idenza pu bblica, inte nde garan t irsi un sistema di va luta zio ne che copra tutto il periodo di
vigenza de l program ma o rganizzato in un piano di lavoro articolato per ciascun anno di attuazione.
L'att iv ità di val utazio ne fo rni sce impo rta nt i conoscenze sul Programma e sulla sua governance che possono
aiuta re l'A utorità di Gesti o ne a mi glio rare l'attuaz ione de l Programma stesso. In partico lare è vo lta:
•

alla rea lizzazione del la relazione di valutazio ne ex- post de l PSR2007-2013;

•

alla predispos izione del le relaz ioni di valutazione annual i in iti nere dal 2017 al 2024, fornendo tutti
gli elementi necessari per sostanziare adegua t amente le relazioni ann uali di attuazione, le relazioni
annuali di appro fo nd imento

tematico

per le quali svolge indagini

ed interviste

ad hoc, la

val utazione ex-post.
•

alla elaborazione de lla relazione di valuta zione 2019 che ana lizza i princ ipali risultati de l pro gramm a
e verifica i prog ressi comp iuti nel co nseguime nto degli obie tt ivi de l prog ramma e il suo contrib uto
alla realizzazio ne de lla str ategia de ll'Un ione per una crescita int el ligente sostenibile e inclusiva;

•

alla rea lizzazione de lla relazione di valutazione ex-ante per il periodo post 2020.

Gli in t erve nt i previst i pertanto nell'ambi to della pre sent e azione sono rico nducibi li a:
1.1.A) Valutazione ex post PSR2007 -2013
1.1.B) Valu t azione ex ante PSR 2014 -2020
1.1.C) Valutazio ni inter medi e PSR 2014-202 0
1.2.A) Valut azione ex post PSR20 14- 2020
1.3.A) Valu t azione ex ante per le politic he di sviluppo ru rale post 2020
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. Supporto alla gesti one, controllo e monitoraggio
[art.59 reg. (UE} n.1303/2013

-artt . 67 - 75 del Reg . {UE} 1305/2013

- art .14 del reg. (UE}

n.8 08/2014}
L'azione è volta ad assicurare il supporto alle funzioni in capo all'Autorità di gestione del PSRin tutte le fasi
di attua zione

del

Programma

(preparazione,

gestione,

sorveglianza,

comunicazione, creazione di rete, gestione e monitoraggio

valutazione,

dei reclami, controllo

informazione

e

e audit), attraverso

l'acquis izione di supporti operativi, ivi compresa l'acquisi zione di risorse umane e strumentali,

opere e

servizi. Nell'ambito di questa azione vanno garantiti i servizi utili ad un'efficace gestion e del moni to raggio
del PSR2014-2020.
Nello specifico le attività previste sono:
•

Supporto ai funzionari regionali in tutte le fasi di attuazione delle misure, sottomisure e operazioni

•

acquis izio ne e/o messa a punto di strumenti (HW e SW) e sistemi informativi ut ili alla gestion e e al

•

acquisizione di pro fessionalità esterne e suppo rti operativi specifici idonei ad attuare il pro gramma

del PSRPuglia 2014-2020;

control lo (compresi quelli per il monitoragg io e la valutazione anche in ambito SIAN);

in maniera efficace ed efficiente,

anche finaliz zata alla chiusura della Programmazione e alla

preparaz ione della Programmazione post 2020;
•

proget t azione e real izzazione di int erventi formativi
coinvolti nel l'attuazione

de l programma

e di visite di studio

rivolte

ai soggett i

di sviluppo ru rale per quanto rigua rda le attivi tà di

preparaz ione, gestione, sorveglianza, valutaz ione , informaz ione e controllo

degli interventi

del

programma;
•

realizzazione di attività

per il mig lioramento

del quadro

conoscitivo

regionale

a supp orto

del l'attività di gest ione e valutazione anche attra verso l'implementaz ione di specifiche banche dat i
(seminar i, convegn i, workshop, incontri informativi e divul gativi);
•

att ività

di

preparazione,

gestione,

sorveg lianza,

valutazione ,

informazione

e

con tro llo

sull'attuazione de i programmi svolte dal personale regionale;
•

att ività collegate al fu nzionamento del Comitato di Sorveglianza.

Nel dettag lio scaturiscono i seguenti punti da attuare:

1.

2.

Preparazione e programmazione
il supporto all'attivi tà di preparaz ione e successive modifiche, della piani fica zione finanz iaria,
territoria le e gestiona le del PSR,elaborazione dei percorsi di spesa, e alla predispo sizione dei bandi;
l'aggiornam ento del personale impegnato sul PSR;
spese di missioni , anche all'es tero, per la partecipa zione a eventi strettament e legati ad att ività da
svolgere nell'ambito del PSR;
attiv ità di supporto, animazione e AT nei confronti del partenariato, in conform it à con gli indir izzi del
Codice eur opeo di condotta per il partenariato (ECCP);
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3.

t er ritorial e, dati aggiorn at i sull o stato di attuazio ne degli int erventi, sull'iter amministrativo ,
sull'a ttuazione finanziaria e sulle real izzazioni fisiche; il sist ema dovr à, inoltre, dialogare con il Sistema
Naziona le di Monitoragg io, con i sistemi dell' OP e con Monit ;
l'acqu isto di hardwa re e sof tware per la gestio ne, il con trollo ed il monitor aggio de l PSR, compresa la
predisposizione delle postaz io ni di AT;
la risolu zion e degli eve ntua li reclam i;
il suppo rto legale alla pr ed isposizione dei bandi e nelle con tro ve rsie tra AdG e richiedenti gli aiut i,
nonché per la risoluzione di quesiti sulle question i insorte nelle var ie fasi di attuaz ione del program ma;

Sorvegl ianza
la predi sposizione de lle rel azioni e dei mater iali da presentare nell'ambito dei Comitati di Sorveglianza,
redazione dei rappo rti annuali di esecuzio ne e di eventual i docu m ent i integrativ i, l'at tività di segrete ria,
di organizzazione e di supporto tecnico al Comitato di Sorvegl ianza;
supporto e potenz iamento , sia in term ini di attrezzature che di risors e umane, delle attiv ità di
sorvegl ianza del PSR,comp resa la formazione de i soggett i coi nvolti;
le spese di funzionamento de l Com itat o di Sorveglianza (incluso l' aff itto dei locali ed il nolegg io delle
attrezzature, vit to, interpretariato e traduzione);





4.

Contro llo degli interventi de l PSR
l'azione si propone, anche at tra verso il ricorso ad incarichi estern i a soggett i con specifiche competenze
nel rispetto delle procedure sugli appalti pubblici, di soste nere le strutture int eressate alle attività di
contro llo e di aud it di primo e secondo livello , in particol are:
. Att ività connes se alla formazion e del personale incaricato de llo svolgimento dell e
att ivit à di contro llo;
. Attivi t à di controllo delegate all'OP AGEA e ad altri Enti/Istituz ioni (Università, CCIAA, ecc.)
. Predispos izione di manua listica e documenta zione inerente l'a tt ività di controllo;
. Suppor to e poten ziam ent o sia in termini di attrez zature (strettamente connesse
alle funzioni affidate) che di risorse um ane delle att ivit à di cont roll o documentale e
in loco;
. Attiv ità fin alizzate alla ridu zione de l tasso di erro re;
. At t ività di supporto agli audit della Commis sione e de lla Corte de i Conti euro pea.
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. Informazione e comunicazione
[art.115 reg. {UE) n.1303/2013

Allegato

e relativo All egato Xli - art .13 del reg. {UE} n.808/2 014 e relativo

lii}

Il regolamento (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR),affida all'Autorità di Gestione, come stabilito al paragrafo 1 lettera i) dell'art.66,
il compito di dare pubblicità al programma, al fine di garantire l'informazione e la pubblicità sulle attività di
sviluppo rurale che beneficiano del sostegno del FEASR. Le attività di informazione

comunicazione e

pubblicità mirano a comu nicare tramite il "Piano di Comu nicazio ne" in modo tempestivo e capillare le
opportunità di finanziamento ai potenzial i beneficiari, le procedure affinché esse diventino patrimonio di
tutti, sia del target interno che del target esterno, al fine di rendere condiviso, accessibile, trasparente ed
efficace il processo stesso.
La definizione della "Strategia di comunicazione, informazione e pubblicità del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia", contenente obiettivi,

destinatari,

bila ncio e intervent i

previsti per il periodo di programmazione, è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza nello scorso mese
di giugno 2017.
Nello specifico gli interventi previsti sono:
1.

la realizzazione di un'adeguata informazione e comunicaz ione sul PSR, in conformità alla
strategia di comunicazione opportunamente
presentata al Comitato di sorveglianza per
l' approvazione ai sensi degli art. 110, 115 e 116 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
2. at tu azione del Piano di Comunicazione;
3.

attivit à di informaz ione, pubblicità, e produzion e di materiale informati vo, come ad esempio :
organizzazione di ini ziative concorsual i volte all'acqu isizione e/o produzione di mater iale
informativo, divulgativo pubblicitario (inclusi siti Web, campagne di informaz ione, pubblica zioni
cartacee e digitali, cartellonistica, insegne e altro mate rial e pubblicitario e informativo, ecc.),
progettazione e realizzazione logo.

Le attiv ità di comun icazione suddette si differenziano, per le finalità che si propongono e per i destin atari
che mirano a raggiun gere, dalle azioni finanziate dalla Misura 1.2, la quale individua quali dest inatari delle
attiv ità dimostrative ed informative gli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale, gli addetti dei
gestori - pubblici e privat i - del territor io rurale e delle sue risorse primarie, potenzialmente eleggibili quali
beneficiari di altre misure del PSR, nonché operatori economici di PMI operanti in zone rurali, al fi ne di
tr asferire conoscenze o info rmazioni ril evanti per la loro specif ica attività lavorativa .
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. LA DOTAZIONE DELLAMISURA
La dotazione finanziaria comp lessiva 2014-2020 della Misura 20 "Assistenza tecn ica" è di € 37.303 .789,88,
aggiornato a seguito di dec urt azioni delle somme di transizione misure 12 e 13 e misura discontinua
prepensionamento e servizi offerti da Innova Puglia.
Tale importo rappresenta l'ammontare complessivo delle spese ammissibili a contributo FEASR,compren sive di
IVA, in base a quanto previst o dall'articolo 69 comma 3, lettera c), del Regolamento {UE) n. 1303/2013 . Il
sopracitato Regolamento {UE) n. 1303/2013 prevede che l' imposta sul valore aggiu nt o non sia ammissibile a un
cont ributo dei fondi SIE, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.
Tuttavia, il costo dell 'IVA può costituire una spesa ammissibile se realmente e definitivamente sostenut a dal
beneficiario finale. La Misura 20 "Assistenza tecnica ", considerato che il beneficiario finale è la Regione Puglia Autorità di Gestione del PSR, rie ntra in quest'ultima fattispecie.
Il contributo totale dell'Unio ne ammonta a Euro 22.568.792,88. Le attività previste nell 'ambito della Misura 20
saranno finanziate nella misura del 100% della spesa ammessa.

€ 22.568.792,88

60,5

€ 37.303.789 .88

Di seguito si riporta la ripartizione finanziaria di massima tra le tre Azioni identificate

per il PSR Puglia

2014-2020, che potrà essere oggetto di rimodulazione nel corso della programmazione per intervenute
diverse esigenze di spesa.

1.

Valut azione

~

orto alla Gestione Monitoraggio
e Sorveglianza

3. Co

t

€ 1.394 .852,84

€ 32.126.937,04

€ 3.782.000,00

municazione e Informazione

Totale

-

~

€37.303 .7~

1

Gli importi suddet ti sono com prensivi delle operazioni oggetto di tra scinamento, ossia degli impegni assunti nel
periodo di programmazione 2007-2013 ma gravanti sul Programma 2014-2020. In particolare, il trascin amento
per la Misura 20 ammonta a circa€. 577 .201,86.
Per tali pagament i, la cui liquidazione è stata effettuata nel corso del 2017, si applicano, a titolo transitorio, le
procedure di cui alla programmazione 2007-2013 {Misura 5.1 .1).
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PROCEDUREATTUATIVE DELLAMISURA
In attuazione delle azioni previste nel PSR Puglia 2014-2020 e riguardanti la Misura 20, la spesa sostenuta
per la Misura 20 Assistenza Tecnica, risulta piuttosto variegata e composita , poiché, in generale, riguarda
diverse t ipologie di costi, sia di tipo immat eriale che materiale, direttamente

corre labili alle categor ie di

spese eleggibi li ind ividuate a liv ello nazionale dal documen to del M ipaaf " Linee guida sull'a mmissib ilità
delle spese relative allo sviluppo rura le 2014-2020 ", approvato nel la seduta della Conferenza Stato-Regio ni
dell'll

febbraio 2016 .

Le attività di Assistenza Tecnica possono essere attuate dall'Auto rit à di Gestione, in qualità di beneficiar ia
della Misu ra 20, attraverso l'utilizzo di risorse interne, oppure tram ite il ricorso ad organismi o soggett i
t erzi.
Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti si individuano perta nto, qua li destinatari dei pagamenti effettua ti
da Agea alla Regione, i soggetti selezionati per la fornitura dei beni o servizi di assistenza tecnica e/o la
Regione (Autorità di Gestione ), nell' ipotesi che la spesa delle iniziative sia sostenuta dire tt amente. In
entrambi i casi la Regione è beneficiaria dei finanziame nti previsti dalla misura 20.
Per il personale regionale occupato nell a gestione/controllo

del FEASRè opportuno prevedere un percorso

traspar ente di valorizzazione che minimi zzi gli effetti negativ i col legati ai t urn- over eccessivo, nonché
prevedere indennità a fronte dello svolgimento di specifiche attivi tà/re sponsabilità, che saranno declinate
in un apposito piano dei fabbisogni, recant e i criteri di attribuzione e la procedura di selezione/valutazione,
in armonia con il contr atto collettivo di lavoro.
L'Autorità di Gestione è consapevo le che lo sforzo gestionale per l'attuazione del Programma 2014/2020
coinvolge rà in maniera straordi naria le risorse umane interne

del Dipartimento:

atten zione alla possibilità di rendere ammissibili i costi della retribuzione

perta nt o si porrà

accessoria del personale

regionale .
Si provvederà ad elaborare uno specifico piano di miglioramento del le performa nces e di razion alizzazione
fu nzionale che individui con esattezza le esigenze, obiett ivi e i fabbisogni in termini di risorse umane . In
partico lare, per il personale dedicato alla gestione ed at tuazione del PSR sarà ver ificato che le att ività
indicat e come oggetto del pro getto, ed il relativo obie tt ivo, non rientr ino nei compiti ordina ri degli stessi
dipendenti. Sarà, inoltre, acquisita una relazione del Dirigente dal la quale si evidenzi il raggiungi mento
dell'obi ett ivo progettuale.
Tutte le att ività, sia esse relative al personale a tempo indeterminato

sia di quello a tempo determ inato,

andranno svolt e nel normal e orario di lavoro e, se giustificato e autorizzato, in orario straordinario da
attivare con le med esime modalità previste nel CCNL. Tratta ndosi di indennità erogate per att ività proprie
del FEASR, queste verr anno tr acciate attr averso le relazioni period iche prodot te e relat ive al lavoro
realmente svolto nell'am bito del PSR:schede di valu tazione, obiettiv i/a ttività PO-AP.
Per quanto riguarda gli altri collaborato ri, comu nque contrattualizzati

a tempo determinato

e con alt re

forme contratt uali in genere , devono realizzare dei report mensili riportanti le giornate e le att ività dedicate
esclusivamen t e al PSR.
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)
Nel caso di ricorso a soggetti terzi, sarà necessario assicura re il rispetto della normativa generale sugli
appalti. In t al caso si proced erà nel rispet to del Decreto legislativo 18 apri le 2016, n.50 "At tuazione delle
dirett ive 2014/23/UE , 2014/24/UE e 2014/25/ UE sull'aggiudicazione dei con tr atti di concessione, sugli
appa lti pubblic i e sulle proc edur e d'appa lto degli enti erogator i nei settori dell'acqua, dell'energia , dei
trasporti e dei servizi postali., nonché per il riord ino della discipli na vigente in mat eria di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture " .
Quando il soggetto terzo è selezio nato in conformità alle norme sugli appalti pubblici ex D.Lgs. n.50/2016
(come richiesto dall'artico lo 15 (3) del regolame nto 1305/2013), il servizio o le azioni rich ieste

sono

descritte nel bando e nei relat ivi allegat i, i potenzia li benefi ciari formu lano dell e offerte, e il costo del
servi zio o delle azioni è definito nel contratto stipul ato t ra l'orga nismo pubbl ico e il benef iciario che si
aggiudica la gara, ovvero il fornitore

del servizio, pertanto si app licano i rimb orsi dei cost i ammissibi li

eff ettivamente sostenuti e pagati dal l'or ganismo pubbl ico. Il pagame nt o al fornitore è effettuato sulla base
del prezzo di aggiudi cazion e ed è ovv iamente subo rdinato all' effettiva fornitura
defi niti . Il pagamento non è, come detto, effettuato

nei modi e nei tempi

in base alla rendiconta zione dei pagamenti o delle

spese sostenute dal fornitore bensì dai pagame nti che l'A utorità di Gestione (benefi ciario dell'appalto) avrà
effe ttuato al contr aent e/fornitore supportat i dalle fatture e dalla docu menta zione pertinente.
Nel caso in cui la scelta del soggetto te rzo avvenga tramit e affid amento " in house providing", per la
legittimità dello stesso

è necessario che concorrano, così come previsto dalla Direttiva 2014/24/UE del

Parlamento Europeo e del Consiglio ed in linea con l'Acco rdo di Partenariato, i seguenti elemen ti:
l'amm inistra zione aggiudicatrice esercita sul soggetto affidatario un "co ntrol lo analogo" a quello
esercitato sui propri servizi;
il soggetto affidata rio svolge più dell'80 % delle prestazioni effettuate a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice o di un altro ent e pubblico control lato dall a prim a;
nella persona giur idica contro llata non vi è alcuna partecipaz ion e diretta di capita li privati , ad
eccezione di forme di partec ipazione private che non compo rt ano controllo o potere di veto e che
non esercitano un'influe nza dominante sulla medesima persona giur idica;
econo micità

della scelta (ragionevolezza

dei costi). In particolare

si farà rif erim ento

alla

ragio nevo lezza dei costi di personale soste nut i direttamente, alla congru ità delle spese generali, e
al rispett o delle proc edure di selezione di fornitori terzi di beni e servizi. Per quanto riguarda la
qualità dei servizi offerti dalle strutture in-hou se, questi dov ranno essere avvicinati (in termin i di
qualità, profili professionali e costi) alle migliori esperienze di mercato .
Per le attività di comunicazione ed informaz ione e per le attività di supporto per il miglioramento della
qualità dell'o fferta di forma zion e si prevede di ricorrer e proprio all'affidamen to in house providing sulla
base di quanto disposto dall' arti colo 12 del la dirett iva 2014/24/UE e dalle no rm e di recepimento

dello

Stato Italiano, garantendo verificabilità e ragionevo lezza dei costi e verifican do quali tà ed esperienza del
soggett o affidatario.
In caso di accordi tra pubb liche ammin istrazioni l'a ffid amento sarà regolamentato

nel rispe tto di quan to

previsto dall'art. 15 L. n. 241/ 90 s.m.i. In tutt e le proc edure di selezion e dei fornitori
dovranno fo rnir e garanzie in merito alla ragio nevo lezza dei cost i.
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dal

documento " Linee guida sull'ammissibilità

delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-

2020" , come di seguito riportato.

Servizi di supporto

-

Attività di preparazio ne, gestione, sorveg lianza, valu t azione,
informa zion e e contro llo sull'att uazione dei prog rammi

-

Attività propedeutiche alla cert ifi cazione di qual it à delle procedure (Non
sono ammis sibili ai sensi del art.5 (2) regolamento (UE) n.1305/2013 le
spese relati ve all'organismo di cert ificazione di cui all' articolo 9 del
regolame nto (UE) n.1306/2013)
Realizzazione Valutaz ion i relative al PSR
Proget tazion e ed impl ementazione di sistem i informatici di rete per la
gestio ne, il controllo ed il monitoragg io dei programmi
Realizzazione di studi, ricerche e indagini (incluse le spese di
pubblicazione e diffus ione dei risultati)
Formazio ne dei soggetti coinvolti nel l'attuazione dei programm i di
sviluppo rural e e della rete rurale nazionale per quanto riguarda le
attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutaz io ne,
informaz ione e controll o degli int erve nt i del prog ramma

Servizi di comunicazione
e informazione

-

Organizzazione di study visits

-

Organizzazione di seminari, convegn i, workshop, incontri informativi e
divulgativ i, incluso l' affitto locali e noleggio attrezzature, vitto, alloggio,
interp reta riato e traduzione

-

Traduzione e interpretariato
Progettazione e realizzazion e logo
Elaborazione e realizzazione del Piano di Comunicazione

-

-

Spese di fun zioname nt o del Comitato di Sorveglianza (incluso l'affitto
dei locali e il noleggio delle attrezza ture , vitto, interpretariato e
tr aduzione)
Organizzazione di fiere ed altri event i
Pubblicazione dei bandi
Pubblicità, e produz ione di materiale inform ativo
Realizzazione di siti Web, campagne di informazione, pubblicazio ni
cartacee e digitali, cartellonistica, insegne e altro materiale pubblicitario
e info rmativo, etc.

Risorseumane
-

-

Risorse umane interne dedicate alle attività di gestione e controllo
Colla bo razioni e consulenze profess ionali (inclus i i compensi relati vi alla
partecipazione a commissioni e a comitati te cnici)
Compen si professi onali per il suppo rt o alla risoluzione del cont enzioso e
per le proc edu re arb itr ali di cui al D.M. 20.12.2006 e successive
modificaz ion i e integrazioni, relati ve alle controversie in materia di PSR
Spese di missioni, anche all' estero, relative alla partecipazione a eventi
legati alle attività da svolgere come assistenza tecnica
Spese de lle mission i sostenute dal personale dell'amministraz ion e per le
attiv ità di cont rollo
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-

Acquisto di hardware per la gestione, il controllo ed il monitoraggio dei
programm i; (nel caso in cui questi beni siano utilizzati per un periodo
inferiore al periodo di ammortamento, sono ammissibili solamente in
quota parte)
Predispos izione delle postazioni (acquisto degli arredi e attrezzature)
per la AT (nel caso in cui questi beni siano utilizzati per un periodo
inferiore al periodo di ammortamen to, sono ammissibili solame nte in
quota parte)

Beni immateriali

-

Acquisto di software per la gestione, il control lo ed il monitoraggio dei
programm i; (nel caso in cui questi ultimi beni siano utilizzati per un
periodo inferiore al periodo di ammortamento, sono ammissibi li
solamente in quota parte)

Gene rali

-

Spese di fun zionamento della struttura
Utenze (Energia elettrica, Acqua, Telefoniche e collegamenti tel ematici)

materiali

Materiale di consumo
Le spese generali indirette dovranno essere determinate mediante
l'ap plicazione di precisi criteri d'imputazione debitamente giustificati e
docum entat i

Per quanto riguarda i cost i e le tariffe di consulent i o collaborato ri, si farà riferimento

alla circolare del

Ministero del Lavoro e Previdenza sociale n.2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti promotori ,
ammissibi lità delle spese e massimali di costo per le attiv ità rendico nt ate a cost i reali cofinanziate dal fondo
sociale europeo 2007-2013 nell'ambito dei pro grammi operativi nazionali (PON)"
Per le operazioni che fossero state avviate precedentemente alla pubblica zione del presente documento si
dovr à ope rare al fine di ricondurre le procedure attuativ e a quanto qu i stabilito.

il
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ORGANIZZAZIONEE CONTROLLI
La responsabi lità de lla gestione

e del l'attua zione degli interve nti di assistenza tecn ica è attribuita

di Gestione del Programma, individuata

ali' Autorità

nel Dipartimento

Agricoltura,

Sviluppo Rurale e

Ambiente del la Regione Puglia.
L'AGEA è l'organismo pagatore dei finanziamenti previsti per realizzare le attività della Misura 20.
All'inizio di ogni anno I' AdG effettua una ricogni zione dei fabbisogni di Assistenza tecnica all'interno

del

Dipartimento per le esigenze del PSR.
Nell'attu azione della Misu ra 20 sono previsti i seguenti ruoli e respo nsabilità:
Il Responsabile di Misura:

a)
•

Presenta la domanda di sostegno collegata ad una delle attiv ità ritenute ammissibili

al

precedente punto 1) per conto dell' AdG;
•

Presenta la domanda di pagamento per conto dell' AdG;

Pertanto le diverse richieste per le domande di sostegno (corredate della documenta zione prodotta) e per
le successive domande di pagam ento, secon do la moduli stic a che sarà all'uopo pred isposta dall 'A dG, che
provvede al caricam ento delle domande sul portale SIAN. La domanda di soste gno dovrà essere corredata
da un " documento pro gett ual e", da una check list di autovalutazion e sul la procedura di affidamento.
Il documento progettuale dovrà descrivere adeguatamente i fabbiso gni e le esigenze rilevate in funzi one
de lla fornitura di beni e servizi richiesta. Inf atti una volta definito il fabb isogno, in base ad una analisi delle
effet tive esigenze, dovrà essere fornita una giustificazion e circa la con gruità dei costi da sostenere. A ta l
fine si può fare ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera m ista, laddove
l'adozione di un solo metodo non garant isca un'adeguata valutazione: a) indagine di mercato; b) ricorso al
supporto di una o più figure esperte ed indipendenti nel cam po specifi co della fornitura; c) ricorso a costi di
rif erimento (ad esempio utilizzando tab elle standard di costi unitari rinve nibili da appos iti prezzari) o
semp lificati.
Per le spese relative all'acqu isto di ben i materiali e immaterial i (ad es. hardware e softwa re), gli stessi
devono essere utilizzati per atti vità connesse al programm a di svilup po rurale approvato, pianificando in
fase prev entiva i fabbisogn i di ut ilizzo. La selezione de i forn itori dei ben i e servizi, ivi com presi i consulent i,
potrà essere fatta tramite procedura di determinazione a contra rre, ai sensi del D.Lgv 50/ 2016.
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9. VERIFICHEDELLEDOMANDE
DOMANDA DI SOSTEGNO
Impegn i, cr ite ri e obbligh i previst i per la domanda di sostegno:
•

Presenza doc umento
azioni

relative

pro get tu ale con analisi de i fabb isogni e delle esigenze riferite

alla preparaz ione,

gest io ne, monitor aggio, va lutazione,

alle

informazi one

e

comun icazio ne, co ntrol lo e audi t dell'att uazione de l programma
•

Verifica

de lla quantifica zio ne delle esigenze riferite

alle azion i di Assistenza Tecnica in

relaz io ne alle esigenze emerse (completezza del documento progettuale)
•

Controllo de ll'a mmi ssibi lità della spesa attraverso:

a) la veri fi ca che le spese pre viste nel le

singole azio ni del Programma di Assistenza Tecnica siano pertinenti

a quelle ammissibi li per

la lin ea di azione; b) la verifica che i costi amministrat ivi e del personale si riferiscano ad azio ni
di Assisten za tecnica imputabi li allo Sviluppo Rurale;
•

Accertam ent o della ragion evolezza della spesa attraverso: a) la verifica che la spesa re lati va
ai costi del personale sia stata determinata

sulla base di contra tti col lettivi o tramite crite ri

comparativ i; b) la verifica che la spesa relativa ai cost i de i consulent i sia stata determ inata
con rif erim ento alla Circolare de l Ministero del Lavoro e previdenza Sociale n. 2 del 2/02 /2009
s.m .i. ed alle tariffe previste da progra m m i finanziat i integralm ent e dall'Unione Euro pea co n
caratteris t iche

assimilabili;

c) ver ifi ca dell a t ipologia

di

affidamento

de l seNizio

Assistenza Tecnica individ uato ; d) la ver ifica che la spesa relativa alla fornitura

di

di beni e/o

servizi sia stata det ermi nata con un sistema di va luta zione adeguato, quale ad esempio il
ricor so a cost i di riferim ento, il raffront o di diverse offerte oppu re una valutazione tecnica
indipend ente .

DOMANDA DI PAGAMENTO
Sono previste domande di pagamento per SAL e domand e di pagamento a SALDO.
Impegn i, criteri e obbl ighi previst i per la domanda di pagamento:
•

Rispetto de l cont ratto attrav erso: a) la verifi ca che il co ntr atto tra I' ADG e il Fornitore per
la prest azione di opere, fornitu re, acquist i e serv izi, è stato sotto scritto;

b) verifi ca che

l'ADG ha ric evuto le op ere, fo rnitur e, acqu ist i e servi zi pr evist i, eseguiti dal Fornitore
regola d 'arte e co nformi al contratto

in essere; c) verifi ca che le opere, forniture,

a

acquist i e

servizi, sono stat i effettuati entro il termine prescri tt o dal contratto; d) in caso di proroghe ed
estensioni:

verifi ca che siano state concesse secondo quanto

pr evisto dalla procedura

Appa lt i · e da l con tr at t o in essere.
•

Verifica della presenza della doc umentazion e giu stificat iva del la domanda di pagamento;

•

Corretta

rend icontazione della spesa attraver so: a) la ve rifica che il pagamento richiesto è

support ato dai dovuti docum ent i, amministrativi
rendicontate

e tecnici, probanti;

b) ve ri fic a che le spese

si rifer iscono esclusivame nt e ad atti vità di assistenza t ecnica nell'ambi t o del

secondo Pilastro ammesse in do manda di sostegno ; c) la verifica che le spese rendicontate
concorrono

all'attuaz ion e degl i obiettiv i del PSR/RRN/PSRN; d) la verifica che i costi

personale sono stati comput at i mediante verifica delle giorna te/uomo

el
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tin enti alla Assistenza Tecnica; e) la verifica che gli acquisti di beni devono essere stat i
computati mediante verifi ca della dest inazione ad uso esclusiva oppure pro-quota (evidenza
di utili zzo), per attività attinenti alla Assistenza Tecni ca.
•

Accertamento della congruità della spesa attraverso la verifica che le spese rendicontate
rifer iscono esclusivamente

si

ad attiv ità di assistenza tecnica amm esse nella domanda di

sostegno.
•

Verificare che l'importo concesso tiene conto dell'eventuale ribasso d'asta cioè che, in caso
gara, il riba sso d'ast a è stato registrato modificando l'importo concesso prima del la procedura
di affidamento

CONTROLLI

In ottemperanza all'articolo

62 del rego lamento (UE) n.809/2014, alle iniziative relative all'Assiste nza

Tecnica si applicano mutatis mutandis gli articoli da 48 a 51 e l'articolo 53 del medesimo regolamento .
Nel rispetto dell'artico lo 62, i control li ammin istr ativi di cui all'artico lo 48 e i control li in loco di cui
all'artico lo 49 del regolamento (UE) n.809/2014 applicabili agli interventi di assistenza sono di seguito
riepil ogati.
Controlli amministrativi

- articolo 48 del regolamento (UE) n.809/2014

L'arti colo 48 prevede controlli

amm inistrativi sul 100% dei proge tti finanziati sia sulle domande di

sostegno sia sulle domande di pagamento. Tali controlli riguardano tutti gli elementi che è possibile e
med iante questo t ipo di control li. Le procedure

approp riato verificare
registrazione dell'attività

attuate

presuppongono la

di contro llo svolta, dei risultati del la verifica e delle misure adot tate in caso di

constataz ione di discrepanze. I contro lli amminist rativi sulle domande di sost egno, che dov ranno essere
eff ettuat i pre limi narm ente all'affidamento
dell'ope razione con gli obblighi

dei servizi o delle fo rnit ure, mirano a verificare la conformità

applicabil i stabiliti

dalla legislazione unionale o nazionale o dal

programma di sviluppo rur ale, con particolare riferimento
altre norme e requisit i obbligatori . I controlli

a quelli in materia di appalti pubblici e alle

comprendono

la verifica degli elementi

indicat i dal

paragrafo 2 dell'artico lo 48 del Regolamento (UE) n.809/2014 come di seguito declinati:
•

i criteri di ammiss ibilità degl i int ervent i rispetto alle fina lità della Mi sura 20, la regolarità delle
proc edure per la selezione dei fornitori e del personale (Cfr. paragrafo 2 lettera b);

•

il rispetto dei criteri di selezione, ovve ro la coerenza e l'applicaz ione dei criter i uti lizzati per
comparare le offerte o la selezione del personale (Cfr. paragrafo 2 lettera c);

•

l'ammiss ibilità e la ragionevol ezza dei costi degli interventi,

compresa la conformità

alle

categorie di costi o al metodo di calcolo utilizzato quando gli interventi rientrano anche solo in
parte

nell'articolo

67 paragrafo

1 lettere

b e d del regolamento

(UE) n.1303/2013

relativamente ai servizi acquisiti o ai cost i del personale (Cfr. paragrafo 2 lettera de lettera e).
I contro lli amm inistrat ivi sulle domande di pagame nt o comprendono in partico lare la verifica dei seguent i
aspetti indicati dal paragrafo 3 dell'articolo 48 del Regolamento (UE) n.809/2014:
•

conformità dell' operazione completata con l'opera zione per la quale era stata presentata e
accolta la domanda di sostegno, ovvero adeguatezza e regolarità delle attestazion i di regolare
esecuzione (Cfr. paragrafo 3 lettera a);

•

conformità

dei costi sostenuti, ovvero ren dicontat i, o com unqu e richi esti a saldo dei

AS
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/servizi o dei pagament i effettuati

e degli oneri sostenuti per il personale in relazione alle

attività effettuate (Cfr. paragrafo 3 lettera b).
Controlli in loco - articoli 49, 50, 51 e 53 del regolamento (UE)n .809/2014
L'a rti colo 49 dispone che:
•

Gli Stati membri organizzano controlli in loco sulle operazion i approvate in base a un idoneo
campione . Tali con tro lli, per quanto possibile, sono eseguiti prima de l versamento del saldo
per una data operazione.
Gli ispettori

che svolgon o i controlli

in loco non devono aver partecipato

a

controlli

amm inistrativ i sulla stessa operazione .
L'arti colo 50 pr evede contro lli a campione sul 5% de lla spesa sostenuta per ogni anno civile. Tali control li
prevedo no la realizzazion e di contro lli in loco sulle operazioni ap provate in base a un idone o campione e
sono eseguiti, per quanto possibil e, prima del versamento del saldo per una data operazione.
I contro lli in loco sono finalizzati, ai sensi dell'articolo 51, a verifica re che l'operazione sia stata attuata in
conform it à del le norme app licabili e copron o tutti i cr iteri di ammissib ilità, gli impegni e gli altri obblig hi
re lativi alle condizioni per la concessione de l sostegno che è possibile control lare al momento della visita.
Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR.Tali contro lli saranno
eseguiti secondo le modalità previste dagli artico li 50 e 53 (Relazione di Controllo).
L'AdG potrà procedere anche all'estraz ione dei campioni da sottoporre

all'attività

di controllo in loco,

in moda lità indi pe ndent e dall'Organismo Pagatore.
Disposizioni generali sui controlli e aspetti sanzionator i
AGEA verifich erà, in sede di autorizzazione al pagamento, fatto salvo quanto disposto dal la normativa
in termini di competenze e adempiment i degli orga nismi pagator i:
•

che gli att i di liquidazione

della domanda

di pagamento

attestino

l'acquisizione

del la

documentaz ione che dà evidenza delle attività di controllo eseguite ed il loro esito;
•

che da tali esit i risultino coerentemente determinati gli importi da erogare agli aventi
diritto.

Le checklist e gli schem i di verbal izzazione del le attività

di control lo saranno definite

conform it à con le specifiche di cui all'ar t icolo 48 del rego lamento (UE) n.809/2014

dall'AdG, in

per i contro lli

amministra tivi, e del l'a rti colo 53 del mede simo regolame nt o per quanto riguarda i con trol li in loco.
Quanto più possibil e, tali schemi e procedure dovranno allinearsi agli standard comuni alla gest ione e
controllo de lle altre misure PSR.
Applicazione di riduzio ni ed esclusioni : i pagame nti a carico delle risorse PSR sono calcolati in funzione
degli impor ti ri sultati ammissibi li nel corso dei cont ro lli amministrativi

di cui all'articolo 48 e dei control li

in loco di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 809/2014; al calcolo di tali importi si applicano le
disposizioni dell'articolo 63 del medesimo regolamento, secondo le tipologie e la graduazione da def ini re,
se necessario, in successivo atto .
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Premessa
La Misura 20 "Assistenza Tecn ica" del PSR 2014- 2020 è finali zzata a supp o rtare l'Autorit à di
Gest ione nello svolgimento

delle att ivit à di programma zione, gestione, contro llo, monitora ggio e

valutazione del Programma di Sviluppo Rurale ai sen si dell'articolo 59 del Regolamento (UE} n.
1303/2013 e dell'artico lo 51 del Regolam ento (UE) n. 1305/ 2013 . In particolare la Mi sur a 20
interviene a sostegno delle :
- attivit à di preparazione , gestio ne, sor veglianza, valutazio ne, informazione
contro lli, risoluzione dei reclami e revi sione del pro gramma ;

e comun icazione,

- azio ni tese a ridurr e gli oneri ammini strativ i a car ico dei beneficiari, compre si sistemi elett ro nici
per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforza re la capacità del le aut orità degli Stati membri e
dei beneficiari di ammin istrare e uti lizzare ta li fondi;
- att ivit à atte a garant ir e una transizion e agevo le fra le pro gramma zioni passate e f utu re .
Gli intervent i previsti dalla Misura 20 "Assist enza Tecnica " sono attu ati dalla Regione in confor m ità
all'articolo 59 del Reg. UE 1303/2013 e degli artico li 51 e 60 comm a 3 de l Reg. UE 1305/2013 .

Proceduredi attuazione
AGEA OP, secondo le rego le previste dalle " Linee guida sull'ammi ssibil ità dell e spese rel ativ e allo
sviluppo rurale 2014-2 020" del MIPAAF, riconosce al benefic iario le spese sost enut e a seguito di
verifica della rendicontazione dell e spese m edesim e. Di co nseguen za, anch e nel caso in cui la
Regione acquisisca beni/servizi da un fornitore , Agea ricono sce la spesa solo a seguito di
pr esentazione de lla rendiconta zion e di spesa sost enut a da part e della Regione e veri fic a de lla
st essa.
Tale procedura implica necessar iame nt e che la Regione provveda , al pari di ogn i altro ben efi ciario
ad antic ipare la spese da soste nere per poi prese nt are la domanda di pagam ento ad AGEA per il
rimbor so del contributo spettante .
Per sopperire alla necessità di anticipare le spese e al fine di rendicontar le ad AGEA, la Regio ne,
nell' ambito del proprio bilancio, ha ist ituito de i capitoli di spesa a ti t olo di anti cipa zione de dicati
ed un capito lo di entrata nel quale ven gono rive rsat e le spese rimbor sate da AGEA OP che van no
a chiudere il circuito finanziario , nel risp etto de l D.lgs 118/ 2011 .
Le spese att inenti l'assiste nza tecnica possono venire richi est e da dive rsi servizi regio nali sulla base
di un'attenta ana lisi dei fabbi sogni e delle modalità di affidam ent o. Nel qu al caso det ti Servizi
devono ri chiedere un'appo sit a autoriz zazione a pr elevare sui capitoli reg ional i dedicati
all'A ssist enza Tecnica, al respon sabil e dell' attu azione dell a M isura 20 e, sulla base
dell' autoriz zazione ottenuta, po ssono eff ettuare i propr i atti di imp egno che saranno poi
tra smessi, co n tutta la relativa doc um enta zione di spesa per la pr esentazion e della doman da di
soste gno e di pagame nto, ad AGEA. Ad esecuzione del pagam ento da part e di AGEA, le risorse
andranno po i a coprir e l'a nti cipazione eff ettu ata sul bilancio regional e, chiu dend o in t al modo il
circu it o fin anziario.
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per il controllo delle DdP e DdS

In accordo con qu anto riportato all'articolo 62 del Regolamento (UE} n. 1305/2013, gli Stati
membri sono t enuti a garantire che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano
verificabili e controllabili, attraverso una val utazion e congiunta ex-ante ed in itinere da parte
dell'AdG e dell'OP al fine di stabilire la verificabilità e controllabilità di ciascuna delle misure di
sviluppo rural e comprese nel PSRPuglia.
Di seguito presentiamo la procedu ra da adottare per il contro llo delle domande di sostegno (DdS}
e di pagamento (DdP} della Misura 20, Assistenza Tecn ica.

1. I fase preliminare
alla gestione delle dds e ddp:
preliminari alla presentazion e delle domande
a} AGEA predispone

il VCM (Valutazione

attivita'

Controll abi lit à Misure}

tecn ico-amminis trative

preliminare

a tutte

le

successive operazioni, con la predisposizione degli ICO sta ndard per tutte le Regioni (con
automatica imp lementazione delle Check List di control lo};
b} La Regione ide ntifica i "lotti" funzionali delle attività di Assistenza Tecnica da attuare da
parte del!' AdG, per es.: Servizio di Assistenza Tecnica affidato a soggetti esterni (bando di
gara} - Servizio di Assistenza Tecnica aff idato "in house" - Servizio di Assisten za Tecnic a con
accordo tra Enti Pubbli ci - Servizio di valutazione (bando di gara} - interventi di Assistenza
Tecnica attuati dalla struttura regio nale (personale regionale dedicato alla gestione,
controllo e mon itorag gio del Programma};
c} La Regione emana gli atti programmatici ammini strativi dei lotti di cui al punto precedente;
d} AGEA provvede ad inserire a sistema VCM le ridu zioni e sanzioni da applicare in caso di
mancato rispetto degli impegni e degli obblighi (standard per tutt e le Regioni},
preventivamente concordate con le Regioni;
e} La Regione ado tta la DGR delle riduzioni e sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto
degli impe gni e degli obblighi;
f} La Regione pre dispone sul sistema gestionale SIAN la Misura e procede alla presentazione
delle domande;
2. Il fase: gestione DdS e DdP
Di seguito si riepilo ga la pista di controllo della domanda di sostegno e pagamento:
Ufficio A - proponente

{ADG) - utenza SIAN Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 effettua

le seguenti attività:
a. presentazione DdS per tipologia di gestione delle attività ammissibili intervento
(attività affidate con procedura di gara d'appalto, prolungamento
contratti
precedenti, attività con affidamento diretto, attività affidate con la formula di
collaboraz ione fra Enti Pubblici, att ività affidate con la formul a " in house", attività
svolte con risorse interne all'amm ini strazione regionale , ecc.};
b. pre sentazione, in allegato alla DdS, dei documen ti progettuali, che descrivono
l'an alisi dei fabbisogni e le relative modalità di soddisfacimento ed i dettagli tecnici
di svolgimento delle attività (tipologia e natura delle attività, cronologia di
att uazio ne, modalità di rendicontazione,

monitoraggio

obiettivi fissati, supporto alle decisioni dell'AdG, ecc.};

del raggiungimento

gl'
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presentazione, in allegato alla DdS, di Check List autovalutazione, secondo il
modello di cui alla DAG n° 121 del 29/05/2018 Ali. A e B, con la quale si ripercorr e la
tipolo gia di procedura prevista {attività affidate con procedura di gara d'appalto,
attività con affidamento diretto, attività affidate con la formula di collaborazione fra
Enti Pubblici, attività affidate con la formula "in house", attività svolte con risorse
interne all'amministrazione regionale, ecc.);
Ufficio B - istruttore DdS - Funzionario 1 effettua le seguenti attività:
I.
Istruttoria DdS verificando gli ICO di ammiss ibilità ed i rel ativi EC (Elementi di
Controllo) secondo le modalità ed i passi del contro llo predefiniti nel VCM di cui alla
lettera a) della I fase:
Il.
compila la check list di ammissibilità della domanda di sostegno, secondo il modello
derivante
dal VCM approvato
da AGEA, valutando
la congruità
e la
ragionevolezza dei fabbisogni e degli importi richiesti;
lii.
compila la check list della procedura di gara, secondo il mod ello di cui alla DAG n°
IV.
V.

121 del 29/05/2018 Ali. Ce D;
ammette/non ammette la domanda di sostegno;
procede/non procede con l'ema nazione dell'atto di concessione {o delibera);

Ufficio A- proponente - ADG {Stazione appaltante):

d. Atti amministrativi di espletamento della Gara o attivazione di altre procedure
{attività con affidamento diretto, prolungamento contratti precedenti, attività
affidate con la formula di collaborazione fra Enti Pubblici, attività affidate con la
formula "in house", attività svolte con risorse interne all'amministrazione regionale,
ecc.);
e. Atti amministrativi relativi alla contrattualizzazione dei soggetti che dovr anno
svolgere i servizi/forniture finanziate dalla Misura 20 in funzione della modalità
adottata (Gara d'appalto, prolungamento contratti precedenti, affidamento diretto,
collaborazione fra Enti Pubblici, attività "in house ", attività svolte con risorse
interne all'amministrazione
regional e, ecc.) - definizione della modalità di
presentazione delle DdP, dei relativi importi e della tempistica di rendicontazione;
Ufficio A - proponente {ADG) - ut enza SIAN Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 effettua
le seguenti attività:
f . Presentazione delle DdP secon do le modalità fissate di cui al precedente punto e)
con allegati i giustificativi di spesa e la Check List di autovalutazione, secondo il
modello di cui alla DAG n° 121 del 29/05/2018 AII. A e B, relativa alla valutazione di
correttezza della procedura di affidamento adottata;
Ufficio B - istruttore DdP Funzionario 2 effettua le seguenti attività:
g. Compila la check list di ammissibilità della domanda di pagamento, secondo il
modello derivante dal VCM approvato da AGEA;
h. Compila check list per le procedure di gara di cui alla DAG n° 121 del 29/05/2018
AII. Ce D;
Ufficio B - istruttore DdP Funzionario 3 effettua le seguenti attività:
i. Esecuzione di eventuale controllo in loco per le DdP estratte a campione;
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B - revisore DdP Funzionario 4 effettua le seguenti attività:
j . Esecuzion e della revisione delle DdP facenti parte del lotto di liqu idazione;
Ufficio C - Funzionario 4, indip endente da A e B, eff ettua le seguenti attività :
k. autori zzazione elenco di liquid azione con firma digitale ;

I. visto si liqu idi con firm a digit ale.
Flusso operativo per rispettare quanto previsto dall'art. 62 Reg. UI~ 809/2014 e per la
separazione dei ruoli
Tipo
Fase
Domanda
DdS
presentazione

Uffic io

otc

ADG - Ufficio A

DdS

istruttore

Ufficio 131

DdP

presentazione

ADG - Uf(ìcio A

DdP

istruttore

Ufficio 132

DdP

controllo in loco

Uf(ìcio I33

DdP

revisione

Ufficio 134

DdP
DdP

firma autorizzazione
elenco
firma visto si liquidi

Uf(ìcio C
Ufficio C

AdG
funz ionario l Sezione Attuazione
Programmi Comunitari
AdG
funzionario 2 Sezione f iliere Agro
Alimentari
funzionario 3 Sezione FiIiere Agro
Alimentari
funzionario 4 Sezione Filiere Agro
Alimentari
funzionalmente indipendente da A e da B
Sezione Gestione Risorse Natmali e
Forestali

Spese eleggibili

Nel rispetto di quanto previsto dalle "Lince guida sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 20 14-2020" del MlPAAf redatte in conseguenza dell' Intesa sancita in Conferenza
Stato Regioni nella seduta del]' 11 febbraio 20 16, sono eleggibili le seguenti categorie di spesa:
Riferimenti normativi

Reg. (UE) n. 1303/ 13, art. 59.
Reg. (UE) n. 1305/ LJ, art. 54

Categorie di spesa eleggibili

• Acquisto di hardware e software per la
gestione, il controllo cd il monitoraggio dei
programmi; nel caso in cui questi ultimi beni
siano utilizzati per un periodo inferiore al periodo
di ammortamento, sono ammissibili solamente in
quota parte;
• progettazione ed implementazione di f ~lpnt1'.

l
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ci di rete per la gestione, il controllo cd
il monitoraggio dei programmi;
predisposizione delle postazioni di AT
(acquisto clcgl i arredi e dei materiali di
consumo);
• risorse umane dedicate alle attività di AT;
• collaborazioni e consulenze professionali
(inclusi i compensi relativi alla partecipazione a
commissioni e a comitati tecnici);
• compensi profess ionali per il supporto alla
risoluzione del contenzioso e per le procedure
arbitrali di cui al D.M. 20.12.2006 e successive
modificazioni e integrazioni, relative alle
controversie in materia cli PSR;
• realizzazione di studi, ricerche e indagini
(incluse le spese di pubblicazione e diffusione dei
risultati);
• spese di missioni, anche all' estero, relative alla
partecipazione a eventi legati alle attività da
svolgere come assistenza tecnica;
• spese per la valutazione;
• organizzazione di study visi!;
formazione
dei
soggetti
coinvolti
nell'a ttuazione dei programmi cli sviluppo rurale
e della rete rurale nazionale per quanto riguarda
le attività cli preparazione, gestione, sorveglianza,
valutazione, informazione e controllo degli
interventi del programma;
• servizi di traduzione e interpretariato;
• spese generali (spese di funzionamento della
struttura, luce, acqua, telefono, materiale di
consumo, ecc.);
• spese per la predisposizione elci bandi;
• spese di funzionamento del Comitato cli
Sorveglianza (incluso l'afLìtto dei locali e il
noleggio delle attrezzature, vitto, interpretariato e
traduzione);
organizzazione
di
seminari,
convegni, workshop, incontri informativi e
divulgativi, incluso l' a[fttto locali e noleggio
attrezzature, vitto, alloggio, interpretariato e
organizzazione cli fiere cd

e
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Web, campagne di informazione, pubblicazioni
cartacce e digitali, cartellonistica, insegne e altro
materiale pubblicitario e infor111ativo
, ccc.);
• elaborazione e realizzazione del Piano di
Comunicazione;
• Spese sostenute dalla pubblica amministrazione
per le attività di preparazione, gestione,
sorveglianza, valutazione, informazione e
controllo sull'attuazione dei programmi, incluse
le spese per attività propedeutiche alla
certificazione di qualità delle procedure;

e limitazioni

Le spese generali indirette dovranno essere
determinate mediante l'applicazio ne di precisi
criteri d'imputazione debitamente giustificati e
documentati.

Le suddette spese eleggibili devono essere collegate e coerenti con le attività individuate nel Piano
Operativo, di cui alla tabella sottostante.
ATTIVITA '
VALUTAZION E

COMP ETENZE
Valutatore indipendente
Regione Puglia

SUPPORTO A LLA
GESTIONE, CONTROLLO E
MONITORAGGIO

Soggetto Terzo
Soaaetto Terzo
Soggetto Terzo

INFORMAZIONE

Reçiione Puç.ilia

AZIONI
Attività di valutazione ex ante,
in itinere ed ex post
Preparazione e
programmazione
Supporto amministrativo e
gestionale
Sorveglianza
Controllo degli interventi del
PSR
Informazione e comun icazione

Domanda di Sostegno

In esito alla delega disposta dall'Autorità di Gestione per l'attuazione della Misura 20, il
Responsabile di Misura, secondo la 111oduli
stica predisposta da AGEA OP, presenta la Domanda di
sostegno su sistema infor111
atico SIA . Secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in
materia, per le iniziative finanziabili con la Misura 20 è necessario assicurare la congruità e la
ragionevolezza dei costi.
Pertanto, la do111andadi sostegno dovrà essere corredata da un documento progettuale contenente
una chiara descrizione dei fobbisogni riferiti alle attività di Assistenza Tecnica richieste, una
adeguata loro quanti(icazionc e una corretta definizione delle 111odalitàdi alììdamcnto delle attività
in relazione alle diverse esigenze emerse.
Il documento progettuale quindi dovrà essere adeguatamente compilato in base alla fornitura di beni
e servizi richiesta. Infatti una volta dc(inito il [abbisogno, in base ad una analisi delle effettive
esigenze, dovrà essere fornita una giustificazione circa la congruità dei costi da sostenere. A tal fine
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può fare ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottalo singolarmente o in maniera mista, laddove
l'adozione di un solo metodo non garantisca un'adeguata valutazione:
a ) confronto tra diverse offerte (almeno tre preventivi). In tal caso è ncccs ario adottare una
selezione del servizio/prodotto da acquisire basata sull'esame di almeno 3 preventivi di
spesa indipendenti e confrontabili, forniti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli
l'ogge tto della fornitura, e procedere quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico
economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo. Le offerte devono essere
competitive rispetto ai prezzi di mercato.
b) parere espresso da parte di un comitato o commissione di valutazione appositamente
istituita. ln tal caso i membri del comitato di valutazione devono avere esperienza sufiicicntc
nel campo oggetto della valutazione e non devono presentare connitti di interesse. Il lavoro
del Comitato deve essere opportunamente documentato. In particolare il
Comitato/Commissione di valutazione si esprime in ordine all'economicità e convenienza
dell'affidamento al fornitore del servizio richiesto in base alla congruità dei costi da
sostenere. Tale metodo verrà utilizzato, in particolare, per gli afiidamcnti diretti "in house" o
in convenzione.
e) ricorso costi di riferimento (ad esempio utilizzando tabelle standard di costi unitari
rinvenibili da appositi prezzari) o semplificati. el caso di utilizzo di tabelle standard di
costi unitari i relativi importi dovranno essere stabiliti in una delle modalità previste
all'articolo 67 comma 5 del Reg. UE n. 1303/2013
Nel caso specifico dei costi per il personale, e con particolare riferimento alle valutazioni di
economicità e convenienza necessarie a giustificare affidamenti diretti " in housc" o in convenzione,
tale dimostrazione potrà essere fatta con riferimento ai vigenti contratti collettivi nazionali o tramite
criteri comparativi mediante idonee ricerche di mercato.
Per quanto riguarda le tariffe di consulenti o collaboratori, può essere fatto riferimento alla circolare
del Ministero del Lavoro e Previdenza sociale n. 2 del 2 febbraio 2009 e successive modifiche,
integrazioni cd aggiornamenti, e alle tariffe previste da programmi finanziati integralmente
dall'Unione europea, aventi caratteristiche assimilabili, quali ad esempio il Twinning.
Per le spese relative all'acquisto di beni materiali e immateriali (ad es. hardware e software), gli
stessi devono essere utilizzati per attività connesse al programma di sviluppo rurale approvato,
pianificando in fase preventiva i fabbisogni di utilizzo.
La selezione dei fornitori dei beni e servizi, ivi compresi i consulenti, potrà essere fatta tramite
procedura comparativa, ovvero tramite l'utilizzo di albi di fornitori che garantiscano criteri di
trasparenza e pubblicità. Si ricorda inoltre che, per i costi indiretti, si possono applicare le
disposizioni del comma I lettera a) o in alternativa lettera b) dell'art. 68 del Reg. (UE) n.
1303/20 I 3.
Per la fornitura di beni e servizi gli strumenti di e_procurcmcnt utilizzati, ove possibile, sono:
EmPulia, Piattaforma telematica della Regione Puglia;
M.E.P.A Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione di Consip.
Per i servizi di comunicazione di informazione attraverso web, media e giornali locali si utilizzerà
lo strumento del Centro Media Regionale, nel rispetto della specifica regolamentazione della
Regione Puglia.
Ai sensi dell'art. 60 comma 3, le spese sostenute a titolo cli assistenza tecnica di cui alla Misura 20
sooo ammissibtli aoohe se sost'""" seeeessivomeote atla pceseataziooo detla domaodadi sostog;cyo. ~to,L'
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In ogni caso si dovrà dare conto nel documento progettuale di tutto quanto necessario per rendere
ammissibile la domanda stessa.

Ammissibilità della Domanda di Sostegno

In ottemperanza all'art icolo 62 del Regolamento (UE) n. 809/20 14, alle iniziative relative
ali' Assistenza tecnica si applicano gli articoli da 48 a 51 e l'ar ticolo 53 del medesimo regolamento.
el rispetto dell'a rticolo 62, i controlli amministrativi di cui all'articolo 48 e i controlli in loco di
cui ali 'art icolo 49 del Regolamento (UE) n. 809/2014 applicabili agi i interventi di assistenza sono
di seguito riepilogati.
ln ottemperanza a quanto sancito dall'art. 48 "Controlli amministrativi" del Regolamento (UE) n.
809/2014, tutte le domande di sostegno, nonché le dichiarazioni presentate da bcnc(ìciari o da terzi
allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti
gli elementi che è possibile e appropriato vcrillcare mediante questo tipo di controlli.
Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati
della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanze.
T controlli amministrativi sono attuati sul I 00% delle domande di sostegno e sono svolti eia un

Uf(ìcio diverso da quello che presenta la domanda di sostegno (come meglio esplicitato nello
schema riportato in precedenza). Tali controlli garantiscono la conformità dell'o perazione con gli
obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo
rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti
obbligatori. In particolare, i controlli comprendono la verifica dei seguenti clementi :
a ) l'amm issibilità del bcnc(ìciario;
b) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione per cui si chiede
il sostegno;
e) il rispetto dei criteri di selezione;
d) l'ammissibilità dei costi dell'operazione , compresa la conformità alla categoria di costi o al
metodo di calcolo da utilizzare quando l'operazione o parte di essa rientra nel campo
d' applicazione dell'a rticolo 67, paragrafo I, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n.
1303/2013;
e) per i costi di cui all'a rticolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013,
esclusi contributi in natura e ammortamenti, una verifica della ragionevolezza dei costi
dichiarati. [ costi sono valutati con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il
ricorso a costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l'esame di un comitato di
valutazione.

Esecuzi one della procedura per l'acqui sizione di beni e servi zi

In esito alla concessione del sostegno le spese sostenute o da sostenere per la fornitura di beni e
servizi sono ritenute eleggibili a (ìnanziamcnto della Misura 20 del PSR.
La procedura da seguire per l'a cquisizione di beni e servizi è disciplinata dal cl.lgs.50/2016 e s.m.i.
e in particolare:
del comma 2 lett. a), dell'a rt. 36 del D.Lgs. 50/2016 per servizi o
inferiore a quarantamila curo (affidamento diretto);
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l comma 2 lett. b), dell' art. 36 del D.Lgs. 50/20 16 per servizi e forniture di importo pari o
superiore a quarantamila curo e inl'criore alle soglie di cui all'a rt. 35, mediante procedura
negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti;
Continuano ad applicarsi, per i casi non disciplinati dal D.Lgs 50/20 16:
il D.P.R. 5 ottobre 20 10 n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 recante "Codice elci contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attua zione delle direttive 2004/ 17/CE e 2004/ 18/CE" e 20 16/ 24/UE e
2016/25/UE;
l'a rt. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. avente ad oggetto " Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antima(ia".
Nel caso di acquisizione di personale a supporto dcli' AdG, la procedura da applicare dovrà tenere
conto se trattasi di personale a tempo determinato oppure di liberi professionisti.
Nel primo caso, la procedura di selezione del personale è svolta dal Servizio Amministrazione del
personale della Regione (procedura giù avviata nell'ambito del Piano di rafforzamento
amministrativo - vedi punto 2.2.). li personale individuato verrà poi assegnato ai Servizi Regionali
coinvolti nell'attuaz ione del PSR, su indicazione dcli' Autorità di Gestione.
La presentazione della domanda di sostegno, corredata del documento progettuale, dovrà avvenire
antecedentemente l'ass unzione del personale a tempo determinato. Al fine di potere svolgere i
controlli amministrativi relativi alla domanda di sostegno il Servizio Amministrazione del personale
dovrà fornire al Servizio preposto al controllo tutta la documentazione relativa alla procedura
effettuata. fn esito alla ammissibilità della domanda di sostegno il Servizio Amministrazione del
personale potrà procedere all' assunzione del personale a tempo determinato.
Nel secondo caso (ricorso a liberi prol'cssionisti) la procedura di selezione è svolta dal Servizio gare
e contratti della Regione per lo svolgimento della gara cli selezione del professionista e dai Servizi
Regionali coinvolti nell'at tuazione elc i PSR. che cureranno i contenuti inerenti l' incarico
professionale e la sottoscrizione dcli' incarico stesso.

Domanda di Pagamento

fl Responsabile della Misura 20 presenta la Domanda di Pagamento, secondo la modulistica
predisposta da AGEA OP, su sistema informatico SIAN per la Misura 20, relativamente alla spesa
sostenuta ed anticipata dalla Regione su apposito capitolo del bilancio regionale.
In ottemperanza a quanto sancito dall' art. 48 "Controlli amministrativi" del Regolamento (UE) n.
809/2014 i controlli amministrativi riguardano anche il 100% delle domande di pagamento e
devono essere effettuati da un funzionario diverso da quello che ha svolto il controllo sulle
domande di sostegno.
1n esito alle attività e funzioni delegate per la gestione delle domande cli pagamento come
disciplinate dal protocollo di intesa tra la Regione ccl J\GEJ\ OP, tale controllo sarà effettuato da un
soggetto funzionalmente indipendente dall'entità che autorizza il pagamento per la Misura 20, nel
rispct1o di quanto previsto dall'a rt.62 elci Reg. UE n. 809/2014, 2° comma.
Controlli in loco sulla domanda di pagamento

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 4-9-2018

colo 50 del Regolamento (UE) n. 809/2014 prevede controlli a campione sul 5% della spesa
sostenuta per ogni anno civile. Tali controlli prevedono la realizzazione di controlli in loco sulle
operazioni approvate in base a un idoneo campione e sono eseguiti, per quanto possibile, prima del
versamento del saldo per una data operazione.
I controlli in loco sono finalizzati, ai sensi dell'a rticolo 5 1 del Rcg. (UE) n. 809/20 I4, a verificare
che l'operazione sia stata attuata in conformità delle norme applicabili e coprono lutti i criteri di
ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del
sostegno che è possibile controllare al momento della visita. Essi garantiscono che
l'operaz ione possa beneficiare di un sostegno del FEASR. Tali controlli saranno eseguiti secondo le
modalità previste dagli articoli 50 e 53 del Reg. (UE) n. 809/2014 e devono essere svolti da ispettori
che non devono aver partecipato a controlli amministrativi sulla stessa operazione.

Agea OP provvederà a svolgere l'a ttività di controllo in loco e l'estra zione dei campioni da
sottoporre all'at tività di controllo sarà svolta da altro Ufficio, in modalità indipendente
dall Organismo Pagatore.

Revisione sulla domanda di pagamento

Come stabilito dal!' Allegato I del Rcg. n. 907/20 I 6, alla lettera ii) ogni funzionario responsabile
dell'autorizzazione dispone di un elenco esauriente delle verifiche da effettuare e attesta, nei
documenti giustificativi della domanda, che tali verifiche siano state effettuate. L'a ttestato può
essere in formato elettronico. Deve esservi la prova che le operazioni sono state oggetto di una
verifica sistematica da parte di un membro del personale di grado superiore, basata ad esempio su
un campione, un sistema o un piano.
L'attivi tà di revisione spetta ad un entità funzionalmente indipendente dal soggetto che autorizza il
pagamento delle domande presentate a valere sulla Misura 20, ovvero clifTcrcntc eia coloro che
hanno effettuato l'istru ttoria sulla domanda di sostegno e su quella di pagamento. Tale soggetto,
procederà all'estrazione elci campione e all' istruttoria delle domande estratte. L'ele nco ciel lotto
liquidabile verrà inviato poi al competente servizio regionale per l'espletamento delle ulteriori
attività.
Periodicamente il responsabile della Misura 20 dovrà presentare la domanda di pagamento
corredata dal dettaglio delle attività realizzate, nonché da tutta la documentaz ione attestante e
giustificativa della spesa sostenuta, compresa quella relativa al personale e alle missioni resa
disponibile dal Servizio Amministrazione del personale, al fine anche di richiedere ad AGEA OP il
rimborso delle spese sostenute in anticipazione sul bilancio regionale.
La firma dell'autori zzazione al pagamento e del visto si liquidi verrà effettuato da un terzo soggetto
funzionalmente indipendente dall'en tità che ha presentato la domanda di sostegno/pagamento e che
ha effettuato i rispettivi controlli amministrativi di cui all'a rticolo 48 e i controlli in loco di cui
all' articolo 49 ovvero dagli uffici della Sezione Gestione Risorse Naturali e fore stali.
Una volta effettuati i controlli, il soggetto preposto, dispone la liquidazione della domanda che verrà
inviata ad AGEA OP per il successivo pagamento.

Disposi1.ionigenerali sui controlli e aspetti sanzionatori

L'organi mo pagatore AGEA OP verificherà, in sede di esecuzione al pagamento, fatto salvo
quanto disposto dalla normativa in termini clicompetenze e adempimenti degli organismi pagato_r
__
i.·,.___
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he gli atti di liquidazione della domanda cli pagamento attestino l'acq uisizione della
documentazione che dà evidenza delle attività di controllo eseguite ed il loro esito;
- che da tali esiti risultino coerentemente determinati gli importi da erogare agli aventi
diritto.
Le check liste gli scherni di verbalizzazione delle attività di controllo dovranno essere definiti dai
Servizi che li effettueranno, in conformità con le specifiche cli cui all'art icolo 48 del Regolamento
(UE) n. 809/2014 per i contro lii amministrativi, e dell'a rticolo 53 del medesimo regolamento per
quanto riguarda i controlli in loco. Quanto più possibile, tali schemi e. procedure dovranno allinearsi
agli standard comuni alla ge tione e controllo delle altre misure PSR. ,
Applicazione di riduzioni ed esclusioni: i pagamenti a carico delle risorse PSR sono calcolali in
funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi cli cui all'articolo
48 e dei controlli in loco di cui all'a rticolo 49 del Regolamento (UE) n. 809/2014. Al calcolo di tali
imporli si applicano le disposizioni dell' articolo 63 del medesimo regolamento, secondo le tipologie
e la graduazione che saranno definite con apposito atto.
T Servizi indicati nei controlli amministrativi delle domande cli sostegno/pagamento possono subire
una variazione nella denominazione a seguito di eventuali ristrutturazione che verranno realizzale
dalla Giunta Regionale nel corso del periodo di programmazione. Sarà pertanto cura ciel Dirigente
del Servizio indicarne la corretta denominazione e modificare il presente manuale delle procedure.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1486
D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. – L.R. n. 15/2018. Designazione dei Direttori Generali della ASL BA, della ASL BR
e della ASL TA.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile A.P. “Costituzione e verifica organi Aziende
ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria”, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce
quanto segue.
Con il D.Lgs. n. 171 del 4 agosto 2016 è stata ridefinita la disciplina in materia di nomina e conferimento
dell’incarico di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, precedentemente
disciplinata dall’art. 3-bis D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.
Tale D.Lgs. n. 171/2016, all’art. 1, ha istituito infatti - presso il Ministero della Salute - l’Elenco nazionale dei
soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere e degli
altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nell’ambito del quale le Regioni scelgono i Direttori Generali delle
Aziende ed Enti del S.S.R., mentre al successivo art. 2 ha disciplinato le modalità e procedure di conferimento
degli incarichi di Direttore generale delle Aziende ed Enti del S.S.N.
Il predetto Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende Sanitarie, delle
Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 171/2016 è
stato pubblicato sul portale del Ministero della Salute in data 12/2/2018.
Successivamente, con la L.R. n. 15 del 17/4/2018 la Regione Puglia ha adeguato la precedente normativa
regionale in materia di nomina dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. al predetto D.Lgs. n.
171/2016, stabilendo che:
“1. I Direttori Generali delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) sono scelti
esclusivamente tra i soggetti che risultino inseriti nell’Elenco nazionale degli idonei alla nomina di Direttore
generale delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale
(S.S.N.), istituito presso il Ministero della Salute ed aggiornato con cadenza biennale. 2. La Regione, in caso
di vacanza dell’incarico di Direttore generale di Azienda o Ente del S.S.R., rende noto l’incarico che intende
attribuire tramite apposito avviso pubblico, approvato dalla Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web istituzionale regionale, al fine di acquisire le relative manifestazioni
di interesse. 3. Coloro i quali risultino inseriti nell’Elenco nazionale di cui al precedente comma 1 ed abbiano
interesse a ricoprire l’incarico oggetto dell’avviso di cui al comma 2, dovranno presentare apposita domanda
corredata da un curriculum professionale aggiornato, secondo le modalità procedurali e nei termini previsti
dall’avviso di riferimento. 4. La valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, finalizzata ad accertare le
attitudini e le specifiche competenze rispetto all’incarico da ricoprire, è effettuata da una Commissione di
esperti nominata con Decreto del Presidente della Regione, che non si trovino in situazioni di conflitto di
interessi, dei quali uno designato dall’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (AGENAS), uno
designato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), scelto fra esperti in management sanitario, ed uno designato
dal Presidente della Regione, scelto tra esperti in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria,
gestione finanziaria e di bilancio e gestione delle risorse umane in ambito sanitario (...) 6. La Commissione,
effettuata la valutazione, propone al Presidente della Regione una rosa di candidati, corredata dai relativi
curricula, unitamente ai verbali contenenti gli esiti della valutazione (...) 7. La Giunta Regionale designa quale
Direttore Generale colui che, tra i candidati inseriti nella rosa proposta dalla Commissione di esperti, presenti
i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da ricoprire. Conseguentemente, previo
accertamento dell’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte
e previa acquisizione dei pareri di legge, la Giunta Regionale procede alla nomina del soggetto designato
(...) Il provvedimento di nomina è motivato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web
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istituzionale della Regione e delle Aziende ed Enti interessati, unitamente al curriculum del soggetto nominato
ed ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa (...)”.
Con la D.G.R. n. 333 del 13/3/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 22/3/2018, è stato approvato l’avviso
pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse alla copertura degli incarichi di Direttore Generale
di ASL BA, ASL BR, ASL TA e dell’A.O.U. Policlinico di Bari, attesa l’avvenuta scadenza del mandato dei relativi
Direttori Generali.
Con il D.P.G.R. n. 318 del 18/5/2018, pubblicato sul B.U.R.P. n. 71 del 24/5/2018, è stata nominata la
Commissione di esperti per la valutazione, per titoli e colloquio, dei candidati che hanno manifestato
l’interesse a ricoprire i suddetti incarichi.
La Commissione di esperti, insediatasi in data 7/6/2018, ha concluso i propri lavori il 9/7/2018 ed ha trasmesso
in pari data al Presidente della Regione i verbali relativi alla valutazione per titoli e colloquio dei candidati,
unitamente alle rose di candidati che presentino i requisiti più coerenti per gli incarichi da conferire e dalle
quali la Giunta Regionale, ai sensi della citata normativa, deve attingere ai fini della nomina dei Direttori
Generali delle ASL BA, ASL BR, ASL TA e dell’A.O.U. Policlinico di Bari. La predetta nota della Commissione di
esperti del 9/7/2018 è stata acquisita al prot. della Segreteria particolare del Presidente della Regione Puglia
n. 2477 del 10/7/2018.
E’ quindi possibile procedere nell’immediato alla designazione dei Direttori Generali delle ASL BA, ASL BR ed
ASL TA, rinviando la relativa nomina a successivi atti giuntali, ad avvenuto accertamento dell’insussistenza
delle cause di inconferibilità ed incompatibilità aila nomina normativamente prescritte, in applicazione della
D.G.R. n. 24/2017 in materia di linee guida per il conferimento di incarichi di vertice da parte della Regione.
La designazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliere-Universitaria Policlinico di Bari, viceversa, in
considerazione della specifica tipologia dell’Azienda, formerà oggetto di un separato atto giuntale ad avvenuta
acquisizione dell’intesa con il Rettore dell’Università di riferimento.
COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/01 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale ai sensi della L.R. n. 7/2004 s.m.i.
LA GIUNTA
− Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile AP, dal
Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. e dal Dirigente della Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa illustrate, che quivi si intendono integralmente riportate:
− Di prendere atto delle rose dei candidati che presentano i requisiti più coerenti a ricoprire gli incarichi di
Direttore Generale della ASL BA, della ASL BR e della ASL TA, corredate dei relativi curricula ed allegate
al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, come trasmesse a conclusione dei lavori
dalla Commissione di esperti al Presidente della Regione con nota del 9/7/2018.
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− Di designare, sulla base delle predette rose:
1) quale Direttore Generale della ASL BA il dott. Antonio Sanguedolce, che risulta inserito nella rosa
dei candidati per la ASL BA, All. 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,
e che presenta i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da ricoprire;
2) quale Direttore Generale della ASL BR il dott. Giuseppe Pasqualone, che risulta inserito nella rosa
dei candidati per la ASL BR, All. 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,
e che presenta i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da ricoprire;
3) quale Direttore Generale della ASL TA il dott. Stefano Rossi, che risulta inserito nella rosa dei
candidati per la ASL TA, All. 3 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e
che presenta i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da ricoprire;
− Di rinviare a successivi atti giuntali la nomina dei Direttori generali designati con il presente
provvedimento, previa verifica dell’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità
normativamente prescritte, in applicazione della D.G.R. n. 24/2017 in materia di linee guida per il
conferimento di incarichi di vertice da parte della Regione.
− Di stabilire altresì che con i medesimi atti giuntali di nomina si procederà alla definizione della durata
specifica degli incarichi che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 171/2016, hanno durata non
inferiore a tre e non superiore a cinque anni, nonché all’assegnazione degli obiettivi di mandato ai
Direttori Generali nominati.
− Di dare atto che con separato atto giuntale si procederà, ad avvenuta acquisizione dell’intesa con il
Rettore dell’Università di riferimento, alla designazione del Direttore Generale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria Policlinico di Bari.
− Di dare mandato al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta per tutti gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento.
− Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della LR.
n. 13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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REGIONE
PUGLIA
SEZIONESTRATEGIEE GOVERNO DELL' OFFERTA
SERVIZIO RAPPO RTI ISTITUZ IO NALI E CAP ITALE UMANO SSR

Il pre sente allegato si compone di com plessive n.

4'1

pagine , esclusa la presente .
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SA DEI CANDIDATI SELEZIONATI Al FINI DELLA NOMINA DI DIRETTOREGENERALEDELL' ASL DI BARI

Nomin at ivo

Gi udizio

D E FILIPPIS GIU SEPPE

Il candid alo di mostra buone apaci tà gestionali sia ,n
serv,z, ospeda lieri che ,n quel!, territo, 1al1,ottima
pred,sposwone alla gestione dell'1nnovaz1one sia
orga111ual1v;, che tPcnolo g,ca.
Prevalenle esperienza nell'ambito del change
managemenlper, se1v1ziterntorial1.

D' URSO ANTON IO

Il c.dndidato dimostra amp ,a esperì nza gest ionale in
d,rferenli s1tuazion1sia in amb ito osp .daliero che
ternlonal
. man,festa particolare attenzione
all'ap pli cazione de, modelli organiaa t1v1, effici ntandone
111sultati In base alla realtà locale.
s, evidenzia esperienza nella gest iMe d1azienda
ospeda l1e1auniversitaria .
Il candidalo possiede omme capac1t~ nella 1mpostaz1one

GRASSO PIETRO

e nella gestion e san,t ana anch in situ az,on, compless
NPlla sua l11nga Psperienza si i>;,pp lic;ito con ~uccesso
alla def1n121oned, nuovi percorsi eh sono diventali
modelli appli cali anche da altr e aziPnde e mtem,
sanita ri .
Il candidato d1mostr a esperienza g st1onale ,n differenti
s1lua 1ioni , ia in amb ito osped;i l,ero chP territoriale e
man, fest, particolare attenzione ali' appl1ca7tone de,
modelli organi1zat1vì.
ev,denzta sppr,enza n Il;, gest,on P d, aziend,

MONTANAR O VI TO

s,

osp~~ l1e1a u_ri_i_ver
s,tana come dirett ore amm1n1strat1vo.
Il candida t o dimostra ottima esperienza nella gestione

QUINTO PIETRO

dPt servizi territoriali ed ospeda lier i anche in s1tuaz1O111
cli
d1rftcoltà ambien tai,. Ha mostrato capacità manag rial,
nplla r1orga,,1na11oneosped;il 1era.
Il cand1di1to presenta un'o tt ima co noscenz;, del territorio
P delle prob lemallche della gestio n territonale dei

ROSSI STEFANO

J

s rv12isanitari e m~n,festa und bltOna propensione ad
adottarP soluzioni 111novat1vP
Capacit a manageri;ile nel gestir e t rans1Z1on1
organizzat ive
-~

ne, divers i livel li assistenziali.

i

I

I

1>//-<t' ,,,,-

' À .'

I / ( V

7,• //•

-e-

~ /

<-V"'{/</

t
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DEI CANDIDATI SELEZIONATI Al FINI DELLANOMINA DI DIRETTORE GENERALEDELL'ASLDI BRINDISI

Nom inativo

I

Giud izio
Il candidato dimo stra ott im e comprlPn ze gestional i eh!'
appa io no 111
pr evale11zaidonee pPr I' ass1stenLJ~u
t!'rr1tori dt med ie d1mens1on, Dimostr.i particolare
dll 1lud1ne alla soluzione dt proble mi dt gesti one
f1na11ziar1a
.

CAPOCHIAN I GIAN LUCA

I
I

LAGRAV INESE DOMENICO

1

11candid at o dim ostr a una notPvo le cono scPnrn dPI
tPrr1torio P delle atti vità socio sanit ari e ad esso

7

connessP. L'espertrnza del candida to apparP utile nr,I

I

gestir e 11consolidamento dt strutt ur p org an 1zzat1ve
Ps1st ent I anche complesse .
_ _
__ _
__

MERLINO LUCA GIUSEPPE

MIGLIORE GIOVANNI

Il candid ato pre senta una buona pr eparazione
nPll'am bito delld programmdztone regionale,
caratt eri ?Zata dal sistema sanitar io di provernenza.

I

Mostra discreta att1tud 1nealla~1

managerialP prin cipalm en te nella gesti one ospedal1eril.
Maggiore att 1tud1nead affr on t are prob lemattche
tecn iche di or gan1ZZdZ1one
Sdt1it ari, mpetto alle strateg ie
dt govemnncr generale .

MOSCOGIURI ROSA

La candidat a manifesta una buona pr eparaz ione tecn ica
e risulta bPn orientata nel recepire C' programmare
innovazioni Ha dtmo~trato ottime capaci t à d1cha ngc·
anagemen L

PASQUALONE GIU SEPPE

c~ndidato dimost ra un'o ttim a espPr1enza gPst io nalf' Pd
a buona prop ensione alla soluzionp dt problemi ed
,1ll'1ntr odtmone dt 1nnova21on1.

~

_

I

Mo stra pdr t1colarr prop en, tone all 'ot1im111az1o ne delle
riso rse az1Pnd al1111otti ca dt contro llo d1 gesti one.
__

PIAZZOLLA VITO
1

SANGUEDOLCE ANTON IO

1f1caz1one __

Il candidalo dimostra una solida e5ppr1enza t cn1co

11Cdnd1dato manif esta ottime capacit à nella gestion e de t
servizi t er ritor iali.
Dalla sua e, perienza ti candida to ha trallo doti di
Pquili brio gesti ona le uttli nell'a ffrontar e diff erent i
proble mati che dei sPrvizt t erritor iali.
___
__

I

Il candid to manifesta un'o t tima cono scenza della

J

mJterIa e buon e capaci tà grs tionali sia ospPdal1ere che
terr itori ali che gli consent ono di po ter affronta re con

p1PpMazione problPmat1che di riorgan1zzazionP dei
SPrv1z1sa111
tar_
1._
___
___

_J

\l~
1.1.- .______
i
\'
)

{; -

I

·'

/,/~-~
;.11//
,,r. __..-

I 'f

/1.,//1v1'

/~v(

-

/l .,.,
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DEI CANDIDATI SELEZIONATI Al FINI DELLANOMINA DI DIRETTOREGENERALEDELL'ASL DI
TARANTO

F

I-

Nom ina tivo

D' URSOANTONIO

tica

-

-

Giudizio -

--

-

I d1ffere11t1sIt uaLIonI s,a 111ambito

I

ospedaliero che
ternton;ile e ma111festapart,col;ire alt nz,one

all'appl,ca11onc det modelli orga11111atIvI
, effic1entandone
i rtsullillt 111
base alla realta locale .
51evidenzi;, esperienza nella ge tio ne dt azienda
ospedaliera un,vers,taria.

-111
cand1da~

MONTANARO VITO

ma111restaparticolare attenzio ne all'apphcaz1one dei
modell, orga111zzat1v1
51ev,de nzra esperienza nella gestion

I

I

1mostra esperienza gesllonale ,n diff ere nt i

sIt ua11on1s,a 111ambit o ospeda liero che t erri t orial e e

PASQUALONEGIUSEPPE

j
j

nd,dato dimostra am pia esp rien za gesti onale in

ospedalre ,a ~rs,taria

d, azienda

J
I

come dir tt ore amm,111strat1vo

Il candida to dr mostra un'otlima esperienza gestiona le ed
una buona propensione alla soluz ione dr prob lemi ed
all'tn trodu zio ne di InnovazIo n1.

I Mos t ra pa rticol are propens io ne all'o tti m izzaz ione
de lle ri~ors
~

QUINTO PIETRO

azienda li in ott ,ca d i con t rollo di

t ione__

Il cand,d;i to dimostra ottima e~pf'nen1a nf'lla gestione
de, servI11tern tor1al1ed ospedalte r, anche m s1tuazIonI dt
d,ff,colla ambientali Ha mostrato capacit à manageriali
n Ila norga nizza,ione ospedaliera.

ROSSI STEFANO

~a

nd ,dato presenta un'ott 11
na co noscenza del territorio

I e delle prob lemati che della gestione terri tor iale de ,
servizi s,.;i111t
ari

P

manifesta una bu on a prop ns,one ad

I adot ta,p solu1ion1innovat,vP .

Capaota manag eriale nel gest11e tran sI1I0111
organizzaltvf'
ne, divers i livell i asmten11a l1.

SANGUEDOLCEANTONIO

Il candida to manife sta un'otllma conoscenza della

I

materia e buon e capaotà gestiona li sia ospedal,erP che

territoria li eh€' gli consentono d1 po t er affr ontare con
preparaz,onr problematiche dt riorgan111a11onedei
servizi sanitari ._
___
___
_ __

',1,~l~

__J

iI

3
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HIARAZIONESOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONEDI
PROPRIO CURRICULUMVITAE
(art.46 DPR28.12.2000n. 445)

Il sottoscritto CAPOCHIANI Gianluca nato,Clllr il 27/04/1969
e residente
1 consapvole delle
sanzioni penalipreviste dall'art.76del DPRn 445/2000perle Ipmes1
d1falsitàin attie d1chiaraz1oni
mendaci
DICHIARA
sotto la propnaresponsabi
lita ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stessoDPR n. 445/2000di av re Il seguente curriculum vitae
professionale·
FORMA TO EUROP EO PER
IL C URRICULU M V I TAE

I

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

CAPOCH
IANI Gianluca
VI

Indirizzo

(BR)

Teleono
Fax
.il

E-mail
Nazionalità
Datadi nascita
I
'-

____

ITALIA
NA
27104/1969

I

E_s_
P_
ER_1E_N_ZA LAVORATIVA

• dal 21gennaio2015ad 0991
• Nomee ndirizzodeldatoredi
lavoro
• Tipodi aziendao settore

• dal 13 Agosto2012
al 20gennaio 2015
• Nome e nd1nzzo
d I datoredi
lavoro
• Tipod1aziendao set1ore
• dal 1 Dicembre2005al 12Agosto
2012
• Nome 1ndrizzodel datore di
lavoro
• Tipod1aziendao settore
P:ia•na I • Ctmict,lt,rn
:.r11ae
d1
- CAPOCHIAN/ G,an/uca

DirettoreAmministratio
ASLBari
Lungomare
Starita.6- 70124BARI
Azienda SanitariaPubblica

DirettoreAmministrativo
I.R.C.CS, Istituto Tumori "GiovanniPaolo Il"
VialeOrazio Fiacco,52- 70124BARI
tstitulo di Ricercae Curaa Carallere Scienl1flco
Direttoredi strutturacomplessaAreaGestione Risorse Finanziariee, a far datadal 1°
marzo2011. Direttoread interimUOCPersonal
e conv nzionato
Asi Brind1s1
AziendaSanitaria Puoblica

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 4-9-2018

T1 o dI attIv1ta

Direttowd1un,ta OperativaComplessa

b1la'lc1,
con1IeconomIc1
inirannuah,d1ch1araL1om
fiscali.rapporticon
Att,v,o e, reda11one
• Pnnc1pall
mansioni e
d1cocrd111amen10
delle 16 personeassegnale,coordinatoredel
responsab11ita la Tesoreria,att1v1tà
gruppod1lavorobilanciosociale Ho qeslilo budget finanz,anper l'intero valore del
BIlaQ__CJQ
d'eserciziodell'Azienda (superiorea 400 milionidI euro)
• da apnle1998al 30 Novembre
2005
• Nomee nd,nnodel datoredi
lavoro
• Tipod1aziendao sellore
• TIpod1attività
• Pnnc1pal1
1nansIonIe
responsa
bilità

• dal 20 FebbraI01995
ad aprde1998
omee indirizzodel datore di
lavoro
• Tipod1,wenda o settore
• Tipodi illlività
• Pnnc1pal1
m nsion1e
responsabilità
• 1994
ome ndInzzodel datored1
lavoro
• Tipod1aziendao seltore
• Tipo di a l1vità
• Pnnc1pali
mansionie
r sponsab1lilà

Inquadrato a far data dal 1 ,1prile 2002con la qualifica di Dirigente secondo il
CCNLIndustria
PncewaterhouseCoooers
/\dvIsorySri
seded1Roma- ufficioooeratvod1Bar
Soc1e1a
d1Consulenza
e~perIenzedi revisionedI b1lanc10.
d1conlroll1inlerme dI consulenzaorganizzativa
e
conia ile, nel settorepubblicoe pnvalo,Inaziended1grandi d1m
ens10111
All1v1
tà di individuazioned1nuovi servI1I da offrire ai clienli e di analisidela clienlela
potenziale
Alhv1t~
d1consulenzad1direzione111qualilà dIcapoprogetto,perl 1mplemnrazionedell
contab,1tàeconom
,co-patrimoniale,
dellacontabilitàanahlicae del controllodI gesilone
e dei controlliInternI nelle AmministraL1onì
pubbllcne,con particolarerfenmentoalle
AziendeSanitarie pubblche
Att1v1tà
dI anal1s1
organ,zzatIva
al fined1definirela dotazioneorganicadI enli pubblici
AttIvItad1valutazione
di a1iendesanitarieprivate, al fine della valutazionedel prezzodI
acquisto.
All1v1tà
di revisionedi b1lanc10
Imp, gatocomerevisor contahll

Pncewa1erhouseCoooers
Spa- seded, Milano
Soc1etildI revIsIone
Att1v1ta
cJIci::rtifica11one
d1b1lanc10
Al!lv11à
d1revIsIonee cer1i
f1ca11one
d1b1l
anc1e d1lavori di valuta1ioned'azienda.111qual11a
e,te.imleader(sedeMilano P11cewa
lerhouseCoooers)
Collat;oratore
sc,entiicovolontario
Umvers1Ia
CommercialeL Bocconi"( 1,Iano)pressol'istltuo d1Economiadei settondI
a11ende
111dustr1al1
Un1vers11à
privata
."
Collaboratore
dei professoriNova e Fro11a.
ne dI
Supporlo per la ricerca e l'elaboraz,one catI fmalizzata alla predisposizio
pubbl1caz10
11isc1e
nt1fiche

INCARICHI
PROFESSIONALI

J1 ersI1nc,rnch1ricopertiall internod1CollegSindacalia capitalepubblico e privalo
(ASIBnnd1s1.anno
2005 lneae Policl1n,co
SeMZISanitarisrl)
ATTIVITA' DI DOCENZA

DocentepressoUniversità lii Bari-Dipartimeno ai G1unsp
rude111c1
del Maser "Gestione
AAAA.2016/2017
111210112018 delleperformance(8 ore)
Docent. pressoUnivers11a
Lum Jea~Monn I d1Casamass1m
· del lasle1c1li l1vello111
AA AA 2016/2017
R1sch10l1n1co
e R•sk/.lanc1gernent
nelle AziendeSarntane ~IARIC" 16 ore)
Il 1él10/20'7

r10na ,

C:umr:ulwn
•11:ae
di

- CAPOC/1/AN/,
G1a111t,ca

s
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2016/2017
1114/10/2017

AAAA2015/2016
I 28/10/2016

AA.AA.
?010/2011
AA.AA. 2010/2011
AA.AA2009/20O
AAAA. 2009/201
O

Docentepressol'Univers11à
d Bari- ASLBRdel corsodr eoonomrazienda
le.
ali inlernoder corsidi laureatriennaled1"lnfermrerislica'
{I Sem. 12ore/1.OCfu)
Docentepressol'Un1ve
rs1tàdi Bari - I\SL BRdelcorsod1economiaaziendale,
ali internodei corsidi laureatriennale
d1· Fisioterap1a
·· (Il Sem.12ore/1.0Cfu)
Docentepressol'Urnversrtà
d1Ban I\SL BRoel corsodi economiaa1iendale,
all'internode,corsidrla~reatriennaledI ·Inferm1e
•st,ca(I Sern.12ore/" OCfu)
Docentepressol'Universitàd1Bar,- ASLBRdel corsodI econor111a
aziendale,
al1'1ntemo
de,corsiai .aurea!nennaledI 'F 1s1ote<ap
1a" (Il Sem 12ore1 1OCfu)

AAAA. 2008/2009

Docentepressol'Umvers
,tàd1Bari- ASLBRoel corsod1economiaazre dale,
all'internodei corsidi laureatriennalecli"lnfermierisrea"(I Seni. 12ore/1.0Cfu)

AA.AA.
2008/2009

Docenle pressol'U111vers1tà
drBari /\SL BRdel corsodI economia
aziendale,
all'internodeicorsidi laurealnennalecli 'Fisioterapia'(Il sem 12ore/1O Cfu)
Doc nt pressol'Univers,là
di San- ASLBRdelcorsodreconomia
aziendale
all internodei corsidI laureatriennale
di"lgrene
dentale( 11Sem 12ore/.OCfu)
à d1Ban- I\SL BRdelcorsodi ecunomiaaziendale
Docentepressol'Uruvers1
f11)
all'rnternode,corsidI laureatrienna
le dr·recnrcod1laboratorio· (I Sem ·2 ore/1.0C
/\1I1v1ta
d1docenzapressol'ENI\IPPuglia.sededI onopolt,sul tema·ouahtàdei servizi
nellaP A.".

AAAA..2007/2008
AAAA. 2007/2008
arzoe aprile 2008

AA.AA..2006/200
7
AA..AA
200 12007
Febbraio2006
ov mbre 2004
Luglio 2003
Luglio2002

.------

Docentepresso Unrvers,Ià
LuniJ an Aonnetdi Casamassima
del f,laslerd, li livelloin
0e dellasIct,renae delloi
Pat1enl
Safely~ anagementla gesIIor
p'o:e11one
de,pazIentI
n~,perr.orsr
sanitarieda%islen7'ali
- I1\PAS"
16ore)
DocenlepressoU~i erslléiLum.,;an onnetd1Casamassima
del Maste·di li livello n
CostiStandaro
e LeanOrganrzat1on
n Sanlà I n.6 ure)

-

--

Doc ntepressol'Universilà
di Bari - 1\SLBRdelcorsod1economiaaziendale.
all'internodeicorsidi laureatriennaledi "Tec111ci
dI laboratorio"(I Sem.12ore/1OCfu)
Docentepressol'Univers11a
dIBari- ASLBRdelcorsodI economiaazienaale.
al internodeicorsid1laureatrI nnaledi ·Ig1ene
de•11ale"
(Il Sern 6 ore/0.5Cfu)
Docentepr ssoAFORl9 /\ delseminanoI controlliinterninellaPA all'mer'lo del
asterInAmmrr1s
razione.f111a111a
e controllo
Docentepressoil cIsn,: {Cenlrorlalianos1ud1
economianiend1unale
) oelseminano·1
controllinellaPA - corsovalidoperI cred11format1v1
de,dolloncommercIahsli
Professo
re a contraltopressol'Universr
à di Salerno- MasterPubblicheAmminisIra1i 11i
di btlanc10
11 gli entipubblicr"
- sul tema"LaRev1smne
Seminariopressol'U111vers
1Iad1Salerno- MasterPubbliche
amminis1raz1oni
- sul tema
I controlliinterninellepubbliche
amn11111s:raz1oni
·

---

PUBBLICAZIONI

• 30dicembre 20·5

Lacalam
1Ia R, Quaran:a
A. TrisorroLiu77i P, igroI\, Simonlii U,Schrrone
M,AloèF,
Capocl1iani G, De FrancescoG. Gadaleta C, GaiettaD. Grammatica
L.Guarini A.
Mall1oliV, Mrlella P, oschet:a/\, NardlllhP, igro V, Silveslris . ParadisoA The
Europcan accredita ion of Istituto Tumori Giovanni Paolo Il of Bari. Tumorr
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ISTRUZIONEE
rDRMJ\ZIONE

· dal 1999
• dal 1995
omee lrpodr1stit11to
ai
islruz1one
o lormazione
• Forma11one

0 Jgma.1 . Cu1T1c,1J
11m'llfile d,

CAPOCHIAN/.
G,aniuca

Revisorecontat)il Iscniloall'albo
Dollorecom111
erc1alista Iscrillo ali' lbo in qualitaai nontitolare di partila,va
A71endale.
t,0rsod1[conomradelleAmnde Industriali,
presso
Laureain Economia
IUn,v 1sllaCommrciale Lu1gI
Bocco111",consegui1a
nell'anno1994
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NetworkDASP2017 La communi
ly d I Direllor'delleAziendaSanitarie
Pubbhc-1e
pressol'Univcrs1la
BoccJr,01Milaro(I modulida aprilea novembre
2017),
Seminano
dI studioe Forr:iaz1one
·11controllodellaCortedeiContisuibIlanadegliEnti
lore;
del SSR"riIascIato
dallaCLE PA (26giugno2017)in qualità dI modera
·corsodi AllaFormaz1ore
perrevisoredell'EnteLocale"pressola Fondazione
dei
DottoriCommerc1alisli
e degliEspertiContabilid1Bari (12-13-19-20Maggio2017)n 18
crediliForma
liv1:
Certificato
dì formazion
e manageria
le nlasc1aloai sensidel d.lgs502/92e ss.mm.1i'II
metodocomecambiamento",
nlascialodall'Organismo
Regionaleperla lormazIon.!U!}
SanitàdellaRe01one
Pugliaindata13gennaio2014.Iscritto all'AlbodeiDirellori
Generali(DGR1471
/2017 pubblica
lo sulBURPn°114del 2/10/2017)
edall'Albodei
DirettoriAmm1nislraliv1
dellaRegionePualla(Det.diriqn°91del2/5/2017pubblicatasul
burpn°54dell'11/5/2017l
' BudgetOplimizal1on
projecl",percorso lormal1vo
sul pIocesoinnovativo
d1budgeling
secondola melodicaoell'Hosp1
lal PalienlCosling
, ''Ni.san",Genova,21
maggio2013
· Lagestionedeilondie degliincarichi aziendalJ
in Sa~1la allalucedellanlorma
BalduZZI
e dellaLeggedi Stabilità"Bari, O era. 6 maggio2013,
I pubbl1c1:
pro1ecl
linancinge leasing
" Un1vcrsIlà
"ComefInanz1are
gli rnveslImen
Bocconi'·,
3 giorni,dal30 novembre:
I mandatidi pagamono nellaPubblicaArnm1n1straz1orie
- Synegiaformazione
- marzo
200912 dicembre2011:

Le tecnichedi redazio~e
del BilancioSociale- ONV-novembre2007'
La revIsIone
dI B1lanc
10nelleaziendesanilam,- Tholos- nowm1bre
2008

li IV BIlanc10"
- GRAMool onVar elh- novembre2006,
Lad1scIpli1a
del proced
imentoInun sistemafederale BnndIs1.
16e 17ollol>re2006
SPSConsulenza
direzionale
Pubblicoe Privato·

Formazione
(continua)

"Appaltidi fornituree servizidopole direllive,la leggecomunitaria e il codicecontratti··.
Il sole24 oreSpa- lugli92006;
"Gcsl1onee valutazioredelladInamIca
economica,
palnmon
ial e finanziaria
delle
AziendeSanitarie"-Milano-Sda Bocconi-9Iugno
2006;
'ProcesslmprovemenlthroughBenefits Managem
ent' (febbraio2004)
PncewalerhouscCooper
s G.M.S.Sr
l:
CorsoISO9000·2000-ISO10011(CorsopervalutatoriinternidI sIstemIqualità)
Pr cewaterhouseCoopers
G MS Sri Otlenulaqualificadi internalaudItorperla
valutazione
delsistemadi guaiia:
CorsoIASRoma"(dicembre
2000)Cooper
s L bra1d
Re is1oncdi Bilancio
· (corso1' anno)Coopers& Lybrand;
Revisione
di Bilancio"
(corso2° anno)Coopers& Lybrand,
Rev1s1one
di Bilancio" (corso3° anno)Coopers Lybrand,

Cvu,cu.um
v1:w(1,
CAPOCIH4NI,
GIJ/1/i,O

PiJJ ✓,lJ -J

+
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PARTEC
IPAZ
IONE
A CONGRESS
I IN
QUALITA
' DI RELATORE
•26 giugno2017

Seminario di studioe Forma1ione
"Il controllo dellaConedei Contisui bilancidegliEnti
del SSR" rilasciato dalla CLE PA in qualità di modera ore:

20 maggio2011

Relatore al convegno sul tema "La responsabilitàn Ila sanità", orga11121ato
dalla
A.E P EL. a Brind1s1

• Dicembre
2007. Dicembre2008e
Dicembre201O

Presentazionedel Volume- BilancioSociale2006Asi Brindisi,In quali à di
coordinatoredel progetto. LaAsi Brindisiè la primaAsi della Pugliaa presentare un
Bilanciosociale, certificatoda DNVnell'anno 2006
Partecipazione all'Urnversità
di Bari ad unatavolarotondacon lfoa e il rettore. chiar.mo
prof Giovanni Girone,qualerappresentante
del mondodelle imprese per illustrare un
progettodi inserimeno d1studentiin aziende pereffettuareil tirocmioformativo.
Relatorepressola ASLTaranto1 nel tema "Gesire le risorsein sarntà·qualità,
econom
ia e diritto all'assistenza".

• Dicembre 2003

• Novemb
re 2003
1ovembre 2004

I

CAPA
CITÀECOMPETEN
ZE
PERSONALI
j
Iscritto all'elenco nazionaledegli idoneiall'albo dei DirettoriGenera
i, degliEnti del Serv12
10 San;tanoNa1ionale

MADRELINGUA

ALTRELINGUA
Inglese
• Capacità d1lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità dI espressioneorale
/\Li RELINGUA
Francese
• Capacità di lettura
• Capacitàoi scritlltra
• Capacità dI espressio
ne orale

ITALIAN
A

Buona
Discreto
Discreto

Ottima
Buono
Buono

I

CAPACITÀ
ECOMPE
TEN
ZE
RELAZIO
NALIEORGA
NIZZATIVE
j
Esperienzerilevanti comecapoprogettoe coordinatore
di team
In Pncewate
rilouseCoope's
• dal 2003al 2005
• Descrizione
incarico

• dal 2002
Pag,.,a5 - CumC'J!um
v1iaedi

C,1POCHIANI
Gien/uc
,

Committente: /\rpa Puglia
Avvio dei sistemi amm,nistralivi e contabili. per 1'1111plemen
taz1onedella contabilità
economica e del controllod1g stIone.
Deflniz1one
delladota1ioneorganica dell'ArpaPuglia.
Committente A.u s I Ta/1
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Descriz
ione incarico

· Descrizione incarico

-

--

Avviod Ila contabilitii ecoromico patnrnon1ale
, implementazi ne dei sistemidi controllo
di gestione.di contabilità analit1ç
a e di report1ng direzionale. Ricostr,1zionedei sal(li
contabili delle gestioniliqJidaorie delle dIscIolte UU.SS.LL.
Committente: Cased1Curariunite - Bari
Altivitè di due clIligence per la valutazione del preuo d1acquisto delle Case d1Cura
Riurnte cli Bari. da partedI un'aziendasanitariaprivata

· Dal 1998 al 2003
· Descrizione incanco

Commi
ltenle: A LIs I Br/1
Avviodella contabilità economico
patrimoniale implementazione dei sistemi di controllo
d1gestione,contabilità analitica e di reporting direzionale

· Dal 1999al 2003
• Descrizioneincarico

Committente: A u s I Na/5
Avviodella conlab,htàeconom
ica e del controllo di gestione.
Definizionedella relnbuz1one
dI risultato del personale dirigente.

• Dal 1999al 2000
• Descrizione incanco

Committente. /\.t1.s.l. Fg/3
Analisi dellerilevazioni ausiliarie (ordint. magazzini, cespiti, personale,convenzio
ni) al
nne di individuare le criticità del sistema 1nformat1voe delle procedure organizzative
az1en
dal1

· Dal 1995 sino al 1999
, Descrizione incarico

Committente: lta1tel S.pa
Certif,cazione di bilancioannuale redattoat finicivilistici e del bilanciosemestrale redatto
aI fini Gaap L'azienda produce apparatiper telecomunicazioni.

· Dal 1995 al 1998
· Descrizioneincarico

Com1
111
tlente: Foster Wheeler Spa
Cert1f1caz1onedel bilancioannuale redatto secondoI principi contabili americani (Gaap).
L'azienda è leader nell'attività di engeneering di impianti chimici e petrolchimic
i

· Dal 1995 al 1998
• DescnzIone
incarico

Committente: GruppoGavazzi
Certificazione del bilancio annuale redatto ai fini Gaap. Il gruppo produce e
commercializza componenti
sticaelettronica.

• Dal 1995 al 1998
• Descrizione incarico

Comm1tlente: Rowcnta e Tefal
Cert1f1cazione di bilancioannuale secondo I pnncIpIdi gruppo In Italia Ie due aziende
svolgono attività esclusivamen
te commerr.iaie

· Dal 1995al 1998
• Descrizione incarico

Committenle· Sedgwick S r I
Certificazione annuale dI bilancio redatta a, fini civilistici La società effettua attività·di
brokera
ggio assicurativo

COMPETENZE INFORMATICHE

I

L___

Sistemi Windows ed applicativi Microsoft Office.internet.

Si autorizza 11trattamento dei dali personaliai sensi del D Lgs 196del2003e s.m.1.

Bari. 19 aprile2018

Firmato digitalmente
.P:19,006 Cumcuf
um<1
;taeti;

CAPOC/1/ANI,
Gianluca
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GanlucaCapochiani

7 Cumculum
vitaedi
CAPOC/1/A
NI, G1anlt1ca

l '\

vV

56035
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Vitae

Informazioni personali
Nome/ Cognomt>

ANTONIO D'URSO
cu5 UGJIOU! i Jtlt ti! SUI i ti:

lnd1mzo
Tele fono

06 521iillil

112 22
E mali

?Dt@0:9d:1tff @

actoe·
C1ltad1n,mza
Data e Luogo eh nasClla
Sesso

; a

21 Clii

1lal1ana

I? Gennaio 1 6 2 Maschile

Esperienza profess iona le
Date
Lavoro o poS1?10nl" nrop Hl

Prnmpal1attiv ità e respon;ab ll 11~
Nome e 1rid1riuo del Dl



l O Ottobre 20 16
Dircno,e

Generale

D,rez1onc dcli' /\z 1enda Ospeddlier.i Un 1vcrs11Jr1a
P1e1rn JO

07100

Azien d a Ospeclal1era S. Camdln forlan 1111 - Piazza Carl o Fod;inin1, 1

0015)

/\z1enda Ospe dc1liera U111ve
r s1ta11,1d1 a,sari - ViJ le San
SassJr1.

TIJ)o d1 illllv1tt1 o setto re

Date
Lavoroo posmone r cope1ti
1

Pr1nnpal1
att1v1tile respon!t<1bd1tJ
Norne e tn<l1rino del DL

19 M aggio 2014
D,reltor



09 Otlobrc

20 16

Generale

Dire11one ciel I' /\11end.i Osped.1l1era

Roma
Tipo d1 at'iv1ta o ,t-'tto re

Sanità

li
Lavoroo pos111onencoµer"tl
Prmc1pali ;,tt1v1 a e 1esµon>t1hd1t.1

Nome e

,nd,nno del OL

f1po d1an1v1tao ~t:itl re

Genna io 20 17

D1rcltore



Dire21on cfell'/\z1enda Unta San11ar1aLocalcA11endJ Unita S,,n,laria Loc.ile Lucca
Sanit

Via pe1 S. Alessio

Mo

te San Quirico

a

15 Novc-mbre 2010
LJvmo o pos.111one
ricoperti

18 Maggio 7014

Gcne rulc



11 Gennaio 2012

Dire t art' Sanitario /\11endale
Direzione dei ,erv11,sannar dell'"11c-nda Uni t à Sanitarid Locale

Nome e indirl!lo dt'I DL

Az1en cld Un,ta San1tarm Locale P1.ilo

Pian" dell'Ospedale 3 Pralu

Sann \

D,lle

Lavoroo po\

Prmc1
pah att 1vItJ

121onc_, nc:open1

~

re>ponsab1litc1

01 Ar,ri lc 201 O  14 Novembre 2010
D1retto1c Cen tro Regionale SJngue

dellil Regrnne Lazio
Gove1no dPI '.:lil"lemZ'I
tr cJSLJ1>1on\1lc

Nome e 1nd1m.!'odel OL

Regione La110 Vi.i KosJ ~.i1rnond1 Gar1bald1 7 00145 Koma

Tipo d1 ~1tt1v1tJ u <,t>ltore

San1la
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ate
Lavoro o posmonP r1coiw1t,
Pr1ncipal1
an1v1tJ r responsabil1lJ

Nome· • 1n<llfll10dPI IJL

 31 M arzo 2010

06 Sett embre 2005

Diret101e SJnit ario Aziendale
DireZ1one dei servili sanI1an del l'/1/\end a Unita San1LJria I ucal
A11endd U111t,1
S;initaria Locale Rom,, ~ - Via fd1ppo Meda 3~ - 00157 Roma
San,til

Uate
Lavoro u po, 11irn,e ncop I t1

Principali amv•tJ

responsi!bll1ta

Nome e 111d111110
del Ul
1pod1 .itt1v1t<1
o setto re

IJate
Lavoro o posi110
,w 11cop 1t1
Principali att1v1tà e r~c;ponsabl
lltà

26 Sett embre 2001

 05 Sett emb re 2005

D1reno 1 de l Serv1110 Ge,t1on

Att1v1lil Ambu lat oriale

D11ezIone dell'offerta ambulaL011ale dell'A zien da Ospedal1erJ
Az ,e·,rl;i Ospedaliera San Filippo N ri Roma

Via 1Vart1nott1 20 - 0013, Roma

Sanità

12 Novemb re 1999  25 Sett embre 2001
Dirigent

M di co - Disciplina Igiene

cd 0 1ganizzaz I011edei Si st em i Ospeda lieri

Responsab il it a della linea " Organ,naz ione delle Risorse Uman e"

Nome e md111110
del DL

Azien da Ospeda liera San filippo Neri Roma - Via Maruno t tI 2D- 0Dl 3, Roma

f;po d, c:1u1v1ta
o settore

San1tJ

Uate
Lavoroo posmonencopcrt1
rr1ncipal1attiv1til e responsèlbditd

30 Dicem br e 1993



11 Novembre 1999

Dir•g~n l ~ Me dico
Dal 19 Nove mb re 1996 Re,pon,,1 bi le del Se1vizio lnfo 1ma t ivo Ospeda liero e dal

17 Ol Lobr

1998· Responsabile igien ico sani t ario del Pad1glIo n Ospedaliero di

Sezze Romano (LT\
Nome e 11d1nuodel UL
l 1µ0d1dll!Vtla

o s !tare
Date

Lavoro o pos111o
ne ncopcrt1
Pnncipali att1v1ta e rPsrionsJb1htà

Az1ennJ Unita Sanit aria locale - Lall na
'ianrta

20 Agosto 1993



29 Dicemb r e 1993

Aiuto Me dico - Disciplina Anestesia

Rianimazione

Responsa b1l1ta d1 tipo professionale 111ambito iln st es1olog1co e rwn 1mato rio.

Nome e 11'tOH1ZZO
del DL

Azienda Uni la Sanita ria Locale - Lat ina

Tipo d1amvna o .;ettare

Sanlla

Uate
Lav ro o pos111011e
, ,copc, t1

P1111
cipali t1l11V1tilre'iponsabd1ta

Nome e 1nd1mrn del DL
J !PO

d , cJHIV1('10 ~ettor

D;ite
l avoro o poc;111onrtcopert1
Pr111
o pal1atttv11Je respo,1sab1l1ta

23 Agos to 1991
A; 1st en t

 19 Agos to 1993

Me dico - Disciplina Anes t esia

R1anImaz1one

Re,pon,a bilit il cli t ipo profe ssional e In ambito anes t esiologic o e r1animato no
Azienda Uni t à Sanitaria Locale - La1Ina
Sanit a

14 Dicem br e 1990

 22 Agos t o 199 1

Ass1s1ent Medico - Disciplina Aneste;1a e R1anImazIone
Re,pon abil ll'1 di upo prof e;s1onale in <1
mb 1t o anestes iol ogico e 1<a11In1atono
.

Nome e 111du1uodel OI

Aziende Uni t a Sanitaria Locai - Lat ina (ex USL LT03)

Tipo d• tt11.i1t;,o ...etto re

Siln1ta

Date

lavo ,o o po,111onencopert1
Principali atuvltd

Q

te~ponsJb1l1tà

12 f eb braio 1990

 13

Dicembre 1990

As, ist~rrl ~ Medito - D1sc1pllnaAnes1e;1a e R1animaz1one
Respons.ibillta di LIpo professiona le ,n ambi t o anestes1olog1cu e 11anIn
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Az1end.i Uni a Sanitaria Locale
d1att,vlta o sett rne

Date

Lavoroo po1.i,z1orcricopem

La Ina {cx USL Ll0 4).

Sa111ta

15 Giu gno 1989



15 Settembr e 1989

Ass,s ente Medico - D1sc1pllna Anest s,a

P

RIan1maz1one

a

rapporto

a

rappo r o libero

libero

profernonale
i1rnb1t o rianImator,o
Responsabil 1ta d, t po profess,onalc 111
Nome~ 1ndir1110df l DL

Azien da Unit,, S n,t aria Locale - I allnd ( x USL LT04)
Sanita

Date
Lavoroo por,111011e
ncopprtI

1 Giugno 1988



15 Settembre 1988

Ass,stentt• Medico - Disciplina Ancs tes,il e Rianimazioni> professionale

Principahawv11ae responsab,htJ
Nome e 1nd111110
del DL
T ipo

et• att1v1tàO SPt t Of f'

Responsab ili tà di ,po prof css,ona l 111ambi t o rian,rnatorio .
A;, •nda UnIlJ Sanit aria Locale - Lati na (cx USL LT04).

Sanit à

Istruzion e e formazi one

Date
l ,tolo della quailf,ca 11lascia1a

Pnnc1pali temat1Che/compete"7e
profes:,1onclll
possedute

Nome e tipo o'orgarn11a11o
ne
rogrtlrlCP

2011-2013
Diploma
Corso

di

fo rm azione

ma ,,ageriale

per

Direttori

Generali,

Sanita ri,

Am m ini str ativ i del le Azien de Sanita ri e

Laborc1t orio MeS della Scuola Sup ri orc Sant 'Anna d, Pisa

d 11'1~trUliO ll P t'

formJ1 1c.me

Dat e
Tit olo della quaLf1cJ nlasc,a il
Pr1nc1µdhlemJ!llht"/Lumµt:-t~r1,~

04 Luglio 2006



13 !Viario 2007

Diploma
Corso pc-r Direttori Generali A7,endp USL cd Aziende Ospedal1t'fr .

pror._,.,~,onali
po,.,edute
Nome e tipo d'orgJni2Mt 10 11e

Reg,one Lazio Scuo la SupN1ore della Pubb lica Amm in ist ra zione

erosatr,cc•detl'1stru11one
e
fo1m717rone

Dat
l1t olo della qual 1f1carilasc ia J
Pnnc1pal1
temat1t.he/cumpeten1e

13 Genna io 2004
d1 Gruppo Aud 11 d, S.G Q n I s tiare sanita rio

D1plom,1 d, Aud, t or/Responsab,I

GPst,one dr lla Qual, à nelle organmaz,oni

sani arie

prnfe.,,1oual1
po,.,edute
Nomt" e t,po d ore:inmJ1 Ione

CLPAS (lntC' ccr t 111ca1ore dcli

profC'ss1onal1t.ie de l a f orm;iz 10 11
C')

rogatrici: dl'1-,trurione e
furmJ71(.l 1W

Dal
Titolo della qual1f1ca rtldsc,at a
Pr1nc,palitemat1the/comueu.•n1e
p,o'e)•,nmoll1
po...:iedutENomE-,e opo d orean111~mone
eroga me-deU',itru11onee

Dicembr e 20 03
DIplom.i dI Valut atore Responsrlbile ISO 9001 2000 Setto,

Qualit ,1

G!'st,onr rll'lld Qua lit a nellP 01gdl1I77dZI0l1Isani t arie
BVQI Italia

formc1z10ne

Date
Titolo della quil llfiC,l rtlJSCiat a

Dicem bre 200 3
D1plom;i d1 part ccIpa2Ione al Corso d, Formaz ione p r "V,1lut ato ri dI Qua l,t a ,n
San,ta '

rinL1Pdl1ll-""ndtt{tw/i.ompe

ten,~

G!'s iorw d Ila Quali t à nel le o,gan,11a21on, sJnItdrtC

01oft~'l•onal1
po.,1:,edutc,
Noml' r I,po d orr,an111a11one

erogJtn, ,. dell'1,f1111mnP~
ftJ1m,111une

Azienda S:,n1tJria d, Reggio tm,lia
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An n o 2003
I 1tolodella quc1l1f
1ca 1ll:t\C1,Jt,1

d, "I acil1tJtore per l'/\ ccr d 1tamento' • Programma d 1ricerca f,na 1i11ala
,I monfenrmenco d, competenze
quol1f,cate pr, le venf,che d, accred,tomento (e.~ ore 12 e 12 b,s del O Lgs n·
D1plom,1

"Coll ribor<111ont·rnterreg1onole per lo svrluppo ed

502/199?)"
1-'r1ncipalirPmdt 1ch1•/ru m111
..tt-n1 1•

Gestione

dell,, QJalità

nelle orgdn111J1ion1 sanitar•e

profr~<..tUndll IJO',',\'dUte

N m e tipo d'orgJ01nwooe
erogarnct"OeW11itfuzlone
r
formaL1one
Date
I 1tolo della Ql1.1l1hc
., rilil\r1i1ra

Prin(lpa li tematlch<>/comprt ,nze
profoc.s1onJh
possedute
Nome e tipo d 'orgJnJ1zaz1one

/\gen11J cli S,tnit ò Pubblica - Reg1011eI J 110

Anno 2003



Anno 2006

Sp ciohsta n Igiene e Med1c1na Preve11tiva
spec1allst1che in Igiene e Medicina Preventiva

/\cqu1w1one competem

Università Sacro Cuo re• Roma - Facolta d i Med ici na e Ch1nir g1J

erogiltrlcr dcll'1.-.tru21onC'
e
formazione

Dat e

I italo della qualllica 11IJSC1Jta

Pnnt1pahtt:1-m.-1t1tl
e/competen1e

20 Fe bbraio 200 2

 05 April e 2002

D1pluma dt>I orso '' Manaqemcnr
llcqu1wione

competenze

P<'• Dir cton d1Stru t wra Complessa"

,pec1dli,11th

111Managemen t Sanit ,uiu

profess1orif1h
possedute

Nome e t,po d'o rgan1z,a21ore
erogatrice de11'1struz,one
e
formazrone
Date

Titolo della qualif1ril nla<c,atJ
Pnncipalttem;rnch /compe1en1e
profe,1,on,111possedute
Nome e tipo d orgJn1Zzaz1one

Univers ,ta Bocconi

Milano

Anno 1997  Anno 2000
Spec,ah~t a in Med1c1na Legale e de ll e /\s ,curanone
/\cq111s111one
compe t enze spec1allst1cl1e
Un1verstta degli Slud1 d, Roma Tor Verr,ata - Facolta di Med1cind e, Ch,rurgia

1onee•
erogamce d..ll 1<,1ruz
rorm,1L1onc
0Jt('

I ìt olo della qu,1l1firarilasc,ara
Principali remat1che/competenze

Anno 1997  Ann o 1998
U1ploma Corso "M onagemenc 11C'l/'
/\ 11c,1do Sa111tctr1a"
Acquis111one competenze

speual1slic h

pro e~s,onal•possedute
Nom e tipo d'o,gar11uaz1onc
t:>
erogarrrcedell'1s1tuL1one

Sc.1ola Med1td Ospedaliera d, Romd e uelld Regio n e La110

lo, rn,1lione
Dat<'
Titolo dellJ qual1f1c., n lamara
Principali temanche/c.ompetenze
profcs,mn;ili poc,se
dute
Nome e tipo d'ort;Jn1z1nz1orw
erogJtnct?d Il 1stru1,onf!e
torm.:wone

Date
I 1tolo d Ila qt,J ,f,ra nlamata
1e/competenze
Principalitemat1c::t
profernonali poss<'dure

Nome e tipo ct'organ1z1,u1onP

Anno 1996 {03 , 10, 16 e 24 M aggi o 1996 )
Drµlu111a de l Corsu

ir,

"tco nom,a 50,11
u111n
"

Acqu1s 11o ne compe t en1e spec 1alis t1ch
Un1v ,s it a degli Studi d1 Roma Tor V rga t J

Anno 1990



Anno 1993

Special ista in Organizza zion e San ita ri a e Sicu r ezza Socia le.
/\cqu1~11ione romp

tenie spec1alis11clw

Un1vt>r;1t a clegh Studi d1 Siena - Facol t à di Medicina e Chiru 1giJ

erogatnl • dl'll'i~tru,,one ,.1
forn11111on
1·
•
Dc1tt•

Tttolo della qu.iltf•lJ l!lt1SC1t1tc1

Prmc1pal1
u·m•1t1ch1•/rornµPti>nz1·
profe-,\1t11.,11µo-,srdu1e

Anno l 986



Anno 1989

Special ista in Ane ste sia e Rianimaz ion e.
1\cqut 111onecompe1en1e specialistic he

7,,.t
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ome

Un,vers,ta degli Stud i d, Ca l dlllJ - f awlt .i d1Med,und e Chir ur g1d

tipo d'org;;in1na11or1e

t:-rogatrire drll'isu u11one e
ro,mazio ne

An no 1980

Dat e

l 1tolo della qualif,ca nlam ata

 Ann o 1986

Diplo ma di Laur ea in M ed icin a e Chirur gia
/\cquis,zione co mpe terne ~p ci.ilistic he

Pr111
c1pah tcma1ic.he/compete n1e
p1ofe:">s1ona!i
posseclu1e

Un,ver,ità degli St udi di Catan,a - Faco lt,i di Medicina e Chir ur gia

Nome e tipo d'orgarnuan on e
erogatrice de\1'1srnrno ne e
fo rmai ione
Capacit à
per so nali

e

comp ete nze

Mach lì11
gua(e)

I It ali ano

Lingua Inglese

1

Ult eri ori inform azioni

('")

Quadro comun e europeo di riferi m en to per le lingue

I Atti"ita di p rod uzio ne 5cic nt ifica
l. Gruppo d1 mighoramefllo per lo r,dtmone de, cemo1 di arresa de/le prestai'lom

:spec:10/istiche

ambuloco no/i" /ISL Latrni,

I

2. "'Polmon it e m terap,a mtens,vo

r<>(lttnr, di uno ,tud,o mult1cen1r,ro", (ARTICOl O) su G1omole

ltaltan(J dellt mjc;iom ospedol1ere, vo i 2. n" li, Ot to bre 1995 , pag. 180 e sege:

3. ~lmpauo del s,sremo de, conrrol/1 ano/l r,c, sw r,cover, nelle cose d1 nmr della A5l Lorina"
(/1.RIICOLO) In Cl15tMIX Atti del .ir Co1wegno

Niwnna1e sui s1ste mI d1 dass1f1caz1one dei

p.J11ent1- Pav ia 27 .29 Ott ob re 199 9
·rJoboronane
Neri··

d, un mtemo

ConwrllUJlt

d, mon, 1omgg10 rie/lo qualito delle acque nel!'Osp edole S , ,/,ppo

n,~ CongH?!i!iO ,'\ N M.D O A.ologna 2000

S. "ls fllu11one d1 un [en tro d1 preospedcJ/1ua;rone cemroJ,uaro''

Comun1co11one

Congresso

/\.N M.U.O. Bologna 2000

6. ..[/abora11one d1 md,cot on pp, In wgilanza e la veof,ca dello quol,r o riel servu,o npµaltolo d1

f1caz,oncombienrale"
pul,zw e so111

Comuriica,...,one Congresso SI 11! r r rara 2000

7, "La s.renl1uoz,one e d1smfe11one drgli

e11
doscop1. prab/Pmdr,che

e raz1onoJ11101,onedelle

procedu ,-e" (omunica1mnt! Cor1g1esso511I Ferr;H.i 2000

·1mee qi.mlo Um1co-orgnmzzotive

per

il 1ro'>/f•rimemo

dcf

po1i(•nrP

lr,r,c

nello

rNe

drll'emcr gcn;a " Uocume nto del erup po d1studro orga"'uato dall'Age ,rna d• Samta Pubbhca
de11r1Regione LMm

febb ra io 200.t - A.pprov.:ito con Oel1ber11Giunta RC'g10,,Jle del Lane n"

45 del l 5 l\ p.,le 2001
9. -l 'accE>rtame11
10 della

moree cert:brale

anol1si del procl'Sso ed 1nd1coton di awv,t& ed ef/1(1enza"

Comumconone di Congr(>S<,O
J\NMDO del M aggio 2001
10. 'D1rc11or1esan1wr1a d1 P,f:'51rl10Cl)pcda/lc,a, mdu:aron d1 aruv,ta" Comumr-0110111•<JICungrr":.so
ANMUU cl~I M aggio 2.001

11. 1swu11or1ech u,1(cncro dr preosp( 'dCJ/
iua1wne

ch1rurq1co

Roma·· {/\R TICOLO) 1n lBU'nt' r S,in1t ,1 Pubbo1rd, Voi l VII. n 3.
7]"\ 7]5
12 '// (onrc111ioso,n o~pt•dofe" [ARTICO LO) 1n reu11rn Ospedal,eta, n• 11, Nov
&)
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3. la lu refu del molat o onw1oa1rn· (ARTICOLO}
14. '"Lo Re)pons ob 1!1ta Proje:,sionale
2005

in

huopa Vonno Giugno 2004 , pg

m:llc At r1v1to [ert1/1coroflc

J- 4i

(CAPITOI O H STO)

Novemb r e

1q>a1Arti Graf1d1c,Roma

15. 'l accrt·( htam en t o clr ecce/ferua ed Il ">is
t emo d1 !}esr,onr della Quol1ta.
rJOVt'tflOllt.t'

5uumen

I

di dmicol

(ARTICOLO) in fem e, Novemb re- Dicemb re

c/111:110,l ~r.JWlOf/0 cl i pr esidio"

dello

2005 , µ~ 28 - 33

,n Amwli d1

16. ·rra uamrnro per la dirnHiiefaz1one dal fumo ed mcremt>nto ponderale" (/\R TICOLO)

tg,l•ne. VOI 19, filSCltOIO l Gennaio-Feb br aio 2007 , PC 73 -8 1
l 7 . "Ncm ahlwnd onur lo. aff1doh1 n nor proce dura d, presa ,n corico, msI~ t er110e cu10 dd neonato

obbon rlnnorn " In lenw Apr ile 2007 pg l O- 26

18. "Ln Comule nrn cardiologico

or!:' opera rot io aspew mtd1cn-legolt

Cansuli•n, a co rd10/og,co nel po11enrecandidata od

{C/\PII 0 1O

nsro)

1n "to

mtnvento di ch1rurgm non card1orn" -

Maggio 2007 - AS!iOCIJllOnc:>Nc111onalt1MC'dlCi Card 101ogtOspe da lle r 1
19. 'Prevem,o nee Gesriont'dclH1~rhwUm1r

u" (ARTI COlO) 111 Teme, 5ette rnbr e 2007 pJgg. 76 ]8

20 . ·u r1linu1w ne dc•1dm, wr1enI, e del <;,sterna 1nformotivo 01,eodale pe , r uno/1111
de, v,sogn, di
salu te d ella oopolo11one ass,~r,ta - f>.\peneriza d1 una

ASL romano"

Comun1ca11one al

Congres,o sn1- "'1\a Ottob re 2007 , pa[l. 313
21 . "Prn m nl!one del!'opp,ap,w

t ezza orgo nm ou va della tt'lt" os':>1Hen11ulena11O!>pt>dal,ero dello ASL

al ConcrC's.so 511I - Pisa Ouob, e 20 07 , p,1g "\1 /
Roma B" Coml.Jnica11011c
22 . "L 'o u1ed1tamnuo

1mtuz1011oll' nello

Urgmn e

Lallo. ·

/'e-.pr11ema

dello

ASL

Roma

B"

r

romunic t1,1one ctl ong1esso SI 11- P1si)Ot tob re 2007 , pag 321

23 ... tu co5o rl, pro!>s1mitc1
wme coeren te m po>ta allo cont,nu, rà ass1sten110/e: ,I progeuo di.>llaASL
Roma

8'' Co muniLa11one al G• Congres -.o Na21onalc CARO · o ,stic tt o C1ttcrd1no e Comun1ta

(on,pe t t:'nti ''

Sonc.'nlo IS· 1 J Novemb re 2007 . p'9gmJ 379

24 . 'L '1mplemento11one

clrlla

co rm 1rnconone ,nrern o pt·r t1no

porten µata e condlvl':>o do turI1 gh auort

ovcrna ntc dc, perco r si d, ~olute

Comumc.a11one al 1,• Cong rc!c>SO
Nanonale

CARD

r

'' Dist r etto C1ttadfno e Comu111tiJ o mp c t enti" Sorren t o i ~ 11 Nove mbr e 2007 , pug1na 300

25 . "fl S1slt>ma ln/ormot ,vo Somt m,o 011enclale come p1,nt o d'o.,se 1vanone pnvI /egloto per lo ~wcl,o

tiri b1!>ogni ~om foir dtdlu papolo1m 1w res1dt'11te'· Co111unic.c.wo
n e di &• ( ongresso Ndzt0ndle
CARD " 01sl1('l lo C,ttad1no (' (o mumtà Com petenti " Sorrenio

15 i 7 Novemb re 2007 p.lfflnd

301
26. Aspew dello

.'>ro!O

d1 svlurt' de!/u popolo,io rw m11111groca1eside11re,n

Romt1 8). Uti liucmcmc: d~1 ~,s1em1m/0 1ma t 1vo Wtremr
(urn u niLJ /IU11e di

ga Cungressu

ima ASL roma na {ASL

f)t'r ,I co/cofu dr rnd,cuwri

Naz1on,il e CARD ··11 01str('ll O corn e produuo,e

Wt:Cl/10

di scJlute" -

Pisa 19-21 Marlo 200 9 pogmd 204.
27 . 'l 'ossi51en1 0 1;otJ1
l11nt1v11
l'Sfen1,,1vot' rii rrw/lf emmPnrn nei rP~1rlPnri cfr llo ASI Rnmo B onol,si rlr>I
rose m11<, rleJl'inc,denza e dello mod ollw

d1 erogo11an(' "

Na21ona1c CARO ·1 Oistrc n o comC' produttore

Coinunicul •one .al 9 .. Cone resso

d1 salute·· - Pisa , 9-21 M ar10 2009 , paem.1

20S

28. ·con ww 1to O!.pedc1lc>
Temroria· lu qeHrcme mreqrura dello rete dei serv 1z1/ma/,uor1 alla
ca ~,co glnboll:' della pt'tsona " rwlla A\ t flomo R"
CARD " Il OhtrPtio

tOlllE' produ 11orr d1 <w-1
lut t'''

pr!?so in

romumcd11o nC' ,.119~ Conc~esso Nal1onalr

Pisa 19-ll

Mar zo 2009 , pagina 700

29 . '' la re1me,na/i ua11one de, ~e,vilf in .rnn!la . L'esper1en10 del/'40U d1 I nesce e nella ASL HMB'' -

1-'o'>ter alla Xl Con ferenza Na21ona!(' cli '.:lanit a Pubb hcd Soc1r.ta Italia na d1 I

Prev('r,t1v,1 C' Sc1nitt1Pubbt1c.a(Stlt) - Nap o/1 15- 17 Ottobre 2009 pc1g111,1 4~ 1
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3J la morrah 10 t!v1tab1lr nella A~I Romu B"
SoN;U

lt.i lÌM'ld d1 lgienr

Po!.ltlr dlt,1 Xl Conferen1a N,u1u1Mlf' d1 Sr1n11a Pubbh<a

Med1C1 1hl l1rf•vf'n l1v,1 e )anua Puhhh,

,1(~111) - Nr1poh 15 · 17 Ottobre

2009 uag,n;i4~8

32

'(o)/fU/l(JO(

t'

speume-nra,,urh·

drJ/f p~1fa1manc~

tlf'r

w

pc, ,a VOfUWl/Ofl c t.it·, t}l~OQfl/ 5atU(all

IUI H' r rii mdl(Q{Ofl

cirHn tr, ,ir'llu A';/ Rnr o R

e

;i11J )(I ( crnf1•11·
uu N.Jt,onJll•

Poster

SamtJ Pubbltca ~oc.ietd lta 1an.1d ,g1enf', M,..dirina P,e11en11v,1,..,
::.,lf"llld PulJblteJ () lii -

:J,

dlJùh

15· 170 ttob re 2009 pJg1n.t ~OU

33 , '"Mrqlmrunw11to Uefl'uµprop1,ac1•nu urguri111ut1v11,mµnflo d1•1Pucchew Aml1u/arorio/1 Compi Hl
)U/

1111,)v1·1i

usµt'tlc,/Jer1

- Pu~ll'r

,1lli1 Xl Conferenza

Nc1z1un<1lr d i S,in1 1J Pubhhra

S0<1e1à

ltdl1,J1111
d1 l"'1l'nf.:' Med,c1n J P1L•v1•n\1v,J
l' 'i,1111t~
1 Pubbh<c:1(), TI) - Nc11ioll 15- 17 Ottob re 2009 ,

34 . I varnCJ:1L111t p1i,g1ammolu
Xl lonfr,cnn1

th un Chilt'thtlt· Romano

N;monc11e a• )Jn1t<1 Pubbl1(<l

1/ ruoto cief P1011ro \nca,r,ça

Sooeta

ltdhJriJ

Pos1er .tlla

ti• I~ ,·11t•, M,•d1un,1 Ptf've,Pttvd e

Sarnt J Pubb!1c..1fS1TI) - Napoli 1S• 17 Ott o b re 2009 pagina ~31 1,38

3S. La vallmu101,t· d,~/f'amv1ta croaurn lhJ//r )CllllW ff praw1sanom(•11te ocu,•d1tot'-' offerent, al
ft'lflC rio tl~IICJA11t•111Ju
U':il Roma O - POS!PI .illa l(I (oniNen1,1

N,17h)n,1te

So<.ic-1.
1 ltd!iJna d1 1g1enc. M f'd1ttnJ f-'rrv n11v.1e S,1n1rcl1-'ubhllcil ('-.tTI)

d, \,11'11til PtJbbhra

N,111011
15-l 7 Otto br e

1009 pagina~•l
36 . , 1,r1,ui rl, , \ldl uaz,on~ rfr t.n

rnr,,,cu5pe1iule ,omano

pe, ,J 11uovome,uo l1, u,1 o,d,gno be//1[0 -

PreVt!l'IUVJ e Sa11t,1Pubbl,td ()111) - NJpoh 15· 17 Ottobre

Method fo, 1wr1rnr ,(1/ery wre

/led nwnoqcmenr

llosp,ra/ ASL ROMA 8 Romc. lrnlv"

2009 p,1p,1na~';,/

(he f'~per1c11ceoJ th e 'Sandro Percm,'

Pm tN ~l I lntetn.ilt1onal Conp,res on Occuµ,rnon H1s~on

HralI r,11r- Marl11d- 29-30 0 11obrc 1009

m1al101omenro di'lla quo1,rop,esra11onalc ,n Somta
P11bl1Jtto· n· 6 - Novemb re Otcembre 2009

39

tt,wtmone d1 1111§er d,

- 1ARTl(Ol0)

1n ·1q,rnr e San,10

pagg ~09 bOb

mcJirnron p,:r la va/11ra11or1c
de-, l)1sogn1st1,iiran ,, ,1t.•1tL'
pe,fa,mari,e

tlt) (te:rtl " - \/\H l ICOLOI •n 'lg,pnp 1• \r1n1t ,1 Puhbhc.<l'' - n 2

M arzo A p ril e 20 10 - pagg

der

21S

1/R
40 'lntlui /l {lri d1 farm arn

u r 1/i110J,ot1f

111•/1mcwmenro con Srorn1c come

madc//t'lper lo

v0Jura11one

'7t1ol,1ar1va tlrlllJ gestioru d1-.111·
pa,ofoq1e rrCJnHhe ne!IA51 RGmt1 (J (AR11<OLO} 1n ·•1~1ene
':t,inll,1 Puhhhc,1

n il - Luglio Agos to 20 10

i..•

pagg ~l l - ~l•l

Docen t e pr esso la Facol tà d, Medicina e Ch1rur g1a - Scuola di 5pec1al1zzaz1onern
Igiene
Med icina Preven t iva - Un1vers1tà Cattolica de l Sacro Cuore Insegnamen t o "f unzione di D,rezrone de, 5erv111Temt o 11al!".
Docen t e presso la facoltà d1 Medi cina e Chiru rgia - Scuola d1Sp c1alizzazione ,n
Igiene e Mr cl1ri11a PrPvent,va - Un1vPrs1la degli Studi di 5assd1i - Insegnamento
"Tecnic a Ospeda lier a"

lh111.1, I<, \l'IUI

I 2111x

Firma

r1n,,.,.11v
q1•!:'d

l,y

D'L,RSO
MITONIO
r Il

l1af!;tna / di I

1S
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urric ul um Vita

Inform azioni personali
Nome/ Cognome

ANTONIO D'URSO

Indirizzo

_.tliii Pc

Telefo no

OGGJ'J?ti
?22 322 .557

E-mail

C1ttad 1nanza
Data e Luogo di nascita
Sesso

·2

i!i:!2912d'l ·

@

;,p-"JQi

2P

I: li O OOJidbii

0

@ Cdl 56

. i @li;

Italiana

J 2 Gennaio 1962 Maschile

Esper ienza prof essio nale
Date
Lavoro o posizmne ncopert1
Principali att ività e res.pon5ab1
1itj
Nome e 1ndmno del DL

10 Ot tob re 2016 
Dire tore Generale
D1re210nedell'Azienda Ospedaliera Uni v er sita ria
Azienda Ospedalie ra Universotaria di Sassari - Viale San Piet ro 10 - 07100

SJssar1.
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o pos1z1onericoperti

Principali titt1v1tà e responsabilità

Nome e mdimzo del DL

s,mita

19 M aec io 20 14
D,reuore



09 Ott obre 2016

Generale

Direzione dell'Aziend a Ospeda liera
Azienda Ospedali rd 5. Camilla Forlanin1 - Piazza Carlo Forla nini , 1 - 00151

Roma
Tipo d1 attività o !)ettore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Pr1nc1pa
li attività e resµonsab11itJ

Sanità

l Ì Genna io 7012
Direttore



18 M aggio 2014

Generale

D1rez1onedell' Azienda Unita Sanitari o Locale

Nome e 1cd1nz,odel DL

Azienda Unita San1tdr1aLocale Lucca - Via per S. Alessio - Mont e San Quirico

Tip cii r1lt1v1tào !>ettore

Sanità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principal i attività e responsabi lttj

15 Novembre 2010  11 Genn aio 20 12
Dire t tore S;ini tario Azienda le
Direzione dei serv 111sanita11 dell'l\zicnd;i

Nome e 1nd1riZ10 del Ol

Aziend

Tipo d1att 1v1t~ o setton"

Sanità

Date
Lavoro o posi21011~r,copefll
Pnnc1pal1 ;;,lt1v1tà e responsabili t il

Unità San1ta<1aLocale Prat0

Unnà Sanitarid Locale

Piazza dell ' Ospedale 3 · Prat

0 1 Apri le 2010 -) 14 Nov embre 2010
D1relto r e Cent ro Regionale ~angue

Governo del si~ternclti ..1sfu~1onale della Regione l r1z10

Noine e 111d1Eizzo
del DL

Regione Lazio V,a Rosa Ra,mon d1 Gari bald i I

Tipo dì atuv1tà o settore

Sanità

OOJ4S Koma
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06 Settem br e 2005
Lavoro o posizione ricoperti
PrinC1paliawvttil e responsab11ita



3 1 M arzo 20 10

Direttore Sanitari o Aliendale
D,rei,one d e, servizi sarnt,HI del l'A11enda Unità Sanitaria Locale

Nome e 1ndmzzodel Dl

Azienda Unità Sanit aria Locale Roma B -Via Filippo Meda 35 - 00157 Roma

Tipo di attività o settore

San,ta

lJate

Lavoro o posizione 11cope
rti
Principali attività e responsabilitil

Nome e indirizzo del DL
Tipo d1 att1v1ta o set to re

Dat
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsablllta

26 Sette mbr e 200 1  05 Settemb re 2005
Direttore del Servizio Gestione Attivi t à Ambu lato riale
Direzione dell' offerta ambula toriale del!' Azienda Ospeda liera
Azienda Osped aliera San Filippo Neri Roma

Via Martino tt, 20 - 00135 Roma

Sanità

 25 Sett embr e 200 1

12 Novemb re 1999

Dirigente Medico - Disciplina· Igiene ed Organ1zzazIone dei Sistemi Ospedalieri
Responsabilit à della linea "Organizz azione delle Risorse Umane"

Nome e indirizzo del DL

Azien da Osped aliera San Filippo Neri Roma - Via Mamno tti 20 - 00135 Roma

Tipo d1att1v1tao settore

Sanità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali att1v1tàe responsabilità

30 Dicemb re 1993



11 Novemb re 1999

Dirigen t e Medi co
Dal 19 Nove mb re 1996 Responsabile del Se,vizio Info rmat ivo Ospedaliero e dal
17 Ottobre 1998: Responsabil igien ico sanita rio del Padiglio ne Ospedaliero di
Sezz Romano (LT).

Nome e ,ndmzzo del Dl

Az,enda Unità San1laria Locale - Lat ina.

o settore
Tipo d, a11iv11a

Sanità

Date
Lavoroo posmone ricoperti

Principali att1v ìta e responsabibtà

20 Agosto 1993

 29

Dicem br e 1993

A,ut o Med ico - Disciplina Anest esia e Riani mazion e
Responsabili tà di t ipo professiona le in ambito anestesiologico e rianimatorio.

Nome e indirizzo del DL

Azienda Unit à Sanitaria loc ale - Latina .

Tipo d1a111v11à
o settore

San,ta

Date
Lavoroo posizione r1copc-rt1

Principali attività e responsabilità

23 Agost o 199 1

 19 Agost o 1993

Ass,stente Medico - Disciplina Anestesia e Rianimazione
Responsabilità cli tipo pro fessiona le in ambito anestesiologico e rianimatorio .

Nome e indirizzo de! DL

Azienda Unità Sanitaria Locale - l atina.

r,po d1a t1v1tào setto re

Sanita

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali atuvità e responsabilità

14 Dicembr e 1990 -) 22 Agost o 1991
Assistente Me dico - Disciplina Anest esia e Rianimazione
Responsabilità di tipo professtonale

111

amb ,to anestesiologico e rian imatorio .

Nome e md,mzo ciel DL

Azienda Unit à Sanitaria Locale-Lati na (ex USL lT03)

Ttpo di attività o settore

Sanità

Date
lavo,o o poswone ricop

rt 1

Pnnc1paliatt1vita e responsab11!t
iJ

12 Feb braio 1990

 13

Dice mb re 199 0

Assi,ten t e Medico - Disciplina Ane,tesia e Rianimazione
Responsabili tà cl, tipo professiona le in ilmbito anestes iolog ico e rianin·

56051

56052
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e e Hldirtuo del DL
1,po d1atuvlta o SC't
tore

Az1cndJ Ur11ta Sanitaria Locale - La ina (Px USL LTOI!)
Sarntà

15 Giug no 1989  15 Set t em br e 1989
Lavoro o poswone ricoperti

AS51stent e Med ico - Disciplina A11esresia e R1a111
1azIonc

a rapporto

libero-

professionale
Pnnc,pah att,vita e resoonsabillril
Nome e ind,mzo del DL
Tipo d1at11v1tao s tiare

Dare
Lavoroo pos,z1one ncoper u

Responsabilità di ti po professiona le 111am bit o nanrma t orI0
Azienda Unità Sanita ri a Locale - Latina (ex USL LT04 )_
Sanità

1 Giugno 1988

 15

Sett emb re 1988

Assistente Me di co - Discip lina Anestes ia e Rianimazione - a rapporto

lìoero 

profess1o nale
Principali att1v1ta e respo11sabdia

Nome e indirizzo del DL
Tipo di attivita o setto re

Rcsponsabil1t a di tipo pro f essiona le in ambi t o rianunatorio.
Azienda Unità Sanitaria Locale - Latina (cx USL LT04) .
Sanità

Istru zione e formazione
Date
Titolo della qual1f1carilasciata
Pnncipali tematiche/compete nze

professionali possedute

Nome e tipo d'organ1nazmne

2011-2013

Diplom
Corso

di

for mazio ne

m anagei-iale

per

i

Direttor i

Generali ,

Sanitari,

Ammini strativ i delle Aziend e Sanit ari e

Labo rat orio McS della Scuola Superi ore Sant'Anna dr Pisa

erogatrice dell' 15,iruz1one e

formt1Zione

O~te
Tito lo della qu alifica rilasciata
Pnnc1palt temat 1che/c.ompetl!nze

04 Luglio 2006



13 M arzo 20 07

Dip loma
Corso per Dire tt ori Generali Aziende USI ed A21ende Ospedal iere.

orofessmnah possed ule

Nome e tipo d'orgc1n1u.Jz10ne
erogatrJCedell'1suu2tonee

Regione La210 Scuo la Superiore della Pubbl 1ca Amm1n1strazione

fonnaz ion e

Date
Titolo della qual f ica rilasciatc1
Principalitemat1che/competeme

13 Genna io 200~
D1plon1a di Auclit or/Responsablle dI Grup po /lud1t di 5.G.Q. nel settore sanita rio
Gest ione dPlla Qualità nel le organizza zion i sanita ri

wofessmnal, possedute
No me e t ipo d'orean1zza11one

Ct PAS (tn e ccr t 1f1catore drllc profess 1onalit a e del •a formazio ne)

erogarnce deU'1stru1mne e

form.111onc.:

Dat e
Tito lo della qualifica rilasc iat a
Pr1rmpal1 ternatlche/comoelenze

Dicemb re 2003
Diploma dr Val ut at ore ResponsJbrle ISO <JDO
l 2000 Setto re Qu alità
Ges ione rll'lla Qualità ne lle orga nizzazioni sanrl arrp

profess+onah
possedute
Nome e upo d'ore.ari1zz.:iz1or,e
erogtt1m .f' d1:U'1struz1one
e
formt1z1onc

Date
Titolo della quali fica ri lasciata

BVQI - It alia

Dicembr e 200 3
Diploma dr part ecipazione al Corso di Formazione per "Va lut atori di Qualrta In
Sanit à"

Prindpal, t<!mat1
t he/comoc-ten2e
p rofc-s~1onah possedute
Nome,, tipo d organ,ua1 ione
t:>rf'lr.,Jtr1cr
' dell'1st1ullone e

Tc,rm()llO
ne

Gest ione della Qual it à nelle organ•zza mJni 1an1ta11e
Azienda SnnIta ria dr Reggio Emd,;i
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Anno 2003
Diploma cl, ''r acil 1Lalore per l'/\cc red1t am ento " - Programma di ricerca f,nalizzala

della quali ,ca rilasciata

"Collaboraz ione 11
1terreg,onale per lo sv,!uppo ed il mante nime n to d1competenze
qvolificoce per le verif'iche d, accred ita merHo (ex arr. 12 e 12 bis del D Lgs n '

502/1992)"
Principali tematic.he/compelen1r

Gest ione del lo Qualità nelle organinaz ioni sanitarie

professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
rogatrice dell'istruzione e
formaz,one

Date
I itolo della qualifica rilasciata
Princip.;ili tema11che/compe1enze
professionah possedute
Nom ) e upo d'orgariizwvone

/\genm

di Sanit à Pubblica - Regione La1io

Anno 2 00 3 -) Ann o 200 6
Speciali sta ,n Igiene e Medicina Preven ti va
Acquisizione co m peleme specia listi che in Igiene e Medicina Prevent iva.
Università Sacro Cuore - Roma - racol t ii di Medicina e Chirurgia

erogatrice de11'
1struz1onee
formazione

Dat e
Titolo della qualifica nlast1ata
Principali tematiche/comp tenze

20 Fe bbraio 200 2

 05 April e 200 2

Diploma del Corso " Ma noqemelli pe r Diretcon di 5trullu ra Com plessa"
Acqu1517ione co m pe t enze specid li slic he in Managemen t San it ario

professionali possedute
Nome e ripo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazw ne

Date
Titolo della qualifica rilama tJ
Prinopalì 1emat1che/competenze
professionalipasse ute
Nome e tipo d'organi22az1one
erogatrice dell'istruzione e
forma21o nc

Dvtc
ritolo della qualifica rilasciata
Principali temariche/competenze

Università Bocconi - Milano

An na 1997  Anno 2000
Spec,alista in Med icin~ Legale ed

Ile /\ssicura11on

Acquis1z1one co mpetenze spec1alisttche
Unive rsit à degli St udi di Roma Tor Verga t - Facoltà di Med ici na e Chirurgia

Anna 1997  Anno 19 98
Diploma Corso "Management

ne/1'/\zienda Sanitario "

Acquisizio ne co m petenze specialis t iche

profess,onali possedute
Nom e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formaz10ne

Date
Titolo della qt1alif1carilasciata
Principali tematiche/co mpetenze
professionali possedute

e I 1po d'orgarnzz.:mone
erogatnce dell'istru21onee
fo, mJ21onc

Nome

Date
Titolo della qual,f,ca rilasciat a
Principah tematiche/co mpetenze
professionali possedute
Nome e tipo rl'orgar1ziaz1one
erogatrice dell'istruzione e
formano ne
Date

T1tolo dc-Ilaquali 1cardasc1t11a
Principali temattche/co mpPIL' nze

profess,onah possedute

Scuola Me di cd Ospedaliera d1 Romd e della Regione Lazio

Anno 1996 (0 3 , 10, 16 e 24 M aggio 1996 )
Diplo ma del Corso 111 " Economio Son,cano"
/\ cquis ,zione co mpe tenze spec,alìsltc he
Un,versi la degli St udi d, Roma Tor Ve rgat a

Anno 199 0



An no 1993

Speciali st a in Or ganizzazio ne Sanit ari a e Sicur ezza Social
/\c qu1sizione co mp ten7

spec1al1s
l 1che

Un,v rsil à degli St udi ci, Siena - Facoltà di Medicina e Chirur gi a

An no 1986



Ann o 1989

Special ist a in An est esia e Riani m azio ne.
/\cqu1s111o
n e co mp etenze specialist iche

56053

56054
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Un,wrs, l d rleg li Stu di d, Ciil at11d

ome e tl~JO d'orga11111a11o
ne
erogat, 1re dell 11\: 1u 11ont• e

raLul l d ci, Mecl,un

a e Clwurg i,,

ro,m.111o
ne
Date



Anno 1980

I 1tolo della quahf,ca rilasriatJ

Anno 1986

Dipl o m a d, Laurea in M cd1C1n.Je Ch irn rgia

Princ1pah remauc. e/compe tcn1e

co m pC'len,e spec,alist1clie
Acqu,~111011P

pro feS$tOnali possedute

Un1vP1,11.1
d ,gl , Stucl, rii Catar11a F,1toli,i rl, Med,crna

Nome e tipo d'o,gan111a11o
ne

-·

Ch1tu1g1a

erogatr ice del l' 1stru11one e

rorma L1one
Capac i tà

e

co rnp etc nzc

persona li
Madrel in gu a(e)

I Ita liano

lingua Inglese

·[-- ----1-A

2

B

--

I

( ~) Qvadro com un evropeo d, nfer,me ,Ho Pt'r ,~ lingue

At11v1tà d1 pr0Llu11011 sci n11fica

Ult e rio r i in formazioni
I

1. Gruppo di m,g l,omme nto pc, la rrdu11or1e de,

remp, di

arresa

dene FJH!Sto11on1speool,sr,cne

nm hulnru ua/," ASL lnt1na

2. "Po /mon1tr

1r1 i ernµm

mrens1va risul /ari rii

lJ/lO

stud io muluce11t 11ro", (ARTICOLO) su Giornale

110l1ano dtlle ,r1fe11oniospedaf1ne,voi 2 n• 4, Ottobre 1995 cag. 1S0 e segg

3.

•mpauo

dr/ smemo de-• conrr<1lf1 n,101,r,r, s1J1,,coveri ne'le case d1 wra

(ARTICOLO)

in

CJ\5[MJX Alt

deJfa /\.SI I arino·

del 4 Con1Jegno NaZ1onale-sui s1stem1d • cla~s1f1Calmne de,

pJ1Ien11 - Pavia 27-29 Ottobr e 1999

flobora11one rl,

Ufl

.sIs(emC1d1 m()n,torngqI0

delle, quof,ta delle arq11E' nelJ'Uspt>dale S I ,l,pp o

Ne>r( (on 111ni
cu1,or1eCongres50 AN MO O Rologna 2000

S. "'lstiiuz,onc

rii un Cr>•llro di p•Po~p,-dolinMio ne cenrral111aca"

Lanw111ra1,om.>
Congresso

A N M O.O. 8o!og ,,a 2.000

6,

"flatJoroz10ne d, mdicawr, per lo v19110Moe In verr/JCOéeJJoqua/Ila del serv1110 Clppolroro di

7,

.. Lo

rom1m11Uhone Cangre~so Sili I t-irr;nt1 2000

p1Jl,z10e sanif,crwnne ombienro/1•

.srer1l,u0Mrne e d:smfe11one ,kg/1 cmJusrop1 probfcmor,che

µrncedurPH r omu111cat1one
Congrec.~oSll 11err,un

''I ,nec guido clin1co-01gnn,uarive

l'

ru1!onal1uoz1one

delle

2000

pe, 1/ uas/enmemo

del po;,, •ntl' uiriw

rieJro rf' te

vl-.Jl'emerq('n10'' Uocurnento nel p,ruppo rh ,;t ud10 organizzato ciall'Age nn.i d 1Sa,,1ta Pubb lica
dell,1 keg 1on1? t;izio

febbr aio 200 1

Approv..1to con Delibera C:i1untd l{ettionale de la110 n

4>8 d I lS Apnie /001

9. "'J·accertomr ,110tlelin morte c~reb,ole anolis, del processo ed ,nd,cow,, d1 au,vitn r:d cff,,1enw··
Curn11r11co1ionC"

10. "Oire-1,one

JI Congres-,o I\NMOO del Ma ggio 2001

s:owrono

d1 pres,d,a o<,pc•dol1c
ro ,nd1r /Jtorr di amvitc1" romu ,mtmc,n,•

ANMIJ() del Mag g,o 2001

rhmug1ca
11 /Sl ru/jO/lP d, un Cenrro d, preusnt•daJ111011011e
Ruw,;
J}-.

(/\K it< OLO)

o

1g1l'ri1",

S~nllJ l'ubb lva

Voi L\/11 n

,t

} \1:.

12 11(ur1tt•1111vsu

u1 ()<,pcrfal?~ (ARI 1(0l CTJin 1l'(n1rn

U}pedohe10. n· .1

al Congresso

56055
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Lo lurt•lll del malato oncologico· (ARTI( I O) rn Europa Donnu. Gi ugno 2004. Pll- d2
14. Lo Respomab1l,ra
2005,

Ptoitss1onalenelle'

Atr,111tàCem/1catone·

(CAPllO I O HSTOI

dl
Novemb re

I Ipa, Ar\1 Graf.che Romrt

esr,one della

1S. '"t ·ac<rl•clitCJmento di eccellenza ed Il !)1!)rema d,

Ouofito

Strumf'ntr

di c11nicol

qa11er,w11cecleffa d1re1,oue so111tona d, presidio " (ARTICOLO),n reme, Novemb re-Dicemb re
Z005 , PK 18

J3

16 "rro rramrnro r1erla disan11efa11onerlol fumo ed mcremento pondero/e" {/\R I l(OLO) rn A11nal1
d1

/91enf', vo i 19, f,nc1colo I, Ge nn aio- h~bbr a io 2007 , pg 73 -81
17. ''No,1 ahhcmclartorlo. aff1dola

o

,101 procrduro

dt pre:so in conca, OHl)lento

e curo del neonato

obbondo naro" ,n Teme, A po le 2007 pg 20 - 26
l S ..Lo Consulemo cord,otog,ca
Consulen10 rnrd,olog,ca

pre operatotw.

OS1't'HI merl,rn-fegol,-

nel poz,ente cond1dolo od intervento

(CAPl fOl O TFSTO) ,ti

"rn

di ctururg1c, non cardiaca"

-

M aggio 2007 - Associa z,one Nazionale Med ici Card101og1O\pedal1er1

)9. "Prevenz1or,f• e esrione del RischioClinico" (AR TICOLO) m reme, Settembre 2007 , pagg . 26·2&
20. "U t,hua,ionf!
salute

de, dal1 correnti e del

sistemo ,nfo,mo

dt•llo popolo11one oss,st,to - esper,enro

r,vo 011endole per /'unalm rle, bisogni dr

Comun caz,one al

d1 una ASL romano"

Cong(Psso SITI - v,sa Ott o b re 20 07 pag 313
21. "Promo11one dell'opp1opr1oreua

orgon 111ac,vodrlla rete ass,sre1111alenon ospedol,ero de-IfaASl.

Roma 8.. Comunicaz1one al Congresso SI 11- Pisa Ott obre 200 7 pag 317
22. "l 'occre rlitamemo

,sr,runonole

nello

Comumcaz1one at Congresso SITI

Regione

Lm,o:

l'espN,enw

Pis;i Ott o bre 2007 , pag.

dr/lo

ASL Roma

8"

321

23. "Lu raso di prossimìra come coerente risposea alfa concmu,cò oss1S1en11ole 1/ progetto della ASl
Ramo B'' Comumcazione

al 6

Congresso Naziona le CARD "D istr ett o C1t1ad1no e Coniun1tò

C'ompcrnmr'"Sorren to 1S 17 Nove mb re 2007 , pagin~ 329
2-1 '"t ·,mpleme moz1one della comun,cu1,one

,nrtrna

per 11na govemC1nct1 rlei perro1si d1 10/ure

ç,,csrrec,porae condM Sa do turt, g/1 atton~ Comun1ca1ioncal 6• Congrcst;.o Nazionate CARD

"Distretto Cittad ino e Comunità Competentt"

Sorrento 1S 17 N ovembr e 2007, pagina 300

ZS. ''Il Sistemo lnfo1ma trvo Sonmmo c111cndolc: com e punco d'o!tse,vononc pnvJlegmto per lo swd,o
df!J b1S0'111isarutcmdello popala110 11p ,es,denre" Comumcaz1one al

CARO "D1~trctto

Cittadino

e Comun11aCompetenti"

G• Congresso Nazionale

So,rento 151 / Novembre 200 7, pagina

301
26 . ..Asµem dello naco di salute ,le'lo popolr111one ,mm,grata

1esidenlt' 1r1 uua ASl romano {ASL

Romu B) Ut1l111u11unedei !)r)!t:"1111
111/011not,vororre-nr, per ,I calco/o d1 1mli,uio11 -spen/1CI

Cumurnt.cwor,e al 9• Cong1esso Nazio nale CI\RO " I! Distretto

come p1odutlo1e d1 s,1lute" -

Pisa 19-21 M arzo 2009, pagm.:12()1'1

27 "I 'oss1):/enu1 nob1hror,vo es rrn s1vo ed, mon t en,menco nei residenti della A5L Rnma 8 onolis, del
cose mix, dell'1nctdenzo e dello modohla rl1 t:>rogozu:me'' Comun1cal\Ol"le al 9• Congresso
Na11onale CARO ' Il 01s;.,et10 come produttme

di salute·· - P,sa ;9.21

Marzo 2009. pagina

zos
28. 'Conr,nmro Q):pedule Temror,o lo gesc,one mtegroro d~lla rete de, serv111f,nulu1oc1 ol!o pte-so ,n

ro•,coglobale

della persona" nella A L Roma B"

C/\ RO " 11o,~uett come prodliltorP

d1 salt1l e"

Comumcaz•one

,:11q• C'ong esso Nauonale

P•sa 19- 11 M .i r lo 1009, pr1P,•na700

29 " lo re,nre ,rw/11101,one de, se,vm ,n san110 I 'espe ,ien,a de.'J'AOU d1 I neste e nello ASL RMB" -

Ptevent,va e San1ta PubbhcJ (S1TI) - N,1pol1 1S-17 Ott obre 2009, pa5,n,1 4', I

56056
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'10[1flt.J 1t.1h,lr1,1(11 IP,1ene Med1<111,1
l1rt·vt:-rit1vc1~ Sanita PLJbb11c:,1
\')1 11) N,nJ11
l1 15· 17 Ottobre

ar/f,-· pr-r/ormanu

Poste, 1lla ,(I t unfr-u•11:1 NM1un.-lt- d1

cl~, d,sr,rrt, ae11n ASI Romu !J"'

J S· 17 Oltobre 2009 , P<'P.1na~OU

33. "M1qho rnmt>nro rlt.'l/'apµrnµriarf.' 11 orqani11a f1v11 unµalt o de, Paccheltl AmfJ1dalQ/taf1 (omp/e,;s,
r,covcn

~t ,j

Pm.te1 c1lld Xl Conrerenla

U!>Pt'tfol,ert''

Na11onalP d1 S.:in 1l<i Puhhhra Sonet~1

1:.. h,m,t tJ1tg1~r11
..~ M ed1cinc1P1l'vf"r,\1vtt l' "i,1111t
,1 Pubbhce (S,H}-

34. f 11a111u11011t"
pruyromnwla

Nr1pol1 1c;, 17 Ouobre 7009 .

ti, u,1 Q~µetlult' Romano 1/ waio del ProMo So.:can:o

Poster alfa

~anna l'ubbl1ca ( S1fl) - Napoli 15•17 Ottobre 2009 pdgma )3/-:,38

35. ''lo vuluta11011t· dell'utr,v,w 1m:iguru dalle \lr11t111u·p,ovvisariamefl
terntorio tlel/c1Az1emlu U5l Rom<,U - Pc.,'.>lt'I.illa Xl (onferen,.a
Sorn?td !!altana

le c1trrl ·rl1tott· 0/Jf!rent1 al

N;mona/e

d1 \anita

Pubblica

d1Igiene Med1c1n~1Prevcn t 1VJ1e \.1n11à Puhblir.i (t,1T1)- N,1poh 15- 17 Ottobre

2009, pag,na ~~2

36. Pnno cli rvnru u11nnf.'rJ1un inrf>lo os1u.:clolc,nmm10 per 11r,lrovomtmfo

d, ur1 (lr(}19no bt'l1,co -

Posie, alla Xl <onie,en,a Na110n,1lt' d1 "1,1nitr1 ubtil1c.i soi:ietd 11al1anc1d• uw•nc Meo1,ma
Preveflt1va e Si111itaPubbl ca (S11t - Na poli 15-17 Ottobre

37. ~fleci manoqemenr

mechod for par,,,,u

l-los,mcil ASL ROMA R Romr. l rnly '·
He •h (d!P

I

-

rnf ,, tv uue
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etro Gra sso
rriculum

:N -

IT

Vit a e

1

rasso PtP.110

•

1,wme / Cognome

.

Pi etro Grasso

I

I nato a ._.
Espe rie nza
pro fess ion ale
Date

il 13.08 1956

I

i

Dal 16/08/2005 al 3D/06/201 D

I

Lavoro o posizione Direttore Genera le Azienda USL " Roma E'
ncoper t1
Date

ID

I O1/02/2003 al 15/08/2005

Lavoro o posizione J Direttore Sanitario Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova
ricoper ti ,

I

Date

I Dal 01/0//1 997 al 30/06/2002

Lavoro o posizione I Direttore Sanitario Azienda USL Viterbo
ricoperti
Istruzione e fo rmazi o ne
Date
Titolo della qua lifica
rilasciala
Nome e tipo
d'orgarnzzazìone
erogatrice dell'istruzione
e formazione

I
2006 -2007

ICertificato di formazione manage riale

A

seguilo del Corso dì Forma71one

per Dirello11Gene rali Aziende Sanitari,
Scuola Superiore della Pubblica Am m1nistra7ione Presidenza del

IConsig lio dei Ministri.
1

Date 1 1999 -2000
Titolo della qua lifica Corso di Formazio ne biennale "Managemen t 111
sani à"
rilasciala 1
Nome e tipo
d'organizzaz ione
erogatrice dell'istruzione
e formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciala

I

SDA Bocconi di Milano

I

Settern brc 199 1

! Borsa di Studio "Mul idisciplinary approach

Princi pali
tematiche/compete nze
profess ionali possedute

In lhe training of llea llh staff'

Continuità dei percorsi assis enzia lì ospeclaio-territono nelle persone
nziane alfe lle da patologie croniche: model li organina livo-gesliona l1

I

Nome e tipo Consiglio d'Europa
d'organizzazione Ospedale universi tario De Getafe dì Madrio
eroçiatrice dell'ist ruzione :
e formazione '
Date

199 2

Titolo della qualifica ) Spec1alizzaz1one111Medicina Legale e delle Ass1curaz1orn
rilasciata
Date , 198 8
Titolo del la qua lifica
rilascia ta

I Specializzaz ione 111lgielle e Medi 111
Tecnica Ospedalie ra)

Pa,Jln
3 1,'13. Curr.culu
m vitaed1
No:-n
~ Cog
r,onw

I iclroGr:tsso
1

56057
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te
Titolo detla qua lifica
nlasc1ata
Date
Titolo della qualifica
rilasciata

1984
Spec1al177a7i011ein Endocrinologia e Med1cwa Cos I uz1011ale
1981
Laurea in Medicina e Chirugia

Nome e tipo conseguita il O /03/ 1981 press Università Cattolica del Sacro Cuore d1
d'organina7io n . Roma con voti 110/1 ·1O.
erogatrice dell'istruzio ne Abilitazione professior·ale conseguita nella prima sess ione 198 1 presso la
e forma7ione medes11nauniversità
Capacìt à e competenze
persona li
Madrel1ngua(e)

Italiano

Altra(e) lingua e)

Inglese

Autovalutazione

1-----

Live//o europeo (')

Comprensione
Ascol to

Lertura

Parlato
lntera1ion
orale

Sc ritto

Produzio ne
orale

L in gua Inglese 182 lntemedio 8 2 lntemedio 8 2 lnlemedio 8 2 lntemed10
avan1ato ,_ ava zato
avanzato
avan7alo

82

lnlemedio
avanzalo

Capac ità e compe enze
sociali

Programma7ione integrazione socio-sani taria a livello di aziende erriloriali

Capacità e competenze
organinat ive

Correlate alle funzioni di direttore sanitario e diretto re ge nerale di aziende
sanitar ie.

Ul teriori info rmazio ni
Lavoro o pos1z1o
ne
ricopert i

Dal 01.07.20 15 ad oggi
Direttore sanitario del Complesso Integrato Columbus afferente alla
Fondazione Pol1clin1co Universilario A. Gemelli di Roma. Università
Cattolica del Sacro Cuore.

Principali attività e , Le attività, le responsab1l1
tà e le autonomie sono atlrib ile per legge alla
responsabilità ' funzione.
Nome e indirizzo del
datore d1lavoro
Tipo d i attività o settore

Ulteriori informazio ni
Lavoro o posizione
ricoperti

Presidenle della Fondazione del P liclinico Un,versilan A. Gemell i di
Roma, doti. G ovanr,i Raimond i, largo A. Gemel li, 8 - Roma
Presidio ospedaliero clinic1zzatodi alta specializzaz iorie , dotato di 247
pos I letto. ospitante unità di degenza. ambulatori e servizi affe ren i alla
Fondaz ione Policlinico Universitario A. Gemelli. Università Cattolica del
Sacro Cu re.
Dal 0 1.06.201 1 al 30 06 2015
Direttore respo sabile UOC "Sviluppo e Coord1namenlo dei Servizi a
Pagamento·
Policlin,co universilario A. Gemelli d i Roma

Principal i att1v1tà e ' Il ruolo comporta la responsab 1l1là e l'autonom ia dec1s1onale tipica d1una
responsab ilità direzione d1UOC cor competenza sullo sviluppo de, ncav i, sui margini
econom ci e sugli inves imenti specifici correlati

P~ lnd7, "" C...rnc.
ulurnvita.e di
' lC['leClX
Jr:Dflle Pie•ia G,:,ssc,
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Relto 1e Univers ità Caltol1cadel Sacro Cuore , Largo A. Gemelli 1, Milano

ome e indinzzo del
datore di lavoro

Le responsabilità comprendono :
lo sviluppo e il mantenimen to dell'offerta dei servizi, la creazione cli
nuovi servizi, la efiniz1one e il mantenimento del ltslino prew, la
definizione dei relativi livelli di servizio ;
Ia stipula di accord i con professio111stiper attivnà sanitarie:
la pianifi cazione e la programmazione delle risorse del compa1o per
l'erogazio ne dei servizi ,
Ia stipula delle convenzion i con Ass ociazion · e Aziend e,
la definiz ione dei percors i paziente e dell'asse lo logistico dei servizi;
la pianificazione degli investimenli finalizzati all'erogazione dei
servizi.

Tipo di attivi!~ o
settore

Il direttore responsabile della UOC "cv 1luppo e Coord inamento dei Servizi
a Pagamen to".
è direttamente afferente e relazionato alla Direzione del Po 1cl1nico
A.Gemelli, e specifica ta, ente, al Direttore Genera le;
·
intesse relazioni con tutti I livelli dirigenziali medici e ammIn1stralivi
del policlinico per lo sviluppo delle a llv1tàa pagame nto;
inlesso relazioni con soggett i esterni (is ituzional1, ass icurativi,
fondiari) per la stipula d1contratti e convenzio111,
favorisce e dirige l'imple mentazione dei percors i organizzat ivi,
informa tivi, gestionali e amministrat1v1corre lati all'a ttività a
pagame n o.

I Ha svlluppl'lto e refllizza to il nu

vo asset organ izzativo e gestion ale
dell'attività a pagamento nel Policlinico A Geme lli, opera tivo dal 2013,
comprende nte l'attività ambula toriale , diagnostica e d1 ricov ero

ULTER IORI INFORMAZIO NI CURRICOLAR I:
1. Pubblicazion i attinenti all'org anizzazio ne, programmazione e gestione azienda le:
A) Tip ologia
PL1bblicaz1onescientifica
Materia
Organizzazione aziendale
Il ·'Gove1no del Temtono nella ASI. Roma E Il sistema budgelano come
Riferimento
strumento per la riorg nizzazione. L 'espenenza d I can/I011az1 ndali. Il Mulino, p g 323-348 ;
13) Tipolog ia
l\llanu;:ile

Materia
Rifer imento

Organizzazione aziendale

La conlmui/à di cura e assistenza al paziente complesso Manuale pmtIco
1tà delle cure
sul/'orga11
izzaz1oneclei poIcorsI di curn ml grati Cap1lolo 7 • Espenenze locali di cnnt11w
Ecliz1oni Medico Sci 11/1/i
ch , Torino, pag 71-118 2009:
C) TIpolog Ia

Pubblicazio ne scientifica

Materia
Riferimento

Management aziendale

Rendicontazione sociale
apprcncl,mento organizzat,vo: 11bilancio sociale di
mandato della ASL Roma . Mocosan n.79, lugl10-s01tamlJro 2011

D) Tipolog ia

Pu btIcaz1one scientif ica

Materia
Riferime nto

Manag ement aziendale

La rìdefimzione ciel proc sso d1 "Programmazione e Co11
t rotlo" nella ASL di
VI/erho· ma/ne, c/1pno11t
à e falliliil,là MecosD/1anno Xli. n 45 G n-Mar pagg 133-14 2 ?003.

2. Esperi enza dirigenzia le

Qal 01 07 20 15 ad 0991
Fondaz ione Policl1111
co univeIsitario A Gemell i d1Roma
r~gin~li° - C111
f1C1.1luni
vitaed
N 11
1eGoqn,,111c
r tel!'O....ra5so

56059
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rsità Cattolica del Sacro Cuore
Diret tore Sanitario del Complesso lnteq rato Columb s
Collaborato ri direttamen te ges titi : 500
Budget: € 80 milioni
Direttore sanitario di presidio
Il ruolo comporta l'autono mia organizzativa e gestiona le nonché la diretta responsabilità di risorse tipiche di
una direzione sa111tarn
1 dI un pres1d10 ospedaliero. Il Complesso integrato Columbus e una struttura
ospe dalie ra clinic1zzala di alta specializw zione, dotata di 2~7 posti letl o, ospi tante unità di dege nza,
ambulator i e servizi a direzione universi tmia . Afferisce contrattualmente aliti Fondazione Policlinico
Universi tario A. Gemelli ed opera in regime di accred itamento istituziona le provviso rio con la Regione Lazio.
Oltre alle unzioni propr ie del ruolo, ho 11compilo di gestire 11percorso di integraz ione gestionale della struttura
Columbus (cessione del ramo d'azienda) nell'amb ito della Fonda71one Policl inico . Gemelli
Dal 0 1.06 2011 al 30 06.2015
Universi tà Catto lica de l Sacro Cuore
Polic linico universitario A Gemelli d1Roma
Responsabile della Direzione Svilupp o e Coo 1·dinamen to dei Servizi a Pagamen to
Collaborator i direttamen te ges titi. 15
Budget dei Servizi a Pagamento
50 mii oni
Direttore di UOC dal 01/06/20 11 al 30.06.20 15
Il ruolo com orta l'au tonomia organ izzativa e gestionale, nonché la direi a respons abil ità d1 risorse tIp1che d1
una direzi one UOC con responsabil ità sullo sviluppo dei ricav i, su i margini economic i e sugli 1nvesli mentI
speci fic i correlali.
Le responsabil ità compre ndono .
lo sviluppo e il mantenimen o dell'offerta dei serviz i, la creazione di nuovi ervizi, la defi1117ionee il
mantenimento del listino prezzi, la definizione dei relativi livelli di serv1zI0;
la stipula di accordi con professionisti per attività sanitarie;
la pianificazione e la programmazi one delle risorse del comparto per l'erogazione dei serv izi;
la stipu la delle convenz ioni con Assoc iazioni e Aziende ;
la def1niz1one dei percors i paziente e dell'asse! o logistico dei servizi.
la pianificazione deg li investimen ti finali7.zati all'erogaz ione dei serviz i.
Il direttore responsabile della UOC 'Sviluppo e Coord inamen to dei Servizi a Pagamento "·
è direttamente afferente e relazionato alla DIrez1one del Po liclinico A.Ge melli, e spec1ficata me te, al
Dirett ore Generale ;
Inlerag1sce con lutti I livelli d r1oenz 1ali med1c1e ammin islrat1v1del pol1clin1coper lo sviluppo delle a1tività
a paotimenlo ;
interagisce con soggett i esterni 1st1
tuzionalI, assicurntiv1, fondiari) per la stipu la di contratti e
convenzio111
·
_ favorisce e dinge l'implementazione de, percorsi organizza tivi , 1nforma livI, gestional , e amminis tral1v1
correla I all'a tività a pagamen to.
I più important i ob i ttivi e risulta ti raggiu li el triennio dI direzi ne sono così riassum ibili:
a . riorgamuazione dell'attivi à a pagamento comp rende nte sia le pres tazioni libero professionali
indiv idua li che soprattutto que lle I ituz1onalmen e rese fl favore dr sogge tti i=igant1 111 oropr io o
intermed 1ati da fond i/ass icurazioni;
b. ndefin1z;one delle regole e degl strumenlI opera11vI pe' I svol(Jimento delle attivit:'l a pagamento e lél
gestione dell 'atliv 1là commerc iale;
c rimod ulazione delle conven21oni con le assicura2 10111e i fondi sç311Itan
;
d. ristrutturazione edil1z1aper l'allestimen to di spaz.I ded 1cd i e di flussi organ izzativi separali dall'alt 1v1tA
SSN (13 3mbula tori, 4 sale ope ratone. servizi di diagno stica per immag ini);
e. acqu1s17ione delle tecno logie . delle attrezza ture sanitarie, dello strumentarlo e degli arr edi
coerentemente co n il pano di investiment i approvalo,
f. 111trodu2
1one d1 un nuovo e d1st1nto brand iden 1tar o del la struttura a pagamento , denominata Gemelli
Medica i Center (GMC) ;
g. reclutamento e contrattua lizzaz1one di professio'l1sli esterni per lo sviluppo delle att ività ~
-Benes~
h. defin 1z1011edel tariffa rio iri base a valutaz1on1economiche e di mercato ,
,J>,._
0 9,'e e Go.,.E>;"'u1,
tS ..._,;,
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sviluppo di contra tti/convenz1oni con strutture esterne per la forn itura di prestazioni sanitarie;
creazione delle premesse per l'increment o del fattura to e dei margi ni operativi per i suppono
all 'equilibrio econ omico dell'ente;
k. inserime nto della prnduzione a pagamento negli ob1el\iv1di budge t operativo aziendale

j.

Il complesso processo è s ato avv ialo con successo anc he se alcuni obiettiv i erano in progress per scelte
aziendali (punto b e c) o µer propria natura (punti i e j ).
Per scelta della direzione azienda le sono stati impiegat i gli stessi strumenti informatici (pre notaz ione. agenda ,
registrazione prestaz ioni) contabili (fatturazio ne, gest ione stipend i) in uso nel policlinico .
I process i negozial i interni, orizzon tali e verticali (direzione, dirigenti medici. infermieri, amm nistratIvi) sono
relazione alla funzione esercitata. Quell i esterni erano corre lati a, proce~si di creazione e sviluppo
stat i svolti 111
della rete di servizi .
Dal 16/08/2005 al 30/06/2 01.Q
Azienda USL Roma E
Azienda san itaria locale del la Reg ione Lazi o con sede a Roma
'
Direttore Generale
Numero dipendent i della stru ttura circa 3.000;
Budget azie nda € 1,5 miliardi;
Il ruolo e le relazioni svo lte sono que lle proprie del direttore gene rale d1 un'azienda sanilana metropo litana , il
cui territorio com prende 550.000 abitanti. Sul territorio ins istono inoltre aziende univei-sitarie, ospedal iere e
istituti IRCCS , e un numero rilevan e di strutture accred itate private profit e no prol i!.

......

I principa li risultati sono co me di segu ito sintetizzabi li:
La creazione d1strume nti per il governo dell'azienda , in ottica di trasparenza e partecipazione
Per gara lire il ripristino delle condiz ioni per il governo dell'azienda e Il persegui en to degl i 1nd1rizzi strategici,
negli ultimi mes i del 2005 sono stati contemporaneame nte avviali:
11 processo di budge t opera ivo, con la defin izione di una scheda di budget µer ciascuna struttura
complessa , contenente gli obiet ti i speci fici per il 2006 e gli indicato ri per Il mo nitoragg io e la misuraz ione
dei risultati e co n la negoz iazione di risorse dI persona le. attrezzature e form azione e dotazio e
informa tica Ta le processo è st.;to realizzato istituendo una struttura centrale di supporto ai dirigenti
responsabili di DOC (Sportello budge t), pron1uovendo la partecipazione e il coinvolgimen o di tutti gli
operator i. La direzione azienda le ha realizzato incontr i con ciascuna del le oltre cen lo strutture complesse,
pervenendo così alla definiz ione (per iodo apri le-giugno 2006) e alla forma lizzazione delle schede dI
budget .
2 I·attivazio ne di speci fici ·cant ieri aziendali' , vale a dire l'attivazione d1 task force e grup pi dì lavoro
trasversa li a d iverse strutture az iendali , con 11 comp ito di affrontare e risolvere alcune criticità priori tarie,
attrave rso una forte integrazione tra i servizi e una magg iore responsabi lizzaz ione su, risult ati (projer.t
management): a partire da dicembre 2005 sono stati progressiva mente attivati i seguent i cartieri :
- rappo rti con gli eroga tori p(1va i accredita li
- anziano fragi le
- sistem i Informativ i e rete i nforrnatica
- cont enzioso azienda le
- sedi territoria li polifunz ional i - distre tti
- pulizia e sanificaz ione
- frattura collo del femore
- promozione della qualilà in ma eria di sal ute e sicurezza negli amb1ent1di lavoro
- promozione delle profession i sarntarie tecnic l1e e socia li
- sc uola

3.

vi1aed
•13 Cu·lu . J111
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principali azioni poste in essere e i primi risultati
Le azioni per la qualificazi o ne dei se rvizi e l'appropriatezza delle p restaz io ni
All'interno del budget operativo sono stati definiti piani, progetti interventi finalizzali a migliorare la qualità de,
servizi nell'ottica della central ità del cittadino, d Ila prevenzione, della continuità assistenziale ospedale
territor io del governo clinico
Svilu ppo di modelli ass ist enziali in osped ale e nel territorio
Nei tre presidi ospedalieri si è proceduto alla revIs1one ed Implementaz1one de l modello di day surgery e day
hospital, a/l'avvio del day service con l'applicazione dei PAC già approvati e 1a definizione ai nuovi, alla
gestio ne del follow-up ambulatoriale attraverso agende dedicate inserite nel sistema CUP, all'introduz ione di
piani di assistenza infermieristici condivisi. al collegamenlo diretto tra gli ambulatori territoriali e quelli
ospedal ieri, alla revisione delle modalità assistenziali (ad esempio day surgery vs. ambulatoriale per cataratta
e tunnel carpale), alla attivazione del/'assìstenLa con parto-analgesia , alla revisione delle modalità di presa in
carico nelle cure domiciliari con introduz ione del piano assistenziale individuale, integrato e condiv iso a pa1i ire
dai bisogni più complessi.
Attivazion e di specific i pe rcors i as sistenziali
Sono stati predisposti ed avviati pe-corsi per pazienti cardiopa tici, diabetici, oncologici-terminali,
b roncopneumopatici e psichiatrici a doppia diagnosi.
Particolare rilievo riveste l'azione in favore degli anziani ultra ses santac inqu enni aff etti da fratt ur a del collo
del femore , suscettibili di trarr giovame nto da percorsi clinico assistenzia li appropriali da una continuità
assistenziale programmata nella rete dei servizi. In quest' ambito, recependo gli ind irizzi regionali,
determin ando una effettiva revisione di appropriatezza dell'uso delle risorse ospeda liere (posti letto) e
favorendo una forte azione di gover no clinico da parte dei professionisti, l'Az ienda ha deter1111
nato l'accordo
formale, senza oneri aggiuntivi, tra tutti gli erogatori per acuti e di riabilitaz ione presenti sul territorio. Gli
obiettivi ragg iunti sono riassumibil i in
- riduzione a 24/72 ore i tempi di attesa pre-operatoria dall'accettazione in Pronto Soccorso :
- riduzione a 5/7 gg complessivi la durata del ricovero ospedaliero in acuz1e;
- gara nzia per la presa in carico da parte dei reparti oi Riab1litazion Intensiva post-a cuzie (cod. 56) entro 7/1 O
gg dall'intervento e la dimissione entro 35 gg con presa 111
carico da parte dei serv1Z1territoriali.

Sviluppo Interazienda le della rete di offerta
L'Azienda si è impegnata oltre che nell'aumentare il livello di offerta (case mix), che è comunque ricompreso a
seco nda delle varie tipologie tra il 10 ed 11 20% della produzione complessiva sul terrilorio , soprattutlo nel
riorientare il sistema d1 offerta verso obiettivi comuni. cercando di acquisire il ruolo attivo di con11111t
tenza
prop1•
io di una azienda sanitaria territoria le, non esercita to In precede nza. Pur in assenza d1 formali strumenti
co ntratt uali, e rimanendo nell'ambito dei tetti di spesa previsti, l'aLienda ha ottenuto buoni risultati in termini di
prestazioni per i cittadini in un'alt ica di rete (diabetologia, cardiologia, riabilitazione, 1·adioterap1a}. anche con il
coinvo lgimento dei medici di n1edicina generale.
L'ese mpio più significativo di questa strategia è ricavabile dalle azioni sul governo delle liste d'attesa, capaci di
1nflu1re sugli aspetti costitutivi del fenomeno e di porre in essere effetti di contro llo della domanda/offer ta in
un'ottica di rete, attraverso la promozione della 1ntegrazion e della collaborazione fra le diverse 1pologie di
eroga tori privali che insistono sul territorio a7iendale.
Oltre al potenziamento della propria offerta specialistica, anche con l'attivaz ione di apparecchiature acquistale
e mai utilizzate negli anni, sI è perseguito l'obiettivo prioritario di garantire a livello distrettuale e aziendale
l'accesso tempes tivo ecl appropria to per le prestazioni individuale come particolarmente criiiche per la ASL
Roma E, ovvero RMN, ecografi e, ecocolo1·doppler vascolare e mammografie. I risultali raggiunti sono
riscontrabili tramite dati Recup.
A ss istenz a all'anz iano fragile
L'Azienda ha attivato fin dal dicembre 2005 il "cantiere anzia111
frag ili'', con l'obiettivo di verificare le modalità cli
presa in carico da parte del sistema sanitario di tale ul nza a forte impatto sociale .
Le prestazio ni sociali
sanitarie infatti, sono attualmente erogate, senza valutazione integra ta dei bisogni,
quasi esclus1vamenle a doma nda del c1l1adino La capacità d1 formulare una domanda
iata di
prestazioni efficaci è fortemente associata é.llle condizioni socio-eco no111
1che: s1osserva no o
'
1d1
iniquità del sistema
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prog,amma
mira quindi ad ,n rodurre modalità omogenee e cond1v1se di valutazioni dei b1sogn1
assis tenziali, promuovendo l'introduz ione di strume11t1valutativi basati sulla conos e11za sc1e11tif1cae già
validati, e sulla formazione e l'aodestrame nlo d1 op ra ori alloro uso. Si è sper ,me ntata 1·ut1lizzaz ione del
siste ma VAOR-A DL Sulla base della sperime11ta1ione s1 procederà alla progressiva introduzione di strumenti
di valutazio ne dei bisogni in tutto 11sistema a11endale di .011t1nuilàassis tenziale per la tutela della salut degli
anziani.
Nell'ambito d I canti re e sulla scorta cif;gli 1nd1r1n1m=
i1lon.=ili e regionali, l'Az ienda ha real1nato il piano
pera livo "Estate 1nSalute 2006 " nei co11fr
onl1 della popolazio11eanzia na a rischio d11
rante 11peri do estivo. Il
piano è stato reso operativo identificando prevenllvam nte l'anagrafe degli anzia ni suscettibili della ASL Roma
E suddivisa 1r1 quattro classi di rischio al fine di avviar
on I MMG il programma operativo di sorveglia nLa e
prevenzione degli effett i delle ondate di cal re sulla salute delle persone anziane (pazie nti degli MMG o
pr sso tull e le strullur e terrltoria li/ospeda l1ere affere nti all'Azie nda) .
Il piano ha avuto un significativo successo sia per l'adesio ne degli MMG, sia per la risposa delle strutture, sia
per la flessibi li à e la rapidità degli interv nti predispost i, sia per ll n riscontro positivo sull'esito del progetto
{diminuita mortalità).
Ad esion e al piano nazionale d i prevenzione
Al fine d1 promuove re al mass imo tutte le attività d1inizia iva e dare loro una forza di sistema in cons 1dera71one
clell'1mpegno e delle com plessità delle attività necessar ie alla alluaz ione dei singoli plani, la Direzione,
individllando un Referente Aziendale in sl;:iff al Direttore Sanitario, ha assegnal o al DipartirT' nto d1
Preven zione il compito di svolgere un'azione di 'regia " delle attività per il Piano delle Prevenzione L'ob,ell ivo è
di assicurare lo svolgersi coordinato e integrato delle att1v1tà, 11 monitoraggio dello sa lo di avan7ame nto dei
lavori, lo scambio delle informaz ioni, l'em rgere di eventuali criticità e l'emerger di soluzio ni unitarie,
favore ndo i contatti tra le varie artico la7ioni :=izi ndali e di queste con la Direzione Sanitaria, e con
l'Assessora to e l'/\SP.
Il Piano di Prev nzione azienda le si è articolalo in Piani Attua ivi Azie dal1, per og nuno dei quali è stato
individua lo uno spe ifico referente ed un gruppo cl, lilvoro formato dai rapprese ntanti delle diverse strutture
aziendali coinvol e nelle att ività pr viste. L'offerta attiva di prevenzione interessa trasversalmente l'intera
azienda, coinvolgendo direttamente 25 art,colaLioni aziendali sia clinico-ospedaliere che territoriali.
Canti ere scuola
Ad oggi gli interventi dei servizi aziendali presso gli Istituti Scolastici del territor io sono svolt i con scarsi llvell1di
ìntegra1ione . È stato 1st1luito il ··can tiere Scuola" come gruppo d1 lavoro f1nal1zzatoal l'anal1s1delle criticità. alla
pianificazio ne, all'integrazione e al coord inam nto degli interventi e delle risor se impiegate. L'obiettivo del
Cantie re è garan tire oJl1ogeneità ed equi à all'accesso all'offe rta del le pres taz1on1, in risposta a1 bisogni
espress i e non, riguardo l'educaz ione alla salute e la pr venzione delle condi zioni cli riscl1io e disagio dell'età
evolutiva in amb ito scolastico
Parte ndo da un confronto diretto tra tutte le scu le, gli Assesso rati competenti dei Municip i, del Comune. cl Ila
Provincia e i servizi azie ndali. si è andata form1ilando la propos ta oi un catalogo di opportunità , condiviso tra
gli allori , che tiene conto per I Piano di orferta formativa dell'ana lisi dei bisogn i dal punto di vista
cp1de111
1olog1co, delle richieste/esigenze della scuola . del grac1o d1 continuità d i serv111
, dell.=i evide n1a
s ienli rica di efficacia degli interven ti, della distribuzione terr tonale e della verifica dei risultati.
Progetto per l'a ttivaz ion e di una rete integrata pe r i Dis turbi del Compor ta mento Alim ent are (DCA)
/\d inizio 200 , è stato presen tato sia alla Regione Lazio che al Comune di R.oma un proget l sperimentale per
"l'a ttiva1ione di una rete integra la per I Disturbi d I Comportame nto Alimentare" frutto di un lavoro comp lesso
li che esterne
e articolato che ha coi nvolto nel corso d I 2006 sia risorse .=iz1enda
Il progetto intende superare l'attuale frammen tazione e pa, z1alità degl i interventi off .rti garantire agli utenti e
alle loro famiglie una conti nuità ass1s1en71ale,8! raverso trattamenl1 appropriati nelle varie fasi del percorso di
cura e d1 assislen1a (ambulatoria le. in reg1n1 di Day-Hospi tal, resi e11ziale e semires1denz1ale. post, let o
ospedali ri ·salvavi ta").
I a realinazion
del progetto é 1nol1re coerenie con le linee strateg iche della programmal1one sanitaria
regio nale. eh prevede la riduzione di pos i letto ospedalieri per acuti anche a raverso la loro riconvers ione
p r nttivil à r1ss1s
l enzial 1 alterna tive in risposta a bisogni em rgent1. Al , ne di una ampia cond1v1s1o
ne del
proge tto so110state già attivale intese d1 assima con il S,ndaco e l'Assessore a1 Servi1i Soc1al Sanita ri del
Corn11
ne d1 Roma, nonc hé con I qua t1ro prcsid nt1 de, Murncipi. Si è, 1noll1 , già proceduto a stab ilire
interazio ni operative con l'Azienoa Ospedal1e-a San Filippo Neri e dei collegamen ti lunzionali con le altre due
Pnr1111-1
7,1l 1:..un1lumvirned1
\JomaCognunc P1a!roCìr;isc.o
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pubbliche già realizzate con riconosc iuto successo 1n Italia da aziende sanitarie pubbl iche dell Umbria e
della Bas1Icala
Rete con i Med ici di Medicina Genera le (MMG) e I Pedia tr i di Libera Scelta (PLS)
La ASL ha pr visto un perco rso di p,anificazione terri(o1iale '·dal basso' per costru re un rappo rto efficace e d1
sistema con i MMG e i PLS.
Allo scopo di valorizzare e personalizzare questo rapporto , oltre ad incontri regolari, sono stelle predispos te nel
trimestre Luglio-Sell embre 2006 visito individuali presso 9!1 mbulatori dei MMG, pe1· asco! are dirella monte il
loro punto di vista ed effe ttuare uno studio conoscitivo tramite intervista sem istrutlurata con specifico
ueslionario, sulla realtà ambientale ed organizzativa cl10 li vedo protagonisti. Sono stati coinvolti 1n questo
studio oltre 100 MMG (pari al 20 % di tult11MMG della ASL-R ME).
Tutto il lavo ro del 200 trova naturale evolu?ione nel primo Accordo Aziendale per la Medicina Gene rale, un
acco rdo quadro pluriennale finalizzato a f vorire un processo d'1nnovaz1one che, 1n linea con l'Accordo
regional e per la medicina generale del Marzo 2006, sia 1n grado di rispondere in modo sei 1pre più adegua to a1
bisogni di salute dei cittadini residen I nel Lrntono dell'Azienda , migl iorando al contempo il rapporto
. costo/e fficacia del serv1zI0 sanitario e perseguendo l'uso corretto delle risorse assegnale, a tutela d1 equ ità e
;compatib 1lità del sist ma.
Programmazione soc io -sanitar ia
La ASL si è impegnata con determinaz ione nel difficile processo della p1an1ficazion e socio-sanitaria
acce ttando ne le sfide e le difficoltà oggettive, tenuto conto che un processo di programmazio r e deve offrire
una visione globale deg li interventi, contrastare la mancan.rn di coordinamen to tra i soggell 1 coinvolti , la
sov rapposizione di competenze e superare la frammenta1ione degli interventi.
Il processo per la definizione di un piano aziendale condiviso, innanzitutto con il Comune e con I Municipi e poi
con le altre istituzioni pubbliche accredi late e con quelle del Terzo settore, ha p1·evis to l'attivazione del
"Co mitato di Coordina mento de ll'Accordo di program ma", di un ·'Gruppo azienda le per la programmazione
socio-sanitaria", di un ''Ufficio d1 Coordi namento socio-sanila rio" e di lavo/i tecnici tematici: sono sl le cosi
poste le basi per un Piano che assicu rerà qualità ed equ ità a1 l1vell1 essenzia li delle prestazioni, il
potenzia memo delle cure prima1·ie, la continuità e l'unitarietà dei percorsi assistenz iali.
Il processo già avviato attraverso la definizione degli aspetti metodolog ici , orga111zzat1vi
e procedurali sta
rispe ttando un percorso le cu i tappe ed azioni sono state concordate dagh allon Tra le prime iniz1at1ve, va
sottolineata per la attend ibilità sul piano metodo logico nonché per la utilizzabilità da parte di sanit ri, pubblici
amministratori, associazioni e singoli c1tlad1rn la produzione da parte del o ,par!imen to d1 Epidemiologia della
ASL dei dati relativi a mortalità ed ut1l1z;,odel ricovero osredalie ro pe r I propri residenti. I c.lal1, raggruppa li a
livello di quar ti re e presen · sul sito aziendale, sono relaz1onabili per e à, sesso , livel o socio economico oltre
che per singola patologia.
Azioni sulla appropriatezza della spesa farmaceutica
Le azioni 1nqL1est'a mbilo particolarmen te s1gnil1cativo hanno riguardato
1) una impl ementazio ne della distribuzione dir tta dei tar maci in continuità terapeuttca per pazIent1 con r 1ano
terapeu tico con.
- un fOlie polenz1amenlo della dist ib uzione diretta dei rarmaci PHT;
- d1stnbuzione diretta dei presidi e larmac1 ai pazienti diabetici residen ti, con coinvo lg11n
ento della rete
deg li accred itati La spesa media pro-capite per assistenza integrativa che ricad sulla convenzio nata
territorial e nell'anno 2006 è st- ta la più bassa dell8 regione Lazio (7,53 euro vs 15,03 euro; -59,7%);
- distr ibu11onediretta de1 farmaci antips1cot1c1da par e de l DSM;
2) un miglior mento per l'accessib ilità alle sedi con:
- l'altivalione del serv1zI0 d1 domici li zione della distribuzione diretta in collaborazione cor la Croce
Rossa Italiana (servizio '·Pronto larmaco "):
- Il miglioramento delle condi1ioni logistico-st rutturali delle farmacie territoriali presso Santa Mana della
Pietà e l'Ospedale oftalmico ;
- l'1st1tuz1onedi uno sportello Farmaceutico per I segnalazioni da pa'te degli MMG
3) Il m1glioramento dell'appropr iatezza prescr ittiva con ·
- la messa a regime e produzione d1 rerort di spesa aI MMG , contenen te il loro compor\ mento
prescri ttivo, per un proficuo funz1onamento delle Co111
miss1oni Ap propriatezza distrettua li l'istituzione d1
u110 sportello farmace utico per le segnala,:1oni da parte degli MMG ;
Png1;ne.,; Curn:.u
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la promozione della ionnaz1one degli MMG: in collabora zione con la Scuola dI fonnaz 1one regionale
degli MMG e degli specialisti ospedali ri e territoriali dell'Azienda sono stati realizzati tre corsi resi
obbligatori (totale 60 giornale ),
- una puntuale 1nformaz1one circa I·evoluLione norma iva e le azioni poste in essere all'Azienda per I
contenimento della spes farmaceutica:
- l'effettuazione di incontri con i ref rentI delle UCP e con i MMG non associa li per facilitare I lettura e
la interpretazione dei dati contenuti nei report, allo scopo di sensibilizzare dirc ttamcn e il 100% degli
MMG ;
- la sensibilizzazione al 'uso dei farm ci e u1vale1 1e del corretto so del ricettorio SSN agh specialisti
ambu latonail,
- l'elaborazione della aria oel Farm co rivolta aI cittadini per la promoziono del corretto uso dei
farmaci in generale e inf nnazioni necessarie per la promozione dell'uso dei tannaci equivalenti,
- l'elabornzione di progetti specifici volli a prom avere l'appropri tezza prescrittiva e l'uso dei farmaci
equivale ti, tali progetti sono stati insenli nel documento aziendale per l'Ace rdo con gli MMG, per il
contenimento della spesa di PPI, sarl i e sta ine.
Piano imm igrati
Partendo dall'analisi della serie di criticità di ordine logis ico, organizzativo, d1 scarsa integraziqne lra i servizi
aziendali, di disomogerieità delle atuvi à sanitarie e amministr tive dell rete di offerta agli STP-sÙI territorio è
stato elaborato un piano che ha previsto
- la rimodulazione dell'offerta con un ampliamento della stessa (4 nuovi ambulatori, 2 per adulti e 2 pediatrici)
per il rilascio ael tesserino STP in tre sedi consultoriali con presa in carico globa le delle situazioni di maggior
compie sita;
- l'ottimizzazione delle risorse dedicate con potenziamenlo degli ambula ori specialistici;
- la stipula i una convenzione con Mondo SenLa Frontiere per dotare ciascun ambulatorio STP ui rnedI tore
culturale;
- l'elaborazione dI specifiche procedure per omogeneizzare I comportamenti su tutto il territorio aziendale con
forma,done degli operator i ed elaborazione di clue opuscoli informativi, uno destinalo agli operatori e l'altro
all'utenza immigrata .
Specifico intervento è stato inoltre predisposto a f vore delle quattro comunità Rom.
Le azion i pos te in ess ere per l'effì cienza del l'o rga nizzazio ne e il cont rol lo dei cos ti
/\n ell e sul piano dei servizi InternI e dei processi organizzativo-gestionali sono stati definiti degli obiettivi di
innovazione e dI miglimamenlo della qualità , secondo una logica di oricntame nt al "cliente interno": le
principali zioni poste in essere hanno riguard o:
Responsabilizzazio11e sui budget <1sseg11atialfe strullure e monitoraggro puntuale dei co 1,

A partire dal 2006 l'A ienda l1a allineato e reso coerenti tre processi in precedenza separat i'
- il processo di programmaLione economico-finanziaria;
- il processo d1attribuzione dI budget ai singoli centri ordinatori di spesa·
- il processo di atl ribuzione di obiettivi e risorse (budget operativi) ai Centri dI Responsabilità
Introducendo oue livelli d1 monitoraggio e controllo dei costi (uno preventivo sugli impegni d1buagel denvant,
da delibere o det rmInazIoni dirigenziali e uno consuntivo con la reda iorie di un CE interno mensile) l'Azienda
è riuscita a rispettare gli obiettivi d1 b dget ?.00(i, cosi come concordati con la Regione e n DGR 580/2006 e
successivamente ridefiniti con cwrdo in data 23/ 11/2006. In particolare . dal CE IV trimestre. cosi come
trasmesso al Ministero dalla Regione Lazio, s, evidenziano
1. un disavanzo finale pan a E 194 646.536 che, confrontato con 11 disavanzo 2005, sI raauce in una
riduzione del disavanzo per un Imp rto pari a ben 51 498.279;
2. risultali particolarmente positivi nella riduLìone dei costi gestione diretta, quali:
- <1cquisto beni: riduzione dei costi pari a - 1.270.533 (5,63 % rispetto I 2005)
- cquIsto d1servizi non sanit n nduLion dei costi p ri a€ 1.619.571 (3,23% rispetto al 2005)
- cosi per consulenze legali e per lit,, arbitraggi e decreli ing1unliv1 riduzione dei costi pari a E 985.846
(47,78% risoello al 2005)
- acquisto di servizi di m nulenz Ioni e riparazione. riti zIone dcI cnsrI p<1na C 3 108 215 (3 ,75%
rispet o al 2005).
Con que -ti risultati I Azienda h I1verli o per la prima volta il rend d1 crescila ciel disavaruo verificalos1 negli
ultI1111
anni, avviando così un processo di risan mento economico-f1nanL1a1
10 coerente con il Piano 01 rientro
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le. Inoltre, con l'approvazione del bilancio d'eserc,zio 2006 entro il 30 aprile 2007 l'Az,enda avrà
concluso il percorso d, riallineamento tempor le delle scadenz di presentazione degli atti d, oilancio.
Razi onalizzazi one dei processi di acq uisiz ion e di beni e serviz i
A partire dalla fine de 2005 sono state realizzate importante iniL1auve, per for fronte ad una visIon
revalentemente amministrativa e ad una gestione frammentata dei p ocess i di ac u1siz1onedi beni e serv1z1,
con la presenza di numerose proroghe e prese d'atto .
Tali azioni hanno riguardato:
- un maggior coinv lgimento e la responsab1l1zzazione del profess ionisti nella redazione del capi ola o e nella
corretta determinazione del fabbisogno,
- la costituzione d1una Commissione Atlrezzature:
- una prima rev1s1onedell'anagrafica de, prodotti e una revisione d Ila classif cazione dei dispos1t1vimedici,
- l'indizione per la prima volta di gare per I fornitura di beni per i quali da anni si acquis tava in regime d•
proroga.
Queste azioni hanno consentito d1rendere più tempestiva la predisposizione degli atti, di ridurre i tempi dI gara
ed , ridurre le proroghe e le prese d'atto
Dal 01/02/2003 al 15/08/2005
Azienda Ospedaliera Universi aria di Padova
Azienda ospeda 1era della Regione Veneto con sede a Padova
Direttore Sanitario aziendale
Numero dipendenti dt=illa struttura circa 5.000;
Budget azienda € 550 milioni,
Il ruolo e le relazioni svolte sono quelle prop1·ie del direttore sanitario di un'azienda ospedaliera '•mista· In
quanto sede del P liclinico dell'Università di Padova, in virlt'.1del rapporto convenzionale intercorrente tra
Regione-Università .
All'epoca era in fas di definizione il protocollo d'intesa tra Regione Veneto e Università per la costituzione d1
un nuovo soggetto giuridico -l'azienda integrala- a1sensi del D.Lgs 5 17/99.
L'Azienda Ospedaliera dì Padova ha svllurpa lo, di concerto con l'Azienda territoriale ULSS 16 d Padova , un
piano d1 integrazione strategica ed organìua l1va al fine d1 raLionalizzare I offerta di prestazioni della , ele
ospedaliera puobl,ca e privata accreditala, di integrare I percorsi assistenziali ospedal ieri con quelli territoriali,
di integra re i servizi amministrativi aziendali
L'obiettivo economico aziendale è stato conseguito mediante Il governo dei costi e la salurazione della
capacità produ lt1va per l'extraregione e per area ··a pagamento", al di fuori del sistema di finanziamento
veneto, come prevedono le linee di sviluppo strategiche e riportate in Piano Industriale d, Risanamento
elaborato per il triennio 2003- 2005.
I principali risultali sono come di seguito sintetizzabili:
Riqualificaz ione dei sistema di offerta
Riorg anizzazione dell'attiv ità chirurg ica: la concentrazione dell'alttvtta d1 day surgery in piastra
multidisciplina e ha consenl1lo economie di costo. pari a irca il 30% risp Ilo alla medesima attività
erogata nelle sale operalmie tradizionali;
Riorganizz azi one dell'attività di dege nza. l'in egraz1one con l'Ulss 16 ha consentito la progressiva
l'assorbimento della
chiusura dell'Ospedale Geriatrico (conclusasi nel mese di s tlem bre 2003)
domanda d1ricovero anche nelle st utlure dell'Azienda Ospedaliera,
Rior ganizzaz ion e de ll'attività diagnos tica : norgan1zzaz1on della biologia m iecolare attraverso la
realizzaz ione di una facilily dedicata.
Potenziamento degli strumenti di go'lerno
App rop riatezza nell a prescrizione farmaceuti ca· indicatori d1 consumo per res1d nt1inferiori rispetto
alla meda regionale
Info rmati zzazion e: pnncipal1progetti realizzali 111area sanitaria.
Progetto Padova Sanità On Line" nuovo sistema di prenotazione con coreri ura anche delle slrutlure
convenzionale ;
Dis o ,b1,là rer reia MMG,
Gestione nct11es
te esami da repa1lo. laboratorio, m1crooiologia, anatomia palolo g1ca,
Disponibilità r ferii d, laboratori e rad1olog1e111repar o;
Ftoi,.110/13l."ncolur1,11aed1
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Teleconsulto neurochirurg,co con ospedali della provincia di Padova e Rovigo;
- Reper1b1li
là neuroradiologica e refertaz1onea d1stariza,
- Gestione sale operatorie,
- Documentazione sanitaria multimediale:
Ris orse umane : anche in seguito ad attività di benchm rking, è in corso la re is1one dei criteri d1
applicaz1ore del part time, che ha consentito di mantenere invariato il costo dell'esercizio 2003 rispetto
al 2002, assorbendo i maggiori oneri delle code contrattua li.
Appropri at ezza: realizzato cruscotto con tecnologia datawarehouse per il monitoraggio mensile degli
indicatori di inappropriatezza della produzione d1ricovero.
Risk manageme nt: banca da i eventi avversi e contenzioso. feedback positivo per interventi formativi e
organ izzati i, presenza in ogni uni à operativa d1un referente per il rischio clinico:
Market in g e svi lupp o : incentivalo il posiLionamento su percorsi di al a spec1al1aaLione e d1magg iore
attrazione extrareg ionale . con maggiori ricavi per circa 6 milioni di euro.
Piani di svilup po settoriali
Edilizia : elabo razione del progetto generale di r,qualifìcazione edilizia dell'AO Università di Padova per
il finanziamento regionale ;
Diagnosti ca di laboratorio : chiusura dJ due laborat ori analisi territoriali e sfruttamento intensivo di
economie di sca la per il laboratorio centrale. Nel 2003, per ntrambe le Azie ndA, il beneficio economico
ammonta a oltre 1 milione di euro.
Infer t il it à maschile- lo sviluppo di a tività in questo settore, sostanzialmente riconducibile all'area a
pagamento, ha consentito ricavi nel!, 1ncre111
en ali per 350 mila euro.
Neuroteam : da due anni opera presso le Aziende l1r1itrofe al fine di trattare localmente le urgenze
neurochirnrgi che, evitando l'intasamento delle sirutture chirurgiche e intensiv d1 Padova, Il valore
economico dell'attivita è di 300 mila euro nel 2003 .
Servi zi tec nico - arnm inist rat ìvi di supp o rto l'integraz ione tra Azienda Ospeclaliera e ULSS 16 è
iniziata nel 2003. Al 2005 sono attivi i seguenti dipartimenti interaziendali.
- Dipartime nto Integrato Ass istenza Farmaceutica:
- Dipartimento Integrato lnforination Technology ;
- Dipartimento Integrato Acquisti. Beni e Ser iz1;
- Dipartimen to lntegrnto Ecoromi co Patrimoniale .
- Dipartimen to Integrato Area Tecr ica,
- Dipartimento Integrato Direz1on .Medica Ospedaliera
- Dipar timento Integrato per la Gestione e Amministrazione del Personale
La riduzione dei costi di persona le riferita all'esercizio 2003 a segui o dell' integrazione dei servizi di staff
sopra descrit a è stata di circa 600 mila euro
IOV: la programmazione sar ilaria ha previsto la cosli tuz1one di un lsti:L1to d1Ricerca e Cura a Carattere
Scienti f co Oncologico , con sede presso l'Ospedale Busonera.
Svi lupp o de l siste ma di gestione per la qualità : elaborazione e verifica del ma nuale del s1sema di
gest ione (UNI EN ISO 9001:2000 dell't\O Universi à d, Padova, sviluppo d I technology assessmen l.
delle lmee guida su11
·uso oei dispositivi medici, delle linee guida delle procedure di assistenza
infermieristica, delle politiche dr nsk management.
Dal 01/07/1997 al 30/06/20 02
Azienda USL Viterbo
Azienda sanitaria locale cella Regione LaLio con seoe a V1erba
D1re1tore Sanitario aziendale
Numero dipendent i della struttura circa 3 .000;
Budge t azienda E 330 milioni;
Il ruolo e le relazioni svolte sono quelle proprie del diretto re san1t no d1 un'az ienda sanitaria territoria l
estensione provincial con una popolazione residente di circa 300. 000 abitan·1
L azienda sanitari nasce dalla fusione d Ile cinque preesis enli USL
Nel corso degli anni sono sta'.i ragg1unh I seguenti obiettiv i.
ozione
, DefiniLtone ed attu azione della struttura organizzat iva dell'area sanitaria (rete ospedaliera, d
o(11 fJ
ael terntono) con adozione e implementaz ione rle modello organ1zzat1vo d1part1mentale;
"'c.;,e
Pa,irm' 1'13 C,rncuun1l'1:acd
N~iTit; Cognome

r,wc Gr115sr,

dr

~
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dell'ADI (malati oncologici, anziani) ed Ile dimissio r i pro elle ,
:,. Esternalizzazione servizi di supooilo (pulizia, smaltimento rifiuti, lavanderia, ristoraz ione) ;
r Stipula di contratticons rutturesanitarioµubblic1ee private,
Adozione del prano strategico 1998-2000 e di strumenti di progrnrnmaz ione annuale (OPA),
r _Confere nze dei servizi;
,,. Stipula di accordi di programma con la Azi nda Pluris rvizi di Civitacastel lana (proj cl flnancing) e con
l"INAIL per la realizzazione d1 una struttura di riabilitazione post-acuzie a V traila (VT) finanziata con
risorse c.Je
ll'istitulo assicuratore;
Accordo con AIRRI (privato accr dilato) per acquisto a tariffa scontata di un pacchetto dI prestazioni di
riabilitazione ambulatoriale e domiciliar , come risorsa assegnata al CAD:
:,- Acquisto full service e forfettar o di prestazioni di ricovero per acuti e per lungodegenza d1 una Casa d1
cura provvIsonamente accreditata per la raziona rzzazion ed il m1glioran1cnto dell'approor iatezza
dell'oFferta della rete ospedaliera:





;. Sviluppo di soggettieconomic
i nel terLOsettore(cooperative) nell'an1bilodella legge Treu e successivi
contratt i per i punti informativi e per l'assistenza di fasce deboli (anzian i in cas di riposo, disabili. d1m ssi
psichiatrici);
:;,. Svilu ppo del Sistema informativo geograf ico lerntoriale (anAlisi d Ila doman da socio-sa nitaria);
Realizzazione dell'Anagrafe provincia! degli assistiti;
:,.. Implementazione del CUP provinciale in rete integrato, del SIES e SIAS;
Adeguan1ento progettuale, assegnazione lavori, con1pleta11
1ento lavori rete ospedallera lerritonale Viterbo
(finanziarne, lo cx art. 20 legge 67/88, ex lege 135/90):
Edi icio dI Malattie Infettive e del Reparto di degenza pro etta per detenuiI,
Blocco emergenza dell'ospedale Belcoil di Virerbo;
Reparto ooeratorio del P.O. di Ronciglione, PO di Civ1tacastellana ;
;.. Piano di progettazione edilizia per 1nterv nti di adeguan1en
to slrulturale della rete osped, liera ternlorìale
(sei presidi) e per la realizzazione delle RSA:
;. Progetto di n1iglioramento
continuo d Ila qualitànell'Azienda USL d1Viterbo;
Interventi di valorizzazione del contributo di singoli o di gruppi allo sviluppo az1end le attraverso il s1st ma
dei progetti "Migliorare dal basso" della Azi nda USI dI Viterbo approva to dalla Region e Lazio e finanzialo
dal Ministero della Sanità (ex art.12 D.Lgs 502/92), che ha ricevuto il premio nazionale "Sanità a
climen s1or e del cittadino" da parte elci Ministero della Funzione Pubblica , nel maggio 2000, nell'ambito
dell'inizia tiva "Cento Progetti al servI2I0 del cittadino".
In qualità di D rettore Sanitario clell'Aziendn USL d1Viterbo l1a oi-ganrzzato numerose attività formative rivolte
al person ale dipendente (manageme nt, orie ntamento alla qualità 01ganizzativa, gestione risorse umane,
percorsi diagnostico-terapeutici) ed utilizzato strumenti direziona li aziendali di programmaz ione e controllo
(budge t e report1'lg) e di bilancio (contabilità Analitica ed economica ).



3. Ulte ri ori elementi q ualifi canti l'esper ienza dirigenzial e
1. Esperienza d1 contrattazione sindacale e relazIonI industr iali, nonché relazron1 con sta eholde rs e
1nte rlocu on esternr
In tutte le esperienze di direzione maturate, sia come direttore genera le che sanitario, ho rappresentato
direttamente rappresento l'Amminis razione nelle negoziaziorn con le OO.SS. d Ila dirigenza e d I
comparto;
Il Periodo di rit rimenl o dell'esperienza specificatamen te · dal 1997-2005, 2003-2005 e dal 2055-201 O
Anch e nel periodo antecedente al 1997 in cui mI era stato affidato l'incarico di respo sab1le delle
risorse umane nel Policlinico univ rsitario A Gemelli ero lormalmente delega o a rappresentare
l'Amminist razion nelle nego21azioni sindacali
• La verifica è fai ibile dai verbali e dagli accordi formali sigla i nel tempo e n I van contesti, rn archIvI0
presso le Ammi nistrazioni presso le quali ho lavoralo .
2. .spe nenza In attuazione di processi cii ristrut urazIone e organizzaz ione azienrlale con particola r
riferimento a11d1 alle relative alli vità dI piw1ifìcazione, monitora gioe rilevazione del conseguimento degli
obie ttivi programmati.
• In tutte le esperienze dI direzione maturate. sia come direttore generale cl1c sanitario, ho attuato
proce ssi dt ristruttu razione e organInazIone aziendale;
Il Periodo d1nfen 1ento deWesperrenza è specificato nelle schede al p.wto C) e va d q
• La docu mentazione che attesta l'esp rIcnza è negli allt aziendali e t'et bilanci so · ~~~\°~~
sono sta;I prodotti.
P -.. 12,, J Cl~llCUlum
vitaedi
Nou

t~otJ11Q1
1k'!

=>il!'1
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4.

5.

6.

7.

Esperienza n s1stemI di programm azio ne e cortro llo finéllizzélli al governo della doma da o della
produzione d1 serv izi/prestaz ioni con riferimen to nche alle relative at ività cli pian ificazio ne. mon itoraggio
e rilevazione del consegu imento deg li obiettivi programma ti.
• In ulle le esperienze d1 direzione maturate . sia come direttore genera le che sanitario , ho utilizza o
sistemi di programmaz ione e contro llo, per il governo della domanda e del la produzione quando ho
svollo attività nelle azierde san1ta1ie territoriali, per il solo goò6verno della produzione nelle esperie nze
delle aziende osp daliere-un iversitarie e universitarie. Questi strumenti sono stati uti 1izzatI in
particolare per il MBO azienda le.
Il Periodo di riler imenl o dell'esperie nza è spec 1f1cato nelle s hede da 1 a 5 elencale al punto C) e va
dal ·1997 ad oggi
La docume taz1one che attesta l'esper ienrn è negli atti aziendali e ne, bilanc i sociali e di mandalo che
sono sta i prodo tti.
Esperienza di gest ione di processi d1innovazione .
• In tutte le esperie nze di dirc7io ne maturale , sia come cliretlore generale che sannario, ho sviluppatn
processi di innovaz ione con l'obiet tivo di promuovel'8 il coinvolgimento dei prolessio isti e dei dirigenti
al camb iamento organizzativo e ges lionale . In questo ambiti possono essere ricompre e I progetti
"migliora re dal basso" e ·canlien· real1zzat1 rispettivamente ell'Azie da USL di Viterbo e nell'Azienda
USL Roma E. Nell'AOU d1 P;:idova l'esperienza di gestione del rischio clinico ha consentito di gestire
p sitiw-1mente la criticità aziendale del rappor to assic urativo conseguente alle note vicende della
valvole cardiache.
Il Periodo di riferimento dell'esperienza è specif icato nelle schede da 1 a 5 elencate al punto C) e va
dal 1997 ad oggi.
La doc.1mentazione che altesta 1·espenenza è negli atti azienda li e nei b1lanc1 social i e d1mandato che
sono stati prodot ti.
Esperienza di miglio1·amento de i risul tati gestionali (governo clinico) e finanzia ri (1elle struttur e gestite, con
particolare riferimento agli ultimi dieci anni·
• In tulti i con testi di direzione maturati. sia come diretto re genera le che sarntario, ho sviluppa lo
espe rienz e di miglioramento dei nsult;:iti ges tiona li e finanziari . Pe r brevitA rirrando ,i risultati
consegu i:, e docu menti dai con ti eco nomici e dai bilanci sociali di Padovél e Roma . Quest'ultima
esperienza è stata particolarme nte sfidan te in quan to si è realizza ta all'i nizio del comm ,ssana mento
deliri Regione Lazio quando è stato valutato il deb ito delle azien de sani tarie e tracciato il percorso di
risanamen to strutturale e ges t1unale dell'Aziend;:i Usi Roma E.
Il Periodo di riferimento dell'esperienz a è specificato nelle schede da 1 a 5 elencate al pun to C) e va
dal 1997 ad 0991.
• La documentM1one che atlestn l'esperienza è negli atti azienda li e nei bilanci sociali e di mandalo che
sono stati prodotti.
es perienza in attuaz ione di processi di creazione di imprese (en terprise creatio n) e org nizzatione
azienda le con riferimento anche alle relative attività d1 pianif icaz ione, monitoraggio e d1 rilevaz ione del
conseguimen o deg li obiett,vi prog rammati
• Ho progettato e attuato la creazione d, una Sr; monomandataria . 11Gemelli Medicai Cenler . con
l'obiettivo svilu ppare l'rlt tività sr1nitam1 privata . sia diretta cl1e intermedia ta, de l Pol1cl1111couniversita rio
A. Gemelli .
• Il Periodo di rifenmerno dell 'esperie nza va dal 2011 Al 2015. La documentaz ione che attesta
l'esper ienza è agii atti az1endnl1.
Esperienza dirigenz iale maturnln nell'élmbito ci, sistemi organizZà ivi cara te,iuati dallo svolgimen to di
funzioni attinenti l'emergenza-urgenza 1n campo sanitario :
• Ho r1vuto diretta esperie nza d rigen1iale d1 gestione del Pronto Soccorso del Policlinico A Gemel li ,
DE/\ di secondo livello nella rele d1 emergenza regionale sia in qualità di vicedi rettore sanitano che d1
dirigente di UOS . Successivam ente sia come direttore san itr1rio az,cndalc che come d1ret1ore genera le
ho es 1to Dea di I livello (della provinc ia d1Viterbo e dell'Os µeda le San o Spir ito di Roma) e Dea di Il
l1vAllo(Padova)
Il Periodo di riferirne lo cieli esoene nza v dal 1997 ..il 2015 La docurnenta71one che attesta
l'espe rienza è rigli r,itti nZIAnd;:ili.
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larazione
sostitutiva
di Certificazione
e atto otorio

DICHIARA

.ffl
) I !!S!l
ibl"'°":
Maschile
:.. Esperienza
, professionalo
, Date Dal16magg
io 2008a l1JI'oggi
Posizionè
ricopena
· Direttore
delDipartimento
di Prevenz
ioneASLBA
Principa
li atWitae ·DirezJon~
macrostru
ura ,
esponsabilttà•.
Noinee Indirizzodel ASLBA,Lungomare
Starita6 - 70100Bari
datoredi lavoro
Settore SanitàPubblica
Date · dal1ottobre20 3 a tutt'oggi
Posizione
ricoperta DirettoredelServiz
io Igienee SanitàPubbl
icaAreaMetropolitana
Princ
ipallattivitàe • Direzionemacrostruttura
• responsab
~ità •• , ,· .,:·,
·NomeeIndirizzodel A$L BA,Lungomare
Starit~6 - 70100Bari
datoredi lavoro •
Settorej SanitàPubb
lica
Date· Dal26ottobre2007al 15maggio
2008
Posizionepcoperta
· Direzion
e macrostluttura.
Principaliattivitàe Coordinator
e di tuttele attivitàe relativo
personale
Dipartimento
Prevenzione
ASLBA
.'. Responsabilitè'
ome·e [ndlrizzo
deldatore
· ASLBA,Lungomare
Startta
6- 70100Bari
• dilavoro
Settore SanitàPubblica
• , Date· Dal2006·a tutroggi
Posizlqnericoperta Direzio
nemacrostruttura
..
Principa
ll etlvitè e Presidente
Commiss
ione Invalidi
CiviliterritorioASL BA
responsabi
lità
Nome~ indlrluodel : ASL_BA,ViaGugllelrooAppulo
- 70100Bari
datoredi lavoro
,
. .~SettoreOSanil\1
Pubblica
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,macrostru
tura

SanitaPubbl
ica
.
Date dal21ottobre2005al 30 settembre
2013
Po'~izione
ricbperta'Direttorè d~IServizioIgiene e SanilàPubbliéa
1erritorio
ex a~
. ·, Principaliattivitàe . Direzioné
strut1ur11
complessa
respon
sabilila
Nome,e4ndirizzodel ·ASLBA;Lungomare
Starita6- 70100Bari·
dato're
di lavoro
Seltore SanitàPubbliec
Date Dal5 marzoal 5 novembre
2003
Posiz
ionericoperta Direttore
Dipartimen
o di Prevenzione
• Prindpa
li attivitàe Direzionemacrostruttura
' t responsabilità
Nome e indirizzo
del
·, • datoredrlavoro
Settore Sani1à Pubbllca
Date dal02settembre
2002al 20ottobre2005
Posizione
ricoperta DirettoreSanitario
Principali attivitàe Direzionestrategica
, resporisabilità
Nomee Indirizzo del AUSLBN4, Lungomar'1Starila6 - 70100Bari
,datoredi lavoro
1 S tlore Sanità Pubblica
Date dal30dicembre1996al 22 agosto2002
Posizione
ricoperta Direttore
Genera
le AUSLBR/1
Principali
attività e Direzione
strategica
résponsabili!à
Nomee indirizzodel AUSLBR/1- Brindisi
datoredi lavoro
Se11oreSanità Pubblica
Date Dal16febbraio1995al 29dicembre1996•
Posizi
onericoperta Direttore Dipartimento
di Prevenzione
Principali
attivitàe . Direzione
macrosruttura
responsabilità
Nome e indirizzo
del AUSLBA/3 - PiazzaDeNapoli5 - 70022Altamura
(BA)
datoredi lavoro
Selare SanitàPubblica
Date Dal16febbraio1995al 29dicembre1996
Posizione
ricoperta Direttor~
Servizio
Igienedegli11:
limentie de.IlaNutrizione
Principaliattivitàe Direttore
Struttura
complessa
rèsponsàbìli!à
Nèime
e indirizzo
del AUSLBA/3- PiazzaDeNapoU
5- 70022AltamuI11
(BA)
datoredi lavoro
Settore SanitàPubblica
· Date dal 1 dicembre
·1990al 15febbraio1995
P.osìzione
ricoperta Diretlore
ServizioIgienee Sani!~Pubblica
·.
f:'rincipali allivitàe Direzio11e
strutturacomplessa
_' , ·•.
~ responsabilità
'' NomeeindiriuÒdel USLBA/14-AcquavivadelleFonti•(BAl
"d9tore di lavoro
Sellare SanitàPubblfca
.
dal3 marzo1981al 30·noveml)re
1990
Dirigente
SerVjzio
Igienee SanitàPubblica
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ipaliattivitàe Dirigente
unitàoperativa
• responsabilità
Nomee indirizzo
del
.datoredi lavoro
· •
Settore SanitàPubblica

Date
Titolodellaqualifica
Nomeetipo
d'organiuazione
eroga
tricedell'isln12l
one
i
'e forma
zione
, · •,-.: '·' UveJfonell~
• S f!CÌ~~zzazio
nepostlaure{
.classificàzionenazionale
Date
TitolodellaqualifiGa
rilascia
la
· i Nomee Upo
· '., .d'or9anizzazicine
erogatricedell'istruzione
· · •· e formazione
Livello nella Specializzazione
posilaurea
classificazionenazionale
Date 11.04.1980
Titolo dellaqualifica MedicoChirurgo
rilasciata
Nomee Upo
dlorganizzaz
ione
erogaJfìce
'dell'istruzlone
e formazione
Livellonella Laurea
classificazione
nazionale
Fom1azione

Date
Titolçdellaqualifica
. Nomee tipo
d'organizzazione
erogatr;
cedell'istruzione
e formazione
Livell
o nella classificazioneDiplomadi corsodi afiaformazione
managenale
nazionale

'
Date
Titolodellaqualifica
; • Nomee lìpo
,.~'organizzazione
eroga
tricedell'istruzione
e formazione
l'.' elio nellaclassificazioneDiploma
,di oorsodj formazione
specialistica
oazionale
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Anno1995
·ritolo dellaqualifica Corsodi formazione
Manageriale
peroperatorisanitari- EUROFÒRM-approvatocon
prot.n. 3951/7
comunicazione
delMinistero
dellavorodel18/4/1994,
Nomeetipo
".r • o'organizza21oneUnioneEurope
e Patologia UniversitàdegliStudidi
a - Dipartimento
di MedicinaSperimentale
eroga\(!ce
dell'istruzione Roma' La Sapienza·
- IDI(Istituto Dermopatica
dell'lmf)1a
colata)
·Ì ,: , e formazione
• " · . Livellonella , biP,lorna
di•formazione
rpanage
riale peroperatorisanitiirl
classincà
,iione hazionale
Date Anno1995
• ; Titolodellaqualifica Masterin OrgaoizzazioneSanitaria
NomeeUpo IDI (IstitutoDermopatico
dell'Immacolata)
- Roma
d'organizzazione
ewgé)lr
ic!,dell'istruzione
e formazione
: Livellonella Diploma
JJiMaster
.çlassìficaz
ionenazionaie

...·

\,.•

t .

Date 6 luglio1990
Sanitaria
Titolodellaqualifica Amministrazione
di S udiSanitari
Nomee{ipo IstitutoSuperiore
di Amministrazio
ne Sanitaria- Roma
d'organizzazioneScuolasuperiore
erogatricedell'istruzione
. e formazione
.
Livellonella
classi(icaz
ionenazionale

Nazionale
deisoggettiidoneiallanominadi DirettoreGeneraledelleAziende
Accreditamenti Inseritonell'Elenco
Sanitarielocali, delleaziendeospedalieree degli alfriEntidel Servizio SanitarioNazionale
,
approvalo
conDeerinadeldirettoreGenerale
DGPROFdel Ministero
della Saluten. 17412
.
{Roma
, 29.03.2018)
Madrelingua Italiano

Altralingua Inglese
Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

.·
,
Patente di guida
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Vice PresidentedellaCiunla EsecutivadellaSiti (Società llalianadi Igienee Medicina
Preventiva)
; biennio1,99S/2
000.
Goordinalore del Collegiodegli OperatoriSanitarie Dlreitori Sanitaridella Siti (Società
llalianadi !glenee MeotèinaPreventiva)
: biennio 2001/2002.
PresidenteNazionale
dellaSì\!peril biennio2005-200
6.
Coordinatore
del CollegiodegliOperatoriSanitarie DirettoriSanitaridella Siti (Società
Italianadi Igienee Medicina .Preventiva): biennio2009/2010
.
Coordinatoredel Collegiod"egliOperàloriSanitarie' DlrelloriSaniari della Siti (Società
Italianadi Igienee MedicinaPrevent
iva): biennio2011/2012
.
ocio ondatoree Componen
te Direttivo azionaleSocietà ItalianaMediciManage
r da
novembre
2006a tult1oggi.
.Membro nel Collegiodei Probivir
i FISMeletto ln data 28 sellembre2012in caricanel
triennfo-2012-2015

Componente,
in qualitàdi esperto
,,dellaCommissione
sullaistituzionedel Dipartimenti di
Prevenzionee sullariorganizzazionedellaSanftàPubblica Umanaistituita conDecreto del
4}3/199.(ì
del Dìpaf!imJmtoPrevenzione e Faimacidel Ministerod.ellaSanità.
- Componenle
dellaComm
issioneinterdisciplinare
pi espert
i con il compitodi Predisporre
' una propost
a di linee-guida sulla istituzionee funzionamento
del Dlpanlmentìdella
Prevenzione,
istituitaconDecreto
delMinistrodellaSanitàdell'119I1997.
- Co'mponente,
in qualità di esperto,del gruppodi lavoroistituito in senoalla Sezione Il del
Consigl
io Supjlrioredi Sanità perl'esamesull'inserime
nto dellaspecializzazione
in Igienee
MedicinaPrevetiva tra le specializza?-ioni
valevoliqualetitolo per la nomìnaa medico
competente,
ai sensidell'art.2, comma1 lelt. DJdel D. L.vo19 setlembre1994, n. 626,
comemodificalo
dalD.L.vo 19marzo1996n. 242.
- Componente
della Commissione
EBP istituitacon DecretodelMinistroin data13ottobre
200~per la sempliOcazione
delleprocedure
relatlvamenle
alleautorizzazioni,
certificazioni
edidonei1à
sanitarie
.
Componente
Commissione
Nazionaleper la Lolla control'AIDSislrtuitacon decretodel
MinistrodellaSaluteIndala27novembre
2006.
·
Componenledel sottocomitato
scientifico
EBP(Evide
nce BasedPrevention- Prevenzion
e
basatasulleprovedi efficacia)nell'ambitodel Comitatoscientificopemianente
del CCM,
IstituitoconDecretodelMinistro dellaSalutein data04ottobre2006.
- Componente
Commissio
ne Nazionaleper la definiz
ione e l'aggiornamento
dei Livelli
essenzialidi assistenza
nominato condecreto Ministero dellaSalute del 14 settembre
2012.

ai

ncarichi ricoperti e attuali
Commissio
ni Regionali

Componente unità di crisi regipna
le EmergenzaInfluenzaAviaria costituita con
deliberazionedi GiuntaRegionale6 dicembre
~005,n. 1810.
Presidentedella Comm
issione RegionaleRahdagis
nio ai sensi dell'art. 12 della L. R.
03.04.1995,
n. 12 istituitacon determinazione
dirigenzia
le n. 34 del 19 dicembre2005•
RegionePuglia- SettoreAssiste
nzaTerritoriale
Prevenzione
.
Componente
Commissione
" PianoPandemico
Regionale"
costituitaoondeliberazionedi
giuntaRegionale
del 19giugno2006n. 877.
- Componente,
in qualitàdi esperto,del Comitato. Tecnico Scientificodell'Osservato
rio
Epidemiologico
Regionalecostituitocon deliberaz
ione della Giunta Regiònale del
02/03/2004
n. 160,
2010- 2014 con
, Componente ComitatoTecnicoScientifico
dell'OERper il quadriennio
deliberazion
e GiuntaRegio
nale n. 708del 15.3.2010
- Com'po11ente
. Commissioneex art,2 DPCM 30.01:1997, n. 365 (nominato con
determinazioneDirigenzialen. 245/2008)Commissio~e
per in9uadramento
specialisti
ambulatoriali
.
- Componente
espertoCommissione
di Verificadeirisultati di gestionedi metàmandalo del
G:R n. 216~/2010
Dire,ttore
Generale
ASLf G conDeliberazione
ComponenteCamitao Tecnico Scientifico quadriennio2017-2020 Osservato
rio
Epidemio
l~ico Regionale( giustadeliberazione
Giunta Regiona
le 13dicembre2016, n.
2039.
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di ricercae/ol'IFCdel CNRdi Pisa. Anni2000- 2001-20
02 su 'Metanalisi
dei
risultat
i inerentilo staio di salutedella provinciadi Brindisi; prospettivescientifiche
:
sperimentazione
gestionale
in un'Azienda
Sanitaria
Locale
'.
Prog~tto GLEI (Gruppo ~avor
o Epidemiologico
ISBEM) che include tre Iniziative,
nell'ambito
delprogettoCittàSane,per valutarel'usoimproprio
dellebevande
alcoliche,
le
abitudini alimentaried il livellodi educazione
sessualenellapopolazione
scolasticadi
Mesagne
(finanziamento
del Comunedi Mesagne
, cofinanziamento
dell'ASLBR1 e del
Proweditorato
degliSiudidi Brindisi)
;
Progetto NYCQMEO:
Messaa puntodi laborato
rio centralizzalo
per la valutazione
indipendentesecondota metodologiadi ricerqa clinica in cieco di immagini
ecocardiografiche
con mezzidi contrastoreglstrati, in 8 cen!rie ropeiper cootodella
Società
Anglo-Norvegese
NYCOMED
Amers
champerlo sviluppo
di nuovifarmacisecondo
te,dr. A. Fernandez
, dr. f .:Sabino
.
glistanda
rd internazionali.
Responsabili;
profA,.Distan
Corsodi Alta Formazione
per Espertidi Trasferimen
to Tecnolog
ico nel settore socio
sanitario
per10Borsistie 5 Uditoriper1920oredi corso,inclusounostagedi tremesiad
Anversa{finanziamento75% MURST,cofinanziamento
ASL BR1). Responsabili
: Dr.
Domenico
LAGRAVINESE
e Prof.Alessandro
DISTANTE.
Progetto_D
ITA(Dipartime
nto Interaz
iendaleTecno
logicoAssistenzia
le),confinanziamento
delMinistero
dellaSanità,cofinanz
iamentoISBEM,CNR,Azienda
Sanita
ria Locale"BR1ed
AziendaOspedaliera
ài Brindisi
. Responsab
ili: dr. éa~oDICILLO
_è.pro[.LuigiDQNATO
:
Progetti
d1ricercasullaIngegn
eriaClinica
svolgendo
azionedi supporto
al CNRdi Pisa, per
i seguenti
.progettilocaliall'ASLBR1e all'AziendaOspedaliera
Di Summadi Brindisi
,
predispo
rre le basi per-implementare
il Proget
to SPER
IGESTnelleaziendesanitariedi
Brindis
i. Responsabili
: Prof.Luigi DONATO,
Dr. DomenicoLAGRAVINESE
. Dr.Giuseppe
GIURI,lng. Vincenzo
RIZZOe Prof.Alessandro
DISTANTE
.
Progetto
SISAP
U (Sistema
Integrat
o SanitarroPugliese):
ideatoe redattosu inCilrico della
RegionePugliacon determina del Coordinatore
alla. Sanitàdr. Carlo DI CILLO- è
fin~lizzato
all'interoperabilità
e alla qualificaz
ione dei ServiziSanitari di Bari e di Taranto
(DM del MdS sui GrandiCentr
i Urbanidel 15 Settembre1999).Su invilo del D1p.
Programmaz
ionedel Ministero
dellaSanita, questo
· progettoé statopresentato
durante11
FORUMP.A.2000(Roma11Maggio2000),suindicazionedellostessoCoordinatore
alla
Sanitàdella RegionePuglia,EIGgiato
non solo per l'aderenzaaUospirito del decreto
ministerial
e ma ancneper i suoi contenutilor1eme
nte innovativi, il proget1o
·SISAPUè
attualmente
al vagliotecnico-scientifico
dellostessoMinist
erodellaSanià.
Ex Art 1212000
(SanitàPugliaProgettoQuadro-SPPQ-I Dipartimen
ti lnteraz
iendalì). li
progetto,
è staioideato comeunprogetto
quadrochecoordina
seisottogruppi
distribuiti
sul
territorioregionalee nazional
e (con un totaledi 54· Unità Operative)
, ha come fine,
medianteil processod'integrazionedei diversiservizi offer1
i dal SistemaSanitario
Regionale
e nelpienorispettodel principiodella continulta di cura, l'aumento
dellaqualità
dellepresta
zioni,il contenimento
dellamigrazio
ne sanitariaed Il contenimento
dei cosi.
Responsabil
e Amminis
trativo
: C, DI Gilio.Responsab
ili scientifici:
Prof.A Distante
, Prof. S.
Barbuti, Doti. D. Lagravinesll,
Prof.A. Capurso,
Doti.F.P. Schena, Doti. F. Schittulli, Prof,
P. Arcipret
e.
·
dalla
ProgettoSIHOPU(Sistema
Integra
to Hospi
ce Pugliese).
In nspe!toa quantoprevisto
Regione
Puglia con la Delibera
n• 1299(san/
del/2000
/0010 d 117.10
.2000)conla quale
si adottail Programma
di interventistrutturali ~d organicifinalizzatia far frontealle
esigenze
di cure palliativeè statoideato e redatto,su incaricodellaregione,un progetto
preliminare
per la creazionedi sei Hospicepilotain divetseareedel territoriopugliese
(hannoaderito le AziendeUSLFG/1, BN3,BN4, BA/5,BR/1, LE/1). Il progettoè miralo
nonsoloal recupero/rico
nversione
di strutturegiàesistentie di proprie
tà delle AziendeUSL
maancheallacreazioné
di una reteintegraa di assistenzaai malat
i terminali
. Il progetto
prevedel'istillZione•di un'appositaUnitalocalizzata
pressoil centroHospicedell'AUSL
Sanita
rio
BR/1incaricata
del monitoragg
io e ché, siretamentelegataconil Coordinatore
della Regione
Puglia,dovràoccuparsidi• a) Coord
inarele atllvitàdelleseiretiassistenziali
territorialipartecipan
ti alla rase sperìmen
aie; b) Armoniz
zare - o e po~sibile e nella
condivis
ionedel Piano regionale - le retiAUSLcongli interv
enti in allo o pi~nificatidelle
Aziend
e sanitarie
privateo ecclesia
stiche; e) Monitora
re le attivitàdell singole a,iendee
diffondereReportperiodicisullo stato del progetto
; cl) Analizzareed Elaborare ·i dati
raccolti: e) Trasmettere
le Informazionial Comitato
di progeto presiedt1
o dalCaordi(l8tore
Sanitarioregionale
.
Studioin collaborazione
con la Wyeth' S. Pneumonlae
Epidemiology- Invasive Diseas
es·
RrotocolNumbe
r 0887X1-460?
del02marzo2009-Durai~dellostudio24mesi.
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Componente
coll~gioJecnicoper la verificadei risultati e deIfeattivitàdei Dirigent
i Medici
afferenti alle UU.00 , di MediCÌna del Lavoro Ospedaliera ed Universitaria con
.dejlberazione
D.G.~ie11o
a policlinicon. 1509-del19.11Z009;
Compon
ente Comitato·EticbOspedaleGenerale
Regionale
"Miulli" dal 2008 al 2010
Compon
enteNuéieo
·di Val~la
zione 0spedaleRegionale ·' Miulli
" condeliberazionen. 11i
del 26magg
io 2oa.b; .'<!',
,
Componente
Nucle
o dj Valutazione IRCCS'Saverio De Bellis" CastellanaGrotte con
~~lifi.r;i~~ne ~.G. n. ·4·90 del 12.09.12 modifieata coa deliberazionen.• 533 del
Componenj
e Colleg
io tecnico per la verificadei risultati e delleattivitàdei DirigentiMedici
Afferent
i allaU.0. di Medicina
del Lavoro(proLn. 1B/49~54del 25/06/2015)
Poli~linico
Bari.

•>

.f

•

•

I

1

,

Editorialesul ''.Sig
nificatoed evoluzionedel ricorso alla obbligato
rietà nella p@
liticadelle
"TENDENZEnuove· n. 7
vaccinazion
i in Italiariergli' anni 2000'. Pubblicatosu!.bimestrale
. novembre/dicembre1~98
.
Relazionesullestato disalute della popolazione1997nella AUSL BR/1.noia I: lo schema
Metodologic
o. Pubblicata
sul trimestraleOER(Osse
rvatorioEpidemiologico
Regionale)n. 2
, èlicernb
re 1998,
.Sorvéglìà~~JTiicQ.\)[QIQQica
dei sistemi
.dl ç§..mo~i
iry
puQb]icato su: Annalj di.I.glene - .
1yer6<\,
medicina prevèntiva
e di oornunit
à - voi. 10n. ~ (suppi.2) Luglio- Agost
o 1998dell'lstitu[o
d'Igienedell'Universitàdi Roma"LaSapienza''.
·•
Igiene, sterilitae sicur.ezzain sala operatbr,a.
Pubblicat
o su: Annalidi Igiene - medicina
preventivae di comun
ità - vol.10 n. 4 (suppi.2) Luglio- Agosto1998dell'Istituto d'Igiene
dell'UniveJsità di Roma"LaSapienza'.
·
.
,1/ibrio colere0139:ricè'rca neglialimenti,identificaz
ionee caratterizzazi
one. Pubblica
to su:
Annali di Igiene- medic
inapreventivae di comunità -yol. 10 n-4 (suppi. 2) Luglio
.- Agosto
1998dell'Istituto,d'Igienedell'Università
di Roma"LaSapienz
a'.
Studi
o sugli aspettiqualitativi e igienico-sani
tari delle refezioninelle scuole materne
:
un'ipotèsi di lavoro.Publìl
icatosu: Annali di Igiene - medicinapreventiva
e di comunità voi.10 n. 4 (suppi.2).Luglio - Agosto1998,dell'lstttuto d'Igienedell'Univers
ità di_Roma 'La
Sapienza
'.
Percezionematernadell'immag
ine corporeadej bambini di 4 anni di età. Pubblicato
su:
· An_nali di Igiene-medicina·preventivae di comunità-voi. 10n. 4 (suppi.2) Luglio - Agosto
1998dell'Istitutod'Igienedell'Universi
tà di Roma' LaSapien
za".
Prevalenzadt obesitàin bambini di 4 anni e correlazi
one con l'obesità dei genitori.
Pubbl
icatasu: Annali di Igiene- medicinaprevent
ivae di Comunità - voi.10n. 4 (suppi.2)
tUglio - Agosto1998dell'Istitutod'Igienedell'~nive
rsitàdi Roma"La Sapienza
Concettodi buonasalute dei figli in madriobese e nonobese. Pubbl
icalo su: Annali di
Igiene - medicina preventiva
e di comuni
tà • voi. 10 n. 4 (suppi. 2) Luglio- Agosto 1998
dell'Istituto-d'Igiene
dell'Universitàdi Roma'La. Sapienza''.
Propostadi ottimizzazio
ne della refezioneneOe
mensescolasticlie.
Pubblicato
su: Annalidi
i. 2) Luglio - Agosto1998
Igiene - medic
ina preventivae.di comun
ità • voi. 10 n. 4 (supp
dell'Istitutod'Igienedell'Universitàdi Roma"LaSapienza'..
La sorveglianza
sanitaria dì minori e apprendisti
dopo il D.lgs. 626194. -Pubb
licatasu:
Annali di Igiene•medicin
a preventivae di comunità• voi. 10 n. 4 (suppi. 2) Luglio - Agosto
1998dell'lsli!utod'Igienedell'Un
iversttàdi Ronia"LaSapienza
".
Riani programmati
per la riduzi
one dei rischi profes
sionali: presuppostilegislativì e
metodo
logia d'interve
nto .nell'ambito di un servizioterritoriale di prevenz
ionee sicurezza
degli ambienti di lavoro.Pubbl
icata su: Annalidi Igiene - medicinaprevenlìvae di
oomunità - voi. 10n. 4 (suppi, 2) Luglio - Agosto199,8 dell'Istitutod'Igienedell'Univ
ersitàdi
Roma"La Sapienza".
Relazione sullo slatodi s~lule dellapopolazione
anno1997nellaAUSL BR/1,nota Il:
risultai delle rilevazioni. Pubblicata sul trimestra
le OER (Osservator
io Epidemiologico
·'Regiona
le) n.1 marzo1999.
·
·
Relazione sullo stato di salute dellapopolazione
anno 1999nella AUSL BR/1, Volume
pubblicaloa curadella AziendaUnitàsanitar
ia Locale BR/1.
•
Relazionesullostatodi sal~te dellapopolazione
anno 2000nella AUSL BR/1. Volume <lei Be
pu!Ìlìlicatoa curadellaAziendaUnitàsanitariaLocaleBR/1.
c,~~\e
~ e Go~ 88<>r.,
Presentazion
e di w1 singola.re caso di intossicaz
ione alimentàrecollettivada nic !!I''li.,<$ ~· er_,o
Pubblicala sull'AbstractBookdella"VII ConferenzaNazionaledi Sanità Pubblica"
de
~
1
i t.
(SocietàItaliana di Igienee MedicinaPreventivatenutasia Baridall' 11 al 13ottobr
e
~
0
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-

-

-
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-
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nitoraggiodellalegionella
in strutture
ricettivein provinciadi Brindisi. Pubblicata sull'Abstract
Book della 'VII Conferenza Naziona
le di Sanltà Pubblica' della Sifl (SocietàItaliana di lgi~ne e
lv!edicìna Preveniiva}
tenutasia Baridall'11 al 13ottobre2001.
Lavàlldazionedeiprocessi
di sterilizzazione
. Pubblipata
sull'Abstrac
t Bookdella'Vii Conferenza
Nazionaledi Sanità Pubblica
' dellàSiti(SocietàItalianadi Igienee Medic
ina Preventiva}tenutasi
a Bari dall' 11al 13ottobre2Ò01.
Preventi6nof Obesity
. Pubblica
ta sul Nutrifion Reseaarc
h - Volume22, n. ½. Gennaio/febbraio
2002,
.
' Co~u~icare, scienzadi Asi.Pubblicalosu 24ore Sanità Management
n. 2 - Feobraio2002
'Dlalectics"attivale news. Pubblicatosu 24oreSanitàManagement
n. 3 - Marzo2002.
I distretti ne!la realtàregionale pugliese. Evoluziorie normatìva e stato dell'arte. Pubblicatosul
bimestrale
Annalidi Igienemedicinapreventia e di comunit
à- Volum
e 143n. 2 (suppi. 2)- Marzo
aprile 2002.
,La direzionegeneralein sanità: il ruolo, i. vantaggi e gli svantaggidel Direttore Generalecon
formazionemedica. PubbliG
alo su Volume 1• •~o• cong'resso NazionaleSiti ": Sanità Pubblica
nell'eradellaglobalizzazione"
tenutosi
a Cernob
bio dall'8 all'11se embre2002.
Il richiamo vaccinalenegli adolescenì: aspetti operativi per una corretta ed efficiente
organizzazione. Pubblicatosu Volume1° 40' congresso Nazionale Siti ·: Sanità Pubblfcanell'era
della globalìzzazìo~e
" tenutos
i a Cernobbio
dall'8all'11settembre2002,
Il Riskmanagement
in ambitoospedaliere
. Pubblicalosu Volume1• ·40• congresso
NazionaleSiti
': Sanità Pubblicanell'eradellaglobalizzazione
' tenutosi-aCemobbiodall'8 all'i 1·settembre 2002.
11Riskmanagement
in ospeda
le. pubblicato
sullarivistatrimestrale
L'Ospedale
n. 4/2002.
Come si fa il MedicoCompetente(senzarischiaredi passereda ..... incompe
tente) - Manuale
pratico di Igiene del Lavòro ìn collaborazi
one con l'Associazionenazionale Medici Direzione
Ospedaliera
(A.N.M.D.O.) pubblicatonelmesedi aprile,2003.
Le vaccinazioni
nell'ambitodei livelli esseniialidi assis
'tenza. Pubblicatosu li Giorna
le della
Vaccinazionen. 1 Febbraio2004.
Una diatribaanacronistica.
Pubblicaa sul settimana
le PanoramadellaSanità n. 12 - 28 marzo
2005.
Formazionee ruolodel medico competente.
Pubblica
to sul settimanale
Panora
ma dellaSanitàn.
15 del 22 aprile2002.
•
Adempimenti
in materiadi igienee sicurezzaul lavoronelle s rutturesanitarie- Formulario
aduso
liere in collaborazione
con l'Associaz1one
delle Direzioni delle Aziende Sanitarie ed Ospeda
naziona
le MediciDirezioneOspedal
iera(A.N.M.D.O.} pubbli
catonelmesedi settembre 2005
Studiocaso-controllo
sul rìschìocancerogeno
associç1l0
alla residenzain proddimitàdel polo
industriale
di Brindisi.Pubblicato
suglialtidellaXXVRiunioneScientifica
dell'Associazione Italiana
di Epidemiologia,tenuta§ia Venezia il 4 ottobre200?
Ghigienististrateghi dell'organìuaz1one.
Pubblic
a a su24oreSanìlàn. 42. -7 novembre
2005.
Preventionor upperextrernitydisordersdl1e to biomechanical
ovenoadin the sola induslry
.
Pubblicazionesugli attidel 16° conveg
no mondia
le in érgonomia'MeetingDiversity in Ergonomics'
tenutosia Maaslltcht dal 1Oal 14l4glìo2006.
Musculoskeletal
diseasesdue to repefitivemovementsand exertlonsof the upper limbs:
ergono[liics solutionsin the productio
n of upholsf
ered furnlture in large compa
ni11s
. Pubblicazione
sugli atti del 16° convegnomondialein ergonomia"
MeetingDiversityIn Ergonomics' tenutosia
Maastricht dal10al 14luglio 2006.
Comunicazionein Sanità(C.I.S.): ruolodelleUniversi
tà e delleASL.Pubblicatasull'Abstr
act Book
della "VIIConferenza
Nazionaledi SanitàPubblica
' della Siti(SocietàItaliana di Igienee Medici11a
Preventiva)
tenutasi a Baridall' 11al 13ottobre2001.
. Pu~blicalasull'AbstractBook della "VII Conferenza
I servizi ospedalieri111gestione esterna
Nazionaledi SanitàPubblica''
della Sìtì"(Soc1e
tà Italiana.di Igienee Medic
ina Preventiva)tenutasi·a
Baridall'11al 13ottobre2001.
·
Qualità: certificazione
e accreditamentodel Dipartime
nto di Prevenzione
dellaASLdi Brindisi: una
propostadi progettooperativo. Pubb
licata~ull'A
bstract'Book della"V
iiConferenza Naziona
le di
SanitàPubblica' dellaSiti(Societàlialiana di Igienee Medicina
Preventiva)
tenuasia Baridall'11
al 13 oltobre2001.
Standarddi qualitàper l'attività dì medicodi direzione sanitariaospedalie
ra: 1no
delli applicativi
.
Pubblicata sull'Absract Book della 'VII Cohfe
'renzaNaziona
le di SanitàPubblica'della Si I
(SocietàItalianadi igienee MedicinaPreve
ntiva)tenutasia Baridall' 11al 13ottobre 2001.
Studio caso-con
trollo sul rischio cancerogeno
assoc
iato alla residenzain proddimitàdel
Industrialedi Brindisi.Pubblicala sull'Ab ract Book della "VII Conferenza
Nazionale di S
Pubblica'dellaSiti (Socie
tà Italiana di Igienee Medicina Preventiva)
tenutasia Baridall' 11 i!Ji
ottobre2001.
.•
g~

oi

swd;~}RI
l,;gra oese
,?fidellaAUSLBR/1in relazione all'inquinamento
·
, ambientalenellaprovincia di S- - "

Pagina8 -Cumculuml'l :•

1

REO

. u 1ca,asu TuttoSanità
n.50,dicembre
2000. ,
~
Il processodì accrédiamenloPubbl
ìcalo sul vojurne'Manualedi accreditame
nto del comitato % !
lollaalleinfezioni
ospedalie
re dellaAziendaSanitarìa~ocale
' a maggio2002.
._e!~z
~oni~ll_o
, ~tatadi sal~t. dellapopolazione
dellaprovin
cia di Brindisidal 1997al 2000dell'Azienda

y6
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di sovrappeso
ed obesitàin sogge
tti di età 11 - 15 anni in provincia di Brindisi
.
Pubblicaa sull'Abstract
Book della "VII Conferenza
Nazìonaledi SanitàPubbl
ica" della Sili
(Societàllalianadi Igienee Medicina Preventiva)tenutasia Baridal!'11al 13ottobre2001
Il lavoro dellaAUSLBR/1in relazione~!l'inquinamento ambientalenella provincia di Brindisi.
Pubblicata
suTuttoSani
à n. 50,dicembre
2000.
Il processo
di accreoi
tamenlo.Pubblicalo
sul vorume"Manuale
di accreditamento
del oomita o di
lo11a
alleinfezioni
ospedaliere
dellaAziendaSanitaria
Locale" a maggio2002.
Relaz
ioni sullo staio di salutedella popolazione
della provincia di Brindisidal 1997 al 2000
dell'AziendaUS~BR/1.Pubblicatosu Volume11
° Abstracl al 40° congressoNazionale
Siti' Sanità
.Pubblica
nell'era della globalizzazi
one' enutosia Cernobbio da!l'8all'11settembre
2002.
Epidemiologia
ambientale
dellaLegionella
speclesin provinciadi Brindisi.Pubblicato
su Volume11°
Abstractal 40° congresso
Nazjonale Siti ' Sa~ità Pubblica
nell'eradellaglobalizzazione
" tenutosi a
Cen,obbiodall'Ball'11settem
bre 2002.
Indagine sulleabitudini alimentari nellaprovincia
di Brindisi. Pubblicato
su Volume11
° Abstractal
40° congressoazionaleSiti' SanitàPubblica
nell'eradellaglobalizzazìone
' tenutosi a Cernobbio
dall'8 all'11 sellembre
2002.
La nuovafiguradel MediçoCompetente
nellaprevenz
ionechecambia.Pubblicato
su Volume11•
Abslractal 40° congresso
Npzionale Siti• SanitàPubblica nell'era dellaglobalizzazione·tenutosi a
_ Cetnobbiodall'8all"11sellen1b
re 2002.
.
Epidemiologia
ambienatedellaLegtonella
Speciesin provinciadi Brindisi.Pubblicato
su Volume
11°Abslractal 40° ccngressoNazionaleSiti • Sanità Pubblicanell'eradella globalizzaz1one'
tenutosia Cernobbio
dall'B911
'11settembre
2002.
Registro tumori dellaprovincia di Brindisi. Pubblicato
su Volume11
° Abstra
ct al 40° congresso
Nazionale Siti ' Sanità Pubblica nell'eradellaglobalizzazione
" tenutosia Cernobbiodalr8all'l 1
settembre
2002.
·
·
Le nuove problematiche
legateallaterziarizzazio
ne: RuolodellaDirezione
Sanita
ria. Pubblicalosu
Volume 11°Abstracl al 40° congressoNazionale Sili " Sanità Pubblicanell'era della
globalizzazione
' tenutosi
.a Cernobbiodall'8all'11settembre2002.
Esperienze
di riorganizzazionesanilan
a in unaaziendapluriospedale
: la dlpartimentalizzaz1one
ospeda!fera nellaAUSLBR/1. Pubb
licatosu Il" Abslractal 40° congresso
Nazionale Siti' Sanità
Pubblicanell'eradellaglobalizzazione
' tenutosia Cernobbio
dall'Ball'11 settembre2002,
"Progett
azione di una Carla dei Servizidel Dipartimento di Prevenzione
della AUSL BR/1'
Pubblicatosu Volume11
° Ab$1ractal 40° oongresso
Nazion
aleSiti • Sanità Pubbl
ica nell'eradella
globalizzazione
• tenutosia Cernobbio
dall'8a!l'11settem
bre 2002.
Indagineconoscitiva
sullostato di attivazion
e ed organizzazione deidipartiment
i di prevenz
ionein
Italia. Pubbl
icalosu Volume11
° Abslraclal 40° ccngressoNazionaleSiti • SanitàPubblicanell'era
della globalizzaz
ione"1enutosi a Cernobb
io dall'Ball'11settemb
re 200,2.
Le vaccinazioninell'ambitodei livelli essenzialidi assistenzaper la prevehzione
. Pubblicata
sull'AbstractBook dell'VIII ConferenzaNazionaledi Sanità Pubblica'L'armonizzaz
ione delle
pratiche
di SanitàPubblica
in Europa" tenutasia Romadal 19 al 20novembre
2003.
- Indag
ine ccnosc
iliva sullo stato di organizzazione
dei dipartimentidi prevenzione in Italia.
Pubbli
cata sull'Abstract
Book dell'VIII.Conferenza
Nazion
ale di SanitàPubblica"L'arm
onizzazione
re 2003.
dellepratiche
di SanitàPubblicain Europa
' tenutasié\ Romadal 19al 20 novemb
AbilUdin
ì alimenta
ri e bodymassindexin studentidellascuolaelemen
lare dellaRegionePuglia.
Pubblicata sull'AbstractBook del ·41° congr
esso nazionaledella SocietàItaliana di Igiene,
Medicinapreventiva e sanitàPubbllèa (SìI) tenutosia Genovai
dal20al 23ottobre 2004.
Work-relaledupperlimbmusculoskeletal
disorders in a produclion dislrict(upholsleredforniture
industry). Pubblicata
sull'Abs
lractBook del ''28° congresso
ICOH"tenutosia Milanodal 12 al 16
giugno2006.
Di LeoneG., TraniG., FalcoS.,CarinoM., Lagravlnese
D.,VirgilioM. Dallaprevenzione
impos
ta
alla prevenzione
parteGi
pa)a: un nuovomodellodi progetto di comparto.
Panoramadella sanità
2006;35:16-19
.
·
Di LeoneG.. Trani G., FalcoS., Carino M., Lagra
vinese D. Ascoltarsiper migliorare. S OP
2007;22:46-48
AnelliS., Lagravinese
D., Bevilacqua N., D'AddesaD., Censi L. Tradizione Mediterranea ed
Ira le ricettedellanonna ed il counsel
ing nutrizionale. Alti
educazionealimenta
re: fa prevenzione
dellaX ConerenzaNazionale
d1 anità Pubblica2007;209:03.4comunicazione
BellinoE., Monta
nile A.. Stigliano G., Spagnolo G.. Lagravin
ese D., Rain
o L., TermiteS.. Mari
V.li ruolodel medico igienis1a
nellages ione delletecnologie biomediche A ti della X-Con
f'~/R$,.::;i:;is:l!.
Nazionale
di Sanità Pubblica2007; 330:315
~,,_o
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Montan
ile A., Stigliano
G.,SpagnoloG.,Lagravinese
O., Rainò L.,BellinoE., Termite S., Marlucci
V.Risk management
clinicoe organizzativo
. Atti dellaXConferenza
Nazionale
di SanitàPubblica

-

-

-

2007;334:328
Martucci
V., S 'glianoG., Spagnolo
G.,lagravineseO.,RainòL., BellinoE.,Montanile
A., Termite
S.11concetto
di rlschionellestrutturesanitarie.Attid~llaX Conferenza
Nazionale
di SanitàPubblica
2007; 334:330
.
TermiteS.,LagravinesQ.,RainòL.,BellinoE.. Monta
ni! A..Spagnolo
G., Stigli~no G., Martucc
i
V.Unmodello organizzativo perle attività di prevenz
ionee sicurezza
nelle AzlendeSanitarie.
Atti
dellaX Conferenza
Nazionale di SanitàPubblica2007; 335:331
LagravineseO.,Martucci
V.,TermiteS.,RainòL.. BellinoE.,Stigliano
G., Montanile A.. Spagnolo
G.11
quadronormativo
in mater
ia di telie camiciperla c!iirurgia. Atti_della
X Conferenza Nazionale
di SanitàPubblica2007;345:369
StiglianoG.,Spagnolo
G.. Marlucc
i V., TermiteS., Lagravinese
D., RainòL., Bellino E., onlanile
A, Unproblemaporo'senbto":il rumore.Attid IlaX Co ferenzaNazionaledi Sanità Publillca
2007; 349:383
O., BellinoE., MontanileA.,SpagnoloG., Stigliano
G., Martucci V., Termite
RainòL., LagraVinese
qualemedicocompetent
e: l'inserimento al lavorodei
S. Unproblema
praticoperil medico igienista
soggettidisabili. A1tidellaX ConferenzaNazionale di SanitàPubblica 2007;3531
399
Sp9gnoloG.. TermiteS.. LagravineseD.. Rainò L.,Monfànire
A., StiglianoG., Martuq:i_v.,Bellino
E.La discipITna
dellasicurezza
deilavoratori
nelleoperazioni
e serviziportuali.AltidellaX
ConferenzaNazionale
di Sanità Pubblica2007;355:404
Gramegna
M., Montone
O.,Diomede
L..NardulliF.. MattoniM., LagraineseD., Casentino
L.Comunicazione
sull'utilizzo
consapevole
dell'acquaPotabile:
espertenza
di unaASL Pugliese
. Atti
del43° Congresso
Naziona
le Siti 2008;355:06
.07.
AnelliS., BevilacquaN.,D'Addesa D., Lagravinese
D., TerlizziB. andCensìL. Progetto-pil
otadi
sorveglianza
nutrizionale
in uncampione
di bambini in età prescolare.
Atti,;lei43• Congresso
Nazionale Siti 2008;360:07.
01.
A[lelli S.,RoccaldoR., CensiL.,Bevilacqua
N., Lagrav
ineseO., D'AddesaD. 'Passi e Panelte
fannoi figlibelli"dallapartnershipall'empowermen
t degliattoridi un interve
nto di contrasto
all'obes
i à. Attidel43°Congresso
Nazion
aleSiti 2008;495:07.45
D.. Cardano
T.,Bevilacqua
N.. D'AddesaD., CensiL. Passie Panellefanno
Anellis..Lagravinese
i figlibelli. Atti delta·x1
Confe
renzaNazionale
dl Sanità Pu,
t>blicaSiti 2009:462;02
.010.
DragoP., Carenza
A.,Daddabbo
C.,. ardulliF., MadaroA., Lagravinese
O. Protocolli
operativt
per
di Prevenzione
delta
l'eserciz
io coordinato
edintegratodi funzionie prestazloni
trail Dipartfmento
ASL di Bariedil Dipartimen
to Provinciale
di Baridell'ARPA
Puglia
, AltidellaXl Conferenza
Nazionale di SanitàPubblicaSiti 2009;462:03.d 3.
LosaccoG.,Epifan
i S.,MazzoltaG,,MiccollsG., LagravineseD. Indaginesullostato nutrizionale
e
suglistilidi vitadei bambinidi terzaprimariao I territorio sudestbarese2 anni'dopo. AttidellaXl
Conferenza
Nazionale
di Sanità PubblicaSiti 200~;592:05.033
.
GiasiMN, Diomedea
L.,NardulliF., La9ravineseO..Lavaccinazione
ani-HPVnellaU.O.T. Mola di
Bari - Rutigttano- Noicatl
iJrOdeOa
ASLBari. At1idellaXl Conferenza
Nazionale
di Sanià Pubblica
Siti 2009;617:06.055.
·•
Panunz
ìo MF, AntonicelloA., LagravineseO.. CarellaF., UgoliniG. L'interventoMEO-FOOO
ANJICANCER
PROGRAM
riduce~ medioterminel'IMC, la PCR.la glicem
ia. l'insulinemia
e la
requenza
di micron
ucleo in soggettisanied è efficacenet promuovere
\'alimentazioneispirataalla
dieta mediterran
ea per la prevenzionedei tu[Tlori.
Atti del 44° Congresso
Nazionale
Siti 2010;
435:M209
.
AlbergoGP, ~iccolis
G.,Lagravinese
D. Lasicurezza
alimentar
e nelle manifes
tazionitemporanee.
Aspettiapplicativi
delpacchettorgiene
. A1tidel44° CongressoNazionale
Siti 2010;454:013.
BiancoAM, ColamariaR., AnconaA., Azzoli
ni N.. Fortuna
to G., !annoneDC, MassaroC.,
Lagravinese
D.. PanslnlN, Educazione
allasalute:ruolbdelDipartimento
di Prevenzione
edipotesi
organizzativa
nellaASLBari.Attidel44° CongrssoNazionaleSiti 2010;478:090
.
Lagravinese
D., CovielloV., Lab1ancaM., ç;uerraA.. LaJorg
ia V., MaliardiM., Mastrogiacomo
M.,
Saranno A., SuricoM., Pansini . Il consigliodèl personale
sanitario permodificare
gli stili di vita
dellapopola
zione:i risulta
li dellasorveglianza
PASS
I nellaASLBari, anni2007- 2009. Alti del
44° CongressoNazio aieSiti 2010;567:390
.
LosaccoG., MlccolisG., Lagrav
ioeseO. Progettodi educazionealimentare
nelle 2e medie della
macroarea
suddellaASLBA. Atti del44° Congresso
Nazionale
Siti 2010;574:415.
MiccolisG., LosaccoG., LagravineseD. Indagi
ne sull'utilizzodel saleiodatonellemense_d,,,,e
=
I
macroarea
BAsuddellaASLBA.At · del44• Congresso
NazionaleSI I 2010; 599:498
,

=
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Montanile
A., lagravineseD., SaltarelliG., PedotePD, Termite
, S., RainòL., MartucciV. L'etica
. dellaprevenzione.
AHIdel44• Congresso
Nazionale
Siti 2010;603:513.
A., Martucci
Saltarelli
G., Gazzanéo
E., PedotePD,Nardu
lli F., lagravineseD., RainòL.,Montanile
V. Polizia Mortuaria:e oluzione- rivoluzionenormativanella RegionePuglia. Atti del 44°
Congresso
NazionaleSiti 201O; 652:677.
ItalianosullaPrevenzione
(OIP)
: Obiettivied
Lagravinese
D., CalamoSpecchiaF. Osservatorio
AttivitàAttidellaXliConferenza
Nazionale
di SanitàPubblicaSili. 2011;398-402.
PratoR., Marchetti
F·., Lagravi
neseD.,Martinell
i D,, Qua1
10 M. Indagine
conosci
tivanazionalesulla
renza
praticabilità
dellastrategiacocoonnei Servizidi Igienee SanitàPubblica.Attidella Xli Confe
Nazionaledi SanitàPubblicaSiti 2011;495:232
.
BauleoFA,CalellaG., Lagravinese
D. Sicurezza
dellecuree gestionedel rischioclinico:lavoro
integratotra igienistie clinici.Atti della Xli ConferenzaNazionale di SanitàPubblica Siti
20J1:651:637
.
.
Panunzio
M.F., Caporizzi
R.,Antoniciello
A., CelaE.P.,Ferguson
L.R.,Germinarlo
C., Conversano
M. Nutritionpreventfonintervent
ion for cancer:"Med-FoofAnticancerProgram
·. Ann lg
201 :23:519-525
,
1 Panunzio
M.F., Caporizzf
R.,Anlonic
ielloA., CelaE.P., D'AmbrosioP.D., FergusonL.R., Rugger
i
,S., Ugolini G., Carella F. Trainingthe leachers lor improvirigprimaryschoolchildren'sfruit and
vegetables
iniake:a rand9mlzed
controlled
tria!. Annlg 20j,;1;23:1,
, -- ·•·
BauleoFA, Bicchiel/i
U, FranciaF, Guarn
ireiG, Menegon
T, PieroniG, MalaricoF, Lagrav
ineseD.
La nuovasanitàpubblica
: il ruolo e l'impegnò
degliigienisU.
Educazione
sanitariae promozmne
dellasalute2011;34
:112·120.
Lagravinese
O. Costruzione
di un osservatorio
regionalesulleatllvitadi prevenzione
. Trattoda Il
metodocome cambiamento
'La cassela degli attrezzi'.Un modellodi formazioneetico sostenibile
orientatoa produr
re salute.EditodaOrganismoRegionale
perla Formazione
in Sanità

2011 .
Carbonara
D.'!1],Vece.M.(1],DePalmaM.[2), SpicaA.(3), CirilloG.[4],CaputoE.(Bj,FornelliS.[4].
LagravineseD.(3], Germinario
C.[5] - C02,8- 532 Statodel~artedelregistro!umori asiba45°
congressonazionale
siti - Cagliari2012
· Bauleo F.A.'(21,AiroldiC.[31,Brancaleoni
M G.[1j,CalellaG.(51,NicastroO.A.[61,Vantaggiato
M.[7],Lagravinese
D.(4]-RS04
,39- 310Igienistie organizzazione
deiserviziperla sicurezza
delle
curee la gestione
delli chicclinico
: esperienza
delgruppodi lavoro45°congresso
nazionale
siti Cagliari2012
·
AnelliS.'[1], CensiL.[2], RoccaldoR.(21,LaglavineseD.[1], Bevilacqua
N.(2][1]ASLBA - BARI
(2]1NRAN
- - PS07.34
- 25 La sorveglianza
nutrizionale
neibambinidellascuolamaternadellaasi
Bari- Roma45° Congresso
Nazionale
Sl{t - Cagliari2012
Carbonara
D (1), VeceM M (1), De PalmaM (2), Spica A (3), Caputo E (3), LagravineseD (3),
Getminario
C (4)• 5.16Stato di avanzamento
del registrotumoriasiBa 46°CongressoNazionale
Siti - Taormina
2013
LagrecaD, Spica A, lagrav1nese
D - DomenicoLagreca(1), AntonellaSpica(1), Domenico
Lagrav
inese(1) (1) ASL Bari, Dipartimento
di Prevenzione
• 1 .23 Il controllodi gestione:da
slrumeno direzionale
a metodica
determin
isticaperl'Individuazione
df raggruppamenti
omogenei
di
di Prevenzione.
- 46° Congresso
Nazionale
siti - Taormi
na2013
attivià (arg)delDipartimento
SpicaA, LagrecaD' , Lagravinese
D -'Dipartimentodi P(evenzione
ASL Bari- 15.6 'Prevenire
insieme
': anivazìone
di un cali centersanitarloper lo prevenzione
dell'infezione
da hpvnellaasi di
Bari - 46°Congresso
NazionaleSiti - Taormina
2013.
F. Signori
le, V. De Marco,M. Caiati, M. Scelsi, M. Di Loreto, D. Lagravinese,
G. De Rosa,G.
Angarano,S
.Carbonara
Impatt
o di campagne
informa
tive trala popolazione
detenuta
sùneinfezionida HBV,HCVetl HIVin
un
contesto
a
bassa
attività
di
screening
AttiXIV Congresso
Nazionale
SIMSPe
-onlus- 6-8giugno2013 BartP29
D. Carbof!ara,
D. Fracchiolla,
G. Gravina,M. M. Vece,M. De Palma
, C. Perrone,E. Caputo
, D.
Lagravinese,C
,Germinario
Dati prelimlnartdi Incidenzatumoralenei comuni limitrofi alla discaricadi Conversano
' Atti XVIIIRiunione
Scienti
ficaArinualeAssociazio
'ne ItalianaRegis[riTumori-'Taranto9.11 aprile
2014-P07
b. Fracchi
olla,D. Carbonara,
G. Grav
ìna, M. M. Vece, M. De Palma,C. Perrone, E. Caputo.D.
Lagravinese
, C. Germinario
-Incidenza
del carcinoma
mammario
nellaprovinciadi Bari: basiper
uno studiodi efficaciadello screeningin Puglia-Atti XVIII RiunioneScientificaAnnu
.
11,ss
ociazione
ItalianaRegistriTumori- Taranto 9-11aprile2014-P16
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, D.
D. Fracchiolla, M. M. Vece,M. De Palma.C. Perrone,E. Caputo
G. Gravina,D. Carbonara,
-Risultati preliminatisull'incidenzadei tumorimaligni del polmonenel
, C.-Germinario
Lagravinese
e Italiana
comune di Baci nell'anno2Q06-Atti XVIII RiunioneScientificaAnnuale Associazion
RegistriTumori-Taranto9-11aprile2014-P30.
ale della
D. - ImpattòAmbient
la D.,, GravinaG., CaputoE., Lagravinese
CarbonaraD., Fracchiol
ri del RegistroTumori.- Atti 47° Congresso
rsano(BA)sÙlla salute:datìprelimina
discaricadi Conve
e SITI-1 - 4 Ottobre20i4 P19
Nazional
iolla D., CarbonaraD., GravinaG., PerroneC., CaputoE,, Lagravinese D. - Carcinomi
; Fracch
- Atti
tragruppiistologicie molecolari.
correlazione
inaresulle1
mammarinell'ASLBari: studi~ prelim
SITI -1- 4 Ottobre2014P62
Nazionale
47°Congresso
, Germinarioc.;LopalcoP., GalloneM.S.,GalloneM.F., CappelliM.G., Carella F., CavalloR.,
D,, Carlo L., MartinelliD., RiccardoM.,
M:, Fedele A., Lagravinese
ChironnaM., Conversano
um controla
PiazzollaR,. PraitanoE., PratoR., QuartoM., Taluri S. - Vaccfni : un vademec
SITI -1 · 4 Ottobre2014P341.
Nazionale
. • Atti47° Congresso
disinformazione
R., GigantelliV., Ramunni A., SuricoM., SpinelliL., TonimasiA.,
i A., SpicaA., Colamaria
Azzolin
neseD. - Promozione
cci M.T.,GerminarloCA, Lagr-avi
LopuzzoM.G.,ViestiE., LabbateG., Baldu
di corretti stilidi vita perla prevenzionedellemalattie cronichecorrelateallasedentalietà- A ti 47°
SITI-1- 4 Ottobre 2014P262
CongressoNazionale
a
.eseO., Il carçinoma
CaRutoE., Lagravin
O.,GravinaG.,Perrone.C.,
FracchiollaO.,Carbonara
presenteanchenel
ndocrinoraroe aggressivo
piccolecelluledellavescica: untumoreneuroé
le SITI 14-17 Ottobre 2015P271
Naziona
1erritorìodi Bari. Atti4,8°Congresso
del
D.~ Carcinoma
iollaD.,PerroneC., Caputo E.,Lagravinese
D., Fracch
GravinaG., Carbonara
ing
colon-rettonellaprovinéiéldi Ba'tl:possibilesinergiad'azioneIra registrotumorie screen
SITI 14-17Ottobre2015P273.
Nazionale
oncologico . A ti 48°Congresso
D.,
D., SarinicandroE.,Ramunni L., Lagr;ivinese
SpicaA.,LabbateG.. Lopuzzo M.G.,Accertura
in Salute': promozione
i V.,AzzolllniA.- ' Movimento
A., Giganteil
· Surico M.,SpinelliL.,Tommasi
cronichecorrelateallasedentarietànella
ionedellemal,11tie
çleicorrettistilidi vitaperlà prevenz
SITI 14- 17Ottobre2015P305.
ASL Bari, Atti48° CongressoNazionale
llo A., Alonzo E, BonaccorsiG., ChioffiL.,
i R., Cela E.P., Antonicie
PanunzioM.F., Caporizz
D., FranciaF.,
C., Lagravinese
GubertiE., CairellaG.,GiostraG., PontieriV., PratoR'., Germinarlo
M.,CarellaF.,CarreriV. - TheNutritionHygieneas a Mission
Cinquetti S.,TriassiM.. Conversano
- Annlg 2016;28
of Prevention
of the Departments

Anna Lisa Nicelli,
ico Lagravinese.
o. Boccia,CesareCislaghi,AntonioFederici, Domen
Antoni
i, MarcoTrabucchie PaoloVillari. - Rapporto
i Renga,WalterRicciardi, CarloSignorell
Giovann
2010-Editoda Il Mulino.
Prevenzione
ico Lagravinese, Anna Lisa Nicelli,
AntonioBoccia, CesareCislaghi, AntonioFederici, Domen
i, CartaSignorelli,MarcoTrabucchi e Paolo Villari.Rapporto
GiovanniRenga,WalterRicciard
2011- Editoda Il Mulino.
Prevenzione
Anna Lisa Ni'celli,
ico Lagravinese,
, CesareCislaghi,AntonioFederici,Domen
Antonio Boccia
, Walter Ricciardi.Carlo Signorelli,Marco Trabuachi e Paolo ViIlari. Rapporto
i Renga
Giovann
Prevenzione2012- Edttoda Il Mulino.
di docenza e/o
tutor

presso
ionein Igienee MedicinaPreventiva
lio dellaScuoladi Specializzaz
te del Consig
Componen
degliStudidi Bari - Istitutodi Igiene•
l'Università
ità degli Studi di Bali • Istitutodi Igiene- nell'ambitodel Corsodi
Docentepresso l'Univers
iera.
Ospedal
in IgieneedOrganizzazione
Pertezionamento
in MedicinaLegale Docentepressol'Università degliStudidi Bari- Scuola di Specializzazione
sul tema' Organizzazionedel ServizioMedicoLegalenella
nell'ambito delladidatticaseminariale
realtàterritoriale pugliese".
t socio-sanilario)
Docentepressoil FORMAS(Consorzioper la formazioneal managemen
dellepolitiche·e delle
e la valutazione
nell'ambito del 3° modulodel corso"La programmazicirie
politiche e delleattivitàsanitarie'.
Docenteal Corsodi FormazioneMURST(cod.91)post-laurea per "Espertidi trasferimento
operativoMlJRST1994/1999
", nell'ambitodel programma
nel settore~ociosanitalio
tecnologico
AUSLBR/1- soggetto
·. SoggettoproponeDte:
ed Alta Formazione
"Ricerca,Sviluppotecnologico
.
: PASTIS-CNRSM
attuatore

f
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- ·-Docente
-al corso 'Il Dipartimento
di Prevenzione
nèlla RegioneSiciliana"pressoil CEFPAS
(Centroperla Formazione
Permanente
e l'Aggiorname
ntodelpersonale
delServizio
Sanita
rio).
Docente
in Igienee Medicina
prevenfiva""
pressola Seuoladi Specializzazione
in Igienee Medicina
prevehl
iva- facoltàdi medic
inae chirurgia,
Università
di BARI'A. Moro'dal2006al 2012.
· Docentepern. 2 h al Corsq
. di Altaformazione
in Econom
ia e Management
dei'ServiziSanitari
Territo
rialie/o'SapienzaUniversità
di Roma' Dipartime
nto di Medicin~Sperime
ntale. SezionedL
Medicin
a Clinicae sanilàPubblica
anni2008• 2009' 2010·• 2011 • 2012Moduloorganizzazione
e funziooatnento
dellestruttureSanitarie- 'Organizzaz,i.one
del Sistema Prevénzione
In Italia'.
Docen\eper n. 5,45ore al· Eventoformativo'2008-2013: S anni di sospe
nsione dell'obbligo
vaccinale
nella regioneVeneto'- e/oULSS20di Veronail 06)j2/2013

'
egni,tavole.
rotondee congr.essi
provinçialiregionalie
nazibnalìin ternadi
gestione sanitaria

-

Seminariodi aggiornamento:
Compitie responsabilità
dei DirigenteMediconellaformulazione
del
budgetperunitàoperativa- Brindisi-25/7/1998.Promosso
dallaA.U.S.L.BR/1.
Seminario
di aggiornamento:
Il budget del medico
- di medicinàgenerale- Brindisi- 25/7/1998.
Promosso
dallaA.U.S.L.BR/1
ln~onlrosw Lasituazìone
attuale e le prospettive
perunaefficaceazionedi promozione- Fasano
(Br)- 23/10/1998.
Promosso
dall'As
sociazioneMedicaFasanese
"Prof. RodolfoRusso
".
Tavolà Rotonda:
·11ruolodegliIRCeS nellaSa_nitè Pugliese
- Ostuoi(BR),6/1111998
. Promossa
da_gli
IRCCSdellaregioneP.uglia,
·MinisterodellaSanità1 RegioneJ'ugtia.., •. -., ,,
TavolaRotonda:
La Tuteladegliinteressicollettivie dirittoallasalute:vantaggidellanu0valegge
281198
peri consumalo
ri. - Fasano
·(BR)- 9/12/1998.
PromossadalComunedi Fasano(BR).
TavolaRotondasu: La qualità della vita a Fasano:,da.Inascereal morire- Fasano (BR)10/12/1998.
Promossa
da:Movime
ntoper la vita di Fasano- Parrocchia
S. GiovanniBattista,conil
patrocini
o del comuQe
di Félsano.
Relazionesu: La realtà delleAziendeSanilarie Localie loro
rapporticongli IRCéS.
·
Seminario
di Sfudib:· rel~zione su:Il nuovoruolodelmedicqdi"base- Brindisi.:_
8/5/1999.
Promosso
da: RHG(RegionalHe,il!hcare
Group)- Assessorato
·Regionale
alla SanitàdellaPuglia- AUSL
BR/1Brindisi- A.O.DISummaBrindisi
Convegno
: La Riabilitaz
ionein Puglia:dallelineeguida nazionaliagli indirizzioperativ
i regionali
Ostuni(BR)16 maggio1999-Promosso
da IRCCS"E. Medea"Associazione
La NostraFamiglia
in retedei serviz
i perl'applicazionedei
Ostuni
, Relazionesu:il ruolodelle ASLnell'organizzazione
principidell'OMS
e delleLineeGuidaNazionali
nelcampo dellariabilitazione
.
Convegno:
Analisi delladom,1nda
, progettazione
dell'offerta
, sistemadei valori - Roma- 2728/5/1999.
Promo
ssodallaEmest& YoungSanità.
Congressonazionale
: Os'pe
_dale e Tenitorio, stra1eg
ie direziona
li e innovazione
gestionaleSorrento
- 4/6/1999.
Promosso
dall'A.N.M.D.O,Relazione
su:QualeDistretto.
Conferenza
deiservizi:l'AUSLBR/1 proiettata
sulteiritorio: comeun'aziendacambiain relazioneai
bisognidell'utenza
. - Brindisi- 25/6/1999
.Promossa
dallaAUSLBR/1.Relazionesu: L'analisidella
domanda
e deifabbisog
ni. Relazione
su:Staiodei servizi: qualiesigenze,quali risposte
.
Corsodi aggiornamento:
Progettofarmaco- Bari - 16/10/1999
. PromossoDa:- Ordinedei
Farmacisti
dellaProvincia
d.i Bari- Fondazione
Niéolae Vito AntonioRuggieriscuoladi scienze
farmaceutiche.
Relazio
ne su: H Serviz
iQSanilarioNazionale:or,ganizzazione
e ser:vizf
sul territor
io
PAzien
da Sanitaric1
Locale.
Incontrodibattito:Il ruolo del Medico nellaSanitàPuglfese
del 2QOO.
Lucied ombr~dellaTerza
Riform
_a. - Fasano(BR)-21/10/1999.Promosso
.dall'Associaz
ione Medica Fasanese
'Prof.Rodolfo
Russo
''
Confer
enza: La Sanità nellaprovinciadi Brindis
i, realtàe prospetiive
. -Brindisi- 6/11/1999.
Prom"ossa
dalRotarylnternational
2120° Distretto- ItaliaClub di BrindisiValesio.
Convegno:
Il ruolodegliIRCCSnellasanitàpugliese - Ostuni(BR)- 6111/1999.
Promo
sso da:
IRCCS- MinisterodellaSanità- Assessora
o SanitàdellaRegione
Puglia.
Convegno: 1° incontrodi senologia
'azioneintegrata
conlo specialista
edil medicogeneralista'S. PìetroV.co (BR),2211/2000,
Promosso
da:AUSI:.
BR/1.
Convegno
: Emergenza
e 118 nell'AUSLBR/1:.dotazioni tecnologiche
ed aspettiorganizzativi
Brindisi
, 11 febbra
io 2000. Promos
sada:AUSLBR/1Dipartimento
di Emergenza.
Relazionesu: Il
modello118delDipartimento
di Émergenza
AUSLBR/1.
CotJ,vegno
: Fasanocittà-sa
n~ - Fasano(BR)11febbraio2000. Promossa
da:LionsClubFasano- .,
Comun
e di Fasano.Relazionesu: Salutedella popolazione
e salute della.dttà: indicatorie
">:J>\e
e der,
prospet1
ived'intervento
·
0
Convegno:
Le AziendeSanitarie ,vhe vogliamo:
dallasanitàalla salute la parolaagli ope d'.+,e\\'Offe,,~ q.,
FrancavillaF.na (BR), 2/312000
. f!romossoda: Federazione
Prov.leDemocraticidi ,,,"' · ~a
'l--~
FrancavillaF.na.
Z J , ..
';é.
Conve,gno
: Lineeguidain Cardiochirurg
ia - Francavilla
F.na(BR), 213/2000.
Promosso
Q'.)
BR/1-~-_N.M.C.O.
(Associazione
Nazionali
Medic
i Cardiologi
Ospedalieri).

iu :
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Convegno
: Il carcinoma
della vescica; diagnos
i e terapia oggi- Ostuni(BR), 3/3/20001Promosso '
da:AUSLBR/1.
.
Convegno
: programmaoperativo multiregjonale 940022/111P.A.S.S. - sottoprog
ramma:
"{ormazione
funzionaridellapubblicaamminist
razione
'' la qualitàdel serviziosanitario - Brindisi
31/3/2000
.Promosso
da':RegionePuglia· AUSLBR/1- Consorzio
Consulti
ng - Federconsumatori
'Puglì
a. Relazione su:. occasioneda non perdere per sostene
re la compe
titivitàdi uniazienda
sanitaria.
Conferenza
: Progetto
casco2000:preven
zione deltraumati
smi derivantida incidentistradaliin età
adolescenziali per m;mcatoutilizzodel casco- Brindis
i 5 aprile2000. Promossa
da AUSLBR/1
Servizio
. per l'Educazione
Sanitaria- LiceoScienti
fico "T. Monticelli' Brindisi. Relazionesu:
Presentazione
Progetto
casco2000.
.,
Gonvegno
: Il n1mvo
ruolodelgeneralista hel 2000- Brindisi,8/4/2000
. Promosso
da: AISL BR/1 FIMMG (FederazioneItalianaMedici di Famiglia).
Forum
, programmaoperativomultiregloni!le 940022/111
P.A.S.S.• sottoprogra
mma: "formazione
funzionaridellapubblicaam!Jlinistrazione"Le opportun.ità \li sviluppodei servizisociali - Brindi
si
12/4/2000.Promosso
da: PASTIS/ CNRSMS.C.p.a, - Relazionesu: integazione sociosanitaria
art.3 septiesD. L.vo n. 229del19/6/1999.
Convegno
: Emergenza
Sangue•Oria (BR) 13maggi
o 2000. Promossodall'AVIS di OriaRelazione
.s~:Istituzionie Volonts1ii
ato.
·,,.
·
•
Convegno:Inaugurazio
neCasaperÀnzianiSanctaMariaReginaPacis- Fasano (BR) 19maggio
• 2000•Promoss
o da: Parrocchia
Matrii;eS. Giova
nni Battista Fasano
, Relazionesu: La persona
anziana nel nostroterritor
io.
Slage: Programma
operativo multiregiona
le 9400221
1/1P.A.S.S.• sottoprogra
mma: "formazione
fupzionari cjellapubblicaamministrazione" Rovigo 29-30·31
/1/2001-presso AUSL1.8di Rovigo.
Prom
ossodalConsorzioConsulling.
Convegno:programmaoperati
vo multiregionale940022/1/1P.A.S.S. • sottoprogramma:
"formazionefunzionar
i dellapubplicaamministraz
ioné".Health Quality: la soddisfaz
ione dell'utenza
c©me misuradellaqualità delservizio sanitario • Brindisi 23/2/2001. Promossodii: Regione Puglia
- AUSLBR/1
ConsorzioConsulling. Federcon
sumatori Puglia.Relazion
e su: la compet
izione·di unaazienda
sanitariaattraversoil continuoconfronto conl'utenzae l'analisidei bisogni di qualitàdi unaazienda
0

sa~~

,

,

Convegno:
LiberaProfessioneMedica: luci ed ombread un anno dallariforma· Bari, 5 aprile
2001. Promosso
da: U.S.A.S.1.(Un
iversoSanitàAssociazionedellaSanitàItaliana).
Convegno: Oltre lo Stigma: dall'esperienza manicomiale. all'integrazione
lavorativa - Brindisi,
714/200
1. Prom
ossoda: AUSL BR/1.
Incontro:Servizio Sanitario
Nazionale: il ruolo delmedicò.Quale futuro?- Fasano(BR), 10/4/2001.
Promoss
o da:Assoc
iazioneMedicaFasanese
"Prof. RodolfoRusso".
•
Forum
: Sanità Futura:i progettichecambieran
nola Sariità Italiana• Cernobbio(CO)9/10/11aprile
2001.Promossoda: Ministero della Sanità.Relazionesu: T,elemedicina
e nuove applicazion
i
telematichein medicina. Relazionesu: lhnovazioni
gestionalinelgovernodelleAziendeSanila
rie e
nellororapportoconil territorio.
·
Forum: SanitàFutura: progettidi ricercae svilupposettore sociosanitario siey
tema sanitario
pugliese•Cernobbio (CO)9/10/11aprile 2001.Promosso
da: MinisterodellaSanità. Relazione
su:
Presentazione SocietàConsortil
e ISBEM( Istituto ScientifféoEuroMediterraneo).
Convegno:
Vent'annidi Nefrolo
gia e Dialisia Francayilla F.na - Francavilla
F.na (BR), 10/3/2
001.
Promossoda Assessorato
Sanità RegionePuglia, Provihciadi Brindisi, ComuneFrancavillaF.na,
OrdinedeiMedici Brindisi. ·
TavolaRotonda
: Riflessioni
sul rapportooperatore
..'.:
'uienteneiservizisanitar
i - Francavill
a F.na
(BR), 24/3/2001.Promosso
daAUSLBR/1- Tribunale Dirittidel Malato
.
Convegno
: LineeGulqa in radio - urologia - Osfuni(BR); 28/412001.Promos
so da: AUSLBR/1
Brindisi.
, TavolaRotonda:
Lereti telematichee le nuovetecnologie
.per la Sanità del Mezzo
giorno- Bari, 22·
2~ maggio2001.Promossada MURST(Ministerodètl'Universitàe della Ricerca Scientificae
Tecnologica)
.
Convegnodi Studi:Effettidel Federali
smoFiscalesull'assistenza sanitarianelle regfon
i meridionali 1
,,.Fasano(BR), 12/7/2001.
Promossoda: AUSLBR/1 - Consorz
io Keirone
t
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•

elazioni a congressi
Convegnidi Igiene e
Sanità Pubbljca

Convegno:
Avanzamento
tecnologico,sanitàoggie scenarifuturi- Brindisi,19/10/2001
. Promosso
da:Casadi CuraSalusBrindisi.Relazione
su:le sfidein sanilà:fabbisogno
sanitarioe andamento
della spesa:hstedi attesae trasferimento
ecnologico
. Qualirisposte?
Mostra/Convegno
sulleInnovazion
i nellaMedicina,
Sanitàe Salute
, Bari24/11/2001
- Promosso
da lnnomed
. Relazione
su:Oncologia
in Puglia.
Convegno
: NuovaIngegneria
Medica nell'AUSLBR/1:il Trasferimenlo
del ProgettoSPER!GEST
per ottimizzarei percorsisanilari e l'uso delle tecnologie biomediche
- Brindisi, 4/12/2001Promossoeia:AUSL BR/1- IFC-CNR..
Convegno:
CheckUp del/'informatione sullasalute In llalia ed in Europa - Napoli 18-19-20-'21
settembre
2002,Promosso
da:Associazione
onlus HOUSEHOSPITAL.
Convegno:
L'ospedale
di comunità- Bari/Palese
, 7 dicembre
2002.Promosso
da: FIMMGSezione
Regionale
PugliaRelazione
su:Ospedale
di Comunità:
primeesperienze
in Puglia
Forum:Glispazidelcomunicare
in sanità- Coneglia
no, 13dicembre2002. Promosso
da: ULSS7
di Pievedi Soligo(TV)Relazione
su:Comunicare
, scienzadiASL
i e responsabi
lità giuridiche"La
sanità nellavisionebioetica
·
Conferenza
: Il SSNfra trullura, sprech
- Bari, 1 febbraio2003. Promossoda: res- Regio
ne Puglia
Conferenza
: Riorga
nizzaiione del Se(viziosanilarlo Regionale: obiettivi e Impegni della Ausl BA/4
-28 febbraio2003- Promosso
da; ASLBARI 4. Relazione su:Lafruibilità deLservizi assistenzia
li
della Ausl.
Tavolarotonda:Lepatologie
croniche
in pneumologia
e cardiologia
- Marinadi Castellaneta,
25-26
aprile2003- Promosso
da:A,M.Pe.F
..
Convegno
: Renuez-vous
in oncologia
tramedicidi medicina
generalee specialisti
- Bari, 28giugno
2003- Promosso
da: ASLBARI4.
Seminario:Operatori Servizi ripensanole loro relazioni integrandos
i in percorsidi salutein
oncologia - Bari, 27ot1obre2003- Promosso
da: IRCCS- Ospedale
oncologico
di Bari. Relazione
su: Il percorso
dellarlcerca:storia, ipotesi,metodi e prodotli.
Congresso: Il Dlslretto Ira governoe governance
- Tavola rotonda 'Per unasanità del terrilorio
semprepiù adegualaalleesrgenze di salute:le professioni
a confronto
' Bari, 18- 19-20 novembre
2004• Promosso
da: CARD• Confederazione
Associazion
i regionali di distretto
Confe
renza: Progettiamo
Insiemeil futuro- Bari, 25 I bbraio 2005- Promosso
da: ASL BARI4
Relazione
su:Lostatodi a tuazione
del riordinoospedaliero.
Corso:L'ostetrica/o,
guida,preziosanel percorsonascita
" - Barì, 10-11-'7-18-24 giugno2005
Promossa
da: ASL BARI4. Relazione
su: La giustaallocazrone
delle risorseper realizzarei
requisiti
delleUU.OOdi assistenwal pari.
Corso: "Scoria Nazionale Strategicadegli Antidoli
' - Bari, 12 luglio 2005, l;'romossada
Dipa,-limenlo dellaProtezione Civile.
Congresso:32° Congresso
NazionaleANMDO Europa, Regionie Sanità:evoluzionedelle
competenze
delladirezionesanitari
" - Lecce21-23 settembre2005;
·

Convegno
Nazionale: La venditadi alimentisulleareepubbliche
: A che punta siamo?• Torino·
28/11/1998
. Promosso
dall'AziendaRegionale
A.S.L.3 di Torino. Relazionesu: li commercio
di
alimentisu areepubbliche
nelSudllalia:adeguamenti
strulluralie rispellodellenormelegislative.
Convegno
Nazionale:La vendiladi alimen
ti sulleareepubbliche
: A che puntasiamo?- Torino•
28/11/1998.
Promosso
dall1AziendaRegionale
A.S.L.3 di Torino.Relazionesu: Il commercio
di
alimentisu areepubbliche
nel SudItalia:adeguamenti
stru\lurali e rispettodellenorme legislative.
Corso:XXIcorso: Evidence
basedprevenlive
medici
ne (EBPM)
, modellidi ricercamiglioramento
della Medicina
Preventiva
. • EriceSicilia
- 18-22/2/1999.
Promosso
da: EMFCSC
(EltoreMaiorana
Foundaion)- WortdFederalion
of Scientis
ts • ICSCWortLaboratory
pressola ScuolaSuperiore
di
Epidem
iologiae MedicinaPreventiva"G. D'Alessand
ro". lsiruzione- esercitaz
ione: Analizzare
qualisonole atlivilàpreventive
che,nellapraticaquotidiana,t partecipanti
svolgonobasandosi
su
provedi efficacia
.
Congresso
: IX Congresso
Interregi
onaleCalabroSiculo di Igiene,MedicinaPreventiva
e Sanià
Pubblica• Tropea(CZ).. 5,6-7/6/1999. Promossodalla SITI (SoçietàItaliana di Igiene).
nei Dipartimentidi Prevenzione
.
Relazionesui Il ruolodella Dirigenza Sanitaria
1999.Promosso
Convegno:Incontridi Eoologia
Applicalaal territorioe alla citlà • Brindisi - 17/61
dal CSAM(Centroper lo Syiluppoe l'ambiente
nel Medlterran o). Relazione
su: Bioarchitettura,
inquina~ento
elettro
magnetico
e geobiologia.
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X Congresso
interregionaleSiculo- CalabroSITI- Catania- 1 191
1999. Promosso
dallaS.lt.l.(SocietàItalianadi Igiene)sez. Sicilia. Relazione
su:Laprevenzione
territoriale
.
Congresso: 38° Corigresso Nazionale
: Qualitàin sanitàpubblica
: una strategiaper l'Euro~aFiuggi 27-30/9
/1999. Promosso
dallaSITI(Società
Italianadi Igiene).Relazione
su: Il Dipartimento
di Prevenzione
e distrettosanl\ario
di base'.modelliorganizzativi
a confron
to.
Semin~rio:Pianodi monito
raggioe controllo
sull'applicazione
del D.Lgs. 626794
- Gravinadi Puglia
(BA)·- 6112/1999
. PromossodallaA.U.S.L.BA/3. Relazionesu'. Lo SPESALe gli altriservizidel
Dipartimento
di Prevenz
ione: modellidi integrazioneoperativa.
- Convegno:Fasano città sana - Fasano(BR)
', 1112
/2000. Promossoda: liòns Club Fasano.
Relazionesu:salutedellapopolazione
e salute dellaoillà: indicatori
e prospettive
di intervenfo
.
Convegno:La prevenzione
dellemalaUeinfettive- Ostuni (BR)20 maggio2000- Promosso
da
AziendaOspedaliera
DiVenereGiovanni
XXIII• AUSLBR/1Brindisi.Relatore
e rnoder,1tore
su: Le
meningitibatteriche
.
Convegno
: Nuovèfrontieredellaprevenzione:
migraz
ione, viaggi,turismoe problemidi sanità
pubblica.Otranto(LE)26 magg
io 2000. Promosso
da: AUSLLE/2Maglie
. Relazionealla avola
rotonda
su:risvoltietici,sociosanitariedeconomici
de·flussimigratori.
Convegno-Congresso:
Nuovadepenalizzazione
e commenti- Corato(BA) 30 giugno2000.
Promosso
dall'UNPISI
(UnioneNazionale
Personale
IspettivoSanitariod'Italia).Relazionesu: Il
Dipartimento
di Prevenzio
ne organ
izzazionie funzioniin r,ferimento
al D..L.vo19/6/99
n.22.9
.
Convegno
; Il Dipartimento
di Prevenzione-organizzazione
e funzion
i in riferimen
to al O. L.vo19-61999n.229 - Corato(BA),30/6/2000
. Promosso
da: U.N.P.I.S.I. (UnioneNazionalePersonale
Ispettivo
Sanitario
d'Italia).
Convegno:
L'Economia
Sanita
ria nell'anno
2000:unirequalitàed efficienza
nellagestioneottimale
delle risorse- Firenze6[7 ottobre2000.Promosso
da: Università
. degliStudiFirenze Dip. Sanità
Pubblica- SITIsez. Tosca
na. Relazione
su; Analis
i della domanda e riprogettazio
ne dell'offerta.
Corso; Il Dipartime
nto di Prevenzionenella RegioneSiciliana - Caltanissetta,
9 -,12 aprile2001.
Promossoda: Regio
ne Sicilia.Relazionesu: esperienze
in Regione
Puglia.
- Corsoi corso di formaz
ione in farmacoeconomia:'la valutazione
ecorwmicadelle tecnologie
mediche nell'otticadel Dlpartlmentqdi Prevenzione"
- Bari,18 - 19/5/2001.
Promossodà: Siti
(Socielà Italianadi Igienee MedicinaPreventiva).
~ · Convegno
: Aggiorname
nti su: salute inlantilee politica
.sanitaria- Matera,1/6/2001.
Promosso
da:
AUSLN.4 Matera
. Relazio
ne su: LaPrevenzionecomePoliticadell'ASL.
Conferenza
: Modellidi GestioneRegionale
dellaSanitàPubblicanell'ambitodella prevenzioneBari, 15/6/2001.Promosso
da: Assessora
o SanitàRegionePuglia- Assessorato
allaSicurezza
e
alla SolidarietàSocialeRegioneBasilicata
- O.E.R.Puglia- O.E.R. Basilicata- S.ll.l.- FIMP
Puglia. Relazionesu: Il risparmio in termini di SpesaSanitariaPubblica,nell'ambitodella
Prevenzione
.
Convegno
: Inquinamento
ambien
tale e malattia!umorale- Brindis
i, 24111/2001.
Promoss
o da:
LegallaliaoaLollacontroi Tumori sez. Brindis
i - Comunedi Brindisi.Relazione
su: Situaz
ione
ambientale
e datiep1demiologic1
nellaprovincia
di Brindisi.
Conferenza:
Relazione
sullo statodi salutedellapopolazioneAUSLBR/1e Registro
Tumorilonico
Salenlino- Brindisi,28111/2001
. Promosso
da:AUSLBR/1- OER(OsservatorioEpidemiolog
ico
RegionePuglia)- Universitàdegli Studidi Bari DLM.I.M.P. sez. Medicinadel lavoroUnità
Epidemio
logica. Relazionesu: Relazione
sullostatodi salutedellapopolazione
dellaprovinciadi
Brindisi1997-2000.
·
- Convegno: Le professioni
sanitariedellaprevenzio
ne - Firenze,14 giugno2002.Promosso
da:
UNPlSI.
Corso: Primocorsodi agyiornamenlo
sulla sterilizzazione
- Brindisi24 - 25 settembre2002.
Promosso
da:Gestion
e & formazione
- ScuotaperServiziSanitariOspedalier
i e territoriali.
Conferenza:Il SSN fra struttura,sprechie responsabìlità
giuridiche- Bari, 1 febbraio2003.
Promosso
daAMISI. Relazione
su: Il distrettosocio-san
itarioieriedoggi
Convegno
: XVIIConvegno
- Congresso
Nazionale
- Vasto. 23-26-27
settembre
2003.Promoss
o
da:UNPISI
Congresso
: Il governocliniconelledirezioni sanitarie
- Tirrenia,22-23-24ottobre2003- Promosso
da: A.N.M.D.O
. Relaziones . Il ruolodella direzionesanitaria nella definizionedei percorsi
assistenz
iali.
Convegno:La pianificazione
delleattivitàdel Dipartimento
di Preve
nzione- Castelbrando
, 27-28
ottobre2003. Promosso
da: RegioneVeneto- Sili;
Tavolarotonda:Flussimigratorie processidi integrazione
- Bari.6 maggio2004.Promossoda:
Università
deglistudi di Bari.
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nvegno: La promoz
ionedella salute:aspettilecnlco-professionalie socioeconomici
- Kastalìa.
·
2004- Promosso
Convegno: La Filiera
: competizione- tipicila-qualità- Corato,11-12novembre
da: MoliniTandoiPellegrino
S.P.A.
Convegno:
Tecnicodella Prevenzione
: aulonomia,valorizzazione
e responsabilità
nei contesti
organizzativi
- Castellaneta
Marina,27novembre
2004..Promosso
da:UNPISI
Corso: Le~ossinfezioni
alimentari:conoscenza,
gestionee modalltàd'indagine
- Corato,1-2-3-4
dicembre
2004.Promosso
da:UNPISJ
Convegno
: L'epidemiologia
·ambientalenelle aree a risch1o- Taranto
, 28- 29 aprile 2005.
Promo
ssada:Associazione
Italianadi EpidémiolOgia
Convegno
: Gioma(e lucane.di igienedeglialimentie della nutrizio
ne- Lagopeso
le, 1-2luglio2005.
P.r0moss
p da:AzienaàSanitariaU.S.l. n.-2Potenza.
.
.,_
Workshop:Il pianonazionale
dellaprevenzione:
l'apporto dellesoGietà
scientifiche - Cernobbio,
7
da: FISMe Siti.Relazione
su:vaccinazioni.
-1 Onovembre2005.Promosso
Convegno:
La prevehzione
Irae~idenz&
, devolu·on,leggidelegae diretivecomunitarie
- Bari.27
- 28aprile2006. Promosso
da: SNOP.
à dellepro1ession
i sanitarie
legge251/2000-Legge43/2006
Convegno
: Autonomia
e responsabir
e paqcheto igiene- Andria',
8 maggio2006. Promosso
da: UNPISI.
Convegno:La salute del consuma
·ore tra nutrizione e sicurezzaalimentare: attori, obiettivi"
strategie.Lidodi Camaiore,
11-13maggio2006.Promosso daSiti.
Congresso:XVIIICongressoInterregiona
le Calc1b
ro-Siculo - ViboValentia, dal 16 al 18 giugno
2006.Promosso
daSi I.
Convegno:·carte in 1avolalDue annidi CCMe di SanitàPubblica
" - Roma,3 e 4 luglio2006.
Promossoda Ministero
dellaSalutee dalCentroNazionaleperla prevenzione
é Il controllodelle
malattie
.
Congresso
: 42° Gong/esso
Naziona
le Siti - Catania,27al 30oltobre2006.Promosso
daSiti.
Corso: "Dall'Adolescenzaall'età matura
: una protezione
continua
' Cernobbio02-03luglio2009.
Promosso
dabbc.
Congresso
: CongressoNazionaleSNOP'Progettare il futuroper la salutee la sicurezza'Civitanova
Marche,
31ottobre2009.Promosso
dallaSNOP.
Conferenza:Xl Conferenza
Nazionale
di SanitàPubblica
- Napoli15-17 ottobre2009
Congresso
: 3e.GiornateValdostane
di Prevenzio~e
: sanitàPubblicae Industriefarmaceutiche
:
sinergiee obieLivicoincidenti"
Aosta
, 19-20febbra
io 2010;
Congresso
: XXICongresso
InterregionaleSiculo-Calabro
di IgieneMedicinaPreventivae Sani1à
Pubblica·- Liparidal27al 30maggio2010;
Congresso
: 44° Congresso
NazionaleSiti "Dirtttoalla Salute:Il nuovoMilio.nedella Sanità
Pubb
lica'.Veneziadal3 al 6 ottobre2010.Promosso
daSiti
Seminario:
'Analisicriticadell'ipotesidtriorganizzazio
ne dei Serviz
i di prev nz1one
in unaAgenzia
nazionale perla sicurezza
sul lavoro.I futuriscenaridella prevenzione
collet
1iva·
Moèien
a 7 ottobre2010. ProlnossodaSNOP.
Convegno
: 'Giornatelbleedi Prevenzìone
' Ragusa,
5 e 6 novembre
2010. Promossoda Siti e ASP
Ragusa7
. Convegno
: 'Alcole lavoroperla prevenzione
.... Dallanormaalla pratica' Giovinazzo,
13 giugno2011.Promosso
daASLBA, Regìone
Puglia, INAIL.
Convegno
: 'Salutee Migranti'Worl<shop
"L'immunopro
filassiattivacomestrume
nto di prevenz
ione
solidaleai migranti'GiardiniNaxos16,17e 18giugno2011.
Relazione
: ·screening profilas
si dellemalattieinfettive net bambinomigrante:l'esperienza
del
CARA di Bari'.
çonferenza
: Xli Conferenza
Nazionaledi Sanità Pubblica
" LaSanitàpuhblica
1raglobalizzi)zione,
nuove esigenzedi sal~te1;1sostenibilità
economica
: la sfidade)l'integrazlone''
• Roma12 - 15
ottobre 2011. Promossa
da SIii.

1·-2 ottobre2004.Promossoda: Siti

-

-
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ferenza:Globallrnmunjsation- Rixensart
Belglo-,-14-15/11/1996
.
• Convegno:Le strategie
.vaccinali nel nuovoDipartimentodi Prevenziooe
-- Matera - 21/3/1997.
Promossodall'AUSLn.4 di Mater
a. Relazione
su: Il ruolodella Prevenzione
e élellevaccina
zioni
n_eÌla politicasanitariaDe!l',yienda SanitariaLocale
.
·
Conferenza:4"" European
'Conference
on Vaccìnology
• The SocietalValueof Vaccinal
ion·
Brighton Belgio - 17-19/3/1999
. Promossoda: ·EFPIA (EuropeanFederationPh.armaceutical
lndus\rfesandAssociauon
s ) - FEAIP(Federation Europeennedes Associations
et des lndus1ries
Ph1mnaceuliques)
-•EVM( European
Vaecines
Manufactutes)
.
Convegno:
Vaccinazione
antipneumococcica
nell'età~dulta
. - Sefvadi Fasano
, (BR) 2~/4/1999.
Promosso
da: RegionePugliaAssessorato
Sanità- AUqL TN1 Taranto- AUSL BR/1 Brindisi
.
Relazionesu: Perchévaccinare nell'età adulta.
·
of thelnternatfonal
Societyof Trave!Medicine- MontrèalCanada- 6Conf~re~a: 6" Conference
10/6/1999
.
.
Convegno
. Il PianoNazionaleVaccini1998/ 2000 - Genova~27-28/9/19
99. Promossodalla
SEIDO(Scamb
i Esperienze
Internazio
nali di Opportun
ità).
•
Conferenza:VI Conferenza
Nazionale di SanitàPubblica: ' La prevenzio
ne della patologia infettiva
' Milano 10-1211
1/1999
.
con i vaccini, alla luce degli indirizzi del PianoSanitario Nazionale
PromossadallaSITI(SocietàItaliana.Igiene).Relazione
.su, lmportanza
.di un'.azione.Integrata
del
Ministero della Sani1à,delle Regioni e delle 'Aziende.USI: per la realizzazionedel Piano
Naziona
le Vaccini.
G:onvegno.
Vaccinaz
ioni:prospettive
e nuoveopportun
ità in sanitàPubblica- Foggia - 17 maggio
2002, Promosso da: lJnive
rsità di Foggia- Cal1ed
ra. d'J9iene. Relazionesu: Il processodi
aziendalfzzazio
ne e le vacèinazio
ni.
Convegno.Strateg
ie vaccinai!dell'ASLBR/1per la popolaziohein età evolutiva e particolar
i
categoriea rischio - Brindisi, 3 ottobre2002- P'romosso
da: AziendaUnitàsanitar
ia Locale
A'.U.S.L.BR/1. Relazionesu:Il processo
di aziendalizzaz
ionee'!evaccinazioni. .
c;nvegno. La prevenzione
e la terapia:alleateperla salute - Cagliari,6-7giugno2003. Promossò
da Siti. Relazione
su: L'organizzaz
ionedeiServizi.
2" Consolida[!)
e diffonderele miglioripratiche innovat
ive dei
èonvegnoNazionale:'Castelbrando
dipartimentidi Prevenz
ione. - Castelbrando
, Cisondi Valmarino (TV) , 9 - 10 giugno2005
Promos
sa da: AziendaULSS7Veneto- RegioneVeneto- CollegiodegliOperat9
ri Sili. ·
Corso. Corsodi Educazione
Continuain Medicina "PianoNazionaledi eliminazjonedel Morbilloe
della RosolfaCongenita.'Corso regionalededicatoalla RosoliaCongenita"- Bari, 2 dicembre
2006-Promossoda OERPuglia.
Convegno:La Prevenzione
delle MalattieInfettive:epatite A - meningitibatteriche- Ostuni(BR),
20/5/2000
. Promossoda: AziendaOspedaliera
'Di VeneJe-G
lovanni XXIII Bari"- AUSLBR/1
Brindisi.
Mostra
/Convegno:NuoviOrizzonliin Sanità - Bari,21 - 24/11/2000.Promosso
da: ISBEM(lsfif.Uto
ScientificoBiomedico
EuroMediterraneo).- IFC-CNR sez. di Lecce.
Congresso: La sanitànelle regioni
: strategiee modelliorganizzativi- Rimini, 9-10-11/5/2001.
Promos
so daA.N.M.D.O.(Associazione
Naziona
le MeaiciDirezioniOspedaliere).
Conferenza
: VII Conferenza
Nazionaledi SanitàPubblica- Bari.11 - 13/10/2001.
Promossada:
Siti (SocietàItalianadi ,IgieneMedicinaPrevenJ
ivae SanitàPubblica)
.
Co,rso
: Primocorsodi aggiornamen
to sulla sterllizzazione
- Brindisi,24-25 seUembre2002.
Promo
ssoda: Gestìone
& formazione.
Corso: L'Impattodel contrailodi risultatosulj'organizzazione
sanitaria- Rimini, 6-7maggio 2003.
ione.
Promosso da:Gestione& formaz
Conveg
no: Rendez-vous
in oncologiatra medicidi medicina generalee specialisti- Bari,28
giugno2003.Promosso
daAziendaUnita'Sanitaria LocaleBARI4
80,ivegno
: CergasBocconi:25 anni di ricerca e fornìazio
_ne al serviZiodella sa[l1te dei cit1adini
Tavolarotonda'statodell'arte e recenti sviluppi nelle funzioni aziendali"Organizzazione
e gesliòne
del persona
le - Milano,22-23 aprile 2004. Promossoda: Centrodi Ricerche sulla gestione
. dell'Ass
istènzaSanitartae Socialee UniversitàBocconidi Milano.
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Convegno
: Proposteoperative sulla profilassi delle malattie invasiveda S. pneumo
niae in
• MedicinaGenerale- Bari,1f.settembre2004.Promosso
da·Università
deglistudidi Bari.
nomici- Ragusa, 1Convegno
: La promoz
ionedéllasalute:aspettitecnico-professionali e socioeco
2 ottobre2004.Promo
~soda: A.U.S,L. 7 Ragusa.
Congre
sso: Prevenzione
,e sicurezzain ambito odontoiatrico- Bari, 16-1.8dicembre2004.
Promossoda:Sitie UniversitàdeglfStudidi Bari. ,
Cònvegno:
The perspectives
of Clinica!Governance
in LaboratoryMedicine- Bari, 14 dicembre
2Q05.Promosso
da:So'cietàItalianadi Biochimica
Clinicae BiologiaMolecolare
.
Congress
o: "ForumdellaPediatria2009" - Lecce,7-9maggio2009.Promosso
dallaFIMPPuglia.
Convegno"Aggiornamenti
.in ChirurgiaToracica' Bari23-24novembre2012
Còngresso:XIVCongress'Ò
NazionaleS.I.M.S.Pe.- onlus _L'AgoràPenitenzi
.aria ·2013'Tra diritto
allasalutee spendingreview' - Bari, 6-8 giugno2013
Seminario: VII SeminarioInternazionale"Prevenzio
ne e gestionedel rischiò da sovraccarico
biomeccanico in agricolturae edilizia
' .• Giovinazzo13- 14giugno2013
Congresso:
46° Congresso NazionaledellaSocietàItaliana di Igiene 'La S.l.t.l.perla difesae peril
rinnovamento
delServizioSanitari
o Nazionale'
Convention: 2a Convent
ion_Nazional
e dei Qiretloridi Dipartimento
di Prevenzio
ne delle AA.SS.LL.- .
"La necessitàdi unagoverna
nce perl'innovazione
e l'integrazi
onedisciplinare
-nel Dipartimento
di
..1 \
•
Pr/,venzionè"
- Bari4 aprile 2014
47° çongressoNaÌion~leSITI - Promozionedell'attivitàfisica: il lavoro dell'organizzaz.ione
.2014,
mondiale dellasanità(OMS),inEuropa1- 4 Ottobre
48° Congresso
Nazionale SJTI- Prevenz
ìonedeitumoridi origineinfettiva 14-17 Ottobre2015.
~azionaledei Direttori di Dipartimento
di Prevenzione
delleAA.SS.LL.Convention
: 3• Convention
- Verona1Oaprile201~;

ea
congressi•convegnidi
igiene e vaccini

-

Convegno:VI Conferenza Nazionaledi Sanilà Pubblièa - Milano, 10 - 12 novembre1999.·
Promosso
da Siti. RelazioQe:
Importanza
di un'azione integrata del Ministerodella sanità,delle
Region
i e delleAziendeUSt per la realizzazione
del Piano Nazionale
Vaccini
Corsodi formazione:
Giornata di formazione
sulle vaccinazioniin età pediat
rica - Bari,31 ottobre
'
2002. Promosso
da ASLBARI4.
Convegno:
Beneficia breve·e lungo termine dellavaccinazioneantivaricella- Roma,19novembre
2003. Promosso
da: Aventis Pasteur MSD.
Workshop
: Vaccination
strategiesandissuesaroundthe latinworld: an exchangeof experiences
da:Berna
8ancun- Mexico
, dal4 al 7 marzo2004. Promosso
ne ItalianaMedici
C~nvegno
: Vaccinazioni
-:-Bisceglie,5 giugno2004. Promossoda: Federazio
Pediatri
Corso: Influen
za e influenza aviaria:aggiorname
nto sul tema - Genova,24 febbraio 2006.
Promo
ssodalla Siti.
Convegno
: Sorveglianza
e controllodellalegionellosi
nellestrutturesanitarie e turistiche- Fasano
di Brindisi, 29giugno2006. PromossodallaAUSLBR/1.
e 2006.PromossodallaSIMM
Corso: "Fit to Lead- SkillFactory"- Roma,27, 28 e 29 novembr
(societ
à Italiana MediciManager) in collabora
zione con la BAMM(BritishAssociati
on of Medicai
.Managers
).
Conveg
no Naziona
le: 'Castelbrando 3' Eccellenzein prevenzioneDal piano Nazionaledella
Prevenz
ione ai Piani Regionali e Locali. - Castelbra
ndo, Cisondi Valmar
ino (TV) , 4 - 5 giugno
2007 Promossada:AziendaULSS7Veneto- Regione Veneto - Collegiodegli OperatoriSiti- Siti
Sezione
.Triveneto
.
·
··
Corso: Dall'adolescenzaall'età matura: una protezionecontinua- Cernobb
io, 2 e 3 luglio
2009.Promosso
da BBC(byBusinessCenferSri).
Apulb- Lucanodi Igiene,MediçinaPreventiva
e SanitàPubbli
ca Congre
,sso:!° Congresso
Seminario:
SeminarioNaziona
le di Studiodel CollegioOperatoriSiti "La nuovasanitàpubblica
: il
ruoloe l'impegnodegliigieni~ti" Bevagna,
3 luglio 2010;
Convegno
: ·versounanuovaculturadellaprevenzione
vaccinale
' - Lecce1-2luglio 2011
Congresso
: "La Prevenzioneoggi:Tematiche,BuonePratiche
, Formazione'. Capri, 27 e 28 aprile
2012.
Congresso:
"Il nuovoCalenda
rio vaccina
le perla vita RegionePuglia"- Bari, luglio·2013
Congresso
: "Verso
. una integrazione
strategfcaper la sanità pubblica
: dall'H1N1ad WJ<,,.,..,,....._
collaborazione
possibile
.
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~o di aggiornamen
to: Controlloufficialedei prodo
tti alimentari• Rimini- 27-29/6/1995
.
.• • Promo
ssodalla CISEL(CentroInterdisciplinare
di Studi pergli EntiLocali
' . 'Incontrodi aggiojname~
to: I sistemiper l'analisi della qualitàin sanità - Bari · 16/5/1997.
Promos'sodall'Assès
?oratoa~aSanitàdellaRegione
Puglia
.
Incontro di aggiornamento
: t a determinazionedei costidelle prestazioni• Brindisi• 5/6/1997.
.Promosso
da:Assessorato
allaSanitàRegionePuglia · AUSL BR/1Brindisi • A.O. DI SUMMA
Brindisi'.
Convegno:Economiae Direzio
ne delleAziendeSanitarie Locali:luci, ombree prospettivea
cinque anni dalla riforma
·· • Roma - 673/19~8.Promossodalla LUISS {Liber
a Universifà
lnt~rnaziona
le degliStudi SÒcial
i).
·
•
· Incontro di aggiornamento:
Il NuovoSistemalnforinativ
o Sanita
rio • Bari • 15/9/1998, Promosso
' dalla scuoladi formazione
Svimservice
.
Congresso:38° Congresso
Nazionaledella Socie
tà Italiana di IgieneMedicinaPreventivae ·'
Sanità Pubblica
.
- Fiuggi·27-30/9/1998.
Promosso
dallaSITI(SocietàItalianaIgiene).
Seminario
: Il SistemaSanitario Inglese- Londra- dal21-al 23/1/1999,PromossodallaScuoladi
formaz
ione Svimservice.
Convegno
: Salutee Inquinamen
to atmosferico
urbano. - Roma- 2/211999.
Promosso
dall'Istituto
• Sùper
loredi Sanità. •· ,• .. _,
Conferenz.i: Conferenza
çei serviz
i - Brindis
i - 14/5/1
999. Promossa
dall'Az
iendaOspedal
ieraDi
SummaBrindisi.
·
Congr
esso: CongressoNazionaleOspedalee territorio
: strategie direziona
li ,_e innovaz
ione
gestionale. • Sorrento - 3-5/06
/1999. Promossodall'ANMDO(Associazione
Naziona
le Medici
, Direzioni Ospedaliere).
·
Tavola Rotonda
: La continuità assistenzialeper·i pàzie'nticatdiopatici: propos
te Mesagne(BR) •
18-19/6/1999,Promossa
dall'A.N
.M,C.O
. (Associazio
ne NazionaleMedic
i Cardiologi Ospeda
lieri)
sezion
i regionali
di pugliae B_asilicata
Conferenza:
Conferehza
dejservizi - Brindis
i - 1415/1999.
Promossa
dall'AziendaOspèdaliera
Di
Summ
a Brindis
i.
Convegno
: ProgettoLory,2 - Brindisi - 21/5/1999. Promosso
da 'Brindisi Cuore" Associaz
ione
Provincialeperla Lottacontrole Malatt
ie Cardiovasc
olari.
Convegno:Le priorità in sanità: criteridi allocazio
ne delle risorse - Sarteano(Siena)- 910/711999.
Promos
sodallaPflz~rItaliana.
·
Convegno
: Prioritàe prospettiv
e nellasanitàitaliana: il contributodel Consiglio Superioredi
Sanità
. • Roma-10/11/1~99.PromossodalConsiglio
s·uperioredi Sanità.
Seminario
: Il Dipartimento
alla lucedel D.L.vo229/99: Bari 4-5 febbraio2000. Promosso
da:
AziendaOspedaliera
Policlinicodi Bari.
·Convegno:
Management
delleaziendesanitarie: Il metododel confrontoper la gestionedegli
ospedali- Avellino 10 marzo 2000. Promossoda: ASL AV 2 • RegioneCampa
nia • ARSAN·
(AgenziaRegionaleSanita
ria).
Convegno
: Il processo
attuativodella riformater:dialogotra istituzionie aziendeRoma29 - 30
marzo2000.Promosso
da:FIASO.
Seminar
io; Lineeguida e AziendeSanitarie • Napoli 19 - 20 giugno2000. Promossodalla
Fondazione
SmithKline
Conve
gno: PASS- ProgrammaOperat
ivo Multiregionale
94002211/1.
Uno Sporte
llo per lo
cedi Tarantoe
Svilupp
o; realizzaz
ionedello Sporte
llo Unicoperle ImpreseneiComunidelle Provin
prindisi- MartinaFranca(tfl), 5 ottobre2000.Promosso
da Pres1dehza
Consi
glio dei MinistriDip.
F.P., FSE(FondoSocia
le-Europeo),
Ministe
ro delLavoroe Previdenza
Socìale,
Comune
di Martina
Franca
.
Corso
: Medico GOmre
tente - Milano
, 3 gennaio'.2001 - Promo
sso da: Regione Lombard
ia DirezioneGenera
le Sanità
.
Seminar
io: Le problematiche
applicativedeicontrattidelladirigenzain Sanità - Roma- 16gennaio
2001 Promossodal!IARA
N (agenZJa per la rappresent
anza negozia
le delle· pubbli
che·
amminis
trazioni).
Convegno
: Heallh Quality: la soddisfazionedell'utenza comemisura della qualità
~del servizio
e/ella professionalità
sa~itario
• nell'ambito
delProgetto
PASS
: azioniformptiveper il potenziamento
degli operaTori
della AUSLBR/1finalizzateal miglioram
ento della qualitànei servizi sanitar
i
(ID.201)- Brindisi23febbraio2001.
Simposio: Vaccina
tion in Progr
ess:Progre
ssin Vaccination• Berlino(Germania), 26 - 27 ottobre
2001.Promo
ssodallaSmithKl
ineBeechman
.
..--:;::-.---;.-...
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Manager
Sanitarie comunicazione:
i problemidell'usodei massmediae di altristrumenti
nelle AziendeSanitarie- Napoli,30 novemb
re - 1 dicembre
. 2001. Promosso
da: Accademia
Nazionaledi Medicina
.
Convegno:12 Norkshop
or lhe ECOG"lnsulinresistance
in obesechildrn' Praga,23 - 25
maggio2002.Promosso
da: Universityin Praga,-Facultyof ScienceDepartmenof Anthropology
andHumanGenees,
Convegno:Il ServizioSanitarioNazionale
Italiano dopola revisione
del titoloV dellacostituzione:
devolu
~ionee regioni sulb~nco di prova - Camogli
, 28-?9giugno2002. Promo
sso da: Accadem
ia
Nazionaledi Medicina.
Convegno
: Strategievaccinali ~ell'ASLBR/1 per la popolazione
in età evolutrva e particola
ri
categorie
a rischio- Brindisi, 3 ottobre2002 Promosso
da: Azienda Unitàsanitaria l ocale AUSL
BR/1.
Convegno
: Devoluzi
onee differeniia
li regionali
di offertadi ServiziSanitari:l'Impatt
o sul processi
di razionalizzazione
dellareteospedaliera
- Bari, 7-8 marzo2003.Promossoda: Accademia
Nazionale.diMedicina
.
Convegno: La P.revenzione
e la terapia:alleate per la salute- Cagliari,6-7 giugno 2003
,
Promo
ssoda: Siti.
Convegno
: Laformazione continua: i protagonisLi
della qualità nel Programma ECM- Bari, 3
ottobre2003- Promosso
da: FederazionedelleSocietàMedico-Scie
ntificheItaliane .
Seminario
: Progettoper un nuovotestounicodelleleggi sanitarie- Costad'Orsola- Pontremoli
(MS),17-18ottobre2003.Promirssoda:AziendaUSL1 di Massae Carrara.
·
Conferenza
: 11lh Annua!EuphaConference
- Roma.20 - 22 novembre
2003.Promossodalla
Universi!aCattolica
- Roma
Convegno:Progettodi educazione
sanitaria
all'usocorrettodelfarmaci:versoi farmacigenericiBari.29giugno2004.Promosso
da:ASLBARI4.
Convegno
: L'Aziendasanitaria:quale 'Direzione'?- Sorrento,23-24-255eltembre 2004.
Promossoda:A.N.M.0.O.Assoclaz
io11e
Nazionale
deiMedicidelleDirezioni Ospedaliere
.
comecomunicatore- Bari,4 marzo2005. Promosso
dall'ARES.
Corso: Il manager
Seminario:
Clinica!
governance
nellaaziendaU.S.L.BA/3- Altamura,
31gennaio 2006.Promosso
dallaAUSLBA/3.
Conve9no:
25h Annua!Meeting of the European
Socielyfar PaediatriclnlectiousDiseasesPorto(Portogallo)
2-4may2007- Organized
join0yby ESPIOandlheESPIDFoundati
on.
Convegno
: The 24" lnternationa
l Papillomavirus
Conferenceand Clinica!Workshop- Beijing,
China, 3- 9 novemre 2007- Organfzedby ChineseMedicai Association e lnternational
Papillomavirus
Sociely
.
Corso
: Corsopraticosul tema: Gliobiellividelle Aziende Sanitarie
~in Puglia. Bari1 4 giugno2008.
Prom
ossodaANMDO
- Sezione,Pug[ia
.
- Convegno: RoundTable on VaccinationPolicies In Europa 'Ensuringtimely accesslo public
· Sloccolma.13 giugno2008.Promossoda Sanofi
health interventlonsfar Europeancitizens
Pasteur
MSD- Sitie Smlttskyddsinstitutet.
d~ SJU- Sezione
Convegno:
"HVPe nuovestrategievaccinali
" - Ferrara6 marzo2009.Promosso
EmiliaRomagna
.
Convegno:
"Le infezioni ospedaliere:
·ocussugli antisettici'- Acquaviva
delleFonti, 9 aprile2009
- Promosso
daANMDO.Accreditato
ECM
Convegno
: 35° Congre
sso-NazionaleA.N.M.D.O.
"La DirezionedellaSanità"- Torino,27 - 30
n1aggio 2009- Promosso
da ANMDO
.
·
..., Corso: Tubercolosi:Epid miologia,Qiagnostica
e terapia- Bari, 17 giugno 2Q09 - Promossoda
UniversitàdegliStudidi Bari- Facol
tà,diMedicina
e Chirurgia e FIMMGPuglia.
Conferenza
: 49" lnterscience Conference
on antimicrobial Agentsand chemolherapySan
Francisco(California)
. 12-15settembre
2009.Promosso
da American
SocielyMfcrobio
logy,
- Conferenza:
'Pneumococca
l Cohjugat VaccinesIl: Brindginglo !he Future'Roma 13 e 14
novembr
e-2009

on anlirn1crobial
Agents and
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: 1'' lnternatìonalConferent on Controversiesin Vaccinationin Adults.
ferenza
o 2011.
27- 30 gennai
o(Germania)
BerliQ
'. Bari1 10 giugno2011.
Convegno:"ASL Bari: attualitàed aspeltL praticiin campovaccinale
ssoda ASLBA.
P~orno
1
. Rimini,1-5
Nazionale Società I alianadi Orfopedia e Traumatologia
: 96° Congresso
Cohgresso
d~SIOT.
ottobre2011.Promosso
Chicago
AgentsandChemotherapy".
on Antirnicrobial
·Conferenza:'51•1 lnterscienceConference
2011.
(Illinois)17- 20 set1embre
... dallanormaallapratica'12-13giugnoGiovinazzo
- · Convegno'Alcole lavoro.perla prevenzione
_
(BA)2011
del rischio d~ movimenti
l ocra perla valutazione
.t OCRAe la mìni-checklis
: "La checklis
Convegno
a del rischio.Jrcontrollo dei documentidi valutazionedel rischio
ripetitivi: tecnichedi mappatur
ssoda RegionePuglìa e ASLBA.
. Giovinauo 12e 13 aprile 2012.Promo
(parteteorica)"
!'.
ai lavori cmncompiticomplessiin agricoltura
. Applicazione
Convegno: ' Il metodoNIOSH
da RegionePugliae ASLBA.
28e 29giugno2012.Prom9sso
Giovinazzo
''Difenderei
: 1° ConventionNazionaledei Direttoridi Dipartimentodi Prevenzione
Convention
·- 5 aprile2013
ione'' - ~olo_gna
la culturadellaprevenz
,Dipartimentiper difendere
ione e sanità' pubtilica·per la
· 2" Congresso Apulo-Lucanodi Igiene~Prevenz
·•tGòngresso:
al tempodellacrisi"- Lecce19e 20·aprile2013
nazionale
del sistemasanité\rio
sostenibilità
'· Bari
sullo'statodi salutedellapopolazionepugliese•Anni2006-2011
: "Relazione
Presentazione
10 luglio2013
Science.lmproving Care·2-6ottobre2013- SanFrancisco
:JDWeek™ Advancing
Conferenza
California
Sanilario- Capri 24-25aprile2016
i di fv!anagement
GiornateNazional
-

-

-

-

-

-

ococcichenell'adulto'EventoFormativoECMFAOn. 49094
ie pneum
ione dellepatolog
"Prevenz
ECMn. 4 11febbraio2014
Edizione1 Crediti Formativj
continuadeglìoperatoridellasanità - Eventoformativo
Programmanazionaleper la formazione
FAOn. 43003 'Approprialeuadellecure" CreditiformativiECMn. 15• 2 marzo2013
continuadeglioperatoridellasanità - Eventoformativo
nazionaleper là formazione
Programma
PAD n. 288-53565edizione1 "Attualià in sanità pubblica'CreditiformativiECMn. 12 - 13aprile
2013
mativo
continuadegli operatoridellasanità- Evento.for
nazionaleper la formazione
Programma
impattisanitaridegliimpiantia biogas- Gliimpianlia
FAO h. 288-55515edizione1 "Valutazione
i ECMn. 7 - 12
impatti esperienzee proposteperil territorio"Crediliformativ
Biogas•Valutazione,
maggio2013
ioneconinuadeglioperatoridella sanità - Eventoformativo
nazionaleper la formaz
Programma
one"
, formazi
cliniche
FAO n. 66270 "Governoclinico: innovazioni, monitoraggioperformance
·
Crediti formati i ECMn. 20 - 22 giugno2013
cotinua degli operatoridellasanità- E.ventoformativÒ
ma nazionaleper la formazione
Program
i ECMn. 24 - 10
~ADn 288-98580•11rrschiochimicoedì rapporticonla vigilanza'Credrtiformativ
luglio 2014
e con.tinuadeglioperatoridella sanità - Eventoformatìvo
nazionaleper la formazion
Programma
vaccinaledelleinfezionida HPV" Credili ormativiECMn. 15 - 12 luglio
n. 57815 "Prevenzione
2014
ionecontinuadegli operatoridella sanità• Eventoformativo
le per la formaz
mma naziona
Progra
e gli allori dellasicureua· Creditiformativi ECMn. 50
nedellanormativa
FAO n 98572"L'evoluzio
2014
- 4 settembre
nazionaleperla formazioneco~tinua d_egli operatoridellasanità· Evento formativo
Programma
ma NazionaleEsili: supportoalle attivitàdi audit clinico ed
·11Program
FAO n. 69597
' Creditiformativi ECMn. 12- 6 ottobre2014
organizzativo
li operatoridellasanità -. Eventoforn1alivo
e continuad.()g
nazionaleper la formazion
Programma
re
ia" Creditiformativi ECMn. 50 - 27 settemb
FAD n 123064"CorsoFADAvanzatodi Vaccinolog
2016.
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programma
nazionaleper la formazion,e
continuadegli operatoridella sanità - EventoformativoFAD n.
111741 ·11Programma
Nazionale
Esiti:Comeinterpretaree usarei Dati" CreditiiormativiECMn.12 - 18
- genna
io 2015.
•
'
•
Programmanazionaleper la formazione
continua.degli operatoridella sanità - EventoformativoFAD n.
129087 "Comu
nicazionee performance
·profess
ionale:metodie strumenti I ModuloElementi
Teoricidella
• Comunicàzione"
Credi
ti formativ
i ECMn,12 - 21giugn92015.
Programmanazionale
per la formaz
ionecontinuaçeglioperator
i della_sanità - EventoformativoFl)D n.
1 156471 "Laletturacriticadell'articolo
medico-scie
ntifico'Creditiformat
ivi ECMn.5 -23 aprile2016.
Programmanazionale
per la fonmazione
cont1nuad_egji operator
i della sanità - Eventoformativo, FAD 11.
• 149148 ''Allergiee intolleranzealimentari
' CreditiformativiECMn.10 - 23aprile 2016.
Programma
nazionale
per la formazione
~n\inuà degli.operatorì
della sanità - Eventoformativo FAD' n.
163672 "Eme
rgenzeinfettivein SanitàPubblica"
Crediti formativi ECMn.50" 15 dicembre2016.
Progra
mmanaziona
le per la formazionecontinuadeglioperato
ri dellasanità.• Eventoformativo FAD n.
177-39
9 le vaccinazi0
ni:efficacia,
sicurezza
e comunicazione
" CreditiformativiECMn.12 · 11gennaio 2017.
Programma
nazionaleper la formazione
continuadeglioperatorid~llasanità- EventoformativoFAO n.
~7480Z 'Le conoscenze·e le azioniper il mig[iQri;jmento dell'offertavaccìnale
dell'infanzia',. Creditiformati
vi
ECMn.1 - 14marzo2017; ·
•
. Programma
naziona
le peç la formazione
continuadegli operat
ori dellasanità - EventoformativoFAD n.
159136 "Governance
vaccini-s upplychain
', Crediti formativiECMn.6 - 23marzo2017;
Programmanazionà
le per la formazionecontinuadeglioperatoridellasanità - E.vento
1ormativo FAD n.
194350 "La meningitebatterica
, epidemiplog1a
e,gestionedinica".Crediti formativi ECMn.8· - 18 m~ggio
2017;
.
.
Programmanazionaleper la formaz
ione continuadeglioperatori della sanità- Eventoformativon. 183318129
8 'Corsodi formazione
OMCEOBari- ISDE'Salutee ambiente.Ruolo del medicoa sostegno delle
sceltestrategiche
degliamministrator
i locali". Crediti formaiiviECMn.1 - 31 maggio20i7.
Progra
mmanazionaleperla formazione
continua deglioperatoridetlasanità Evento formativoFAD codic
e
ECMn. 196904
"Il ProgrammaNazionaleEsiti: comeinterpretare
e usare i dati". Credit
i forma
tivi ECMn.12 - 09
dicembr
e 2017.
·
·Programma
nazionaleper la formazione
contin
ua degli operatoridetlasanità - Event
o formativoFADcodice
ECMn. 210660' Lasaluteglobale
' Creditiformativ
i ECMn.10 - 09dicemb
re 2017.
Programmanazionale
perla formaz
ionecontinua degli operatoridellasanità- Eventoformativo FAD codice
Medica
". Creditiformativi ECMn.12 - 10dicembre
2017.
ECMn. 196733
' Il Codicedi Deohtologta
i

Siautoriua l'usodeipredeltidatipersonaliaisensidelD L.von.196/2003
.
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EU RO PEO PER IL

CUR RICULUM

VITA E

INFORMAZIONIPERSONAL
I

Nome
Telefonouttic10
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Datad1nascil a

MERLINO
LUCAGIUSEPPE

I

~iiH!. llfll"

I tTALIANA
I 21,as,;9 3

Abstract professionale
Natoa
5 SZ:ik. ~aurea/onel 19891
11Med1c1na
e Chirurgia.
spec1al1ua/o
in medicinadellavoroed ,n igienee medici
na
preventiva.lavorada oltreven/icinque anninel/'ambilodellaprevenzione
sanitanae dellaorgamzzazIone
strategicadel sistemasam/ariodella
Regione Lombardia
, dappnmacomemed,cod1d1rezwne
sanitariaospedat,era
e, dal2000,comed111genle
pressola Regionencoprendo
1nca
nch1
dI importanzae responsab1htà
crescentefinoa ncoprIre,limitandosi
agi,J/t1mi8 annidi servizio. con decorrenz
a dalprimogennaio2008fino
ad oggi, pnmail ruolodi D11e
t1ore di FunzioneSpecialistic
a poi ,t ruotodi Diretto
re GenerateV1cano
dellaD1rez
1one GeneraleSalutee ora il
ruolodi Direttoredell'Osserva/0
11
0 Epidem10/og,co
Regionaledi RegJOne
Lomba
rdia,
Dal 8 GIUGNOd I 2016direttore dellafunzionedi Supporto stra/egIcoalla a/tuazio
ne della leggeregionale2312015mediantela stretta
dellaDG Wellare di
mtegra
zionee coordinamento
dellesoluz1om
/CTsviluppa
le da Lombard,a
lnlorma/1ca
Spacon le lineeprogrammatiche
RegioneLombardiaNelcorsodi questoincaricoha sviluppalo 1/sistemad1classificazione
e d, remunerazione
dellacronicitàapprovatodalla
Giunta Regionaleconla DGR6164del 30 gennaio 2017 sul governodelladomandasamlanae socio- sam/aria.
DalprimoApnle2017nominatodallaGnmtaReg,'onale
Direttoredell'Osser1ator10
Epidemiologico
reg,onalodellaRegioneLombardia
.
A partire dal 1997ha cont11buito
allaImplementazIone
delsistemareg1onate
d1con/rollodelleprestanomsanitariein coordinamento
conle ASL
pressole qual,operanoI NOC(nucleioperativid1controllo) S1 trattadI un sistemad1controlliche e ancora0991a/l'avanguardia
a livello
nazion
ale. comepervasività
capillaritàd1d1srr,b
,JZione
a livellolerntorialeed efficaciadi metodie d1inrerventi
Profondo conosc1tore
del sistema sar111ario
reg,onalee nazionale. stato dal 2000responsab,ledellosviluppo, della implementazione
e
manurenz,onedel sistemad1remunerazione
"a prestazione·attualmenteu11/1zzato
per Il lmanz1amento
delle atllVllasan,tane ,n Regione
Lombardia.Ha coordinatodal 2003, comedingenteregionaled1nfer,mento
, lo sviluppoe l'attuazIonea /1vellodelle 15 ASLreg,ona/idi un
sistemadI monitoragg10
e controllo dellacorrei/arendIcon
taz1one
delleatt1v1tà
sani/arie (prestazioni
dincoveroe di spec1a/1stIca
ambularoria
le)
e della /oroappropnatezza
, anche trami/elo sviluppod1speci/1c1
audi!profess1ona/1.
Ha implemenlato
e coordina/o dal 2003comed11ige
nte
regionaled1rilenmento
il sistemadi negozIazIone
dellea/lività d1ncoveroe d1spec1al1s/ica
ambulatonale
Irale Asi ed i soggellierogatoripubblici
e pnva/Iaccred1ta11
Ha realizzato
, comedmgen/eregionaledI rifenmento
. un s1s1ema
d, valutaz,onedelleperformancequalitative e d ·portaled, governo"
(valu/az,oneexanteed expost dellaqua/mide,processisanitari e dellaefficaciadelleatliv1ta
san,tar1e)
m usodal 2012pressotulle le Aziende
Sanilaneregionalipubblichee pnvale E' staioIraI pnnc1p
ali idoator1
delpercorsoregionaledi hea/lhtecnologyassessment
(HTA)
Negliultimiann,si è local•zzalosulla11cerca
e /'Innovaz10110
do,metodid1c/ass1/1cazionc
e i romunerazIonc
della"cromc1tà
realizzando
nel
2012un sistemadI class1/1caz1one
per la presamca11co
dei pazIen11
cronici(CReG,Chromcrelatedgroup).spenmentato
in 5 ASL, che sta
dimos
trandodI aumentare
in modosignifica1vola compliance con le terapiedapartedeipaz, nt, ed una nduz1one d1ncoverJ
e di accessi1n
ponlo soccorsoLa de(/n1Z1one
d1percors,dIpresa,n caricodellepnnc1pa/1
patologiecronichehaportatoallarealizzazionedegliattuai,crusco/11
d1monitoraggioreg1onalI
.
Partecipa
abitualmente
,n qualitàd1rappresentante
dellaRegioneLombardia
a d1vers1
gruppid1lavoromin,stena/1relatIvIalla def1niz1o
ne d1
s1stemI
dimIsuraZ10ne
e di valutazionedellivellod1garanziadeiLEAnelleva11e
regioniedha collaborato
, comed111
genteregJOnale
d1nfer,me
nto.
dal 2003al 2012conla JomICommiss1on
Internat1ona/
per lo sviluppod1proge//I per la promozione
dellaqualità delleattIv1tasanIta11e
presso
tu/11
gli erogalonpubblicie privali accred1/at,
d1RegioneLombardia
dellepnnc1pa/i
societàdIprofess,onis/1
sanitari(med1c1
e non)ai Imidelladel1111z1one
, monitoraggio
Coordinagruppidllavoroconi rappresentanti
ed evoluz1or,e
delleRegoled1Sistema(enter,d1appropnalezza.
meIod,ihed1con/rullo,d1fferenz1az1one
tani/arie)de/laRegioneLombardia
Coordina
perla RegJOne
Lombardial'accreditamento
delleatt,v1/asamtaned1tullele stru/turepubblichee pnvatee 1/governosullepo/1/1che
del
farmaco
Dal2016è membrodellacommissionenazionalepermanen
te per 1/monIIoraggI0delsistemanaz,ona/edelletariffe per I serv,zIsanitari
E' membrodel TavoloTecnicod1ct11al punto4 6 dell'allega/o 1 al DMn 70 del 2 apnle 2015 pubbl,cato,1GU1/4/6/2015,composloda
rappresentanti
delMmisterodella salute.Agenas. regionie province8<1/onome
, cheprovvederàanchea formulare proposteper
l'aggiornamento
penod,codellesoglied1volumee dì esitosullabasedelleconoscenze
scientifiche
di ponib//i.da recep,recomeintegrazione
della
delpresentedecreto
. E' membrodellaCabmadi Regiaper 11
rnon11oragg10
del Pianonazionaledellacronici/a istituitapresso1/Mm1stero
Salute in qualiIad1rappresemante
regionale E membrodel Tavolotecn,coper la revisionedellad,sc,plma
concernemela partecipazione
alla
della Salutein qualitàd1rappresentante
regionale.Nel2015m Lombardia
e sia/o
spesasani/ariae le esenzioniistituitopresso1/M,rnslero
idoneiperla
mserilo ne/l'elenco
deiprofessionisti
Idone1per /'agenziaregionaledeicontroll
i sociosanitarie nellashort/isldeiprofessiomsli
nom,na a direIIoregeneraledIaziendasamtanaAb11itaz1one
sc1ent1flca
nazionaleallafunzioned1professoredi secondafascianelladiscipli
na
d11g1ene
genem/ee applicatascienze,nlerm1er1st,che
e statIstIcamedicaconva/1d11a
linoal 4 apn/e2024

a.

ms

e

Curriculum
v,1ae
d,: W ninoLucaG,usepp

agg,orna10
al 05/04/2018

56093

56094

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 4-9-2018

PROFESSIONALI
RECENTI

Posizionelavorativa
attuale: D1re
;toreOsservatorio
Epidem
1olog1coRegionale
pressola Direz1onGeneraleWelfare della RegioneLomba
rdia



Dal / 1/\prile2017/ ad oggi conincar,codeliberato dalla GiuntaRegio
nalelinoal 31 marzo2020·

Posizioneprecedente:
Dal 8 GIUGNOd 12016direttoredella funzionedi Suppo
rlo strateg1ccalla attuazione
della leggereg10nale
23/2015 mediante la suetiaintegrazione e
ccord1nam
ento delle solu71o
n1ICT sviluppate
oaLombardia lniorma11ca
Spacontelinee programmauche
della DGWelfare di RegioneLombardia.

Posizione precedente:



Dal /1 Gennaio2011al 7 Giugno2016}

Direttore GeneraleVicariodella Dire ioneGenerale Salute d1Regio
ne Lombardia
e Dirigente pressola Direzione GeneraleSanità dell' Unità
OrganizzativaGoverno
dei Servizi San1
tanTerritona
li e Politicl1edi approoratezzacontrollo
AL TRE E;SPERIENZE LAVORA11VE

Dal 1° Gennaio2008 al 31 Dicembre2010
RegioneLombardia DGSanità9/11 Via Pola. 20124- Ml ITALIA
Dire1ione GeneraleSan1ta
Diretto
re d1FunzioneSpec1al1sllca
Dtng nte Unità Organizzativa
Governo dei ServiziSanitariTerritoriale Politiched1appropriatezza
e controllo

• Date (da - a)
• Datore d1lavoro
• Direzioneo settore
• Tipod1impiego
• Principalimansion
i e r sponsab1hta
1

Dal 1° LtJglio 2005al 31 Dicembre 2007
Regio
ne Lombardia DGSan1ta9/11Via Pola. 20124- Ml ITALIA
D1rez1o
ne Generale Sanità- UnitàOrganizzativa Serv121
SanitariTerritonal1
Dirigen
te Medico comandato
pressola Giunta della Reg1onLombardia
D1rignte Unità Organiua1vaServ1z1Sanitari Terntoriali
Dal 1° Gennaio2003al 30 giugno2005
Regione Lombardia_ DGSanità 9/11Vin Pola. 20124- Ml ITALIA
D1rez1oneGenerale Sanita• Unità OrgarnzzauvaOtJahta
ed Appropriai zzadei ServiziSanitari
Dirigente Medico comandato
pressola Giunta della RegioneLombardia
Dal 1° Luglio del 2000al 31 Dicembre2002
RegioneLombarola DGSanità9/11ViaPola, 20124- Ml ITALIA
D1rez1oneGenerale San1ta
•
Dirigente Medico comandato
pressola Giunta della RegioneLombardia
Dal 1999al 2001
Azienda OspedalieraGaetanoPini - Milano
Struttura d1Ricoveroe Cura
Consulente
DalMaggio 1996 al gitJgno2000
RegioneLombardia DGSanita9111 Via Pola, 20124- Ml ITALIA
Direzio
ne GeneraleSarnta ServizioSistema1niormat
1vo e Controllo di Oual1ta
Dingente in convenzione
pr ssola Direzione GeneraleSanità

Dal 12 Luglio 1993al 1° Maggio2008
AOd1Vimercate - Pres1d10Osp daItero di Desio
Strutturad1Ricoveroe Cura
Curriculum vitaed1Mr-r1ino
LucélGiuseppe

a~g1ornato
al 05/041208
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D1nge
nte medicoa 1empo1ndeterm
1natonellad1sc1p\ina
di Igieneed Organizzaz
ione dei Serv1z1
Ospedalieri (Dal19 6 pressola DirezioneGenera
le Sanitàdella Lombardia)
Dal 15 Luglio 1992 al 12 Luglio 1993

U S S L 68d1Rho
UnitàSociosanitariaLocale
AssistenteMed cocon rappor10
d1lavoroa tempopieno
Assistnte Medicoareafunzionale Prevenz
ione e Sanita'Pubbl1ca-d1sc1phna
Medicinadel Lavoro
Dal 2 Settembre1991al 4 Giugno19921n,ervwo pressola
U S S.l 71 d1CastanoPrimocon incaricod1AssistenteMedico
UnilaSociosanitariaLocale
supplenzanella quahf1ca
d1AssistenteMedicocon rappor1o
di lavoroa tempopieno
Dal 30 Lugl'lo1990fino al 3 Agosto 1991
Minisero della difesadelgovernoitaliano
DistrettoMil1l;irc di Milano
d,complemento- ruoloufficialimedici)
Ufficialemedico- (29luglio 1990Nomina a Sottotenente
Dal 4 Maggio1990al 19 Luglio 1990
Mi111s1e
ro della difesadelgovernoitaliano
Scuolad1Sanitil Militared1Firenze
AllievoUff,c1ale
Allievodel 104°corsoA U C del Corpo Sanitanodell'EsercitoItalianopressola Scuolad1Sanità
MIiitaredi Firenze

IONEE FORMAZIONE

DAL 2011
• Date(da- a)
•Nomee tipo d11st1t
uto di 1s1r
uz1oneo
formazione
Principali materie
abilità
profess1onah
oggettodellostudio

19 Ottobre1989
Unlversita
degli Stuct, 1Milano- Facoltàdi Med1
c1nae Ch1rur
g1a

• Qualificaconseguita
Livello nella classificazione
nazionale(se pert1nente1

Laurea1nMedicinae Ch1rurg1a
conla votazioned1t 05/11O

e dei fattorid, nsch10 ps1cosoc1al
1
Co1sod1Laureacon Tesi dal titolo"Prevalenta del1'1pertens1one
,n un'Areadel Nord Italia(Brianza)"discussacon I Prof ri M Cesa-Bianch1
e coronarie,assoc1at1
Ordinano d1Psicologiae G.C Cesana.Associatod1MedicinaPreventi
va dei Lavoratori

1988al 1993
Unrve,
s1tà degliStud,di Milano- taco/lacl,Med1c1t1a
e Ch11vrg,a
·progetto MONICI\O M S reyrstrodegli in/art,1111
ocard1c,m comunità e mon,toragg,odei /a/ton
11ali"
patrocinatodatt'OM.S, realuzatodal 'Centro Studi
d1nscluoe/ime,, socialicd occuµaZ10
Patotog,ac,onico-Degenerativa
negliAmbient
i di Lavoro'dc/f'Univcrsl/
· degliStudid1Milanorn
col/aboraz
,ono con/'Istituto d,MedicinadelLavoro. CllmcadelLavoroLu1g1
Devotodc/t'Univcrs
,tà
di Milanoe riguardant
e un'Area della Regione Lombardia(Arca Bnanza)
. Ho collaborato
a/1',ndaginc
ocwpandom,
dellaraccoffae verificadc,dat,d1mortalltil e morbi/i/ae dellari/evaz1on
o
cd analisideifattorid1r1sc/110
1988
Umvcrsita
e/egliSiuct,d1M,tanoPoloUmvers,tar,o dcliOspedale··san Paolo di Milano
studcnre,ntcmo µ,essoil repartodi ClinicaMedicadcl/'Un,versi
tà deghStudi di Mr/anodirci/odal
Prof l\gostom
1989

CurrlwlunivitaerJrM~rhno
I 11c;iGiuseppe

~gg1ort1òlO
al 051041201
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56096
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1

2 Novembre 1998
Un1vers
1tà degli StudidI Milano- Facoltà d1Med1c1na e Ch1rurg1a
Monitoragg
io ·ul trienmo 1995-1997 della attrv1tad1ncovcrodelle struttureospedalie
re della
RegioneLombardiaalla luce delle innovaz1ome degli mcent1v1 mtrodotltdal sistema d1
finanziame
nto a prestazionee dalla leggeregionale31 luglio 1997'"discussacon 11Prof Anlomo
Pagano.
Diplomadi Spcc1al1zzaz10nc
m Igiene e MedicmaPreventiva
4 Luglio 1994
Università degli Studid, Milano- Facoltà di Medicinae Chirurgia
da epatiteC negli operatori sanitari d1dueOspeda
li lombardi e
Tesi dal titolo "Il nsch101nfettIvo
nellaPopolazionegeneraleresidentenella stessaarea·d1sc11ssa
conil Prof G,Chiappino
Diplomadi Specializzazione
In Medicma del Lavoro

24 Febbraio 2011
RegioneLombardia - ÉupolisLombarcIla - Scuoladi D1rez1one
in Sanità
Corsodi FormazioneManageriale per Direllore d1AziendaSanitaria
Certificato di FormazioneManage
riale
Conferitocon decreto dell'Assessorealla SanitàdellaRegione Lombardia n.1679del24102/2011
04 Aprile 2018

Abilitazionesc1ent,f1ca nazionalealla funzione d1professoredI second
a lascia nella dIsc1ph
na d1
IgIenegenerale e applicata, scienze111
ferm1ristIche e statisiicamedicaconvalidità finoal~ aprile

2024
TRI TITOLI CULTURALI
PROFESS
IONALI CONSEGU
ITI

E

Dal 1989sono abilitatoaIreserw 10 della professionemedicae sono1scnttoali ordine dei med1c1
dellaProvinciadi Milano

LINGUE
MADRELINGUA

LinguaItaliana

ALTRAL\NGU~

Francesee Inglese

• Capacità d1I ttura
• Capacitàdi scrittura
• CapacitàdIespressio
ne orale

ouono
buono
buono

CAPACITA ECOMPETENZE
TECNICHE
Competenze,nforma
tìche e al{m
competenze
tecmche eventuali

Curriculu
mvIt~cd1Medino
Luc,1Giuseppe

Valutaz
ione stat1stIcoep1dem1olog1cadei principali lenomern sanitari (ricoveri specialistica
ambulatoriale. farmaceuuca
e mortalità).
lmplememaz
ion . sviluppoe 111on1to
raggio deis1stem1
di finanziamento elle presmzI0
111
sanitari ,
con competenze ,ivanzateanche a livello nazionaleper quelle d1 ricovero. d1 speciahsllca
ambulatoriaI e delle funzioniper attività sanitarie non f,nanz1ab1li a prestazione.
Accreditamento Ist1uZ10nale
delle strutture sanitarie
V rifichedi appropriatezza generica e specifica delle prestazI0111
d1ricoveroe d1 spec1alist1
ca
ambulatoriale anchetramlielo sviluppod1sistemi d1audningprofessionali
ùefintzioned1111d
1ca,on
perla valutazione quahtawa dellestrutturedi ricoveroe curae sviluppo
d, modelliclimisurazionedellep rforman
ce conimpanopremiale sul finanziamemo delle
s rullure
Buona capacità d1ui1l17Zo
d1programmi1nfor111at1c1
per lo sviluppod1elaboraz0111
statisiiche e d1
'epor1Istica
quali excel,M1crosof;
access SAS
Sviluppoe Gcst1ono di Banche Dati, coordIna111
ento dI flussi mformat
1v1sarnran ricoveri.a111v1ta
ambulatoriali. farmaceu11ca
Collab01aL
ione. come autore, alla stesura d1pIu d1 80 pubblicaL1o
rn su nvIs;e 11aLion
al1 ed
nternaz1o
naliindicizzatee d1capitoli d1librirelat1v1
a la valuiazioned1qualitadei seNJ.>r.s;i
llitl ><-e
eI sIstemIdi fmanz1a111ento
0991In vigore perle a;tivItà sanitarie.

aggiornato;il 05/Qd
/2018
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NCARICHIPROFESS
IONALI

Responsab1
l1tti d1studie 11cerche
sc1en
t1f1c/1e
affidai, da quahf,a/e 1s/
1/twom pubolicheo pnva/e
✓
Responsabile
dei roge11d1ricercaapprovai.e f1nanz1at1da IRER (1st1tuo regionaled1
nccrcad1Regione om ard1a)
Sviluppod1 solu,10111
innovatived1 governodellarce55oalle presta11on1
samtar (Cod IReR2004A039)- anno2004
f-lussidella 28/SAN sui Pronto Soccorsi (Cod. IReR2006B033)- anno2006
Impallodi poht1ch. e strategied, gesttonedelle conoscenz chnichf' a
supportod ll'appropnateaa 1n sanita valutazione1nternaz1onale
di una
mappa d Ila mcd1c
1naonl111
e (Cod IR R 2007B086) anno2007
M1surazone dei costi correlati al rischio "errori terapeutici"(Cod IRcR
2008B035)
- anno2008
Verifica elficac1a/efl1c1Pnza
s1stem1
di conlrollo e oehrnz1one
d1una balanced
scorecard( 12) (Cod IReR2008B044)
- anno2008
Studio per 11 modello d1 analisi ae1 cosh d1 produZJone
al fine della
determinaz
ione delle tariffeDRGe Ambulatoriali(Cod IReR 2008B073)anno2008
lnlegraz1onecl I sistema d1 remunerazione d I ricoveri a DRG analisi
disµosit1v
1111ediL:1
e tecmcl1e/tecnolog
ie sar,ilane (Cod IReR2009B04
4)
anno2009
✓
Responsabllderprogettid1ricercaapprovat
i e lìnanz1a
li da EUPOLISIls rtutosuperiore
per la ricerca la statisticae la formazioned1RegioneLombardia)
Oetermmaz
1one dei coshs1andard
per te attività d1ricoveroe sp c1al1st1ca
e
determmaz
1on d r coslt standaroper le Aziende San11arie
Locali (cod
EupolrsLombardia2011B007)- anno2011
Analisid1 benchmark1ngdelle strutture sanitarie lombarde (cod. Èupolis
Lombardia2011B011)- anno201•
Malalherare rrlevaL1one
dei rnsogniass1sten21ale d f1mz1011e
d1misure a
sostegno(cod Éu olis Lombardia 2012B021
) - anno2012
Disegnod1un modello d1offertantegrataOspedale / f errrtorio coerentecon
l'evoluzt0nestrategica del s1sema san1lano lombardo (cod Eupol1s
Lombard
ia 2012B077)
- anno2012
Strategia attuativaper la cos1ttuzt0ne
d1un d1part1rnento
1nteraz1endale
di
nab1litaz1one
(cod ÉupohsLombard
ia 2012B022b1s) anno2012
Detenrnnaz1on
deicosti standard relauv1alla presta1t0m
d1ProntoSoccorso
(CodiceÉupohsLombardia 2012B027)
- anno2012
Supporto tecnicosci nlrfrco al percorsodr riord1110
del sistema san1lan
o
lombardo (Codice Èupol1sLombardiaGEN13017) anno2013
Studr ricerchee supportotecnicoscientifico al percorso d1norgarnzzaz1011e
sanitana(Cod1cÈupo,1s
LombardiaRES15002)- anno2015
e dr valorizzazionedei prodotu
Sviluppod1un nuovo s1s1emadr m1sura21one
ficaz1one e codi 1ca delle
oelle Slr\r ure osp dahere ctass1
procedurelinte
rventt (DRG) (CodiceÉupol1sLombardia RES15003) anno
2015
✓
Progeuocofin,mz1ato
oal Ministero del lavoro, della salutee delle politiche sociali
ai s ns,delD M 23 dicembre2008
Dirigentecoordinato
re del progetto ·condivisione delle besi prac11ces
per
spec1
f1c1p rcors1;iss1sten21a
l1 al fine di ott1m1
22arel'approp
nateua nella
pr sa 111
caricodei soggethcon malat11a
rara (d liberad1GiuntaRegionale
9645de 19giugno2009)
D,rez,one
o partec1pazrone
alleatt1vrtar/1ungrupood, ncercacarattenzzato
da cotlaboraz1ont
a
livellonaziona
le o 1ntemaz1onale
✓
PARTECIPAZ
IONE DI REGIONE LO 1BAR
DIA AL SISl EMA DI VALUTAZION
ELLAQUALITADE'ISERVIZISANITARI PERGLIANNI 2015/2016PROPOSTO
DAL
LABORATORIO MANAGE
MENT E SANITÀ D LL'ISTITUl O DI MANAGE
M NT
DELLASCUOLASUPERIOR SANT'ANNA
DI PISA

Cu1
11culu111
vitae01Merltno
I ucaG1us opc
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✓

✓

(dirigenteregionale coordinatoredel progetto- vedidelibera d1giuntaregionale 3544
del 30maggio 2012)
Dirigente Regionae coordinatoredel progettodenominatoservizio triennale d1
valutazione delle aziende sanitarie accreditatee d1 trasferimento del knw ow alle
aziend
e sanitarielocali" condotto da Jo1ntComm1ssi
on Resourcers. Contratto
sottoscritto
tra Regione Lombardia e JOi
nt Commiss
ion Il 4 dicembre 2007
Responsa
bile del gruppo di lavoro coordinato da Regione Lombardia sulla
Class1ficaz1onee codificadelle procedure/interventi delle attivitàd1ricoveroe cura nel
contesto del progettonazionale IT-DRGpromosso dal Ministero della Salute (vedi
cfcl1berad1GiuntaRegionale 1302del 13 gennaio 2014):

Responsab1/l/a sc1e
ntif1
ca per progetti d1 r,cerca internazionali e nazional! ammess
i al
finanziame
nto sullabase di bandi competitivi cheprevedanola revisioneIrapan
✓
Programmi strategiciricercasanilana finalizzata - bando ministeriale2007(ex art12
D.LGS 502/1992
) - Coordinatore, per 1'1slituz1one Regione Lombardia,capofila, del
programma strategico "sviluppo di nuove strategie conoscit
ive, diagnostiche.
terapeutiche ed organizzativein pazienti consindromi coronaricheacute

CAZION
I/ARTICOLI E

Autored1più d1100oubbl1cazioni conH - 1ndexpan a 21

CONTRIBUTI

Curnc
ulurnv,laed1MerlinoLucaGiuseppe

aggiorna
to al 05104/2018

G+
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ONVEGN
I DICARATTERE
SCIENTIFICOINITALIAO
ALL'ESTERO
(Orgamzza/ore
. re/a/oreo
partec,p,wono)

2

3
4

5
6

8

9
10

11
12
13
14
15

17

18

11 novembre2011 - Responsabile sc1e
n11fi
co - LUPOLIS Lombar
dia scuola d1
d11eZ10n
In sania Convegnole d1mens10111
dellaappropnatezza
in sanità.cnlen
metodiper al~tarele tecnologiesanitarie per l'appropnateua degli nterventIe per la
nsoluzIone
delled1spu
le sanilane sullasatue
27 OTTOBRE2011- Respansablie
sc1ent
1f1co- EUPOLI LOMBARDIA
SCUOLADI
DIREZIONEIN SANllA ConvegnoLE
: DIMENSIONI
DELLAAPPROPRIATEZZA
IN
SANITACred1b1hta
dellaricerca.efficaciadellaprcvenzIon e degl interventi
, centralità
della relazioned1cura· GIOVLDÌ Sede Auditorium ·G. Gab r" PalazzoPirelh. Piazza
Dtic D'Aosta.3 Milano
25 settembre 2013- Università Bocconidi Milano/ Cergas Relatoreal Convegno
·ruoloe prospet1Ive
dellamuluahtànel sIs emasan11ar
io Italiano·
11 mar102013. Milano Responsabile
sc1ert1f1codel convegno·nuovo manualedella
tlocurnentaz1one
sanila•1ae socio sanitariad1 Reg1011eLombardia - Eupòohs
Lombardia- scuolasuperioredI sanità
, 01tobre2015- Roma- ottavocongressoSIHTA(societàitalianad1healthtecnology
assessment)
- relatoreaI workshop"11nuovosistemadI mIsurazIone
e valonzzaz1one
dei prodottiosp dalierr Il progettoli DRG"
15dicembre2015- U111versità
Bocconid1Milano/ Cergas Relatore ad un incontro
con a tema·ta prospettivad1un nd1mens1onamentodel finanziamento
del SSN. possib1l1
ImpaltI, nuoviscenari"
30 settembre
2016- Un1v rs1t· Bicoccad, Milano- Relatoreal ConvegnoB1osahstica
per la sanitàpubblica
. dallaBicoccaquind1c1
annid1conlnbull
28gr.nnaI0?016- Fort1mPARegioneLombardia- Relatore al convegno·1nnovazIor
orgarnzzahva
le 1here
dellacontinui à ass-sten21ale la sarnta d1g1tale
24 ottobre2016- Milano- Relatore al convegno·ta riformasanitariaed 11paziente
cronicoira ospedalee terntono'
~5 novembre ?016,Pavia, Relator al CongressoIntermedioSISM~C "L'evoluzione
della ricercaep1d111
1ologica bas ta sugliarchivisanilan uno sguardo al fuluro"
21 novembre2016 La riforma sanitaria lombarda1 anno dooo - MagnaUrnvers1tà
Stalale dI Milano
16 f bbraia2017 Labo1ator,o
I091s1
,ca del pazi nte Univ rs1tàcattolicadel Sacro
Cuore Milano
}1 Mar102017 Studiomull1c ntnco ESI esItI sens1
1J1
II alle cure Inerm1enst
1che.
pres ntazIone dei nsultah" Milano
I Apnle 2017.Convent
ron della cardiologialombarda 2017 Como
Relator al 3· ConvegnoModelli, Strumenti& P rin rshIp per un elf1cacegeshone
rlella Cronic,ta Roma 111OottobreìO17
Relatore al Convegno La Riformasanitariae 11 pazientecronico.tra ospedalee
tcrrnono
. un annodopo . MilanopressoPalazzoPirell1 sala P1relh - Via FabioF1lz1,
22
9 ottobre2017
Relatorealla TavolaRotonda Trenddemograficied epIdem
1ologIO 1mphcazIon1
d1
p0l1cye management"
nell'ambitodel ConvegnoDemograph1
c and epidem1olog1cal
trends· Impllca11ons
lor he 1th economIcsand management'organizzatoda AIE.S
(assoc1azIone
italianadi economiasamlana)Pavia6 otto re 2017
kelator al workshopTRACC
IABILITÀ DELLENUOVETf:CNOLOG\f:NEIDATABA
SE.
AMMINISTRATIVI.
26 SETl EMBRE2017SDABocconiSchoolol Managemenl

s

S1autorizza11trattari ntod I dati personaliaI s nsr del d lsg 196/2003

Milano,05 APRILI:2018

In Fede
LUCAGIUSEPPEMf:RLINO

I ucaG1us pp
Curnc
ulumv11ae
òI Me,lino

a g1orn;ito
al 0S/04/?01
R
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Vitae
Informazioni personali
Nomee Cognome
Indirizzo
Telefono
email
pec
C1ttadiranza
Datad1nasata
Sesso

Occupazione desiderata

1tal1ana
23 febbraio196
maschile

Direttore Generale delle Aziende SanitarieRegionali

Esperienzaprofessionale
Date
Lavoroo pos11ione
ricoperti
omee 1nd1nzzo
del datored1
lavoro
Tipo di aziendae settore

dal 02.082017a lull'ogg
Commissario
Aziendadi R1l
1evo azionalead .AJta
Spec1alizzaz1one
Civico.Di Cristina,Benfratelli
d1Palermo
Aziendasanitariaospedaliera
pubblica. coslItuItada duepres1d
1ospcdalienconun
l1nanzIamen
to d1circa350mii. dI elIro,circa3000d1penden
t1e 00 postitetto Dotata
d1DCAd1li l1vello.
d1partImento
o~colog1coe presidioospeda
liero 1)€d1atnco

Date
lavoro o posizionencoper1I
Nomee md,nzzodeldatoreo,
la oro
T,po d, aziendae settore

oal01072014al01082017
DirettoreGenerale
Aziendad1RilievoNazmnale
ad .AJta
Spec1ahzz
az1one
Civico Di CristinaBenfratel
l1
dI Palermo
AziendasannarIaospedaliera
pubblica, costituitada duepres1d1ospedal,encon un
f1nanz1amento
d circa 350mii d1euro. circa3000 pendentie 900pos11
letto Dota a
di D[A d1li livello, d1part
1mento oncotogir.oe presidioospeda
liero pedIatnco

Date
Lavoroo sizionencopert,
omee Ind1rizzo
delaatoredI
lavoro
Tipod1az endae sellore

dal 24 01.2014a: 1504 2014
Comm1ss
ano Straordinano
AziendaSanitara Provinciale
d1Messina
Aziendasanitariapubbhcaterntonale.
con senepres1d1
ospedal,e
r,. f1nanz1amento
d
circo 100 mii d1euroe orca 5000d1pendenll

Date
Lavoroo posizione ricoperti
Nomee mdmzzodel datored1
lavoro
e
Tipod, aziendae sett01

dal 03 09.2002al 5.012011
Componente delloStaffdella D1re1ione
strategicaaziendale
AziendaOspedaliera
Un1vers,taria
PoliclinicoPaolo Giacconedi Palermo

Date
Lavoroo posIzIonericoperti
Nomee 1:1di11zw
del datored1
lavoro
Tipodi ,121enda e settore

dal03 09 2002al 30 1 20·O
Respansabile
strutturacornple,sa"SistemaInformativo
Azienda
le"
Amnda Ospedaliera
Urnvers1
tar1aPoliclinicoPaoloGiacconed1Palermu

Date

Aziendasamlanaospedaliera
e universitaria
pubblicacon un finanziamen
to 01c,rca
60 mii d,euro.circa2400d1pendent1
e circa700post,letlo

Amnda sanitariaospeda
liera e unrversitarrapubblica
dvi 01 011994al 20 01 2014e dnl 1·042014 al 30.06201à

Curriculum v,100d, Giovanni M1glrorP• p ,101na I d1 9
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o poslllonericoperti
Nomee 1n
dinuo del datored,
avaro
Tipod,att1v1tao settore

Dingente 11ed1codi ruolo
/\z1cnda
Ospedaliera
Unive
rsitariaPol1d1n1co
PaoloGiaccone
d1Palermo

Date
Lavoro o posIzIone ricoperti
Nomee IndInno del datore d1
avoro
TipodIall1v1tào settore

dal01.031988al 31 12 1993
Assistente medicod1ruoloa tempopieno
Unità Sa111t
ana Locale 8 di Palermo

Date
Lavoroo posI21on
e ncoper1I
Nomee 1nd1nzzo
deldatored,
lavoro
T podIall1v
1lào seuore

sarnlà pubohca

sarnta pubblica
dal?9 07 1986al 04 08 1981
Ulfioale MedicoaddettoalladIrezIone
ed1co
LegateM1l1tare. Napoli
Ospedale
Centro1'v1
sanità pubblica

Altri 1ncanch1
Date
Lavoroo posI11one
ncopert
,
Nomee 1nd1nnodel datore d1
lavoro
Tipo (11
attlVl
là o settore

rlal 16.06.2015a 1uttoggI
Compo
nentedelComnato
Regiona
le Percorso Nasata
R g,oncSiciliana, Assesso
ratoalla Sall1te
sani! pubblica

Date
Lavoroo posI21one
ncopert1
del datoredi
Nomee 1nd1nzzo
lavoro
Tipon1at11v1
tà o settore

dal 16 09 2014 al 01 08 2017
CoordIna
1oredelComitato
d1BaonoS1atIaOcadental
RegioneS1c1lia~a
. Assessorato
alla Salute

Date
Lavoroo posI2Ionericoperti
Norr e 1nd1nzzo
del datoredI
lavoro
Tipod1at1Ività
o settore

dal 1 12.2014a tutrogg1
Compo
nente. conla qualificad1V1cepres1dente,delCons1gl10
d1Presidenza
FIASO- Federa21one
Ilahana delleA11
endeSarntane
ed Ospedaliere

Date
Lavoroo posizionencopert1
Nomee 1nd
1nzzodel datored1
lavoro
Tipo d1at11v1ta o sellare
Dale
Lavoro o pos!Zlone
ncopert,
orr e indirizzodeldatored1
lavoro
Tipod1a 1v1
ta o settore
Dale
Lavoroo posItIone ncopert,
Nome e indirizzodel datored1
lavoro
Tipod1allIvIlao seuore

sarnlàpubblica

serv1Z1
sanitari
dal 16 11?014a tutt'oggi
Coord
inatoreRegionale
FIASO· 1-ederaz
,oneItaliana0elleAz1enoe
Samlane
ed Osp dalIere
servIzI sanitari
dal01 07 ?014 a tu11·ogg
1
Componente del Cons1~10
D1rett1vo
Assoc1aZ1one
Ospedali Pediatri
e, 11 han,
~erv11I
sanilari
dal 1005.2011 al 10112011
Collaboratore perle attiv,tacorr late al "Pianodella Salulc 2011-2013..
R gIoneS1c1hana,
Assessora
to alla Salute - D1part1mento
p r la P1arnlicaz1one
Stra1eg1ca
sanllapubblica

C11111r.11/111n
Vitae rl, G,nv;mm M,gbnre p.19111,12 d1 9

~

}
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Lavoroo posIzIonericoperti
Nomee 1ndIr1zzo
del datoredI
lavoro
Tipod1at11v1
tà o settore
Date
Lavoroo posIzIo
ne ncopertI
emee tndlflzzodel datored1
lavoro
Tipod1at11v1tà
o settore
Date
lavoroo posizio
ne ncopert1

1nzzodeldatoredi
Nomee 1nd
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
lavoroo posizione
ricoperti
Nomee indInzzo
del datoredi
lavoro
Tipod1all1v1tà o settore

dal 03.062009al 1501 2011
Responsa
bileCentroUrnf1caiod1PrenotazioneAZJenda
le
Azienda OspedalieraUrnvers11ana
Policlin
ico PaoloGiacconedi Palermo
sanitàpubblica
dal 14.07.2007
al 15.0i 2011
e l'informa
t1zzaz1one
Compo
nente deltavoloecrncodeireferentiperI innovazione
delsistema sarntano
s1al1ano (DA. n 01463
/2007)
RegioneSiciliana.Assessorato
allaSamta- Dipartimento
perla Piarnf1ca21one
Strategica
sarntà pubblica
dal28.04.2005al 15 07.2006
Compone
ntecommIssIone
d1verificae collaudodellepiallaforme peril progetto
nazionaled1spenmenazione dell'e-learrnng nelleaziendesanitarie delMImstero
di educazione
continuaa distanza
dellaSalute perI programmi
FI/\SO(Federazione
lialianaaelleAziendeSa Itane ed Ospedaliere)servI2I• ROMA
servizisanitari
dal 22 t 22005
Componente
commissione
tecnicaper11
c:onternmento
della spesasanilana(nota
pro! 2-dip.-490912005)
RegioneSiciliana,Assessorato
alla Sanità
sarntàpubblica

Date
Lavoroo poswone ricoperti
del datoredI
Nomee 1ndinzzo
lavoro
Tipod1a111vità
o settore

dal22 06.2004al 1501 2011
GaranteALiendale perla proleLio
nedeidatipersonal
i
AziendaOspeda
liera Umvers1taria
Pohcl1n1co
PaoloGiacconed1Palem10

Date
Lavoroo posi71onP.
ricoperti
Nomee 1nd1nzLo
deldatored1
lavoro
Tipo dIatuvità o sellare

dal 18 11.2003al tS.01 2011
PromotmgHealth
)
Coord1nalore
delleili iv1taper la reteHPH{Hosp1tal
AziendaOsp daheraUn1vers1taria
Polichnt
co PaoloG1acccne
di Palermo

sanitàpubblica

sarntapublil1ca

Istruzione e formazione
Date
Titolo delcorso
izzazione
Nome e tipod'organ
erogatrice
dell'1st
ruz1onee
formazione
Date
Titolo delcorso
Nomee ltpod'orga111
naz1one
erogatrice
dell'istruzionee
rormaz1one

2017
Corsodi lormaz1one
manager
iale perd1re1ton
general
i sarntarie amm1rnstrat1v
1dell
aziendesarntane
IstitutoRegionaled1StudiG1ur
1dIcidelLazio A C Jemolo"• Rorna

2016
EMMASXIV • [ xeculivPMnslerIn ManagementdelleAziende Sanitariee Soc10
Ass1sl mial1
Scuolad1DirenoneAZlendale
dell'UniversitàCommermile
I 11
I9I BoccorndrMilano

Cu111culttm Virae di Grovannr Mrg/,ore pagina 3 di 9

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 4-9-2018

2015
Titolodellaqual1f1cantasoata

Corsod1perfe21onamento
universitarioIn Sanita(nspon
dente al debnoformativo
previstodall art 3 b s. canma4 delD Lgs.n 502 s rn.1)
z1o
ne Az,endale
dell'U111
vers11ji
Cornmerc1ale
LuIgI Bocco111
d1Milano
Nomee ~pod'orga111uaz1one Scuoladi D1re
erogakIcedell'istruzione e
formazione
Date
Titolod Ila qualifica rilasciata
Nomee lipod'orga
niuu1one
erogavIced ll'istruzionee
formazione
Date
Titolod Ila Ql1alil1ca rilasciata
Nome e llpod'organizzazione
orogat
ncedell'istruzione e
form,lZlone
Date
Titolodella qualificarilasciata
Nomee tipod'organizzazione
erogakIcedell'istru21one
e
formazione
Date
I Itotodellaqual1
1ica nlasaata

Nom e tipod'orgarnZLaL
1one
erogatrice
dell'1st
ruZ1o
ne e
formazione

200
DiplomadI FormaZJ
oneManageria
le perD1retore d1struttura complessa
CEFPAS
- Centroperla FormaLm
ne Permanen;e
e I Agg1or
namenlo del Personale
delServiz
io Sanitari
o dellaRegioneSlc1hana

2004



,plana di formazione
su"Il nuovocodice dellapnvacyin sarntir misure
orgarnua t1ve,procedure
e sanzio
ni"
Sole24 ORE Forma21o
ne• Roma

19 4

Diplomadi spec1ahuaz1oneIn ChirurgiaGenerale,discutendola \es, S1stem1
mult1me
d1
a\l computer
1zzat1
mchirurgia laparoscop1ca
UrnverS1tà
d gli Studid1Palermo

1989
D plomad1spec1ahuaz1one
In Oslelnc1ae G1necolog1a
conlode,d1sculendo
la les,
Progettod1unSistema
imegratocompulenzza\o
perla g stion di unrepar·od1
Osletnaae Gmecolog1a
"
Urnvers,tà
degliStudid1Palermo

1986
Date
Titolo della qualificar1lasc1ata Idoneoalla nominad1Ulfiaale Medico d I Corpod1SanitaMilitared Il Esercito
Italiano
Scuolad1SarntaMilitare dell'EsercitoItaliano
, Firenze
Nomee tipod'organizzaz
1one
erogatnce
dell'1stru21one
e
formazione
Date
I 11010
della qualificarIlascIata
Nomee 11po
d'orgarnzza
z1one
erogatnce
d l1'1
slru onee
formaztone
Date
Titolo dellaqualifica r1lascIata
Nomee hpod'organimutone
erogatnce
dcl1'Istrut1onee
formazione

1985
Diplomad1ab11itaz1onealieserazI0dellaprofessione
med1co-ch1rurg1ca
Urnvers
1la degli Studi d1Palermo

1985
DiplomadIlaureaconlodee tesidegnacl menzione
111Med1
c1na e Cl11r
urg,a
Un1v
ers1la degli Studid1Palermo

Ct1mcult1m V1tau d1G1ovan111
Migliore · p<1g111a
.J d1 9
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e competenze
personali
Madrelingua
(e)
Altra(e)lingua(e)
Autovalutazione
Ltve/Joeuropeo( ')

inglese

italiana

Comprensione
Ascdto
Leuur~

Parlalo

lmeraL1one
orale
81
A1
Al
(') uac
lro comweeuropeo
d,nfenmon
to perle lmque

Scritto

Pro<JuL1one

orale
Al

A1

Profilo personale

[spertodi management
pubblicosanitario,docentedi organiZ711oncaziendale
pressola Scuolad1Me 1onae Chirurgia
dell'Un1versita
degli Slud1d1Palermo
.é
inseritonellalbodegliespertie collabora101,
dellAgenziaNazionale perI Serv,21
SanitariReg1onal1(AGENASJ
Hamaturatounaconsolidata
espene
nzagrazieallosvolg1me
lo de,d1vers1
incarichi
ricevut
i chehannoriguardato
leareede, s1sten11
informat1v
1e di m1suraz1o
ne della
performance,dellaprogettazioneorgarn
1Zat1va
(strutture or a111nat1ve
. ruoli,processi
e procedure), della gestionedelcambiamento organizzativo
nell'ambito d1progett
i
complessi,della reahzzaz1o
ne d1piani strategie,perle organi27a
zio111
samtane

Capacità e competenze
organiuat 1ve

Conso
lidataconoscenza
d1melodo
log1e,'.ecrnche
e approcain renL11managemni
pubblico,concapaatàd1d1rez
1one strategica
e operativad1sellone ambitidelle
aziendesanitarie Espenenza
e capaatàorgamzza:
,ve nellagest,ooe
d1progetL
compless
i, ches1cornuga
conspiccatequalitàma~ageriali
(leadership
, coach,ng
ncgoz1az1one
. gestione deiconHHl1.
asser1
1v1;a) ooc,1menlata
dallosviluppoe gestione
efficaced1slrutture orga111zzat1ve.
progett
i e 1ncanch1
Consolidata
conoscenza
d1
metodo
logie e approcciinerenti11
management
pubblicoconunapartico
lare
ali n110ne
al rapporto trasviluppo ~traleg1co delleorgan1
uazion1sarnlariee s1stem1
1nlo,mat1v
i Conoscenza
delle p11n
cipali tecrnche
d' programe proioetmanagement.
rmsura,ionedellaperformance
. delle 111
etodolog1e
di "changemanagement e delle
tecniched1modellaz1one
derprocessiaziendaliApJ:1ofo
ditaconoscenza
dei
processidirez1onal1.
amm1111strat1v1
e d1111c1
d1un'organ1zzaz
1onesan,tana
.

Capacita e competenze
1nformat1cne

Ottima conoscenza
delletecnologie
d1ICT(lnformat.onCommurncation
Technology)
applicateallasalute ed allasanità
OU1
ma conoscenza
d Il tecnologie informat1cne
. de,hnguagg1
d1programmaz
ione
dei s1ste
rrnoperativiLmux, Microsoft Windows
, MACOS.
111qu sti ambienti ha acqu1s
1ot u11
;; cellenteconoscenLae, p1(
11mportan
t1software
per 11
traltamen:odi testi, l'archiviazion
e e la ges~onedeidati sanitari(LIS. RIS.
PACS).l'elaborazione
delle1mmag
1111
. la gestione contabilee di:l personale.la
gestionedelle retilocali
Olùmaconoscenzadeilinguaggiper la creazmne
di docJment11perlestuah
(HTMLI
Ottima conoscenzadelI nguagg,o SOLperla genera21one
ed amm111
1stra11ore
dei
database

l\l tre capacita e competenze

Olt1me capacitae compete
nze.soaall e relaz1onah
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informazioni
Attivita dI0ait1ca

Docente di organizzazione aziendalepressola Scuola d1Med1c1nae Cn11urg1a
dell'Universilà degli Studid1Palermo nelcorrenteannoaccademico
, ha svoltouna
intensaattività di docenzasu temi di management, direzioneaziendalee
tan e postuniversitari, presso1st1tuz1oni
organizzazionesanitaria, in corsi urnversi
pubbliche e privated1nconoscI
uta rilevanza,tra cui
Università
degliStudi d1Palermo- Corsodi Laurea 111'°Ingegneria
biomedica
" - Attivitàd1docenzaperl'insegnamento "Gestione dei sistemi
sanit ari" (2017).
2

Universita
degliStudidi Palermo• Corsodi LaureaMagistralein
'IngegneriaGestionale"
- Atl1v1tà drdocenzaperl'insegnamento "Gestione
dei processid'impresa" (2017)

3

Urnvers1ta degliStudid1Palermo · Corsod1LaureaMagistrale In
"IngegneriaGestionale
e Informatica • Attivitàdi docenza per
l'insegname
nto "Economia e programmazione dei servizi" (2017).

4.

Ordinedei Medic1
-Ch1rurghi e degliOdontoiatridellaProvmc1a
d1PalermoAttivitàd1docenzaperil "Corso di Alta Formazione Manageriale in
Sanità" (2017)

5.

Consiglio NaZ1ona
le delle Ricerche•Istitutodi TecnologieDidalt1che•
Attività di docenzasu "Digitai health business model: new challenges
and opportunities" (2017).

6.

Urnversià degliStudi di Palermo· Corsed1LaureaMagistralein Scienze
infermieristicheed ostetriche" • Att1v1tàd1docenza nel ccrso integrato
''Managemen
t sanitario" per1'1nseg
namento"Pianificazionee gestione
delle risorseumane" (2017)

7.

U111vers1tà
degliStudi di Palermo• Corsodi Laurea in Consulente
g1ur1dco
d'impresa• Att,vità d1doce za su "Gestione dell'aziendaospedaliera:
profili di responsabilità" (2017)

8,

Urnversna
degli Studi d1Palermo - CorsedI Laurea111"Studifilosofic
ie
stor1c1
· - AttlVltàd1docenzaperl'insegnamento
··stonadelle1st1t
u21oni
polihcl1e
" su "Organizzazionee governodelle istituzioni sanitarie"
(2017)

9.

Urnvers
1tadegliStudid1Palermo• Corsodi LaureaMagistralein "SC1enze
1nferm1erist1che
ed ostetriche"• Attività d1docenza nel corsointegrato
'Approccioalleproblema
tichelrans-culturnli"per l'insegnamento
"Complessità assistenziale in infermieristica" (2017)

10 UrnverSltà
degli Studid1Palermo· Scuoladi spec1al1zzaz1one 111
Igiene•
All1v1tàdrdocenzasu "Gestione delle risorse e modelli organizzativi:
complessitaassistenziale e intensitàdelle cure" (2017)
degliStudicli Palermo· Su1oladr spec1aliwwone In Ps1ch1a
tna ·
11 Urnversrtà
All1v1tà
d1docenLasu"Organizzazi
one dei servizi sanitari'' (2017).
s11a
degli Studidr Palermo- ScuoladI spec1ali zzaz1one
in Pediatria 12, Un1ver
All1v1
ta drdocenzasu Organizzazionesanitaria in area pediatrica'
(2017)

Cumc ulum Vitae d1 Giovanni Migliore · pagina 6 d1 9
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Umvers1ta
d gli Studidi Palermo- Scuolad1specializzaz
ionein malat~e
d ll'appara\od1geren\e- A\\1vItà<1
1docenzasu "Governancedelle aziende
.
sanitarie- modelli organizzativie occupazionali' (2016/2017)
14, Urnversnadegli Studi di Palermo- Corsod1LaureaMagistrale
1n·scienze
mferm1ens11cl1e
ed os\e\ricl1e· - A\11v1Ià
dIdocenzanel corsoImegraI0
"Approcc
io alleproblemauche
trans-cultu
rali" relaIivoall'insegnamento
"Complessità assistenziale in infermieristica" (2016)
15. Università
d gli Studi di Messina - · acoltàdi Economia e Commeroo
tncaricodI docenzanel Masterdi li livello in Logistica SanitariaLOGSAN
(2012)
re per Imprenditori
e D1r1ge
nt1di Azienda- Incaricodi
16. ISIDA- lsuIuI0Superio
docenzanel Master in "Generai Management
" accreditatoA.S.F OR
(2008)

17. Polo Univer,,tario
della Prov1n
c1ad1Agrigento - Incaricod1docenzanel
Corsodi FormazioneManageriale per Idoneitàa Dirigentedi struttura
complessadelle Aziende Sanitarie (2006)
Permanentee l'AggIornamen10
del
18 CEFPAS- Centroper la Formazione
PersonaledelServizioSanitariodellaRegioneS1al
iana - lncancodI
docenzanel Corsodi FormazioneManagerialeper Direttoredi
strutturacomplessa"per il modulo Sistemainformativoe tecnologie
·
(2005)

19 CEFPAS- Centroperla FormazionePermanente
e l'Aggiornamento
del
Personale del ServizioSanitariodellaRegione Siciliana- Incaricodi
docenzanel "Corso di FormazioneManageria
le per Direttoredi
struttura complessa"peI il modulo Gestionedelle I1sorse
umane" (2005).
di Palermo- Incaricod1docenza nel Masterdi I liv Ilo
20. UniversitàdegliSiucl1
111
"Assiste
nza Infermie
ristica d1SalaOperatoriae per Slrumentis\1
" - Anno
Accademico
2009/2010
per 11modulo Informatizzazionee sala
.
operatoria·(2010)
21 UniversitàòeglI Studi di Palermo- CorsodI LaureaMagistrale
In "Tecnica
dellaR1ao11iIaz
1onePsichia nca''- lncancod1docenzaper !insegnamento
"Informatica' (200912010)
.
degliStudidI Palermo- Corsodi Laurea Magistrale 111
'Tecrnca
22. Urnvers11à
d Ila R1ao
1li1az1one
Psichiatrica" - I caricod1docenzaperl'insegnamento
"Informatica· (200812009).
23. Università
degliSlud1di Palermo- Corso01Laurea Magistralem Tecnica
della Riab1htaz
1onePsichiamca - lncancodi docenzaperl'insegnamento
08)
"Informatica· (2007120
21I Umversna
degliStl1d1
dI Pale/mo- CorsodI Laurea Magistralem ·Tecnica
dellaR1abihtaz1one
Psichiatrica' - lncancodi docenzaper1'1nsegnamenlo
"Informatica [200612007).

25. Universna
d gli Studidi Palermo- Corsod1Laurea Magistralem Tecnica
dellaR1ab11itaz1one
Psich1amca··
- Incaricod1docenzaperl'111segnamento
6)
"Informatica" (20051200
26. Urnvers1ta
degli Studidi P<1lermo
- CorsodI Laurea MagIs1rale
in "Tecnica
dellaR1ab1htaz1one
Psichiatrica
" - )ncancodi docenzaperl'insegnamento
(2004/2005)
·)nforn1at1ca
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bblicaz
,oni

Hapartecipalo
allastesu•adrvolumi. manualie trallaI ed ha pubbl1ca10
comeautor
o editorI seguentiI bnsu sanrlàe management
HTA e innovazioneclinica una sfida gestionaleper il managementin
lempi di "spending revrew" • ISBN 9788895958453
• e 2017Edrtnce
MAYAIdee
Il sistema informativo ospedaliero integratocome strumentodi
management aziendale - ISBN 97888943
00345• (cJ?017Mercurio
Comunrca21one
Managemente sostenibilità economicadellacomplessitàclinica e
assistenziale - ISBN 9788895958446
· fi 2017 Fditrice ~AYAIdee
Governare l'innovazionegestionalenelleaziende sanitarie• ISB
978889'130036
• © 2017MercurioC001un,caz1one
Il pianodi elficrentamento nelle aziendeospedaliere• ISB
978889l300307
• © ?017Mercurio Comu111caz1one
Percorsi diagnosticoterapeutici assisten2-iali • Strumenti di
management- ISBN 788894300321
- © 2017lvlercunoComur.
1aiz1one

dell nuovetecnologiemull1med
1allper la d1datt1ai e
Havenficato
le poss1b1hta
l'aggiorna
mentoprofess
.onale. sviluppandoe curandola pubblrca11one
cliCD-rom
111teralt1v1
ed e autored oltre50 pubblicaz10111
saent1
fichenaz1onahed 1nternaz1ona
h.
Ira CUI
A computer based rnagesystem lo suppor\ obstetriaans in assIs1ence
planning
". In
Proc eclings of ICERl2010Conf rence,2010MadridSpain
[ lectrornc MedicaiRecorda trainingloolfar continuing
meclical
educat1on·In
Proceed
mgs of EDLEAR10Conference 2010Barcelona
Spa1n
ò
'ICT, corporalelearninge governodirnco, InAttidel lii Convegnolnterna21onale
Ps1colecnolog1a
e cl1nrca
deinuo'IImedia• SIPTECH.
200 Palermo llaly
·11
medicoe internet InTrallatod1G1necolog1a
ed Ostetnc1a,Verduc1
[d1tore.Il Cd
Roma200
·Towa
rds newtrainingmodelsof conlrnuIngmedicaieducat10
11In ltaly , In
Proceed1ngs of ICERl200 Conference,2009MadridSpain
L'esperienzadell AOUPdi Palermo nella progettazione
clel corso on-Ime Aspett
i
clI111c
1d Ila rnalaIraCehacha. In Forrnaz1
one111
sanità I nuovIstrumenti
elearnmg/FAD.FIASOed Roma 2006
d [-learn111g
", 111Formazionein sarnla1
Me1odolog1a
delcollaudoehuna p1at1aforma
nuov strumentielear~ing/FAD.
FIASOcd Roma2006
"Il m d1coe111lernet'
in Trallatod1G111ecolog1a
edOstetr1c1a,
VerduaEditoreI Ed
Roma2004
·internete menopausaIn Il medico 01famigliae la donnarnmenooausaCIC
r dI710
ni lnternaZJOna
i, - Roma2003
"PnncIpIdI1nlorma!ica111
ecografia oslctnco-9111ecdog1ca",
111Tralta10dr Eccgrafia
Oslclrico-GInecolog1ca
• Il Ed, Palella Ed1lore· Milano 2007.
L u1i111à
d1internetper11
lavorocl1111c
o·. In R1v
1sta llalianad1Pediatria.Volume27
Numero4, 7001
ICTperla ricercala cJIrnca
e la dida111ca
In dIagnost
Icaultrasonoqrafica
,I proge110
In1ernaz1onal1
- Roma2000
E100nel",rn ECO2000.CICr di110111
, Ed
·L alllVllamultmedialedel gmecc
logo' 111Agg1@rnars1rnrelc menopausa
Sprmger•VerlagItalia Milano 2000
• uoveslrategIeperla terapiadel caranoma ovanco· topalecaned mformat1on
c;omm
u111
caliontechno
logy. 111Persp ctIveson theManag
em nt of Advanced
Ova11a
n Cance
r Topotecan xpcricnce and Fulure Direct1ons, CIC Ed121on1
lnt rnazIonali
- Roma1 9
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1v1tà sc1ent1fica

Respo
nsabiledelLaboratorio di ricerca dellaFed razionedelle AziendeSamtarie
edOspedal
iere(FIASO)su 'Logistica sanitaria. hacurato11
Coordmamento
o la
ed hapartecipato
a oltre150
Segreteria
Sc1ent1f
1cad1numerose
ma111festaz10111
congressi
111
qualià dIrelatore
Haassunto I segue
nti 111car1
ch1sc1ent1f
1a
Consig
l1er Na710nale
e membrodel Consiglio
d1Pres1den1adellAssoc1az1one
Osi trio G1necolog1
Ospeda
li n 1tal1a11
1(AOGOI)
Pr sidente dell'Associa
z1onOBGYNLINE, costItuI1a
perpromuoverel'uti11zzo
e g1necologIa.
detl'1nfo
rma11ca
e dellenuovetecnologiein ostetricia
Segretario
dellaScuolaSicilianad1Eidodragnostrca
Ostetnco-G
1necolog
1ca
R dattoredellarivistascrentrfrca
Prospettive
111
Ostetriciae Gin cologra.
PUbbl1caz1one
uff1crale
dela Soc,etaS1
cIl1anadrOstetnc1a
e Gin cologia
Coordmatore
Scient
rficodelProgettoONCO-GIN
network
"
Direttore
responsabile
dellanvIstasc1ent1fica
'OBGYNlrne·. period
icod1cultura
medicae nuovetecnolog
ie 1119Inecolog1a
edostetnoa
Direttore
r sponsabile
dettanv1stascient1f1car-.u
oveProspett
ive111
Ostetrìcra
e
G1necolo
gia', pubbl1caZJon
ufficialedella Soc1eta
S1c11iana
d1Ostetnc1a
e
Ginecologia.

Palermo,
11
27O 2018
Il sotloscrllloè consapevole
cheluttociò che è siate d1ch1arato
nelpresent
e curnculumha
vi!lore
ehdich1araz,one
soshlutIvad1c rt1ficaz1one
,n relaz,one
aglisIal1.quahlapeisonahe
lall1elencalinellarticolo46 dol D P R 445!2000,
d1d1chIaraz
,one soslllutIvad1allod1nolone1am relazioneaglistati quallla
persona
li e fati che sonodi suadirettaconoscenza
aI sensidellarticolo47 del
38 del
DPR 445/2000f,J nguardoInconfomlà conquanroprevistodall'art,colo
nonautenhcaIa
d1un propr.o
c1lalodecretosi allegaunacopiafotostat1ca
documenlodI Idenhlain coisod1val1d1ta
Il sonoscri
lto e alrres,consapevole
chele d1ch1araz10111
sos1rtt111ve
roseaI sensidegt,artIcol14

e 47 del D.PR 44512000.
sonoconsiderate fallea pubblico11ffi
c1a
le e che, nelleIpolesId1
lals,tà in alti e d1dchIaraz1one
mendace,incorreaI sensidell'art1colo76 delDPR 445/2000
nellesan7I0111
previsteoalcodicepenatee dalleleggispec,ah,n materia
Autonaodlrattamenlodei mIeIdatipeisonaha,sensidelDecretoLegislilhvo
30 g,ugno2003
n 1 ·codiceInll'atenad1prolezIone
deidal,personali•

Firma

Cu111(.·u
l11111
Vitae di Giovanni Miglior e>• µc1g1na9 dt 9
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. /. , · Firmato digital m c ntP.da VITO
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M ONTA NA RO
C= IT
OU = REGIONE PUGLIA
O Regi ne Pug lia

SOS TlT UT IV /\ D l CE RT I FI C AZ IONI ~ Dl
PROP RIO C LJRl{]CLJLUM VlTA E
(arL 4o r 47 Uf1 R 28.12.20Ull n 445)

Dl C HI A lì./\Z10NE

li s ttos rit to clott. Viti Montanaro ;1c1l • il 2'>.06.19M .d ·
n. 3 4 consap .vo le dc liL' sanz io ni p crn1li rr evis lc d a ll' a rt. 76 del DPR n 445/20 00
p e r le ipotes i di fa lsità in a !'ti e di chi ar z ioni m t:nd ac i

DI CI ll ;\f A
sot to la prop ria res ponsa bili tà ili se nsi dc ~/J M tt. 46 e 47 drllo
445/2 00 0 qu an to s ·g uc:

Nome:
Luogo e

stesso

DP R n.

VITO MONT. :'-/ARO
D:1t;1

di 11asc irn:

'.23giugno l ')Ci-l

l'o sizioJ1c ~tt nalc:

Co 111111i
ss al'i o .' t 1·,t0rdina1·in de lla t\ , L d i Bari

Sede:

Bari

, tud i:

Diploma di Mat urità Istituto Tecnico-Commerciale
Diplo11111di f.aurca in l::conomia e Commercio,
Uni vcrsitil degli Studi cli 13nr·i
indirizzo ·Tcon01111rna1.icndalc"

Linouc:

lralièlllO

Inglese
A lbi Profe ss ionali

( rdinc doltori rommac ialis!i della provincia di 13mì
tn . 1623 Jel 21/CJ19951

Reuistro dei Revi, ,,ri Contabili
(f i.ll n ,1) Jcll'Sl(l 1999, 11. 7<1
005J
A lbt ) l ' I lJ I rihunalc di Bari
111
. I t,J7)

ln sc r·ito 11e ll' cle11cona z ionale elci sogge tti idon ei ::ill a
norn ina di d ir cflorc gc nern lc cl Ile a,.icndc ~an ilar ic:
loca li, dclll' :1,ie11dc u ·pccl;ili 1·e r d gli a ltri enli d el
·crvizio sa n it:1,·io 11azi on ;tlr (:1gg. al IS.0~.2018)

F.sp cr icru.e pro f'e~.;io11ali:

17/04/'2018 ad oggi

( 0111rn
i~sa11u Struurdinari i\SL di Bari

(J_/03/'.20
I 5 - I 6 01I '.2018

D irc !ro rc: t ,ç11na k

12/01/201. - 0 1/03/::10 1:

t n111111
i%rni<1S1r:1on li1rnrio

della i\ Sl di l'\a11

/\ SI. B

56110
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i20 I() - I 1/01l2Q I5

;\ 71 ntb
Ospedali-.:ru Unirer sitaria
Consorziale
Puliclinico di Bari (l)c liberazione DG 11. 662 del
J/6/20 10 e IJ'liberazione I 111. 1137 del 3/10/2012 con
incarico di durata quinquennale. scadenza prevista al
02/ 10/2017

1/I /2005 - 06/06/20 IO

Diri:ttori: Area cstione Risorse Finanz iari<.: zicnda
Ospedaliero Univ.:rsiwriil Consorziale Policlimco di
Bari (Deliberazione l)( ì n. 1167 del 26/10/2004 con
decorrenza dal 1.01.200 ' al 3 1/12/2 009, in aiico
rinnovato con Delibera?ione DG 11.1663de l 3/12/2009
con decorrenza del l'incarico qui nqucnnak
dal
OI /OI/20 I 0)

2001

2004

l' riccwatcrhouseCoupcrs (Dirig nte da 4/2002)

1994

200 1

Coopcrs & Lybrand, poi l'rici:watcrhouscCoopcrs

1993 - 1994
1981

I 92

t'o ntrattu a lemp detcr111inat
o in Coopcrs & l.ybrand
Culi borazionc Direzione generale d1 una
'o p raliva a r.1.

ocietà

cr tifi ca lo d i form azion e n1ana gc rialc e\ d.lo · 02/ 1992 e .111
.i.

Co nsc uim cnlo ncll nnn o 201 del
ertilìcato di Form az ione 1:111
:iger iale
rila ciato ai scn i del d.lg.-. 502/1992 e s.111
.i. nell'a mbito del Program ma di
forma zion' manageriale per la dirigenza del Sistema Sanitario - Co,.. o J) r Dfrcltori
gc 11cr:1li, Direttori Sani (ar i e Dircttor·i A111111i11i
s(rali vi - corso organi, zatu dalla
Regione Puglia. ARE Puglia, /\gcna s. Organismo ri:gionale per la lonrn1z1n11c in
sanità.

E. pcr icrnc rilevan ti
111Pri ce1111ferho11s
eCoopers:
1

Attività rilevanti nel i tema Sa 11itnrio

-

-

l~samc organizzazione aziendnlc, rilevazioni: pruc1.:d
urc e sistemi:
Analisi e suppono nella fase di passaggio dalla ·011tc1bilit,i finanziaria alla
eontabdi 1ii e 011
0111
ico-patri111011
ialc:
Uaburn zionc manuali dclk pro cdurr contabili ,: lei prm:css1di controllo i111
crno
8/Ì<:ndale:
Suppo rto nella ase di rcda7io11
e dei bilan
Supporto nella fase di clabora,i ne del Burlgct.
predispos izione del la 1Tpcirt1st
ica direzionale per
pt-r centro di costo:
l·labora7 io11cdi pian, fìnanztari pluriennali a s11ppo1to ddk deci~i,111
i
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-

dirC7ioni11ziendalip11
hhliche e p, ,mie.
Revisione re11dicon1ilì11a11z1ari
e bilanci di eserci1io di a1iende sanitarie pubbliche
e privare;
o rdinatore na7ionale del progetto ..(ili IR S Oncologici come rnodcllo di
·ntazi ne di servizi gestionali innovativi per la
·entro di Eccellenza: imph.:111
ricer a", riguardante i sistemi cli controllo i11
1crno c ntralizzati sulle pro edurc di
rendic ntazione amministrativo- 0111abilc delle attività di progetti fin anziati dal
Mini ·tero della alute;
l;ormazione riguardante i prncc si organiz7ativi. a111111
inistrativo-co111
abili e di
controllo interno delle azi ndc sanitarie.

l~·pcri enzc rilevanti nel 'i terna a11itariu Rcgiorrnli;

-

zienda Ospedaliero Universitaria .oni. r7.ialePoli linico - Bari;
Azienda Ospedaliera Di Venere Giovanni XIII - Bari:
.Azienda anitaria Locale Bari I - Andria:
Azienda Sanitaria Lo aie Bari 2 - f3arletla,
Azienda anitaria Locale Bari " - Aliamura:
Azienda Sanitaria Locale Bari 4 - l1a1i:
Azienda anitaria Locale Fo ,.,ia 2 'c rignola:
J~tituto Oncologico - lR S di l3a1
-i:
lst ituto Zooprofilattico Puglia. l,ucn11i
a l'Ir pinia:
Diverse cliniche private

Esperi enze rileva nti nel ' is1cma ·anitariu c-xtra Rcgion:ilc

-

Azienda O~pedalieraSan Giovanni Addolorata - Roma
Azienda O pedaliera Pugliese inccio - Catn11nr
A71e11
da aniiaria L cale di ro1 no:

Esper ienze ri levant i mini ·tcriali
Ministero della alute - Direzi >ne 'cnerale ' nt1ollo a7icnde sanilarie
ttivitit rilevanti nel settor e d ella I{ vi ione Con(abil e

-

Revisione di bilan i di aziende industriali:
Rl:vi ·ione di bilanci di aziende banca, ie:
l·usioni, ac.:
qui ·izio11ie ·corpori di a7.iendei11dus
1riali e bancarie:
Valutazioni d 'azienck
1-'laborazione piani finanziari:
l{evisione bilancio e repon1ng pad,agc con appli aLi ne di principi di grupp
Uabora7io ne e Revisione d1 bil;inc1con~olid;iti:
Predisposizione remliconti Jina11zia
1i <.:1iesm11c
dei n.:sidui:
Pian di ris t ru 1 111ra ✓ ione pluriennali pi.:1:t ✓ Ìcndt: pubbli ·he.

E ·peri nze rilevanti 11:12.io
nali cd t·stc rc
enlro Acciai ] I, A:
Isotta Fruschini:
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Società operanti nel seuort: della raccoltn. lrnspono e maltimento di ri liuti
nazionali:
Societù appaltau·ici di serviLi pubblici:
ocietà miste (Multi ervizi):
Banca Popolare di Bari;
Banca Popolare di Pese pagano:
Autorità portuale Brindisi:
Istituto Autonomo ase Popolari di aran1o;
Rural Co111111
ercial Bank or Albania:
aiional 'ommercial Bank;
Ministero delle Finanze Albanese.

-

-

Conoscenze infornrntichc

i temi Windows ed applicativi Microsoft Oni ce e nozioni base di Acce s. Lotu.
te e internet.

11

noscenza dei principali pacchetti applicativi t:ontabili e direzionali nel mercato
del le aziende industriai i e sanitarie.
Training

-

-

"Revi ione cli 13ilancio' (corso I O anno) Co pcrs & Lybrnncl;
"Revi ione di Bilnnc10'· (e rso 2° anno) oopers & L_ brand;
'' Revisione cli Bilancio" (r rso 3° anno) Coopers & Lybrand:
"Corso IAS Roma" (dicembre 2000) opers & Lybrand:
"Corso ISO 9000::!000-I O I 00 I l (Corso per valutalori imerni di si temi qualità)
PricewaterhouseCoopers G.M.S. Sri;
·'Proce s lmprovement lhrough Be11cfì
ts Management" (febbraio 200,J)
Pricewaterhousel' oopers G.M.S. Sri;
etwork OASI' Bocconi 20 11, ~OI 2.2 0 13,20 14, progra111111i
cli formazione per il
1opmanagement delle aziende sanitarie;
Corso di formazione manageriale per Direttore
anita1·io, Dirct1ore
Amlllinistrativo e Direttore Generale organizzato eia A.GE.NA. '. Organi mo
regionale per l,1 1·or111a7ione
in sanità (dal 3/7/2013 al 13/01/20 14);

Espcricnz:1 pr ofc sionale in atlivitii di form ali one e ricerca con repcr imc11to e
gestione di fondi r·cgiorrnli, nazionali e/o comunita ri
elio volgimenLo delle funzioni proprie cli clirell re arnminis1rativo dell'Az ienda
Ospc:claliero Univer i1aria Consorziale Policlinico cli Bari, in qualità di compon mc
della direzione stra1egicn, ha ro ntrib11i10 a alla realizzazione dei eguenti progd ti:
Denominazione pro getto: (;;ihapcntin in T'11cdiatric l'ain (CA l' I')
De ·n i,.i ne intervento: C nduzione !lidi Clinici
Descrizione strumento cli proura11
111
1azio11e:7th r rame\\ ork Programme (l~l l). theme

Tipologia lìnanziainent
Poiitecnico

e co-lìn anziament : pubblico
Pag
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le finanziamento europeo Euro I '6.690.50
T tale budget f'oliclini Euro 177 909.00
Denominazione pro~ctto: Defcriprone Evaluatiou in P:1ediatrics (DEF:P)
Descrizione inlervemo: oncluzione Studi Clinici
Descrizione strumento cli programnrn7.ionc·7th f-rameworkProgramme (EU). theme
health F4-2010
Tipologia finanziamento e co-finan7iamcnto: pubblico eui-opeo+ 01111anzia111enro
Policlinico
Turale finanziamento europeo Euro 434.046.00
Totale budget Policlinico Euro 137.500.00
Denominazione progetto: Future medicine
Descrizione intervento: Proposc1
l lo r the cstablishmcnl or a cross borcler adriati
clinica! netto ofcent ers for medically assislcd rcproduclion and 1·egenerative medicine
Descrizione strumento cli programmazione: [pa be adriatico '2007-2013 I cali for
ordinary projects
Priority I: Economie socia! and lstituriom1I Cooperatio11

Tipologia finanziamento e co-fìnanziamemo: pubblico europeo+cofìr1anziamento
Regione
Totale lìnanziamento europeo Euro 3.300.000.00
Totale budget Policlinico Euro .500.000.00
De11o minazio11c progetto: Citizen care - upgr:idcd hcalth structures in the ro s
bo1·der area
Descrizione inlervenio: Affrontare in modo sistematico la disparità di trattamento del
paziente all'interno delle regioni e aumentare l'efficienza dei servizi sanitari. per
questo la Public Ilospital 'onstruction Corpon1tio11SA (DEP/\ NOM SA), società del
governo greco incaricata di manutenere e innovare le strutture sanitarie pubbliche del
paese ( Lead Partner) e il Policlinico di 13ari (Partner) on lucono azioni di
rinnovamento delle slrullure sanitarie.
azio11e: "Programma di oopcrazione r erritoriale
Descrizione strumento di progrnm111
in della
Europea Grecia - Italia 2007 - 2013''. bìertivo prioritario 3 "M iglinra1ne11
quali1à della vita, protezione dell'a mbicme ed incremento della coesione sociale e
culturale" ed obiettivo specilì o J.' '·Salvaguardia della salute e promozione
dell'integrazione sociale"
Tipologia finanziamento e co-lìm111
l.ia111e11
to: pubblico europeo cofinanziamento
Regione
Totale finanziamento e11ropeoEuro 34 000.000,00
Totale bud0 el Policlinico Euro 18.487.639.00
Dcnomin:izione progetto: Helis (Health emergency online suppon system)
Descrizione intervento: Linea - salute bem:ssere e dinamiche culturali
Descrizione strumento di programniazione: I' O. ' ESR 2007-2013 - as. e I - linea di
intervento I .4 - azione I .4.2 - a.rl. n.139 del I I/I 0/20 I J bando LI VING LA B,
S IART PUGLIA 2020 per la prescntat'ione dc·lle do111
ande di agevola7.ione in
altuazione del progetto esecutivo apulian i.e.I. living labs li supporto alla crescita e
sviluppo di p.111
.i. spe ializzate 11ell'offcna di contenuti e servizi digitali.
Tipologia finanziamento e co-linanziamento: Bando 1·egionale finan,ia to al
ciel progetlo.
Regione Puglia e '10% dalle aziende vi11cilric1
Totale lìnanziamento europeo Furo 7 19.9 J ,J.:iO
Totale budget Policlìnicol::.uro zero
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nornin :'l7.io ne pr ogctl o: .' IA IVI "-;erl'iZi
l11novatil'1 per l'l\ utoco 11tr Ilo
M etabolic o"
Descrizione intervento : Dominio - sal11tt:bt:11·ssen: t: clina111ichcsocio-cultu rali .
Sll\M inte nde s iluppare un i1111ovaI1voserv izio socio sanitario. rivol to ai ci1tadini
a1Tet1
i d;i sinclrnn1c metaboli a. ;ibil itfllo da sonware , hardware e ompc tcnzc socio
sanitarie cd 11ss
istenziali. Nel presente prngc llo si intende oclcli sfa re un fabbi sogno
cspri:sso in pri111is dal mondo clelll' cooperative (Con lè operative) e oppo rtunamente
int egrato con quello espresso dal sist<-'masai1i1ario locale (Policlin ico cli Bari ). La
J rest!nza d ,Jie competen le dell e coopcrativt: socio sl!lli laric e del Policlinico di Bari in
t1It(e le fasi progettuali garantir à partic olare aden :nza del dim ostratore all e csigen7e
terr it or iali degli operatori oc io sani lari fa,orendu alt re. i lo sviluppo cli nuo, t
paradi gmi cli servi zi o funziona li ;ill e es I gcI1 ✓.l' dei citt adini e degli opera10ri dell a
lì licra del benessere (busines~ co111111
11nity). Il servizio permetterà al paz iente. in
qualunque momento e sopratlullo in ualunque luogo , di co11troll are il l ivello Jei
parmmtri vit al i e di avere feedback socio anitari in modo di screto , senza ausili o cli
altre apparecch iature. Le I rincipali nwcroattI, 11:
~ che conco rreranno allo sv il uppo del
servi zio, saranno i servizi cli bas (lettur a stri sce. modulo add -onJ. lo svil uppo
softw are (appl ic,iliv o. Lii sistema, di interlÌlcc ia e di servi zio su web). i servizi aggiunti
(pati ent relatio n management. sv il11p1o dei mercati vertic ali ) e lo sv il 11pp
o dei
C0ntenuti (infor mazio ni terapeutiche per l' ute:me).
Desc.:rizio ne strum ento di program11
ia, io11ii!:P.O. r ESR 2007-2013 - asse I - l int!a di
inter vento 1.4 - azione 1.-l.2 - a.d. n.3)9 del II / l 0120I 3 bando LIVING LAJ3S
SM RT PUf;LIA 202 per la pre~c111a?ionedell e domande di agevo lazio ne i11
attuazione del I rogetlo cst:c11tivo ap1d1c111
ict ltving labs di supporlo all a crescita e
sviluppo cli f mi peciali ?.Zatc nell'olfcrtA di ontcnu ti e sen izi digital i .
Ti polonia fìnnnziamenl o e co-Jìnan7ia111en1
0 : bando regionale fin anziato al 60% da
regione puglia e 40% dalle azie nd vincit rici del progello
Tola le lìn anz iamcnto europeo: totale prog.ell o ammesso a fin anz iamento !-.uro
743.075.66
Totale finan zi ato Regione Puglia !.:uro -l-15., -15.39
To talè budget policlinic o Euro 19.500.00
Descri zione i ntervento : lavori di co-tn17ione editìcio destinato a nidi otcrapia .
111
eclici11
a nuclea re pct/ tac, ciclotrone e banca del sangue
!)e sen zione strume nw di progra111111a
zi< ne: Prolocollo d'intesa sotto scri tto dal
Mini sti.:ro dell a Salute e la Re 1 ionc Pugl ia relativo all'Accordo di prog nunmazionc
.80/ 83):
stralcio 2 07 -ex art. 20 Legge 67/88 (schede .i\Rf~S 1111
I cscriz ione tipo cli intcr\' Clllo: Lavori di 11rn11ute11
7.ionc straordi naria
cnlo 1i111
stcro
8.83 5.000,0011-'inanzi amenti
fip olo 1 ia fìnan ziamc nto : Fi nanzi11111
Regionali 5 %= 465.000,00+ altri fì1rnnzia111
cnti regiona l i- - J .. 71.550 . 94 fondi ex
art.7I-Legge 448/98= <1.983.~20.71
cr,c111i di efJìci111
amcn10 encrgc1i o del
1Jcscriz 1011c intervcrn o. La,oti J cr gl i 111t
l{ i.:parto ospedaliero "B alestrani"- A1111n
odcrm1111
c11I0 im pianto di il lu111i11
az1011c
esterna-reti di clistr ibu?ione per telcral I rcscanm1to
anuI nzio ne straordinaria
l)cscrizionc tipo di inter"ento: l av llfÌ d1 111
l'ipologia /ìnanzia111
e1110
: Fin nzInni!!11lo M111is
t e10 59,54%
3.840.239.
,wcnda li , 2.609.608.22
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entu
111
t0 11urn1ali1o e Cunziu11ale -pote11,1,ia
escriziune inlerven10. Adeguame11
diagno tica per immagini Ospedale Pediatric.:o"Gi vanni XX!Ir'
nwcnzione straordinaria
1crven10: Lavuri cli 111a
I escrizionc tipo di i11
entu: Fondo per lo sviluppo e la e esione (J--SC. ex fondo r-A
Tipologia finanzia111
f.'inanziamenti Regionali:% - 4.000.000.00
Descriziune interven!U: speda/e /'ediatricu "(iiovanni XlfJ'". predisposizium~
parcheggio esterno
Descrizione tipo di intervento: Lavori climanutenzione stnìOrdinaria
ii Regionali 5 %=
Tipologia finanziamento: Piano straordinario I ABA Fina11ziame11
• 950.00,00
Prog ramma di int TVcnto: ASCLEPIOS 2

esa soltosc1·itto dal
c : Protocollo d'i11t
Descrizione strumento di progn11nma1.ion
Ministero della Salute e /a Regione Puglia relativo all'Accordo di programlllazione
iamentu ex art. 20 Legge 67/88
stni /cio 2007 -fimm.1,
cqui s10 di un sistema PET integrato con un sistema Cl
DIAGNOS T ICO e un si. rema SPECT con GAMMA CAME RA I Nl EGRATA con un
SISTEMA CT DI ACìNO. T I O, n.2 ACCELE RATOR I LINEARI. un IMU LATO RE
I STEM I DI IMMU l31L I/.ZA1/ IONE.
VI RTUA LE TC . una RETE INFO RM AT I A.
OFFICINA PREPAIUZIONE SCHERM A ruRE ESAGO ME.;
Tipo logia finanziamento:€ 9.'12X.29J. 5~ Finanziamento Ministero f Finanziamenti

De sc rizione i11tcrv cnto:

Regionali 5 %=€ 496.225,97 Finanziamento ex art.7 1-Legge n.448/98-Accordo di
J.37 1.550,94
Programma € 11.983.320.91 + Altri Finanziamenti regionali
Programma d'int cr\'cnto: Creazi ne di una bic-banca
u: Acquist di attrezzature per la cn;a,:iune di una bi 1-banca per
De crizione i111ervc11t
la conservazione e lo studio d1gameti umani + reclutamento d1personale:
0 regional , giusta deliberazione GR
1e11to: fìnanziarne111
Tipologia fìnanzi,111
n. 764n OI I di €2.381.000 .00

Programma operativo: FESR Puglia 2007-201.ì. Asse lii Linea di intervento 3. I
Azione J_J. I DRU 11.1789 del 2.08.2011
Descrizion e inter vento: cquisto iiltrczzaiure di alta tecnnlugia per la dir1gnostica
d'immagine
Tipologia finan ziamento: FE H.Puglin 2007-20 IJ per un tolale di E'7 400.00 .O

ttività di formaziunc nella pubbli c:i amministra, .ionc· in qualil il di docent e

81-

56115

56116

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 4-9-2018

-

-

-

-

·'Pianifìcazione. programmazione e co111rolldi gc~tione ni.;g.l
i Enti Locali" in in
Enti Locali (Comune di C.iru1110
Appula e Comune di Bitril10).
'·Pianificazione. progra111
111<1
zio11
c e controlln di gestione nelle aziende sanitarie e
negli Enti l.ocali'" organizwlo dal l EM:
Docente in corsi di lo1111azi
o11
c nell'ambito del ontrollo interno e del Contr Ilo
ciigestione in aziende sanitarie e pubbliche amministrazioni:
Colllp011
entc del gmp1o di lavoro del Progelto "Bari - Catania: buone prassi
integrative trn università ccl impre e". avente l'o biettivo di identificare i migliori
percorsi cli inserilllento dei laurcarnli nel n1ondo delle imprese:
"Adeguamento della gestione tccnico-a111m1
ni rrativa fra le aree del personale.
patrimonio. gestione tecnica e gc ti ne r·isorse finanziarie" presso I' A.O.
Policlinico di Uari (Corso accredimto EC I, sei edizioni :
"I nuovi sistemi di Pianificazione. pr gramrnazione e contr Ilo di gestio11e nelle
aziende sanitmie pres~o l'A.O. Policlinico di Bari (Corso accreditato ECM. sci
edizioni);
Progetto J.ormativo in materia di elaborazione dei rendiconti consuntivi IACP
Taranto (in corso).
Formazione ,mmageriale sanitaria della Re ione Puglia "Docente in corsi di
formazione 11ell'a111
bil0 del Controll interno e del Controllo di gestione i11
aziende sanitarie e pubbliche amministrazioni:
Corso di Revisione di 13ilancio delle Aziende Sanitarie per le zicnde ' anilmie
Locali di Lecce e Brindisi;
Docente di Management Aziendale. ·conomia Aziendale cd Organizzazi ne
aziendale per i
rsi di Lm1reaTriennale di Tecni o di Radiologia. Tecnico di
Laboratorio e Neurofisiopatologia presso la Fa..:olta di Mcdicina e hirurgia Clas i e professioni sanitarie dell"Ur1iv1:rs
ità degli Studi di Bari, negli anni
accademici 2009-20 IO:
11

Altri inca richi svolti

-

-

-

Comp nente Collegi ·indacalì aziende private:
omponente Collcg.i dei Revisori Enti Locali:
Presideme del Collegio Sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale 13A2:
Componente del nucleo di valutazione dt'll'En1e 11-ri
gazione Puglia, Lucania e
Irpinia:
Presidente Nucleo di Valutazione del Conu,nc di Polignano a Mare;
Co111pnentc Organ1s111Indipendente di Valutazione dell'Agenz ia Regionale per
1·1\mbic nlc della Puglm:
Consulente Istituto di Ricovero e Cura a CRraitcre Scientilìcn ..Saverio De f-:l
ellis''
di Castellana Grotte:
Componcmc di uruppi dì lavoro re •ir)llali per l'esame di specifiche problematiche
amministrativo-crnllabiIi:
• Progetto pilota ·'SIOPI~'-,
• Progetto "Nuovo pianu d.:i wnti re,!,io1rnlee nuovi modelli di bilancio".
e
Progetto "Procedure di consulidarnento dei bilani;i delle aziende sanitarie della
Regione Puglia'·.
• Progetto "R isk Managc111e
111ìn Snnita'·.
0
Pro,ictlo RcÉ'ionale··Spending review'·:
Incarichi CTU:
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Incarichi di Presiclc111
e e Componente di cn111111i
ssioni di concorso per assunzioni
di dirigenti amministrativi. collaboratori u111
111ini
stra1ivi di enti della pubblica
amministrazione:
Progetto ,-'\cademy of Health Care Ma11a
gc111
c11t and Econornics svolio presso la
D.'\ dell'U niver i1à Bocconi di Milano dal 2010 al 2013. che ha coi11
volto le
direzioni strategiche di 30 aziende. anitarie italiane e n lo scop di sviluppare una
linea di 1·ic r a per la speri111cnL
aLio1ie cli un Cruscotto Direzionale
1n. terminato nel Maggio 2013 con
Mullidimensionale sul perfornrnnce 111a11agc111c
azione delle p er/òm wn ce p er il
la pre entazione cli un libro dal titolo La val111
g overno srrnregico delle Az irnc/e Sanirarie Puhhliche, nell'ambito uì un e nvegno
tenutosi presso I' niversità Bocconi di Mibn o al quale ho partccipat 0111c
relatore:
omponentc del C 111i
t, to Tecnico ·onsulLivo di Indirizzo (Stcering Committec)
istituito con Deliberazione cli Giunta Regionale n. I I 69 del 2 1/06/2013 al fine di
cnto volto ali, condivisione ed
definire un organico quadro operativo cli fu11ziona111
alla facilitazione uellc tematiche riguardanti il Percorso alluativ o de/fu
cer r/(icabilità dei doti e de i bi/ant'i devii Enti del Servi::io Scmirario Reg ionale ai
sem idei D.Lgs. n. 118/ 20/J:

-

Componente del Gruppo di lavoro in materia li Bilancio e risanamento finanziario
costituit pre so l'Università degli Studi di Bari con D.R. n.4344 del 14.11.20 13:

Relatore Convegni:

-

Relat re in data 17.05.20 13 dalle ore Y.00 alle ore I4 .00 presso la SDA B cconi al
convegno nazionale "!,a valutazione delle pe1:ormanc:e i11, anirà : una /!ropos/a
dell'Acade my" . convegno dell'!\cadcm
of Hcailh care Management and
Economics;
Relat re in data 12 e I 3 dicembre 20 I 4 al convegno "La Medicina cli Genere".

----------

------

-------

Pubbl icazioni

Preslaziuni inte1111eu
ie nell'A.O.U. Policlinico cli Ba1·i. Anali ·i. valutrrzionc
economi a e ben hmarking (Mecosan 11.78/2011).

IJ ottoscritto aulorizza il lrattamenlo dei dati personali ai sensi uel D.Lgs. n. 196del
2003.
19 04.20 18

Mail:
vito1110111a
naro@pec.it
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EUROPEO
PER I L CURRICULUM

Documento firm ato da: ROSA MOS1

29.03.2018

VITA E

14:46:59 CEST

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
lndiriuo

Rosa
Moscogiuri

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalitè
Dala di nascita

ltaJiana
30 agosto1957

ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Date(da - a)
• Nome e indrn
zzo deldatoredi
lavoro
• Tipodi aziendao settore
• Tipodi impiego
• Principali mansionie responsab
ilità

• Date(da- a)
• Nomee 1ndrriuo del datoredi
lavoro
• Tipo di rmpiego
Principalimansi
onie responsabili
tà

• Dale (da - a)
•Nomee rndrriuo del datoredi
lavoro
• Tipodi aziendao sellare
• Tipodi impiego
• Principalimansion
i e responsabi
lità

Peg111a
r · Cuma,rum ,daed1Rosa
Moscogiu11

Dal 1 luglio 1999 adoggi su nominadel Direttore Generalecon deliberan.478del 24/06/1999,a
seguitodi vincita di AvvrsoPubblico
PresidloOspedalieroCentrale ASLTA
Serviziodi Farmacia
DirettoredellaStrutturaComplessa
di Farma
ciadel Presidio OspedalieroCenlraledi Taranto
Coordinamentodelle atbv,tàgestionalie profess1onal1 delle SSCCe Sempl1c
1 di Farmacìa
che afferiscono
al Dipartimenlo
; responsabililadi conlrollo e contabilità analiticanei limiti delle
dotazioni finanLiarie
.
io Straordinario
Dal 30 novembre2011 al 30 grugno 2013 con delibera n.2870del Commissar
della ASLdi TarantoFasesperimentale- Dal9 ottobre2015adoggi conDeliberadel DGn.1295
del 27.05.20t5 a seguitodi OCR. n. 380/2015di adozione del RegolamentoRegiona
le dr
Istituzione del Dipartim
entiFarmaceut
ici Aziendali
Direttoredel Diparlrmento
Farmaceutico dellaASLdr Taranto
Coordinamentodelle attivitàgestionali e professiona
lr delle SSCC e Semplic
i dr Farmacia
che afferiscono
al Dipartimento
; responsabilitàdi controllo direzionale, governance
farmaceutica
e contabilila analiticarn confonnitàagliobiettivi assegnatidal DiretiareGenerale
.
Dal 1998al 1999
OspedaleS.S. Annunzialadi Taranto

Serv,210
di Farmac
ia
Funzionirelative al li livellodrrrgenziale su deliberadel Drrettore Generale n. 668del 05/10/98
Responsabie
dell'Unila Operat
ra
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Date (da - a)
• Nomee indirizzodeldatore di
lavoro
• Tipodi aziendao settore
• Tipodi impiego
• Princ1pal1mansioni
e respons
abililà
• Dale (da- a)
• Nomee 1ndiriuo deldatore d1
lavoro

• Tipodi aziendao setlore
• Tipodi impiego
• Principali mansioni
e responsabililà

Dal 1991al 1998
Ospedale
S.S Annunzia/a
dI Taranlo
Serviz,o
di Farmacia
Farma
cista collaboratore
Responsabi
le SettoreFarmacied att1v1ladi Farmac
,aCltnica
Dal1982al 1989
Farmacia
Quaranta Taranto
Farmacia
TucciFragagnano
Farmac
ia BellocchiManduria
Farmacia
Gennari Mandu
ria
Farmacie
aperle al pubblico
Direzione e collaborazione

ISTRUZ
IONEE FORMAZIONE

• Date (da- a)
• Nome e lipod1ist11
u10 di istruzione
o formazione
• Principali
materie/ abilità
professionali
oggetto dello studio
• Qualifica
conseguila
• Date (da- a)
• Nome e 1Ipodi istitutodi istruzione
o formaz
ione
• Princ1pal,ma1erie
I abililà
professionali
oggettodellostudio
· Qualifica
conseguita

i6/81
Facoltàdi Farmacia -Università
di Bar,
Volo103/110
At1Itud1ne
perchimicagenerale
, organica, biochimicae farmacologia
Laureatn Farmac,a
84/86
Facoltà di Medicinae Chirurg,a- Univers
ità di Bari
Volo50150
Farmacologia,
Bioch1m1ca
, Psicofarmaco
log·1a, lmmuno
log,ae PatologiaGenerale.
Spec1altzzazio
ne in Farmaco
logiaapplicala con ,ndirizzolerapeultco
Tesi Ruolodei neurotrasmelt
ilonnella regolazione dellafunzioneendocrina.
RelatoreProf V. Cuomo

FORMAZIONE
MANAGERIALE

Cors,di Formazi
one in SCC, Statistica,Farmacoeconom1a
, Farmacoepidem,o
log,a, HTA, Corsidi
Managemen
t Sanitario pressoSDABocconi ed lstilulo d1Manageme
nt Europeo
ne al Programma di Formazione Manageriale
Consegui
to l'aflestalo di partecipazio
IONEPUGLIAperDiretlon Generali
" Il Metodoccme cambiamento
· - 2013- AGENAS-REG
cui ha parlecIpato previa selezione
perAvvisoPubblico
e condiscussione finaledt un
Projecl Work.
e le compelenze perstII,direzionali
Il Corso, arl1cola
to tn più moduli, ha fornito le conoscenze
basalisulMetodo inlesocomeapproccio
di governoallacompless,làin cui attuareunpercorso
evolutivo sistemico-relazionalefinalizzato
a far conoscere
11pensie
ro complesso. i paradigmi
della
complessllà
e, come proponeEdgarMorin, ad atlivarela ·conoscenza
pertine
nte"
é finalizzalo a governare,
attraverso
L'applicazionedi questo modellodi formazio
ne manageriale
strumenliculturali e melodo
log1c1, la complessitàdelle organizzazio
ni sanitarie viste come
complessi
sistemi adaflat1v1

Pagrna
2 Cumcutum
vitaedì Rosa
M05CO
f}iUfl
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ACITA E COMPETENZE
PERSONALI
Acqui
site nel corsodellavita e dellà
camera

Dir ttore del D1part1mento
Farmace
ulico della ASL d1 Taranlo 1slitu
Ito a, sensi della DGR
n 380/20
15, assegn
ato con incarico giusta deliberazionedel Direllore Generalen.1474 del 9
ottobre2015 In seguilo a selezione
per avvisopubblicoAttualmente 111canea
Direttoredel D1part1me11I0
dI GestionedelFarmaco
dellaASLd1Tarantosu deliberadel DGn 40
del 30novemble 2011
Idoneità alla nomina dI Dir llorc Generale delleAziend Sanitarie, delle AziendeOsped
aliere e
degli alln Enl1 del Serv1z10
Sanitario Naziona
le così come da elenco approvalo e
pubbl1catoin dala 12/02/2018dal Min1sI
ero della Salute e success
iva Determina
Ministe
rialeDGPROF0014610P del 16/03/2018
Compo
nenle del NucleoIspettivo Regionale Sanitarioa seguito DeterminaDingen21ale n.10 del
30/01/2018 giustoAvvisoPubblicodi cui allarl 4 delRegolamento regionalen 16del07/08/2017
Coordina
tore del ProgettodI Certificaz
ione ISO90012015UFA-ONCO
EMAdellaASLTmanto
Modellodi Gest,onemtegratatra Unita Fam,aciAnt1blast
1c1.Oncologia
ed Emato
logm della
terapia antitumoraledestinataal Paziente Onco-Ema
tolog1co
• che ha portalo al rilascio
del'attestatoin dala15/02/2018 da parte dell'enteCer~fica
loreBUREA
U VERtTAS
Dal2002al 2006hacollaboraloconl'AgenziaSanilariaRegionalecomedadeliberadelO1rellore
Generaiedellastessan 9312002
Dal2007ha prestatocollaboraz1one
pressol'Assesso
ratoallePolll1che dellaSalute giusta noia dI
autonzzazio
n assessorile
del24111/2006 prol. n.24/1272/SP
Responsab
ile AreaCulturaleperle MalatlieCardiovascolari
SIFO- Soc1eta
Italianad1Farmacia
Ospedaliera
finoal 2012
TerapeuticaASL
Responsab
ile segrelenascie11
l1fica e Presidente DelegatoComm1ss1one
Taranlo

e vicepres
identeCom1lato
EticoASLTarantodal 1998al 30
Responsab
ile segreteria
sc1enlifica
giugno2013.
Componente della Comm1ss1one
Terapeutica Re!)ionale per l'aggiornamnI0 del PTOR, giuste
deliberedi Giunta Regional.
Componente
del CE deltaASL di Lecce, giusIadeliberadel Diretto
re Generaledel 24 ollobre
2016.
Compone
nte Com1ta
lo Prevenzio
ne e Controllolnfe21om
Ospeda
liereASLTaranto
Componente
Commissione
Approp
riateua ASLTA
Componente
Com1talo
Ospedale
SenzaDolore

!:speo cardiovascolare
m numerosipanet. adv1sory
board, experlme ng su argomen
ti d1
market accessd1farmaci 111nova
l1v1
e sostenib1h
tà economica
Specialistica preparazione in farmacologia
. sperimen
tazione clinica cont1ollaIa
,
farmacoepidemiologia.
farmacoeconomia
e ..alulaZJone
economica
. HTA. rned1cma
01genere.
managemen
t e d1nical
governance
Docentenei corsid1formaZJone
per aspiranti Med1c1
d1MedicinaGeneralepressol'Ordine der
Medicidi Tarante
1one in
P1ofessore
a conlraltodi Farmacolog
ia Clinicalii pressola Scuolad1 Spec1ahzza2
Ca,,diolog1a
dell'Urnvers1tà
degli Sludidi Ban- CorsoInlegratIvoMetodolog
ia dei TnalClinici'fino
al 2006.
Docentenel Masterinferm1e
11
sticomganizzatodal Collegiolpasvidi Tarantom collabmaz1one
conl'Univers1
ta di TCY
Vergataa no 2012 /2013
S.r1Raffaeledel Mediterraneo
su DGRfebbraio
Cons1g
l1e1edI Amnunistra
z,one Fondazione
201Ofinoalloscioglimento
dellastessa(agoslo2012)

ReferentePot1lichedelFarmacoASLTaranto
Responsabile
ASLperla d1spos11ivo
1gilanla
Coordin
atore AREAVASTABr•Le-Taper l'altuaz10ne
dI programmidi raz1onal!2
2az1onedella

Pagm,3 . Curncu/um
v,/ae di f!osa
Moscog,u11
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Sociofondatore e ReferenteSIFACT
( Società Italianad1FarmaciaClinicae Terapia)Puglia e
Basilicata
)
Piùd160pubbl1caz1on1
1nqualitàd1autore o neigruppid1lavoro
IMA LINGUA

Inglese

ALTRELINGUE

• Capaalad1lettura
• Capaci
tà d1scrittura
• Capaci
tà d1espressioneorale
CA PA CITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Avanzata
A anzata
Fluente
SPICCATA
ATllTUDINEAl CONTROLLO
O REZIONALECONI~ UCAZIONI
SULPIANORELAZIONALE
BASATE
SULLALOGICADEL COINOt.G"'1ENiOE DELLASPINTACOSTANTEALLACRESCITACULTUR E LA
TRASVERSA
LITÀDELLAPOSIZIONE
FUNZIONALE
OCCUPA-ACOMPORTA
UN 'INTENSA.
INTERAZIONE
CON
STRUTlUR
E INTERDIPENDENTI
QUALICLIENTI INTERNI E MO!.TEPLICICONTATTICONPARTNER
ESTERNI
RAPPRES
ENTATIV
I 01 INTERESSISCIENTIFICI, SOCIALI ED ECONO
MICI LA CONDUZIONEDELLA
SEGRETERIA
SCIENTIFICA
DELLECOMMISSIONI
E LA PARTECIPAZIONE
ATllVA ALLA VITA 01 ALTRI
CE<GANISMI
NAZION I REGIONALl
,t\ZIENDALIATTESTANO
LA CAPACITÀ01 LAVORAREIN TEAME LI.
PREDISPOS
IZIONE Al CONFRONTO
EDALLOSCAMBIO
01 A ORIE DI IDEE.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

PROPENSIONE
ALLA GESTIOl,EDELLE RISORSE i,AANE INSERITAIN PROCESSI01 SVILUPPO
SITLV\
ZIONA
LE CAPAC
ITA' DI LAVOROPER PROGETTICON. PIANIFICAZIONE
. PROGRAMMAZIO
NE.
DEFINIZ
IONE01 OBIETTIVIE DI BUDGETSIA NELL'ORGANIZZAZJONE
DI LAVOR
O CHE NELLASFERA
PRIVA
TA
ATTEGGIAMEN
TOCRlllCOEDANALITICO
SUQUESTIONI
DI BILANCIO
E SOSTEN
BILIT~· ECONOMICA
DEGLI
INVESTI
MENTI
PASSIONE
PERLAPOLITICA
E CAPACITA'
DICONTRIBUTI
ATTIVIINTERMINIDI VOLONTARIATO
SOCIAL
E

CAPA CITA E COMPETENZE

INCLINEALL l/Tlll220 01 STRUMENTI
INFORMA
TICI ( TECNOlOGICIDESTINATIALLA GES IONE DEI
DATABASE

TECNICHE

A I- UDINEVERSOIl OATA\VAREHOIJSE
MANAGE
MENTE L~ RICERCAORIENTATA LAOOZIONFO:

NUOVIMODELLI
ORGANIUATIV
I
CAPACITA'DIUTILIUO01PO\'it:RPOINT

CAPA CITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

SENSI
BIUTAARTIST
ICAVERSOlP SCULTU
RAE LAPITTURA
CLASSICA
EDIMPRESSIONISTI
CA
PASSIONE
PERLAMUSICA
JAll. E SINFONICA
AMOREPER\IATERIE UMANISTICHE
, FILOSOFIA
E PSICANALISI

Musica,scnttura11,segno
ecc
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze
nonDffJCedllfllemente
111d1cate
PAT ENTE O PATENTI

PaamaJ Cumcufum
vitaed1Rosn
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UBBLIC
AZIONI
Una Rete Regionale quale s rumento per monitorarel'utiliuo dei farmaci con piano
terapeutico R.Moscog1u
n,M Dell'Ae
ra, O.Ancona, A Anlonac1
, R.Mosco91un,
R SIea, v Pomo
Gruppodi lavQ!oper la Farmaco 91lanza
XXVIICongresso
SIFO 27-30sellembre2006. Abslract
e posler
11 contributo del Centro di Documentazione sul Farmaco del Serviziodi Farmacia in un
modello di integrazione H·T. R Moscogiun, CA Pennella
, A Serio. XXVII Congresso SIFO27
30 sellernbre 2006 Abstracl e posler

Il Progetto di Farmacovig
ilanzadella RegionePuglia: un percorso culturaleper il governo

della spesa farm.iceutica. R.Moscogiun, M Morlacco, R Slea, M DcllAera. O.Ancona
,A
SIFO27-30settembre2006 Abslracl e poster
AnonacI,V Pomo.XXVIICongresso
Farmacoepidc
m1ologia delle malattie cardiovascolari: un modello per identificare la
complessità clinica. S. Monte. F Coslanlìni, R Moscog
iun, V lcpor . M Romero Giorna
le
llahan
o d1FarmaeiaClinicavoi. 1811.3 - luglio- settembre2004
Le popolazioni complesse per comorbilità. Il caso dello Scompenso Cardiaco. S Monle,
RossellaMoscogiuri, CinZJaGerminarlo.Alejandro Macchia
, Anlonio d'fttorre Vito Lepore
GianniRognoni
, Maril na Romero.Giornalellalianodi FarmaciaClinica, 71 I 2007
Studio di farmacoulilizzazione dell'albumina nei presidi della ASL di Taranto e verifica
dell'i mp.itto di linee guida finalizzate all'appropriatezza d'impiego R MoscogIun. CA
Pennella
, P Schiavone
. G.Cannanle, F D'Arrn
co Giornale llalIanodI Farmac
ia Clinica 21J ,2007
Abstracte Posi r
Percorsi di farrnacoutilizzazione per il governo della spesa per farmaci innovativi nel
Presidio Ospedaliero di Taranto: il conlribulo della struttura complessa di farmacia nella
valutazione costo/efficacia del palonosetron R MoscogIu
rI. CA Pennella. P Schiavone
, MG.
01MaggioGiornalellalianodi Farmacia
Clinica21.3,2007Abstracle poster
Distribuzione diretta di farmacialla dimissione: condivisionedi un percorsodi governance
, P Schiavone
, M G Dt aggio, A Carone. E
nella ASL di Taranto. R MoscogIun. A.ResIa1no
Fortunalo A.Carriere MG Sunco,ed A A Giornale ,tallanod1FarmaciaClinica24.3 2010Absrracl
e poster
Il monitoraggio dell'approprialeu a prescrittiva nel Presidio Ospedaliero Centrale di
, A.Carone,
Taranto: un progetto di piano per razionalizzare le risor e R Moscogruri
M.G.Dimaggio
, P Schiavone
. A Reslaino. Giornaleitaliano di Farmac
ia Clinica.24.3,20I0.
Abslracl e poster
Le valutazioni multidimensionalidell'HTAnellagestione dei dispositivi medici nellaASL di
i, MG D1magg10A Santarell1.
Taranto: innovazionee sostenibilità economica. R Moscog1ur
E Fortunato
, M.Caslellana, M.G Sur1co
, P Schiavone Giorna
le 1tal1anodI FarmacIa
Chnica
.24.03.201OAbstracte poster
Approvvigionamento eccezion.ile ed urgente di farmaci innovativi per un rapido accesso
, MG Dimaggio,
P.Schiavone,A.Resta1no
. Giornale Italianod1Farmacia
alle cure. R MoscogIu11
Clinica25,03,2011.Abslraclposter,comunicazioneorale
I Regislri ONCO-AIFA quale strumento di governance nella Struttura Complessa di
Farmacia del Presidio OspedalieroCentrale di Taranto C Angellott1
, MG 01magg10
.
G PrsapIa
. S PisconI
I R Moscog1uri
Giornalellahano dr Fam1acIa
Cl1r11c
a 25,03,2011Abstrac
te
poster
La realizzazione del progettoUFAnel Presidio Ospedaliero Centrale di Taranto: l'esercizio
di una leadership cheva oltre la g.ilenica. R. Moscog
ru11
, F D'Amico
, L B1and1
. MGDimaggio,
P Schiavone, S P,sconli. Absltacte posler Atti CongressoSIFACT2014
GII indicatori clinici ed economie/ dell'Unlt.i di Allestimento Farmaci della St,utlura
Complessadi Farmacia del Presidio Ospedaliero Centraledi Taranto F D'Arnica L Brandi,
SIFACT 2014
RMoscog1urr
Abstracte 00sIer Al I Congresso

Pagrna5 C'11mcutum
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L'obiettivo della profilassi chirurgica appropriata nella scheda di valuta2ione dei
dirigenti: l'importanza degli studi di farmacoutilizzazione
. A Seno, M.GD1magg10
P Schiavone,R Moscog1un
Abslracl e poster AttiCongresso
SIFACT2015
La Farmaciadel Presidio Ospedaliero Centrale di Tarafllo e la gestione di sofosbuvir fra
appropriatezzaclinica ed organizza
t iva. R.Moscog1un
, P Schiavone. MG D1magg10
A Seno.
L.Brandi. Abstract e posterAt11
CongressoSIFACT 2015.
Il Progetto Afrodite: un percorsodi ricerca integrato a supportodel decision makingnella
valutazionedella sostenibilità dei NAOnella prevenzione dell'ictus in pazientiin FANV(
fibrillazione atriale non valvolare).R.Moscog1ur
1, N.Cia arella, A GriecoM Virgiio, P Colonna
Abstracte poster Alli Congresso
SIFACT2015
La clinical governance di asma e BPCO nell popolazioni complesse:l'uso
epidemiologico dei dati amministrativi Puglla. Libro Bianco. Espenenzadelle patologie
respiratone nela Regione Puglia.n 1 •2015.Pag Giorna
le Italiano d1 ra rmac1a
Chrnca.25,03.2011
.Abstracl e poster.
Monitoraggio di farmaci mnovativi:un protocollo applicativo nella ASL di Taranto per
l'appropriateua clinica ed organizzativ
a. RMoscog1uriM G.D1magg10P.Sch1avone
,
A.Restaino
. GiornateItalianodi Farmaci
a Clinica25,03.20 1Abstracte poster.

Valutazionedei trattamenti dell'emesi indotta da chemioterapi
a D S1c
heth. V Scurii, E
le llalianodi FarmaciaClinica voi 18. n 3 - lugho•
Sasso,M. Romero e Gruppodi lavoroGiorna
settembre2004
Il controllo dell 'emesi indotta da chemioterap
ia: il punto di vista del paziente V Scurt1. D
S1chelt1, E. Sasso, M. Romeroe Gruppodi lavoro GiornaleItalianodi Farmacia Clinica voi 18,
n 3 . luglio- settembre2004
Evaluation of emesis management in oncologicalpatients V Scuru, D Sichelti,ESasso,
M Romeroe grupPodrlavoroE S C.P 33rd EuropeanSympos1um
on Chn1cal
Pharmacy
- R1sk
Managemen
t 1nPharmacoterapy
Managementof delayedchemotherapy induced nausea and vomiting al home; what
patient need. VeronicaScurii, Daniel
a SichellI, Elisa Sasso
, Marilena Romero for ETEO
WorkingGroup 34' EuropeanSymposiumon Clinica!PharmacyAmsterdam
TheNetherlands
26·29Oclobe
r 2005 Abslracte poster.
Acute Chemotherapy- lnduced NauseaandVomiting(CINV) a NallonalSurveyD Sichetli.
V Scurii. E Sasso,M Romerofar U1eWorkmg Group 34" EuropeansymposI
um on Cliniça/
PharmacyTheNerherlands26·29ollobre2005
I Centri di Informazione sul Farmacoe la Ricerca. E' la ODO una unità di misura di
riferimento per la valutazione dei trattamenti? Il caso dei carbapenemici. Romero
,
, 21 3.2007•
L Pazzagli
, a nome deGruppodIlavoroGiornalellalianod1FarmaciaChrnca
I Centri di informazione sul farmaco come proponenti programmi di ricerca: la
sorveglianz.i sul carbapenemlcl M Romero, L.Pazzaglìa nomedel GruppodI Lavoro.
Giornale Italianodi Farmacia Clinica.21, 3, 2007
Lineeguidaper l'appropriatagestionedegli armadi farmaceutici di reparto. un'esperienza
di appropriateua organizzativ
a nella ASL di Taranto. A Resta1110
. MG D1maggI0
.
P Schiavone,R.Moscog1ur1
. GiornaleItaliano dI Farmac
ia Cllnica.25,03,2011Abslracte poster
Monitoraggio di farmaci innovativi: un protocollo applicativo nella ASL di Taranto per
l'appropriatezza clinica ed organiuativa R.Moscog
,uri M G.D1magg10
. P Schiavone
A.Resraino.Giornale llahanod1FarmacIa Cllrnca25,03,2011
Abst1acl e poster
La disponibilità dei nuovi farmaci in fascia C/OSP (nn) il
R Moscogiuri/lal1an
HeatthPolicyBnef Annolii n 3 Speciale
2013
6 Cumcu/um,itaedi llosa
MOSCO{)/Ìl/1
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I Registri ONCO-AIFA quale strumento di governance nella Struttura Complessadi
Farmacia del Presidio Ospedalie
ro Centrale di Taranto. C.Angcllo111
MG D1rnagg10
,
G Pisapia
, S Pisconti
, R Moscog1u
ri Giorna
le ItalianodI Farmacia Clinica25,03 2011Abslracl e
poser
La realiuazione del progetto UFA nel Presidio Ospedaliero Centrale di Taranto:
l'esercizio di una leadershipche va oltre la galenica. R. Moscog1un
, F D'Amico,L Brand1,
MG.Dimaggio
, P Schiavone,
S.Plsconti. Abstracte posterAtlICongresso
SIFACT2014
Gli indicatori clinici ed economici dell'Unità di Allestimento Farmaci della Struttura
Complessadi Farmaciadel Presidio Ospedali ro Centraledi Taranto F DAm1co
, l Brandi
R Moscog1u
ri. Abstrac
t e posterAttiCongressoSIFACT2014.
L'obiettivo dellaprofilassichirurgica appropriatanella scheda di valutazionedei dirigenti:
l'importanza degli studi di farmacou
t iliuazione. A.Serio, MG Dimaggio. P Schiavone
R Moscog1u
11Abstrac1e posterAttiCongressoSIFACT2015
La Farmaciadel Presii;lioO~pedaliero
Centraledi Tarantoe la gestione di sofosbuvirfra
appropriateuaclinica ed organiuativa. R.Moscog1ur1
, P Schiavone.M.G Dimaggio,
A Serio.
l Brandi Abstracl posterAlti CongressoSIFACT2015
Il ProgettoAfrodite: un percorso di ricercaintegratoa supporto del decision making nella
valutazionedella sostenibilitàdel NAOnella prevenzione dell'ictus in pazienti in FANV(
fibrillazione atriale non valvolare)R.Moscog1un
. N Ciavaretla
, A GriecoM V1rgt110
, P Colonna
Abstracte poslerAttiCongresso
SIFAC
T 2015
La clinica! governance di asma e BPCO nelle popolazioni complesse: l'uso
epidemiologicodei dati amministrativi. Puglia: libr o Bianco. Esperienzadelle patologie
respiratorie nellaRegione Puglia.n.1 -2015Pagg95-103
Epatit e C in Regione Puglia tra innovazione, gestionee sostenibllità. In 01d1ne
allabet1co
l. D'Aprile,G. G01gom,
R Moscogiuri
, T Santanton10.
G Angarano,
le
L'Uso dei Farmaci in Italia, Gruppo d1 Lavoro ASL Taranto. OsservatoneNaziona
sull'lmpiegode1
Medicinali RapportoNazionale
2015
VOLUMIARNO
Osservatorio ARNOPatologie Osteoarticolari - Focus su osteoporosi e artrite reumatoide
- Rapp::>
rto 2012 VolumeXl - Gruppod1LavoroASL- Pugha• Taranto
Osservatorio ARNOCardiovascolare - La prevenzionesecondaria dopo un evento di
Sindrome CoronaricaAcuta · Rapporto2012VolumeXVIII GruppodI LavoroASL- Puglia •
Taranto
OsservatorioARNO Diabete - Il profilo assistenziale della popolazione con diabete Rapport
o 2011Volum XVII- Gruppodi LavoroASL- Puglia• Taranlo
Osservatorio ARNOBambini • I profili assistenzialidelle popolazioni in età pediatrica
Rapporto2011Volume VI. Gruppodi lavoro ASL-Puglia• Taranto
Osservato
rio ARNO: i profili assistenziali delle popolazioni - Focus sull'uso dei farmaci
antinfiammatori Rapporto 2009Volume XV• Gruppod1LavoroASL- Puglia• Taranto
Osservatorio ARNOsui farmaci cardiovascolari - Focus sull'uso dei farmaci per il
controllo della pressionearteriosa, Rappono2009 Volume IV - Gruppod1LavoroASL
Puglia• Taranto
OsservatorioARNO sui farmaci cardiovascolari- Focus sull'uso dei larm~ci
antiaggregan
ti a seguito d1sindromecoronaricaacuta- Rappo
rto I primosemestre2009
VolumeXlii - Gruppodr LaVOIO
ASL- Puglia. Taranto

I CumculumvneediRosa
Moscog,
,m
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IVITA' DIDATTIC
HE E DI
RICERCA

Docente di:
1)Microbiologia, Dietologia e Dietoterapia pressola Scuolalnfe1m1e11
Profess1onah
dellaUSL
TAf1 d1ManduriaAnno'88- '89
2) • Farmacologia Generalenel I anno di corsolriennaleper Infermieri Professio
nali ( an11
0
·94 - '95),
scolaslIco
3- Farmacol
ogi.i Clinica nel Il annodel corso triennaleper InfermieriProfess1onah
( anno
scolastico'95 - '96)pressola Scuotadi Formaz1ooe
Professionale
del! AziendaOspedal
iera
S.S Annunz1aIa·
4) Metodologia della ricerca clinica, farmacovigilanza e farmacoeconomia pressoI 01dine
dei Medicidella Provincia
d1Tarantonell'ambito
dei Seminarilnlerd1sc1phnan
preVJsh
peril Corso
in Medicina
Gene1aie, dal'98 adoggi
dI Formazione
Specifica
5) Professorea contratto dal 2002al 2006per l'insegnamentointegrativo di Farmacologia
Clinica lii pre so la Scuolad1 Spec1ahzza21o
ne In Card1ol
og1adella Facoltà dI Medicinae
Chi1
urgIadell'UnIvers1tà
degli Slud1
di Bari
6) Docente dal 2006per tutti gli argomentiinerenti l'Assistenza Farmaceuticanel Master
1nferm1ens~co
1s1
11ui
to a Tarantodall'IPASVI
Incollaborazione
conl'Università
di -or Vergata
7) Responsabiledal 2000al 2012su nominadel Consiglio Direttivo della SocietàItaliana di
FarmaciaOspedaliera, delGruppoEsperti MalattieCcJdiovasco
lari.
8) Docente nei corsi di formazione organizzati dall'AReSe rivoll1ai componenti
deiComilati
El1
c1dellaregionePuglia
.

10)Docente nel corsi di formazione org.inizzati dall'AReSe rivolh ai 27 farmac1sli
assunti
pressole ASLdella Regionenell'ambi
lo del ProgettodI Farmacov1g1l,mza
d1cui alla delibera
1470/2005
11) Responsabilee tutor del Progetto" Monitoraggio dell'ApproprlatezzaPrescrittiva in
Ospedale· giusta DeliberaG1un1a
Regionale
n 369del 2&marzo2009'-Progettidr Pianolegg
23dicembre1996,n 662

CORSIDIFORMAZ
IONEINMATERIE
Giornatedi cardiologia - Farm1taila
CarloErba Bari 20 apnle1989
PROFESSIONALI Prevenzione e Terapia delle Trombosi Bari 2-3giugno 990
Riunione Annuale delta Società Italiana di Nutrizione Enterale e Parenterale Bari 29
sellembre-2
ollobre1991
IV ConvegnoNazionale A.I.O.S. "Sterilizzazione1993''.Bologna11-12giugno 993
Basi biologiche dei trattamentiantitumorali Taranlo
,11dicemb
re 1993
I e li CorsoSIFOsulla Sperimentaz
ione ClinicaControllatae/oil CenlroStudiSifo -Conso
r1,o
MarioNegriSuddI S M,malm 81'0( 20- 22gennaio'92/13-15giugno'94).
SeminarioSIFO di Formazione sul Prontuario TerapeuticoOspedaliero do 11CenrroSlud1
Sio - Consorzio
M NegriSud ( 22- 24 novemb
re 93)
Seminario SIFOdi FormazioneIn Farmacoeconomi
a e/o il Centro Studi SIFO- Consorzio
MarioNegriSud d1Sanla Martalmbaro(15 - 17aprile93)
Seminarlo Istituto Superiore di Sanità" Il Farmaco : un cambiamentocultur.ile "(12maggio
'95)
Aggiornamentiin Biotecnologie L'Aqui
la 8-9-1Ogiugno1995
XX Congresso Nazionale SIFODecidere In Sanita: ruolo del farmacista pubblico -22-23
settembre99:i- RivadelGarda
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La nutrizioneen1erale: dalla leoria alla pratica Ban15dicembre1995
PROFESSIONALI Progetto lntersanità SIFO-Glaxo-Wellcome su '' la sperimentazioneClinica Controllala
Mondello,1-2 luglio· 6)
XXVI Congresso NazionaleA.M.O.1.18-20 Sellembre1996
251hEuropeanSymposiumon Clìnical PharmacyLisbona9-11 otlobr 1996
4th EuropeanConference on Orug lnformatlo21-23Maggio199ì
Progetto lntersanità SIFO-G
laxo - Seminario " Strategie di gestionee aloriuaztone delle
risorsenella Farmacia Ospedalie
ra "(17-18apnle 1997)
Le Infezioni Ospedaliere: Prevenzione e Controllo Bergamo8-9111agg10
1997
Seminario SIFO su "La slalistica di base per il Farmacista" e/o il CentroStudi SIFOM NegnSud (10-11luglio 1997)
Consorzio
Sc1en11fico)
Congresso Nazionale SIFO1997- Bart( 11afattopartedel Com11a10
261hEuropeanSymposium on Clical PharmacyTours15-17ottobre 1997
Corso di aggiornamento sui disturbi del comportamento alimentaro Bari4 dicembre1997
VI Seminario Nazionale" la Valutazione dell'uso e della sicureua dei Farmaci; esperienze
in Italia lslilulo Superiore
d1Sanila ( 12dicembre'97)
Corso di formazione sui Comitati Etici a cur.i del Ministero della Sanità 30/06198
02107199
.
HIV: aspetti etici, sociali, economici Ban12 marzo1998
27th Annua!Symposium on Clinica! Pharmacy Jerusalem
. 26-28 october1998
Giornata di Studio " Sperimentazioni Cliniche nel Servizio Sanitario azionale' Ban 9
novemb
re 1998
Incontro di PrimaveraSIFO " La continuilà Ospedale Territorio" Baveno-Stresa 2<l-26
maggio1998

XLICongressoNazionaledella SocietàItaliana di Psichiatria" Modelli della mente e loro
applicazione in Psichiatria. Dallateoria alla prassi San25-29apnle1999
Convegno Nazionale di Bioetica "Dalla Bioeticaal Biodiritto" Massalra7-8magg,o1 99
Corso di Formazion
e "sulla Sperimentazione Clinica dei Medicinali" Minlsle,a della
Sanilà,30giugno - 2 lugfio1999

Xlii Congresso Nazionale della Fare. Gallipoli22 -25settembre1999

XXIICongresso Nazionale SIFO 1999 " Farmaciaclinica e SSN: dai progetti ai risullali
Bologna, 6-8otlobre1999.
Seminariodi aggiornamento" Reazioni avverse a farmaci ed aspetti medìco-legaliBari5
novemb
re 1999
Seminario di Formazione Manageriale:" La gestione delle risorse umane e
1999
sensibiliuazione alle nuove procedure d'acquisto". Ban12 novembre
Corsodi formazione:" LO SVILUP
PODEISISTEM
I QUALITA'NEISERVIZIFARMACEUTICI
ATTRAVERSO
Il MODELLOISO9000' Verona,10-11febbraio 2000

5th Congressof the Europeanassociation of Hospltal Pharmacists Madrid15-17 Marzo
2000
Seminario di Formazione Manageriale-L'Aziendaliuazioneed il Processodi Management
Sanitario" Pomezia- ì aprile2000Seminario di Formazione Manageriale" Managementin Sanità -Aspetti Relazionali e
sistemi gestionali"- Taranto 12-13 ap11lc
2000 ( Iniziativa promossa ed organizza
ta da R
Moscogiur1)
Incontro di PrimaveraSIFO. Percorsi Assistenzialidi Qualità: farmaci, dispositivi medici,
diagnostici- P rug1a4 - 6 giugno2000
processodi Management' Pomezia22123
giugno2000
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Convegno" La Competenzafarmacologicanel Comitato Etico· I hluloSuperioredI Sarnla
18-19settembre
2000
Workshop" NutrizioneArtificialee Farmaconut
rizione• Bari29sellembre2000
Incontro " Epidemiologia delle Infezioni Nosocomiali :il farmaco tra clinica ed acquislo
Ban27ottobre2000
Corsoper l'utilizzo dell'Osservatorio sulla Sperimentazione Clinica organ,zzato dal Mm,s
lero
dellaSami Ban,18dicembre2000
I Convegno Nazionale di Farmacia Oncologica " Terapie Oncologiche : aspetti
farmaceutici e farmacologi
ci. Napoli16 18 novembre
2000
Convegno" Malattieraree farmaciorfani' Bari.27gennaio2001
Prevalenza di infezioni: aspetti clìnici, microbiologici, utilizzodi antibiotici e valutazionidi
economiasanitaria In 16ospedali italiani-Proge
lto INF/NOS.Rorna,29-30 maggio 2001
Incontro scientifico " Newperspectives in antiretroviral therapy".Taranlo. 27apnle 2001
Convegno" Il Distretto Socio-Sanita
rio del terzo millennio nella realtà regionale pugliese
Ban,18maggio2001
lii Corso di aggiornamento In " Terapia Cardiovascolare" Bari31 maggio- le 2 giugno 2001
XXIIICongresso Nazionale SIFO2001 " Pharmaceuticalcare: quale ruolo nel processo
assistenziale?" Torino30 sellembre, le 2 ollobre 2001
Convegno Nazionale"AIDSe Sindromi Correlate · Ban13-16ottobre2001
Seminario di studio sulla Direttiva CEEper la Sperimentazio
ne ClinicaControllata- lslilulo
Superiore di Sanità ( 24ollobre200I)
ECM- PrimeGiornaledi Infettivologia nella città dei due Mari-Taranto 18-19maggio• cod
n°9020/175
-01Crediliformallvi6
ECM- Il Distretto SocioSanitario al Centrodell'Universo Sanila" -Ban 11-12ot obre 2002
cod n 2001/169 Cred1l1
iormal1v1
13
ECM - La Sperimentazione Clinica dei Farmaci in Medicina Generale- Lecce20 aprile?00?

• codn 2001/4620 Crediti rormallVI6
ECM- Le Malattie Infettive Emergenti- Taranto3-4maggio2002- cOd.n 2092-491O
Credili formativi:5
ECM - Anni d'argenlo fra ipotesi e realtà - Taranto 29 maggio 2002-crediti formalivi.2
(relaore)
ECM -Convegnodi prìmavera SIFO 2002: " Sicureua del paziente: prevenzione e
monitoraggio delle reazioni avverseda farmaci e dispositivi medici" - Reggio Calabria9
11giugno2002·codn.773-00230Credil i formallv1.
8
Seminario di FormazioneManageriale" Comunicazionee Analisi Transazionale Taranto
5/6marzo ?002 ( iniz,atIvapromossa
ed organivata da R Moscog
i11
ri)
Convegno di PrimaveraStFO 2002" Sicurezzadel paziente: prevenzione e monitoraggio
dellereazioni avverseda farmacie dispositivi medici' Reggio- Calabria9-11giugno2002
Assessora10
alla SanitàRegione Puglia- AreS" I Seminariodi Farmacoeconomi
a Bari 26
luglio2002
Clinir.adei Farmaciin Medicina
ECM - Metodologia della Ricercae della Sperimentazione
Generale- Marrna d1Prsllcc1
1-2lugllo 2002- CodicenonrIf)Ol
1aI0. Cred1!1
formativi.13
Assessorato alla Sanità RegionePuglia- AreS" Il Seminario di Farmacoeconom
ia Bari 20
settemhre 2002
ECM- 50 :inni SIFO:la memoria per capire il presente e progettare il futuro-Milano27
sellemtxe2002• cod773-15405
- Credili rormaliv1
·4
"Il DistrettoSocio-Sanitarioal Centrodell'Universo Sanita· Bari.10,11-12ouobre2002
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Corso" Formazione Manageria
le per i farmacisti ospedalieri' SDABocconiMil2no 28-29·
30ottobre2002
ECM - Master FarmaciaClinica 2002•2003- I Modulo - Bari 14 -18ottobre2002·cod77.118467-Credrtì !armativi4 (docente)
ECM- 31° EuropeanSymposium on Clinica! Pharmacy: innovation in drug therapy and
healthpolicy"Firenze 31 ottobre ·2 novembre2002- cod.773-21973• Crediti formalivr
·
ECM- Metodologia della Ricercae della Sperimentazione
Clinica dei Farmaciin Medicina
Generale - Ordine derMedie,di Bari- 30 novembre• dicembre2002· cod 2001/ 0397Credì!J
formauvi
·2 (docente)
Assessora
t o alla SanitàRegione Puglia•AReS. Seminario Regionalesul tema " Nuovo
ruolo degli ospedalie Direzion&Sanitaria in Puglia' Bari, 17- 18 dicembre2002
ECM- Filosofie e tecnichedella gestionequali!anelle organizzazioni sanitarie-1aranto 31
dicembre2002- Codicenonrrporlalo • Credili formalrvi.4
8th Congresso of the EuropeanAssociation of Hospital Pharmacists
febbrmo2003

Frrenze26-28

ConvegnoSIFO2003- Venezia- Comp0nente
delCO/llila
I0 Sctentificu
ECM- Infezioni delle vie urinarie. aspetti clinici e terapeutici S.CesareaTerme6/7giugno
2003- codn 6675- 53493 • Credrlrformativi 5
ECM- La RicercaClinica nella Medicina Generale e nella Pediatriadi Libera Scelta MarrnadtPisticci-30giugno
2003- cod2001/34239
• Creditiformaliv
i: 4 (docente)
ECM-ILEA e i Prontuari Terapeutici - Venezia30 sellembre 2003 - cod.773-692
01 Cred1!1
formativr2
ECM- Percorsi diagnostico-terapeutici in sanita: obiettivi e responsabilità del farmacista
pubblico - Venezia1 ottobre2003·cod-773-68420
• Crediliformativi. 6
ECM- Percorsi terapeutici nei pazienti psichiatrici - Venena29 settembre2003- cod77369109• Crediti formaivi· 1
ECM- Elementidi analisi della spesafarmaceutica
, approprlatez.zadell'uso e valutazione
economica dei farmaci - Bari 22 ollobrc 2003 -cod.n 4009-73831· Credrtr formatrv,·8
(docente)
Ministero della Salute" I Riunione del progetto di strutturazione di una rete di Servizi di
Documentaz
ione ed Informazionesu Farmaco'Roma7 novembre
2003
Corso di Formazione ASL Taranto 1 " Gestire le risorse in Sanità: quali1à, economia
dirit1oall'assistenza Taranto.7-14
28 novembre
.5-12dicembre 2003
Workshop Internazionale In Farmacovigilanza
: lnnovation,
Pharmacov
lgilance- Roma- 27 novembre2003

Research

and

ECM· Le Metodologie della valutazione I Modulo 11·12 d1cembr 2003- lsliluloM Negrr
Sud- S.Marralmbaro(CH)-<;od.773-80826• Cred1tI
formatIv1.15
ECM- Sorveglianza e Controllo delle Infezioni Nosocomiali - Taranlo,3I dicemb
re 20m -

codn 3850-19447• Credili formativi6 (doc nle)
ECM •· Il Farmacista e gli errori in medicina:metodi e strumenti clinici, etici o
comportame
ntilll Napoli.5/6 febbraio2004.coo n. 4503 101903• Credrt
r formativi 7
ECM· " Le Sindromi Coronaricheacute ' 22 • 23 aprrl. 2004- lstrtulo I
cod n 773 -24847 • Crediti formativi15

egri Sud

23.ECM - Corso teorico-pratico sulla valutazioneeconomicain Sanità Taran
to, 30 giugno
2004 COd3820139864- Creditiformativi 6
24.CCMGiornatedi Ricerca Servier 2004 Roma 14 -15 ottobre 2004Cod 7856-156222 •
Credili formativr,5
25 ECMStrategie ed azioniper migliorarela qualitadelle cure-Percor
so G- XXVCongres
so
naz,onaleSIFO2004- RomaCOd773-162749 • Credrtr formahv,2
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26.ECMStrategie ed azioni per migliorare la qualita delle cure-PercorsoA· XXVCongresso
tormal1vr4
naziona
le SIFO2004- RomaCod.773-1R2269Cred1l1
27.ECMStrategie ed azioniper migliorare la qualitàdelle cure-PercorsoC-XXVCongresso
navonaeSIFO 2004- RomaCod773-162838- Creditiformativ
15.
28.ECM "Quality management In Sanità' Taranlo22 ottobre/5 novembre2004Codn 385028160-Credili tormalrvi.9
29.ECM "SOPSI 2005-Nuovaclassificazione dei disturbi bipolari" Roma,25febbraro 2005
Cod10462-174460 Crediti!()(malivr
t
30.ECM"SOPSI2005·Clinicalstrategies in managing schlzophreniaandbipolar disorder"
Roma,2
5 febbraio2005.Cod10462-17
4886. • Creditiformal1v1.1
31.ECM"Lapreparazionecentralizz
ata di farmaci antiblastici nella FarmaciaOspedaliera"
Milano27-28aprile 2005Codn 50-102392 Credili format1v1
12
32.ECMXXVI Congresso NazionaleSIFO" Il rischio clinico: problemi, trumenti e priorità
per la sicurezza dei pazienti' Cata111a
19-22 ottobre 2005.Cod.n 773212150. Credili
formativr.3
33.ECMXXVI Congresso azionaleSIFO" Il rischio clinico: problemi, strumentie priorità
per la sicurezza dei pazienti" Catania 19-22 ottobre 2005.Cod n 773211699• Credili
tormat1viA
34.ECM XXVI CongressoNazionaleSIFO" Il rischio clinico: problemi, strumenti e priorità
per ta sicurezzadei pazienti' Catania 19-22 ottobre 2005Codn773-212618. Credili
lormauvr
.3
35.ECM ·Xli CongressoNazionale SINPE Siena 24-25-2 novembre2005Cod.n 2253·
216097 • Creditirormalivi.7
36.ECM"Farmacibiologici: nuoveprospettive terapeutiche·san.15 giugno2006 Cod2413244290• Crediti formativi.
7
37.ECM"L'evidenza scientifica: dallavariabili!~delle pratiche a strumenti operativi basal i
13
sulle provedi efficacia' Taranto 4-5 luglio2006.Cod.n 245801 • Crediliformal1v1
38.ECM" Corso pratico per la validazione di un processo di produzione galenica
13ao,2,3.31magg
10 e 1giugno2006Cod.n 245().234847
• Crediliforma11v1
30

II CongressoNazionaleSIFO•· La prevenzionee la cura del Pazientenelle
39.EC
M -XXV
Politiche Sanitarie Regionali" Genova 27-30 sellembre2006Cod.n.773-22422• Credili
formaUv1
:4
40.ECM -XXVIICongressoNazionale SIFO " La prevenzionee la cura del Paziente nelle
Politiche Sanitarie Regionali" Genova27-30 settembre2006.Cod.n ì73-23118• C1edi
t1
lormalivi.9
41. ECM -XXVIICongresso NazionaleSIFO" la prevenzione e la cura del Paziente nelle
Politiche Sanitarie Regionali'' . Genova27-30 settembre2006.Cod.n 773-2318 • Credili
formalrvr:7
Gli studi di tarmacoeconomia: un approccio critico alla materia, Bergamo10-11maggio
2006
Farmaci biologici: nuo e prospettive terapeutiche. Bari15grugno2006
Evento" Evidenza scientifica: dalla variabilitàdelle pratlchea strumenti operativi basati
sulle provedi efficacia". Taranlo4 - 5 lugl10 2006
Risk management.ASL Taranto 32oreformal1ve
dal31 otlobreal 1dicembre
Farmaciinnovativi: qualità, efficacia,appropriateua CarneradeiDeputati21 marzo2007
42.ECM"Percorsi di cura in oncologia: nuove competenzeper il farmacista ospedaliero
Bari13aprile -29 maggio2007Codn 4503-281292· Credilitormalivi
:24
La sperimentazion
e clinicain Italia Roma30- 31maggio2007
43.ECM "lntra - abdominalrnfectionsexport meeting Roma 4 luglio 2007 Codn 7337285448· Credili forma1iv1
4
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44.ECM -Corso SIFO " Health Technology Assessment:applicazioni, valutazioni cd
informazione· - Roma 13-14sellembre2007Cod.n 773-289
157 • C1editiformalrvi.11
45.ECM- XXVIIICongresso Naziona
le SIFO • Innovazione e salute pubblica. Efficacra a
confronto con: Equità, Economia, Etica • - Rrminr8 - 11 ottobre 2007Codn.773-293971
CreditiFormalivi:3
46.ECM-XXVIIICongresso Nazionale SIFO" Innovazionee salute pubblica. Efficacia a
confronto con: Equità, Economia, Elica " - Rimini B - 11 ollobre 2007Cod773-294022
•
Cred1
l1fonnalrvi:5
47.ECM-XXVIIICongresso Nazionale SIFO " lnnovazionee salute pubbli ca. Efficaciaa
confronto con: Equità. Economia, Etica • - Rimini8 -1 1 otlobre 2007Codn.773293589 •
Credi~lorma~vi.t
48.ECM•XXVIIICongresso Nazionale SIFO " Innovazionee salute pubblica. Etticacia a
confronto con: Equità, Economia, Etica · - Rimin
i 8 - 11 oltobre 2007.C~ .n 773-294040
•
Credili formativr
.2
/
49.ECM " I genericati: farmaco utilizzazlone e farmaco economia nel)a pratica clinica
quotidiana·.1aranlo.16/11/2007.Cod
n.281550- Credili formallvi:6

(

·.::

GovernoClinico in Oncologia Alberobello
8 e 9 novembre2007
CorsoAIFA" CTA- Clinica!Trial Appllcation'. Roma19 marzo2008
50.ECM"Corso pratico sul tema: Controllo e miglioramento dell'appropriatezza in
Puglia.Barr, 16-17-18
aprile2008.Cod.n 9644/8007378Credili formalivi 2
51.ECM"Supportonella gestione delle risorseumane: analisi dei carichi di lavoro per il
miglioramentodelle performance".Bari,30magg
io/25 giugno 2008.Cod n 12941-8020943
Credililorrnalrvr:14
Easyfuture. NuoveprospeHive terapeuticheM,lano12- 13 ellembre2008
52.ECM -XXIX Congresso Nazionale SIFO " SIFO e ISTITUZIOt:il. FUNZIONI E
COMPETENZE DELFARMACISTAPERUNPAESEEDUN SSNIN.EVOLUZIONE" - Napoli
12-14 ottobre2008Cod773-8033272-Credi format/11
.S
53.ECM -XXIX Congresso Nazionale SIFO ' SIFO e ISHTUZIONI. FUNZION
I E
COMPET
ENZE DELFARMACISTAPERUNPAESEED UN SSN IN EVOLUZIONE
' - Napolr
12-14ollobre 2008Cod.773-8033197• Crediti forma~
vi:2
54.ECM -XXIX Congresso Nazionale SIFO " SIFO e ISTITUZ
IONI. FUNZIONIE
COMPE
TENZE DELFARMAC
ISTAPERUNPAESEED UN SSNIN EVOLUZIONE
" - Napo/1
12 -14ollobre2008Cod773-8
033276• Credili formabvr:3

X Congresso Nazionale SIFO " SIFO e ISTITUZIONI. FUNZIONI E
55.ECM -XXI
COMPETENZE
DELFARMAC
ISTA PER UN PAESE EDUN SSNIN EVOLUZIONE"- Napoli
12-14ottobre2008.Coo773-80332220
. Credilifmnalrvr4
56.ECM.lncontro di studio: Slcureu a e rischio microbiologico rn ospedale Roma7-8
novemb
re 2008.Cod.n 358-8031138
• Crediliformabvi
.9
57.ECM''Governa
ro efficaceme
nte I rischi in Farmacia
: metodologie e strumenti pratici da
apµlicare in funzione delle risorse disponibili. 30 /\pnle
12 Maggio -26 Maggio
2009.Cod.n 12941-9013103
• Credrti lormativi:25
58.ECM - " Corso pra1ico sul tema: Modelli operativi di prevenzione e controllo delle
rnfezioni ospedaliere nei programmi di risk management Taranto 16 e 7
9Iugno2009 Cod.n.9644-9019763. Credrhformalivi
:2 (docente)
59.ECM - ' Corso pratico sul tema: Modelli operativi di p1evenzione e controllo delle
infezioni ospedaliere nei programmi di risk management. Taranto 16 e 17
grugno2009
.Cod.n.9644-9011798• Credili lormabvi
:2 (docente)
60.ECM "Seminari
o" L'infungibilità" Barr 21 gennaio 2010.Cod.n.10675-1000755
0 Credili
forma
tivr:4

XX/.Co1191
esso NazionaleSIFO.AscoliPiceno1-3oHobre
200
Convegno" Accreditamento del Buon GovernoClinico' Bari 23 novemtire2009
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61.ECM' Il Governo Clinico in ReumatologiaSan 19 rebbra,o2010Codn 0675-10005959
DIFORMAZIONE
IN
Creditiformativi
4
MATERIE
PROFESSIONALI
Malattie rare:conoscerleper ridurre Il rischio Ba1i415 marzo2010
Gestione del rischio clinico: aspetti etici e prevenzionedel contenziosolegale in una
nuovagovernancesanitaria. Bari14- 15 maggio 2010
Corso di Formazion
e SDA Bocconi " Farmacoeconomia avanzata per farmacisti
ospedalieri". Rorna.17maggio 2010
62.Corso ECM" Economia del Farmacofra soluzioni tecniche e decisioni politiche"
1vi8 25
Ran1ca(BG)
25-26maggio 2010.n ore:11.Cod1.42929- Cred1l1lorma1
"Le tecnologie sanitarie nel SSN: volumi, spesa e politiche per il governo
dell'innovazione" Univers1l
a Bocconi Milano14settembre2010
63.ECM"fnnovaz
ione,accesso e gestione della mobilità interregionale del paziente
Oncologico. Roma28gennaio2011Cod.n.54-11001384• Cr diti formativi'5
Aderenza allo terapie. Roma1 marzo2011

Il farmacooncologicodalla prescrizione alla somministrazione. Tricase (Lecce)29 aprii
2011
64.ECM- Sviluppo delle competenzenel campo della formazione. La formazione dei
ile - Crediliformat1v
150
formatori ASLTaranto marzo-aprile2011 Cod nondisponib
L'Health Technology Assessmentin Puglia: dallateoria alla pratica San13giugno2011
Corso di addestramento di cliniCil e laboratorio" Nuova prospettiva della terapia
anticoagulante orale: sullaefficacia e sicurezza Responsabile
Segr teria Scientific
a_Tar nto,
15sett mbre 2011

I processi d'acquistodi beni e servizi nelle aziendesanitarie: elementi di innovazione e
modeflldi accentramento. Ban3 ottobre201
Il profìlo assistenziale
della popolazionecon diabete Bologna16novembre2011

La salute della differenza. Politichee orientamentiper la Medicina di Genere Roma22
novembre2011
XLVIIICongresso Naziona
le della SocietàItalianadi Reumato
logia. R1m1n1,23-26
novemb1
e
2011
Controllo e prevenzionedella contaminazione microbiologica nella preparazione e
manipol11zlone
di radiofarmaci.Taranto14dicembre201f
Master su CoagulazioneBari28gennaio2012.
Il sistemasanitario alla luce della manovrafinanziaria 2011tra accessibilità delle cure e
contenimentodellaspesa. Roma28 febbraio 2012
Corso ECM" Integrazionedelle competenzefarmacista- clinico nell'ottimizzazionedei
protocolli terapeutici H,T in ambito Onco-Ematologi
co" Cod. evento n.28548 Credi~
formativi 10
Fibrillazioneatriale ed ictus evit abile: dalla prevenzione alfe prospettive terapeutiche
attraversopercorsigestionalia misura di cittadino, Roma22maggio2012
Presentazi
one del RapportoOASI " Gestionedel cambiamento nell'offerta sanitaria e
dinamichedel Welfareitaliano". Ban,6 giugno2013
Corso ECM Gestione sanitaria di eventi determinati da calamità naturale. Ruolo dei
farmacistivolontari di protezìonecivìle, Bari 18maggio2014
Corso ECM" Corso di approfondimentoin tema di Governancedel Sistema Sanitario'
Bari,22settembr , 18ottobre,20 novembre2014
PatientSafety - BridgingTheGaps. Copenaghen
22-24october 2014
l 'approprlatezzanel correttouso degli antibiotici Bnnò1s1,
3 novembre2014
Corso ECM '' Approfondìment
o in tema di Governance del SistemaSanitario" San 18
Novembr 201&
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CorsoECM" Nuovi assetti decisionali e normativi della politica del farmaco, alla luce di
Patto per la salute e riorganiuazione AIFA: governo della spesa e sostenibilità del
sistema. Roma.26novembre
2014
Strategieterapeutiche nella LMC e nef/a LLA Ph•.Ponallnib. Eccellenza scientifica ed
innovazioneal serviziodel paziente.Roma,22-23gennaio 2015
Corso ECM" Governar
e la spesafarmaceutica" e ''GiornataTcorico Pratica sul Governo
della Spesa Farmaceutica" Bari 9 e 14 aprile2015
Corso di Formazioneper ReferentiASL TA. Comando Provinciale Guardia d1 Finanza
Taranto 8 · 15-1i luglio 2015
Corso ECM " La gestione del farmaco tra innovazione, sostenibilità e manovre di
stabilità". Roma,23 settemb1e2015
Corso Horizon2020" Il Nuovoprogrammaquadro In ricercaed innovazione: opportunità
per il temasalute. Barr
,19 febbraio2016
Corso ECM Evento 2446 -20 " Trasparenza ed anticorruzionc nella pubblica
amministraz
ione" Taranto 11-12maggio2016
CorsoECMIVCongressoSIFACTn.966 Roma17-1911
1/2016.
22° CongressoEuropeanAssociationof Hospital Pharmacists" Hospital phamacists catalysts for change" Cannes 22-24 marzo 2017
Corso ECM Evento162949- 1 "Informazione indipendente- Applicazione nella pratica
quotidianadei principi e def/eproceduredell' evidence basedpractice (EBM-EBN-EBP)"
Verona 10settembre 2017- Creditiformativi25
Convegno "Medicai Cannabis MediterrancanConference" - 1° sessione - San 14
settembre2017
Convegno "Launch of the White Paper; Optimising skin antisepsis - For an enhanced
preventionof healthcare-associated infections in the EU" - EuropeanParliamenl- Brussels
1Ogennaio2018
Convegno"Le paroledell'innovazionein sanità" - Roma25gennaio 2018
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Semina
ri deslinati a docentie genitorisu " I problemidell'alimentazione"14/111'89 e/ola scuola
mediadi Fagg1ano; 16/11
f69 c/ola sezione staccatad, Monteparano
ConvegnoStFO"Introduzionealle biotecnologie" Massafra.
I4 giugno1992Relatore

XIXCongressoNazionale SIFO'93 " Tra cultura e Riforma" .Centro CongressiM011tec
at1ni
Terme,22-25 settembre 1993Relatore
RiunioneSIFO- SezioneRegiona
le Puglia 13marzo1994
ConvegnoIPASVI- Taranto-30 aprtle1994 - " I disinfettanti"
Seminarisu " La cultura dell'alimentazione " I Circolo didattico d1Manduria - 21/02194
.
28102
/94,07103/94
Semina
rio su " La sperimentazione clinica ed il ruolo del farmacista " - Bari11 dicembre
1996;
Corso di aggiornamento SIFO in Farmacia Clinica- Bari, 29- 31 gennaio1997
Convegno" Approccio multidisciplinare e nursing in oncologia " -Taranto 10-14giugno
1997
XXICongressoNazionaleS!FO- Bari 25-27 settembre1997
Aggiornamenti in antibioticoterapia - Taranto 21 novembre 1997
Il Corso Residenz
iale di AggiornamentoProfessionalein Farrnacia Clinica - Bari 25 - 27
marzo1998.
Giornale dI sludio su " Gestione del Farmacoe dei Dispositivi rnedici in ambito ospedaliero
" - Taranto - 10-17-24 febbraio1998
Incontro di Primavera SIFO 98 • la continuità assistenziale ospedale• territorio " Baveno
Stresa24 - 26maggio'98
IncontroSilo sull'ADI· Ban- sellembre98.
Incontro Sifo" La RicercanelleFarmaciedel'Az i enda di Puglia e Lucania . Bari
15 ottobre'98.
lii Corsoresidenzialedi aggiornamento professionale in FarmaciaClinica. Ban22-24marzo
1999
XXICongressonazionaleSIFO"Farmaciaclinica e S.S.N.: dai progettiai risultati" Bologna, 6-9 ollobre '99 ha presentato una relazione dal titolo " Trattamento dello
scompensocardiaco: risultalidi unasorveglianzalocalee sviluppo del progetlo nazionaleS!FO
AMNCOduranle la sessione·La continuità assistenzialeOspedale/Territorio: i progetti di
ricerca". - Hamoderatola sessione"Malattie Cardiovascolari".
Seminariodi formazionesulla Farmacovigilanza- Taranto- 22 gennaio 2000- (Ha curalo
anchela segreteria sc1enl1fica
ed organ1zzaliva)
Reazioniavverse da Farmaci- Taranto- 12marzo 2000
IncontroSIFO- La Farmacovigilanza
in Pugliae Basilicata a tre anni dal D.L.44/97-4 maggio
2000
Incontro di Primavera SIFO2000" Percorsi assistenziali di Qualità: Farrnaci, Dispositivi
Medici, Diagnostici. Perugia 4-6giugno2000
Giornatadi sludio: " Esposizione ad agentl biologici. Rischio per gli operatori sanitari.
Percorsi di prevenzione" - Taranto7 giugno2000
IV Seminario di formazionein FarmaciaClinica - Bari15-17 giugno 2000 (Ha OJralo a11
cl1ela
segreteria scientifica)
Convegno Nazionale di " Allergologia ed
Territoriale" Taranto.15-I7giugno2001

Immunologia

Ospedaliera

e

V Corso di aggiornarnento SIFO in Farrnacia Clinica ed EBM - Bari 21-23 giugno2001(Ha
curaloanchela segretenascientifica)
Malattieda VirusRespiratorio Sincinziale - Taranto 30 ottobre2001
Metodologia della Ricerca Clinica e della Sperimentazione dei Farmaci - Bari 22-23
novembre2001
L'infezioneda HIV/AIDSnellaProvinciaJonica- Taranto1Dicembre 2001
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Il Cardiovascolare nella Sperimentazione Clinica - Taranto ,5 gennaio 2002 (Come
orgamzzat11ce
e relatrice
)
Metodologiadellaricercaclinicain MedicinaGenerale- Scanzano
Jomco14 marzo 2002
Metodologiadella ricercaclinica in Medicina Generale - Ordinedei Med1et
dellaProvinciadt
Lecre - 19aprile 2002.
Metodologia della ricercaclinicain MedicinaGenerale- Poltcoro 1 - 2 lugllo 2002
2° Seminario Regionale su, D1s
trelli Socio Sanitari" Il DSSal centro dell'Universo Sanità" Ba11,
10-11-12ollobre2002
MasterBiennalein Farmac
ia Clinica - Bari14-102002
Metodologia della ricercaclinica in Medicina Generale - Ordine dei Med,d dellaProv1noa
dI
Ban- Ban, 30- 1 dicembre2002
Metodologiadella ricerca clinica in Medicina Generale- Ord111e
OeIMedicidt Lecce 20
apnle2002
Corsod'aggiornamento IPAS I - Titolodellerelazione Assistenza Farmaceuticaal paziente
anziano• - 5 maggi
o 2002
Seminario AMISI'' La Sperimentazione
Clinicaa livello territoriale. Bari21 marzo2003
Con egno SIFO- Informazionesul Farmacoe Farmacovig
ilanza: i percorsi di crescita
culturale nelle proposte e nei progetti - Bari 6 giugno2003 - ( PromoO'e dell'iniziativa
responsabile
dellasegreteria
SCtentifica
, relatore)
Metodologiadellaricerca clinica In Medicina Generale - Poltcoro
, ~Ogiugno2003
Corsodi formazionee managementMediterranea- Bari, 8 luglto 2003- CentroTelecorn
XIVCongresso
SIFO- Qualecomponente del Comitato Sc,entifico,ha orgamzza
lo e moderato
la sess1onparallela· Per una lettura specialistica dei LEA: l'area cardiovascolare. Venezia
,
30 setlemble- I ottobre2003
Corsodi formazione e management
Mediterranea-Ban, 22 ottobre2003 -C entioTelecom
Sorveglianza delle infezioni ospedaliere- Taranto24-25-26novem1>
re 15-16-17 dicembre
2003
Metodologiadella Ricerca e della SperimentazioneClinica dei Farmaci in Medicina
Generale - Canosa,16-17 gennaio2004
Corso di Formazione" Lo sviluppo culturale della Farmacovigilanza• ( Premo
lare,
organizzatore
e responsabi
le dell'evento) - Taranto,27ollobre2004
X Congresso Nazionale SOPSI 2005 " La Psichiatria che cambia in un mondo in
trasformazio
ne" Roma22-26febbraio2005
La Farmacovigilanza
ira Innovazione,ricercae tuteladella salute. Bari 5 marzo2005
ConvegnoECM• La terapia del dolore: un arto indifferibile. Taranto 10 setembre2005
Responsabtl
e scientifico
dell'evento
.
"Definizione del profilo rischio-beneficiodei farmaci e crileri farmacoeconomici impiego"
Gnndisi19novembre2005
La gestione del dolorenel serting dellaMedicina Generale- Grottagl1e 19gennaio 2006
"Easy cardiology'': EvidenceBased Cardlology:dai trial alla pratica clinica. Bar, 10-11
lebt>r
aio2006
La gestionedel dolorenel serting dellaMedicina Generale- Taranto aprile2006
La gestione domiciliaredei farmacidi fascia H - CongressoAtt- Taranto23giugno2006
Congressodi Allergologiaed Immunolog
ia Clinica- Tara11I0
7 luglio2006( moderatore
d1
unasessione)
, 22 settembie200 (
La gestionedella cronicità: il modello dello ScompensoCardiaco- Ba11
responsabile
dell'evento)
Corsopraltco sul lema '·Le infezioni ospedaliere: prevenzionee controllo in modelli di
clinica!governane
e". Bari. 21-22novembr 006
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4' Workshop " Lo stato dell'arte delle politiche farmaceutiche regionali ", Milano, 4 maggio
2007
Prospettiveterapeutiche onco-ematologiche condivise nell'anziano. Taranto, 05 maggio
2007
La farmacoutiliuazione e l'appropriateu a d' uso Taranto,12 maggio2007
4' CongressoNazionale CardioPneumo AIMEF2007 Ban, 17- 19 maggio 2007
Seminario sulla sperimentazioneclinica controllata di farmaci e dispositivi medici. Rorna
18 •19ottobre2007
ti paziente ad alto rischio cardiovascolare: come val utarlo e come curarlo Marina d1

Pulsano. 20ottobre 2007
La qualità nelleAziende sanitarie Roma,25 ottobre2007
Update sulle appropriate strategie di prevenzione e trattamento delle malattie
cardiovascolari.Bari. 26- 27 ottobre2007( responsabile scientificodell'evento
e relatore)
I Congresso Nazionale Società Italiana di Health Technology Assessment Roma 8-9
febbraio 2008
Corso pratico sul tema: controllo e miglioramento dell'appropriatezzain Puglia 16-17-18
aprile2008
V Congresso nazionale CardioPneumo AIMEF2008- 16 maggio2008
Controversiesutl'approprlateua prescrittiva delle statine -Trani17maggio2008
Discoveryclinic" l'aggiorname
nto si avvicinaallo specialista" Bari 23 giugno 2008
Forumdi Cardiologia. Torino27- 28 sellembre2008(Moderato
re e relatore)
Corso d1 aggiornamento sul tema "La patologia oncologica in Puglia: esperienze a
confronto" Bari 18ottobre 2008
Corso pratico sul tema" Modelli Operativi di prevenzione e controllo delle infezioni
ospedaliere nei programmidi risk management" Taranto 23 -24 ottobre 2008(Respons
abile
scientificodell'evento
e relatq e)
Il Governo Clinico in oncologia Alberobello 31 ottobre2008
Uso appropriato delle statine nella gestione del rischio cardlovascolareglobale Ban 5·6
novem
bre2008 ( Relatoree Responsabile scientifico
dell'evento)
IL PROG
ETTO ARIANNA: un percorso aziendale teorico-pratico di applicazione e
monitoraggio dell'appropriateua prescrittiva del t1attamento ipolipemiuante con statine.
29novem
bre-13/20dicembre2008.ASL Taranto (Relatore e Coordinatore del Progello)
Evento" Dalla prevenzionealla terapia:metodi e strategiein medicina di famiglia". Martina
Franca, 8 febbraio 2009
Corsopraticosultema. Appropriatezzain Puglia: facciamo il punto. Ban22 aprile2009
Corso pratico sul le111
a" Modelli operativi di prevenzione e controllo delle infezioni
ospedaliere nei programmi di risk management". Taranto 16-1ì giugno2009. ( Responsabile
scientificodell'evento e relatore)
Highlight nelle SCAe nel TEV. Noicattaro(BA)12 giugno2009
Unanuovagenerazione di fattori antiemofilici. Roma1906.09
CongressoSIFO" L'assistenzacomeoccasionedi ricerca". AscoliPiceno, 1·3 ollobre2009
Docentenel Corso di Formazione per il personale infermieristico addetto ai Repartidi
Malattie Infettive - AIDS con la relazione "Problematiche Bioetiche nell'HIV. Taranlo
29.09 09e 8 09.2010
Convegno
d1studio" L'acquistoe la gestione del farmaco" AcquavivadelleFonti30 10.2009
Corso' Influenza A (H1N1): dalla vaccinazionealle complicanze Taranto 19novembre2009
Corso" Incontro Distretto- Territorio: il governo della spesa" Manduria 28novembre 2009
Il paziente antl-HIV~ a 360": gestioneintegrata della patologia d'organo Bari 30 novembre
2009
Appropriateua prescrittiva in Puglia nel trattamento delle patologie acido
Taranto12dicembre 2009
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"Incontro formativo" Il Governo clinico in reumatologia " Ed121orn
d1 Leccee Taranlo
febbraio201O
CongressoCardioPneumoAIMEF 2010 Bari1B-20le bra102010
Seminano"La sanità tra diritto, interessi e gestione" 7 apnle 2010
Il dolore superfluo: da ridurre, da controllare, da curare Taranto22 giugno2010
Congrsso• Le malattie cardiovascolari negli scenaridella medicinadi genere. strategierli
prevenzionee trattamento(Responsa
bile screnllficoe Relalore/
rnoderatore)
Bari 14 - 15otlobr
2010
Workhop "Modelli integrati di lettura dei dati sanitari: l'esperienza nel network ARNO
Bologna 1dicembre201O
Diseasemanagem
ent del pazientecon diabetemellito Il Mcsagne16dicembre2010
Valutare la qualitadei dispositivi medici: modellidi integrazione multidisciplinare. Taranto
10marLo2011( Responsabile
scientificoe Relatore)
La sfida dell'emostasi: innovazionee tradizione. Roma,4-5maggio 2011
Nuova prospettiva dellaterapia anticoagulante orale: sulla efficaciae sicureua . Taranlo 15
settembre
2011( Responsabile
scienti
fico e rela1ore)
XVIIIRiunioneAnnuale SIR. MartinaFranca7-8ottobre 2011

XXXIICongressoSIFO Le nuove tecnologie: come cambia la sanità' Firenze Fonezzada
Basso16-19ottobre201
XLVIIICongresso Nazionaledella Società Italiana di Reumatologia Rrmrn
r.23-26novembre
201I.
Corso di Alta Formazione per Funzionari e Dirigenti ASL ( Memb
ro dellaComrnrss
rone) Bari

4 novembre2011
e 2011
Master su Coagulaz
ione Os1urn12 novembr
CongressoVirtual School Taranto 1 dicembre2011
ovitàIn tema di malattieirnmunoallergiche. Ban20-21aprile2012
La gestione della prevenzione secondariadopo un eventoaterotrombotlco acuto Bologna
8 marzo2012
Nuovi Anticoagulanti Oralie V.T.E. Ron1
a 12g,ugno2012-07-02
''Reazion
i avverseda farmaci: sospetto, diagnosie trattamento" Taranto15-16giugno2012
( Responsabilescientifico e relatore)

Il Corso dì Alta Formazione 2012 per Funzionarie Dirigenti ASL. Lecce21grugno2012
Il dolore: elementi base e gestione. Taranlo,25grugno2012
La sostenibilità del SSNcon particolare riferimento alle Regioniin piano d1rientro. Marate/1
29 rugno2012
XXXIII Congresso Nazionale SIFO. Ban 11-14 ottobre 2012 (Componenteoel Com1
la10
Sc1en
11fi
co)
La Gestione del paziente osteoporotico tra prevenzione, appropriateua cllnic;i e
sostenibilità. Roma30ollobre2012 Sala Capitolare SenatodelloRepubblica
Corso di formazione ASLTaranto "I dispositivi di sicurezza". Taranto10e 17gennaio2013

HlCorsodi Alta Formazione 2013 per Funzionari e Dirigenlì ASL Ruvodr Puglra 31 maggio
20 3
PercorsoIntraospedaliero sull'Epatite B. I aranto'9 settembre2 13
Workshop ARNO" Il profilo di salutedella popolazione anziana " Bobgna.29o11obre
2013
Il profilo della popolazionediabetica nellaASL di Taranlo Taranlo9 novembre2013
X Star: RoadPayorsin Psichiatria Monte Porz10
Catone19-20/11/2013
Advìsory board in HIV . Bari25 novembre
2013
Dolore e pazienti fragili Taranto10 dicembre2013
Il trapianto di cellule staminali emopoietiche e nuovi farmaci
ematologica. Taranto28 febbraio- 1 mar,:o 2014
Pa9ina 19 Cwr,c11
Jw11wroed1Ros,1
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VI RiskManagement
su trombosi e complicanzeemorragie. Bari.Il • 1? aprile2014
. 8 maggio2014
Farmaciiniettabili: praticaclinica e sicureua. Milano
Il Carcinoma del colon retto e dello slomaco. Taranlo.6-7giugno2014
Il CongressoNazionale SIFACTF1ren2e
14giugno2014
Tumori rari. Fondamenti scientifici ed aspetti legislativi. Roma, Camera dei Deputali 26
giugno2014
Congressointerattivo su: Tutto ciò che vorrestechiederesui nuovi anticoagulanti orafi.
Bari. 11sellernbre2014
. Focus on Cardiologia Clinica e
Giornale Joniche di Cardiologia e Cardiochirurgia
Telemedic
ina." Taranto 2-3ollobre2014
Il farmacista e la sua formazionespecialistica: interazioni tra ospedalee territorio. Ban,2
novembre
2014
Anemfe sideropenichee nuovefrontiereterapeutiche
. Taranlo.29novemore
2014
Le formulazioni farmaceu
l iche appropriate per la terapia insulinica in sicureua
e relatore) Taranlo.4dicembre2014
(Respons
abile Scientifico
Bari10-11aprile2015
VIIRiskManagementsu trombosie complicanzeemorragiche.
Nuove terapie in onco-ematologia: come coniugareinnovazione e sostenibilità. Bar, 17
aprile2015
Tra Scilla e Cariddi: la gestione del Paziente Psichiatrico tra esigenze d1 cura e
contenimen
to dei costi. Roma28maggio2015
L'Innovazione farmaceuticanegli scenari della crisi: la responsabilità sociale nei percorsi
di governance. Taranlo 18-19giugno2015(Organiuatore e relatore)
BPCO:Aspetti clinici, terapeuticie sostenibilitàeconomica"Matera23-24giugno 2015
La nuovagestione della fibrillazioneatriale: il punto di vista di attori diversi. Taranto 27
giugno2015
MSDDAY: la gestione del paziente con sindromemielodlsplasticaBan2 lugl,o2015
Il Mesotelioma Pleurico ed il carcinomadel polmone. Taranto,18-19 settembre2015

3° CongressoNazionaleSIFACTRoma,8-10ottobre2015
Donnecon la C Ban,16ottobre2015
CongressoMedicina di Genere.Ban,23-24oltobre 2015
SeminariOncologici Pugliesi. l'inno vazione sostenibile in oncologia. Lecce,31 ottubre
2015
Nuovi approccidfagnoslici e terapeuticinellaSclerosi Multi pla. Bari 6 no embre 2015
Osteoporosi: dalla fisiopatologia alla corretta prescrizione farmacologica. Taranlo,2
novembre
2015
Le infezioni ospedalierein Puglia. Bari,25-26-27novemb
re 2015
Infezione da Virus C: come vincere la sfida della sostenibilità per l'obiettivo
dell'eradicaz
ione. Bari,14 dicembre 2015(Organiuatoree Responsabile Scientifico)
Corso ECM" SlrategieTerapeutichenel carcinomacolorettale avanzato: quali novlt~ ?"
Taranto. 28-29gennaio2016
Corso ECMdi FormazioneRegionale. Governare la spesafarmaceutica. Ricadute ASLTA.
Taran10,5 febbraio 2016
Nuove strategiedi ricercain oncologia Manduna.
11marzo 2015
CorsoECM "The Changing faceof Hopatology". SanG1ovan
n1Rolondo,30-31 marzo2016
Corso ECM "Il CarcinomaMammar
io: confronti di esperienzedalla real lite" Taranto.2 aprile
2016
Corso ECM" Nuovi StandardTerapeutici: l'anlicoagulazione reversibile". Bari. 15 aprile
2016
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Xl Congresso RegionaleCARDPUGLIA" Il distretto Ira approprratezzae sost nibilità "
Polignanoa Mare, 21-22aprile2016
Evento ECML'Innovazione Farmaceutica in Psichiatria Roma,Senaro della Repubblica25
giugno2016
EventoECM' Vecchie nuovi farmaci nel percorso assisrenzialc complessi o del paziente
con depressione"Ban 5 16 giugno2016
Evento ECM"Cultura, strumenti e metodi della governance farmaceutica: il sistema
in egratodi interventi" Ban 12seltembre 016
EventoECM. "I medicinaliequivalenti: dalla scadenzadi brevettoalla pratica clinica". Bari
19 setembre 016
Evento ECM. "il punto di vista delle aziende sanitarie sull'uso dei biosimilari", Bari '.O
otlobre 2016
Evento ECM42° CongressoANMDO"Leadership, Competenzae Responsabilita in Sanità''
. Bologna, 12-13-14ottobre2016
Evento ECM " Cure domiciliari: il distretto, l'ambito, l'integrazionetra i servizi territoriali.
, 25 novemb
re 2016
L'esperienzadel Distretto6 di Grottaglie". Grottaglle
Evento ECM. " Impatti clinici ed economici del nuovo scenario del tumore del polmone"
Bari 13dicembre 2016
EventoECMSIFACT" Epatite C: la best practice pugliese". Bari 20 dicembre2016
Evento ECM " I percorsi diagnostico terapeutici ed aspetti medico legali: esperienze a
confronto". Ban, 20 gennaio2017
EventoECM faceilence in Atrial Fibrillation. Bnndis
11 febbraio 2017
Evento ECM " Appropriateua e aderenza nella cura delle Malattie InfiammatorieCroniche
Intestinali".Ban23 febbraio2017
Evento ECM" Le Cure Primariein Puglia" n. 432-177850.Lecce 24-25 febbraio2017
Evento ECM. La gestione del paziente con FA in medicina interna: dal ricovero alla
dimissione. Taranlo,4 marzo2017
Evento ECM. Epidemiologia,prevenzione e promozione della salute con acquisizione di
nozionitecnico-professionali. Brindrsi,6 maggio2017
Evento ECM. Bridge " Il Patient Journey del paziente con Malattia Psoriaslca"- Un
approcciomultidimensionale e multidisciplinare". Bari 18 maggio2017
Evento ECM. Il Tromboembollsmovenoso in Medicina Generale: Pratica Clinica, aspetti
regolatorie dinamichedistrìbutive.Maruggio.20maggio2017
Evento ECM. Sosteniblllt~Economicaed Appropriatcua Terapeutica: la sfida del presente.
Ban,22 maggio 2017
Evento ECM. L'uso responsabilee consapevole della risorsa farmaco; analisi, proposte,
esperienze di best practi ce. Ban,6/7luglio2017( Responsabile
soentificoe relalore)

5° Congresso Nazionale SIFACT2017- "Salutedel SSNe benessere sociale: condividere
priorità, strategie e risulrati" - Roma 9- 11nov mbr 2017
Evento. Certificazione ISO 9001:2015 UFA-ONCO-E
MA della ASL Taranto ·Modello d1
Gestione Jntegrara tra Unita Farmaci Anlìblast1c1
, Oncologi
a ed Ema10/og1adella rerapra
ant1tumora/e
destrnataal Pazren
/e Onco-Ema
tolog1co
· Taranto15 lebbra,o2018

'-" M1flo., crifl11 è t1 co11osce11z , che, ai se11
si rld/'a rt . 16 rle/lt1 legg,• 151611,le diclti11ra;-,i11111111e11dt1ci,
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/l<!r _çn,,n/i , .1ec,111dnq111111tn
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llegato
Gsnero/1
delleAziendeSanitarieLoca//ASLBA,ASL
alladomanda
d1parrecipazione
al/'awisopubblicoperla nommadeiD1reHori
BR,ASLTAe perla nommad, D,retto
re Generale
dellAliendaOspedal1ero-U11iversitana
'Po!1cllmC'J'
d, Bari- BURPN 40del22-

3-2018

CURRICULUM VITAE DI PASQUALONE GIUSEPPE

Il sottoscritoGiuseppePasqualo
ne, nato~
marzo1970 e residente in
consa
pevoledelle responsabilità
che
_.
Ila
assume con la presentedichiaraz
ione, ai sensie per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR445/2000
dichiaradi possedere i titolidi studio, cultura, formativi e di aver maturato le esperienze professionali e di
carrieradi seg ilo riportate

v••11••••t.~

Dati Anagrafici

Nato

é'

11s

I

.

Istruzione
e titoli di
studio

a1ffl:Ct

I marzo1970 e residente

i:c: t

FEBBRAIO1995- MARZO2018
TITOLIDI STUDIO, A BILITAZIOM
I PROFESS
IONALI, DOCENZEE FORMAZIO
NESPECIFICAIN
MATERIA SANITARIA

• Laureair Economia
e Comr1ercio
conlavo azionedi 110 e lodecorseguita il 28
febbra
io 1995 pressoUni ersitàdegli Studi di Bari - Facoltà di Economiae
Commercio
• Abilitazione alla P ofessionedi Dottore Comme
rcialista consegu
ita presso
nivers1tà degli Studidi Bar ad apr le 1995- 2~sessioneed iscrizioneall'Albodei
DottoriCornmercialist
1ed EspertiCortabilìd1BariSez. A - n. 1822dal 8-03-1997
• Abilitazione alla Professionedi Revisore Contabileconseg
u·I1a pressoUniversità
degli S udi di Bari nel1999ed iscrizione
all'albodei Revisori dei Conti al n. 74177
G U 4' S.S. del8111/1999
• Incaricodi docenzas altonelmesed1aprile 2000per N. 12ore in managemen
t
sanitarioricevuto da Regione Puglia - Piano di Formazione Profession
ale
1999/2000- Asse6 6 Sanità- Corsodi Perfez
ionamento in Gestione delle
Risorse svolo presso I Ospedale Ecclesiast
1co della Divina Pro videnzadi
Bisceglie
• Incarico di docenzauniversitaria svolto il 19 maggio 2017 presso Università
UM Jean onne!per N. 3 ore nell'ambito
del Master Universitario di li livello in
Aanage
ment, Organizzazione
e arketingdella 'armac1a Clinica e di Comunità
(MAFACC)
• Incarico di docenzauniversitaria svolto 11 23 giugno 2017 presso Università
LUMJean onnet per N. 6 ore nell'a111b1to
del aster Unive sitartodi Il livello in
Managemen1
, Orgarnzzaz
,cne e AaretIngdellafarmaciaClinica e d1Comuni
tà
( AFACC)
• Incarico di docenzauniversitaria svolto i 22 settembre 2017pressoUniversità
LL JeanMan et per N. 3 ore nell'ambitodel MasterUniversitanodi li ivello in
DirittoEcono
rrnae Managemen
t delleAzienoeSa~itarie(DEMAS)

Curr!culumvitae rii Giuseppe PasquaIone
Tr;;n 10apr,le20·8

). 8
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ai/adomanda
d1partec1paz1one
atraWISO
~vbbllcaporla 11om111a
dvi Due100Generai:
delleAziendeSamfar,e
Loca/1
ASI BA ASL
dt Dire ore eneraledell'Azienda
Osp<:da/1e10-U1
11ver
srlana Pcl,clinico'
d1Bari- BLJ,qp
N 40del22Bf?ASLT e perIP.11omma
3 • 2018

Audi inge Controllo Interno(M,A
.C)
• Incarico di docenza universitaria svolto il 03 dicembre2017pressoUniversitè
LUM JeanMonne! per N. 3 ore nell'ambito del Master Universitario di I livello in
Auditing e Controllo Interno(MAC)
n delle Al iende
• Master Universitario di Il Livello in "Direzionee Manageme
Sanitarie'(MADIMAS) consegui
to il 21 marzo 2018 pressoUniversità LUMJean
Monr et - Schoolof Manageme
nt dI Casamassima
(BA)
• Coordinamento scientifico del Master universi ario di Il Livello in "Contab
ilità
anali Ica, Conrollodi Gestionee CostiS andarcinellaP.A. e in Sanià" (MACOAC)
per l'A A. 2017/2018 presso Università LU Jean Monne!
School of
Managemen
t di Casamass
ima(BA)
• Formazione manageriale della durata d1 N. 129 ore In Managementdelle
AziendeSanitarie perDìretlonGeneralie DirettoriAmministrat
ivi ai sensidell'art 3
D Lgs 502/92 s.mI e DM della Samtà 1.8 2000. Consegu
ito attestato di
partecipazione con esamefinale Il 5.72016 I·iI sciatodalla Regione83sìlicata
presso Azienda Ospedaliera
S Carlo d1Potenza
• Corso di Alta Formazione per Direttori Generali, Direttori Amm1nistrat1v1e
DIre;tori Sanitari della dura a di N. 52ore in "Cosl1Standard in Sanit 'con esame
finalesostenuto il 16 marzo2018 e attestato rilasciato da UniversitàLUM Jean
Monnet - Schoolot Managemen
t di Casarnass
irna(BA)

Esperienze
profess
ionali

ottobre 1995 - marzo 1999
Pricewater/Jo
usecoopers SpA - Dipendente con contratto a tempo
indeterminato (ufficio di Milano)
La posIzIonericopertaera quella d1 responsabilesenior dei lavori dì revisione
contabilee rife endo direttamente I managere partnerdel lavoro
Le principaliresponsabili
tà hanno riguarda o la gestione completa del team e del
lisi e vaiutazione delletematichecivilistiche,
lavoro dI revisione.Si è occupatodell'ana
tiscali e societarierelative aI bilancid'esercizio e consolida
ti di importantiimprese
industriali e di servizi oltreche della gestione completa dello staft di revisionee dei
ralori
rapporti con il cliente. Ha coordinato in genere l'attività di circa 10 collabo
variabilida progelto a progelo
e dove ha acquisito esperienzein
Ha collaboratocon li settore corporale h11anc
materia di valuazionid'azienda.con il settore transactionse1vtce doveho maturalo
no evole espenenzair materia d1 due dIhgence quotazioni In borsa ed al re
oper zioni di finanziastraordinaria(cessionid1 rami d'azienda, tusioni, sr.ìss1oni,
ecc..)
e
La clientelaseguitanell'att1v
1tà I revisionee stata sia nazionaleche internazionale
nella maggior parte dei e sI riguardava Gruppi industriali multinazionaliche
adottavanoprincipi conabili d1fferent1da quelli validiin 3mb1
to 1tal1ano
r.<,~......,~"t,,::-,
USGAAP)

Cl11r1ct1/11m vitaedi Gius
1 11aprl 211
Tra11.
18

ppePasquJfone
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egato
alla domandadi µarte~
1pazion
e a/l'avvisopubblicopeI la nominade,Diretio11
GonoralldelloAziende Sa11
ila11eLocaliASLBA.ASL
BR. ASL TAe oerla nominadi 01retrore
Generaledell'AziendaOspeda/ioro-U
niversita11a'Policlinico·
di Bari- BURP N 40 del 223 - 2018

MARZO1999- FEBBRAIO 2000
MBA CONSU
LTINGSRL- SOCIO EAMMINISTRATOREDELEGATO

Nel periodoindicato la MBA Consult
ing S.r.l. ha conseguilo un fatturatodi circa due
milioni d1Euroe ha avuto un numer
o n1ed10 di collabora ori partia circa 15 unità
to dellagestione di numerosi
Nell'attivita svolta In MBA Consulling S.r.l. si è occupa
lavorid1consulenza in aziende pubblichee private e in particolare in ambito sanitario
Gliincarich
i oiù prestigiosi gestii diretamente in questo periodo, soprattutto
in ambito
sanitario
, sonostatii seguent
i:
• Consulenzacontabile all'f\zienda SanitariaLocale T/V1di Taranto svolta nel IV
trimestre del 1999 e finalizz
ato c1
ila ''ricognizion
e delle perdite al 31 12.1997,
31.12.1998e 2.6 1999(deliberazionedel DG1018/1999)
• Incarico di consulenza d1 support
o alla Direzione Finanzia
ria dell'Azienda
Ospedaliera S S. Annunziatadi Taranto finalizzato all'analisi delle problematiche
contabili determinatesi nel passaggio dallacontabilila finanziaria allacontab11ilà
ecoromico-patri111
0111
ale
• Incaricodi consulenza finalizzato a determinare le procedure amrrnnistranve
conseg
uenti agli adempimenti previsli dalla Legge sulla Privacy ricevuto dalla
Azienda San1
taria LocaleB/1/3di Allamura (deliberazione DG 152/2000)
• Incarico di consulenza f:naliua o a cfeler111
Inare le procedur
e amministrative
conseguentiagli adempimenti previsti dalla Legge sulla Privacy ricevuli dalle
Aziende SanitarieLocali BA/5 di Putignan
o (BA), FG/1 di San Severo (FG) e
Pol1clinico Consorzialedi Ban
• Consulenza alle AziendeSanitarie LocaliTA/ i Taranto. S.S Annunziata d1
Tarantoe FG/1 di San Severo (FG) svolie nell'anno 2000 e Inal1zz
ate alla
rilevaz
ione, analisi, valutaz
ione e for111a
lizzaz1
one di procedure interne di
organizzazionefunzionale
• Consulenza a Pricewalerhousecoopers S p A. nell'amb1to di incarico da essa
ricevutoda Schenker Italiana S p.A. per la ricostruzione dei rapport, finanz1ar1
tenu'.i nel periodo 1991-2000dalla incorporata SocietàTrasporii Castelletti
S.p.A. con un corrisponderle americano (consulenza di parte nell'ambilo di
arbitrato g1ud1ziale internaz
ionale intentato pressoTribunaledi Pang1]

FEBBRAI
O 2000 - AGOSTO2006
AZIENDA USL BA/2 DI BARLETTA• DIREH ORE DELLA STRUTTURACOMPLESSA AREA
RISORSEECONOMICO
-FINANZIARIE CONCONTRATTO
A TEMPODETERMINA
10

Direi oredella Struttura ComplessaArea Risorse Economico-Finanziarie dell'Azienda
SanitariaLocale BA/2 di Barletta (confluita nella ASL BT) con incarico a tempo
determinalo conferito il 1.2.2000dal Direttore Generalepro-ternpore ai sensi dell'art
15 septIes,comma1, del D Lgs502/92(Deliberazioni del Direttore Generale N. 139
d I 31-1-2000,f\l 174 del 30-1-2001, N. 1303del 02-12-2004 e N. 1409 del 31-122005)e cessatoil 16 8.2006per dimissioni volontarie (recepile condeliberazioneDG
N. 429 del 15-5-2006) Incarico svolto nel periodo indicato senza soluzione dI
conl1nu1tà
C11ricufumvitaed1GiuseppePasquafone
rari I~ ~01/le20I 6
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legaro
alladomandad1pa1tec1pal!011
e ai/avv,sopubblicope1la 1101111~a
de1Direl/011GeneralidelleAziendeSanitarieLocaliI\SL BA I\SL
BR,ASL TAe perla 11om111a
d1Dre1/oreGeneraledell'Azienda
Osped&llero-Umve
rs1tana
'Po/rcl
1nico"
di Dar, BUR N. 40<fe/27 3-2018

La pos1z10
re 1cope
rta riferivadireiameni allaDirezioneStrategica, oomportan
do la
responsabilità
g rarcl1ica
di circaN. 3 dirigenti e N. 20 impiegat
i circa.Le principali
mansionisvoltesonocosi riass m1b
ili:
• RIorgan1zza2
1one funzionale del "vecchio'' servizio d1 ragioneria tipico delle
aziendepubblich
e dotate d1un sistema d1contabilitàfinanzia
ria, percondurlo al
modello orgélnizzativo
di Amminislrélzionee Finanzad1un'aziendadotata di un
s1semad1conab1l1à econom
ico-patrimoniale
• Inroduz
ìone ed 1rnplemntazione di un s1s
:ema in ormativa-procedurale
sincronizza:o
con 11controllodi gesuoe e finalizzao al monitoraggio del1a spesa
allal1m1tazio
ne dei rischid, frodee/oomissione
• Te uta della contab1l1tà generale,redazionedei Bilancid'eserciziopreventivi e
consuntivi,redazionedei Bilanci pluriennali e dei conti conomici infrannuali
• Ges ione dei flussifinanziari
• Gesionedegliadempimenti
tributari
enua deltacontabilitàarial1t1ca
per centri dr costoe supportoalla Direz ore
Strategica
perlo predisposizionedeiPianiGenera
li Aziendali
;
• Pred1sposiz10
11
e dei budge annual
i e negoziazione
degli stessicon le unità
s ;ategrclle azrenclall'
• Monitoragg
io dei budgat e dell'anda
m nto clellaspesa in gen ré1
le
Le atuv1àlegate al controllodi gestione su indicatesono state espletate anche in
relazione all'incaricoad interim dr Direttore della Unilà Operativa Controllodi
Gestionencev to dal DirettoreGeneralepro-tempore
per rl periodo dal 5.4.2001al

15.3.2005.
Inoltresu incct
ri::oconfeno dalCommissario
L1qu1datore
pro-ternpore, ha icopenoil
ruolod, coord1natore
dell'attivitàarnm1n
istrat1valegataalla procedura d1Liquidazione
CoartaAmmm
1strat1va
d1c
h1ara
ta dallaRegione Puglianel 2003perle ex UUSSLL in
l1qu
ida,:-1one
AGOSTO
2006- GIUGNO2012

Lìbera professione
Nell'altivita proless1onale
s1 è occupatodì numeroseconsulenze per rres1ig1os
aziende mult1na1ional
i rn a ena cli orgamzzaz
ione aziendale (contabile ed
amministrativa)
. finanLas raordinaria,
valutazio e econom
rclre finan,:iarie, revisioni
aziendali, an;:i
l1si e valutaLio
ne delle procedure e dei processi, ris rutturaLioni
a7ienda
li Tali attività sono state spesso svolte anche in collatiorazione con
Pricewalerhousococpers
S.pA. (societ;:
i leaderrno dralenel sellare della revisione
di
contab
ile e dei servizialleimprese) conlo StudioPirolaPennu
to lei 8, Assocrat,
Milano(sludtod1consulenzatnbua ia, legalee soc1etarra
tra i prù preslig1os1
in
Europa
)
Ha acqu1s110
unasignificativa esperienza
in materiad1transac
f1on servicese analisi
dei rischi azicndr1
lr effettuando numerosi lavori di due diligence per conio d1
prestigiosiGruppimultinazionalisecondo un approcc
io e/reniorientod.
Ha aneli rnaluratoun21
considerevoleespenenza
in ~1ateriad1~ ronsic accountmge
litigalionsuppor/eff lluandonumerose211l1vità
a supporto di aziendes:udi legali,
commissaristraordinari col fine d1anailnare, ricostruiree d
e
resuntr
,. ~,e - o
•
0
1llec1t1
.
l'
w
"9 ,.'2 "..e
~ ~
\..1-..:1'.,
o 'b
Oltre ali attv1làd consulenzae d1 revisione colliab1le rico
, _ ~ enti
1

N

oc
~.2

Curri ulum v,rae d1Giuseppe Pasqua/011
c
Trar,. ·o p· 1-701&
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egaro
aJ/adomanda
di partecipatrone
al/ awrso pLJ
bbftcooerla nom:na deiD11
etfnri Generalide•feAziendeSa,1i
taneLocali ASLBA A, I
BR ASL TA~per la nommadrO,reuore
Generale de//'Az
,eodaOs~eda/Jero-U
,1,ve
rs,lana ·Po,1c1m1co·
d1Bar, - BURPN JtJ del 2?3- 20/B

principa
li incaich1
Incarichiricevuti da Tribunali Civili:
• Curalorefallimentare per conto del Tribunaled1 Bari incaricat
o di diverse
procedureconcorsua
li (prevalenteme
nte fall11
11eti e concordat
i pr venl1 i)
• Cuiatore fallimentare per co o delTribunale di Trani
re di Concordalo
Preventivo
• Comm
issarioliquidatorei alcune procedu
• Ammin
istratore giudiz1anod1societàdi ap1talisu nominadel Presiden
te del
Tribunale
di Bari
• Pentoestimaor d1soc1
eta di cap1tahsu om1na del Presiden e del fobu aiedi
Tara to in opernz1onid1trasformazione societarie
Amministratoredi societàdi capitali pubbliche e private:
• Compo
nente ciel Cons,g io d1Amministraz,one
. con delegaalla gesione del
personale
. della BARS.A S p.A. - so ie:amul I servizi a partecip
azio1e mista
(Comunedi Barletta sociodi maggioranza
e Manutencoop
Se.a r.l. socio di
minor nza)peril triennio 2006-2008. La BARS.A S.p.A. è unasoci là con U11a
nti e si
valoredella produz
ioned1circa 16milio I d1Euro e elica N. 300dipende
occupa prevalentemente del servizio d1 r ccolta e smalt1men10dei n 1u
ti nel
Comunedi Barie la
• Ammi
nislratore d1 società private operanti nel sellare della consulenza
direzionalea societàpubblichee private{1ricanch
i ricoperti dal2002al 2012)
Incarichi ricevuti da Enti pubblici:
• Componente del Nucleod. Valutazione del Comuned1Monopoli per 11nennI0
2000-2002
(del1beraz1o
ne GiuntaComunae 115/2000
)
• Consule te della ASPRomanelli- Azienda d1Servizialla Personadi Monopoli
(BA) ell'anno20 8 perla I asformazionedella1:iRABm ASPe per 11supporlo
alla redazioned1un pianof nanz1ariod1risanr1
mento dell'Ente
• Corriµonentedel Nucleodi Valutaz
ione dellaASL Bari µer il triennio 2010-2013
(deliber
azionedel DG 162/2010)
• Comp
onente dell'OIV (OrganismoI d1p ndente cli Valutazione) della ASL d1
reilore
Taranto dal 2014 al 2015 Incarico ricevuo co Deliberazione del D1
Generale
dellAASLTA N 1080del29.092014
Incarichi in collegi sindacali:
• Sindacoeffettivo"Comples
so ResidenzialeBARI2 Sri" neltriennio2000-2003
• Sind co effettivo"Immobiliare Torrec1
nlolaSri" nellriennio 2000-2
003
Sindacoetfeltivo"Co sorz10Ch1euI Progresso2000'' el lriennio 2000-2003
• Re 1sorecontabiledi alcuniambiI scolasH
ci dellaProvincia d Bari su nomina
del Ministerodella Pubblica lstrw ione nel triennio200820 IO
Altre esperienzeprofessionali di pa1iicolare prestigio:
I carico le111po
1èrneodi Diret01e F1nanz1
ano (CFO) della Socielà Trasporti
Casle1letr S p A 1icoperto nel periodo marzo1999- gennaio 2000 hnalizzdlo
;illa pred1sposi1ione dei b1lanc1 consol
i ali in rannuali e aWespletamelo delle
procedure di fusione per 1ncorpo
razIone In Schenker Italiana S p.A. (soci là
leader mondialenoi selto·e dellespedi11oni
1nlernaz1o
nali)
aiee dello
s
Numerosi 1ncé:1
rich1 d1 rev1ione conlab1le 11cevu
I clil Pr
~~~
S.p.A. Ufficio di Milan
o relnliv1r1 socIeta d1capitali a ~~nenti a ,ere
GruppiMultina1iona
li
~ 8 i:.\!
§~
~

Ccurlcu/um v,tac di Gwscppe Pasqualone
Tr;;ri IO;i,· lc21 l lì

" t!J:
~
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egato
alladomandad1parrec,paz,011~
a!/'aw, o ,oubb/ir,o
per la norrmarie, D1mt:011
General
i de.1
:e 4z,endeSar11tar1e
Loca11
ASLB , I' SL
BR.ASLrA e oerla nom111
.i cliDlfet1ore
Genera
le dell'/iz1enda
Ospedaliero-U11ive
rs1tam1
'Polic/
imco r.fiBari - BURPN JOde!?2-

3 -2018

- - ---------

- -- - ---
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GENNAIO 2007- MARZO 2018
ESPERIENZE DIRIGENZIALI
E MANAGERIALI MATURATE
NEL SETTORE
PRIVATO E PUBBLICO
GENNAIO 2007- GIUGNO2012

Managerdi FiditalRevisione Sri
Incarico(conconlralto sottoscntloti 08/01/2007)d1managr responsabileperFic//fal
Rev1s1oneS.r.l - Soci là d1revisione e organizzazioneaziendale iscrittaall'Albo
CONSOBcon sede in Milanoalla 1/ia V1llor Pisanin. 19. Per conto d1 Frdllal
Rev,srone ho gestito numerusiss
,rn1 incarichi d1 revisione, dt e diligenc ,
organiaazionecontab1I E aziendale su mandatiricevuti da rr stigiose società
appanenent1ancheil Gruppi Multinaz,onali el periodoconsideratoha gestio
med1ame
n e 15 professionisti e oHre 100000 Euro di risorsefinanziarieatterenti ai
mandaticomplessivamente conferiticiascun anno
GIUGNO 2012- GENNAIO2015

ASL BT- AmministratoreUnicodi SANITASERV
ICE ASLBT Sri
Incaricodt Amrnmis
trator Unico della SANITASERV
ICE ASLBT S r.l societàdi
serv1z1
partecipa
ta al 100%dallaASLBT d1Andriaricevuto peril tri nnio 2012-2015
La SANITASERVIC
E ASLBTS.r.l è la società /11/Jousedella ASL BT,con un valore
della produzio
ne di ollre 7 milioni di Euro e circa N 300 dipendenti e si occupadi tutti
1servili d' suppor
to alle at 1vi'à dellaASL BT serv1Li di ausiliariato. sa11
1f1cazione
portierao. assistenza so lware manutenzione, ecc.). L'incaricoé stato conferilo 11
30.052012con Deliberazionedel Direttore Generale d Ila ASL BT N 802 e 1n
seguitoa sei zione pubblicaper t !oli e coll<t1u10L O'filf}Q___jlmminis
lrativo della
società1nhouse ~ .9lli~tendersip_reposto
ad un articolazio
ne 1_r1
lerna d I a stessa
di _serv1zi~o n
ASLed é quindi legalo allRstessada un veroe proprio rnppQrj_o
d1versamcn'.e
d1~e
acq:tdf:()er i dirigentiprepofilia1servizi erogati dire tfil!l__
ne
datiente pubblico(CaSS8ZN 2628~J!itl2!:i/1J.L20
13)
GENNAIO2015- MARZO2015

Commissario Straordinario dell'AziendaSanitaria Locale di Brindisi
l11ca·
1co di Commissario
S:raord1nario
della AziendaSari aria LocaledellaProvinc
ia
d1 Brind1s1 ricevuto dalla G1u
nla Regionale Pugliese con 0elib ra N. 2829 del
30 12.2014pereffetto della0es1gn;:iz1one
a Dire lare Genera
le d .Ila sessaASLBR
(incaricoricevuto nelle moredel comple
tamen o dellaprocedure necessarie
pc:rla
nomina rlefinitivrlA Dir ttoreGP.ne1a
le) la ASLdi Brindisi è Azi nda Sanitaria conun
valoredellaproduzione
d1circa725m1lioni
di F11
ro e ol re4 000d1p ndent1
MARZO 2015- A TUTT'OG
GI

Direitore Generale dell'Azienda SanitariaLocaledi Brindisi
Incaricodi irellore Generale della A11enda Sanitaria Locale della Provinciadi
Bnndis1
ricevuto dallaGi,JntélRcg anale PugliesP.
conDelibera 160del 10.02 2015
a ASLdi Brindisi ò Azienda Sanitaria con valoredellaproduL1one di circél725
111
ilion d, Euroe oltre 4 000dipend nt1

C11mc11/um
vitae dt G,useppa Pasqua/one

T·a~,. 1,' ~rrils701B
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l
egato
allavomandad1pa11ec1pazione
alt'avv.sopubbhcoper I nornmadei 011e
/lon Gene(é)/J
delleAziendeSanitarieLocaliASL BA ASL
B,"IASL T e oer la nominadr D11ettore
Gi:neta/edel/AziendaOspeda//e
ro-Umversrtafla-Po//chmco
dr Ba11- BURPN 40 del 22 -

3. 2018

----

- - - - - ------

Altre capacità, Altrecompetenze
acquisì/e
:
competenze e • ldo11e1tà conseg
uita al concorsopubblicoper tItolI ed esami (class1·icato
al
formazione
secondopostoin graduatorra)
per ricoprirea tempo indeterminatorl ruolo di
professionale
Direttor
e della Struttura ComplessaArea Risors
e Econom
ico-F1nan
z1anedel
I R C.C.S CROB(Istituto di Ricercae Cura a CaraltereScie111inc
o - Centrodr
Riferimento
O11cologico
dellaBasilicata)
l11 dr revisoresenior
• Componentedell'elenco degli idonei .:i ncopnre 1ncarrc
espertoper la valutazione dei rendico11tiin ambito di progetti comuni ari per
contodellaProvincia dr Barr
• Consulente economico-fina11z1ario
in ambito dr alcuni progelli comunitari
finanziali dalla Regione Puglia (lnterreg NIA Italia-Albania, lnterreg SSA,
SIGEMM- PITN. 4 AreaMurgia)
Docenzesvolte.
• Docenzedi aggiorname11to
professi
onale effe tuate ai dipendentidello Studio
irrbutarroe societarioPirolaPennuto Ze1& Associatidi Milano e aI dipendenti
dellaFidital RevisioneS.r.l nelperiodo 2007- 2012.
Corsidi formazione
profess10nale
seguiti:
Ha partecipatoa 11u
merosi corsidi formazio11
e e specializzazio
ne in materie atiinenti
la predisposizionedei bilanci annualie consolidati
, la frscalitad'impresa e la finanza
aziendaletenuti da Il Sole24 Ore- Formazione
e da altri enti accreditalidall'Ord111e
dei Dottorr Commercial1sli
ed Esperti Contabili nell'ambitodei programmi di
forma11011e
obbligatoria
In particolaresI segnalano I seguenticorsicli fonnaz1011e
seguiti;
• Corsocli perfezionamentoin DirittoFallimentaredelladuratacli tre mesi svolio
nel periodoottobre 2006 - gennaio 200ì e tenuo dall'Ordine dei Dottori
Commercralisli
cliBari
• Corsodi perfezio
namentosul Controllodi gestionenetleAziende Sanitarie della
durata dr tie mesi tenutoda li Sole 24 Ore - Formazionenel perrodoottobre
2003- gennaio2004

Conoscenze
linguistiche

• Inglesescrittoe parlato (buooaconosce
nza)
• Francese
scnlto e parlato (buonaconosce
nza)

li s011os
critto autorizzail /ratlamemode, propn dal, persona!,nelf'amb!/
o e per le fina!,/àcw il presente
curriculum
vitaevienetrasmesso, nelrispettodi quantostab1/ilonelD. Lgs. 196/2003
e s.1m
Trani 10aprile 2018

Curriculum1'1/aer/1Giuseppa Paoqualonc

Tran ' 0 apri!~ 2Ci8
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=
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CURRI

CURRICULUM

VITAE

CUL U M VITAE

IN FORMAZIONI
PERSONALI

Nome

Vito Piazzol la

--

Indirizzo

-~

Telefono
E-mail

vii

P E.C

Ji3ie:at Id& Il @) MF.:t
•

Nazionalità

Dala d1nascita

Codice Fiscale

PaglllaI
CL1111Cu
lum virae rJ,

VJ/oP1anoila

Italian a

•e s gennaio

1959

.

--

- ..

'

--
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LAVORATIVA
• Date(da - a)
• Nomee 1nd1n
zzodeldatore d1lavoro
• T pod1azienda
o settore
• Tipod1ImpIego
• Principalimans
ionie respo
nsab1lItà
• Date(da - a)
• Nom
e e indirI220deldatored1lavoro
• flpodIimpiego
e responsabIl1ta
• Principali
mansIonI

• Date(da-a)
• Nomee indirizzo
deldatoredi lavom
• Ti o di impieg
o
• Princ1pa
ll mansioni
e responsab
ilità

dal 01/09/1989

ASL BA (ex AUSL BAJ2 - già Ex USL BA/1).
Azienda Sanitaria
Tempo1nd
eterm1na10
DirigentePsicologo
dal 1989al 2001
111
stralore StraordinarioUSL BA/1
Centrodi Salute Mentale di Barletta- (D liberaAmm1
n° 140/A del 08/02/1993);
Funzioneprincipale svolta a Tempoindeterminato
Psicoterapeuta
dal 1989al 1996
AUSLBA/ 2 (Ex USLBA/1)• AssistenzaSanitaria d1Base· Barletta (BA) • Dipartimento
dI Salute Mentale- Barletta(BA)
FunzioneAggiuntiva
Responsabile - Supervisore dei piani terapeutici della Casa alloggio AGLI per
minori a rischio psichiatrico, Disposizione di Servizio del Dirigente S.A.S.B del
O5/09/1989.

• Date(da- a)
dal 1989al 1993
• Nome e Indinzzo del datoreclilavoro
ExUSLBA/1 • AssistenzaSanitariad1Base• Barletta(BA).
• Tipodi In1pIego
FunzioneAgg1u
nt1va
• Princ1pal1
mansioni
e responsabilità Psicologo della MedicinaScolastica e componentedell'equipe per la diagnosi
funzionale, Disposizione di Servizio del Dirigente S.A.S.B. del 05/09/1989.
• Date(da - a)
dal 1996al 1999
• Nomee 1ndin220
del datoredi lavoro
AUSLBA/2- BARLETTA
• Tipodi impiego
IncaricoAggiuntivo - NominaD.G.
• Princ,pallmans
IonIe responsabilità Componentedella CommissioneInvalidi Civili di Trani, in qualità di esperto per
. (Delibera D.G. n°
gli accertamenti dell'handicapdi cui alla L. 104del 05/02/1992
1093del 20/06/1996AUSLBA/2).
• Date(da - a)
• Nome e md1rIzzo
del datore di lavoro
• Tipodi impiego
• Principal,mansionie respo
nsabilità

nel 1996e nel 2004
AUSLBN2 · BARLETTA
IncaricoAggiuntivo- NominaD.G.
Componente dello staff per la stesma della Cartadei Servizi e revisione e
aggiornamento della stessa, nel 2004. (Lettera di Incarico D.G. del 08/02/1996
Delibera D.G. 11
° 839del 05/08/2004e n° 929 del 20/10/2001 AUSL BA/2).

• Date(da - a)
• Nom
e e 1nd1r1
n o deldatoredi lavoro
• Tipodi impiego
• Princ1pal1ma s10111
e responsabilità

nel 1998
AUSLBA/2·BARLETTA
Incarico AggIunt
1vo - Nomina D.G.
Responsabile, ad interim, dell'Ufficio Relazioni col Pubblico. Ordine di Servizio
D.G. n° 24 del 04/05/1998AUSL BA/2· Barletta(BA)

Pagina?
G111nc
11lum
\'iltlL11,
Vt/0 tM,lOI/.;
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Date (da- a)
• Nome e 1nd1nzzo
del datoredi lavoro
• Tipod11111p
1cgo
• 1'r1n
c1pal1mansionie responsab1l
ita

• Date(da- a)
• Nome e 1nd1r1zzo
del datoredi lavoro
• Tipod1impiego
• Principali mansioni responsabilità

• Date (da - a)
• Nomee Indirizzodel datore di lavoro
• Tipo d1impiego
• Principalimansioni e responsabilità

• Date(da- a)
• Nomee indmzzodel datoredi lavoro
• Tipodi impiego
• Principalima11s
1oni e responsabilit
à

• Date(da- a)
• Nomee indirizzodel datoredi lavoro
• Tipod1aziendao settore
• TTpo
di impiego
• Principali
mansionie responsabilità

• Date(da- a)
• Nomee indirizzodelrlatoredi lavoro
• Tipo cli1mp1e
go
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da- a)
• Nomee 1nd1
nzzodel datorP.
di lavoro
, Tipo di 1mp1ego
• Prlnc,pahmansionie responsabil
ità

Pc1yr
11
dJ
Lw11u
1/um""IJr•d,
V1t11
P·auor.1

dal 1998al 1999
Assessora
to allaSanità dellaRegione Puglia• Bari.
IncaricoAggiuntivo NominaAssessorato
Componentedel Gruppoper la valutazione dello stato cliattua~ionedellaCarta
dei Servizinelle AziendeSanitariee Ospedaliere della Regione Puglia. Nota Prot.
n. 24/169781
11917 del 06/06/1998
dal 1998al 2006
AUSL BN2 · BARLETT
A
Incarico Agg1unlivo - Nomina D.G.
Componente, a staff della Direzione Generale, del Nucleo di Valutazionee
responsabile dei processi di valutazionedel personale, analisi dei profili
professionali e delle posizionidirigenziali. (DeliberaD.G. 11
° 244del 27/0211998e
n° 929ciel20/10/2001AUSL BA/2).
dal 1999al 2001
AUSLBN2 · BARLETTA
Incarico- NominaD1
pa111me
nto Salute Mentale
Incaricodella posizionedirigenziale di Responsabile della Psicologia Clinica,
delle attività di Studio, Ricercae Didattica e dei processiOrganizzativi• Centrodi
Salute Mentale di Barletta• (Delibera D.G, 11
° 2464del 31112
/1999e n° 654del
23/03/2000 AUSL BA/2);
dal 1999al 2001
AUSL BN2 · BARLETT
A
FunzioneAggiuntiva- Dipartimento Salute Mentale
Incarico della posizione dirigenziale di Responsabile del Controllo di Gestione
Interno del DipartimentocliSalute Mentale (Delibera D.G.11
° 2464del 31/12/19
99 e
n° 654del 23/03/2000AUSL BA/2).
dal 2001 al 2006
AUSL8/1/2· BARLETTA
AziendaSanitaria
Incarico Tnenn
aie StrutturaSemplice• R•nnovab1le- Nomina DG
Incaricodellaposizione dirigenziale di Responsabiledella "UnitàControllo
Strategico": StrutturaSemplicea staff della DirezioneGenerale
. (DeliberaD.G. n°
1592 del 23110
12001AUSL BA/2).
dal 2001al 2006
AUSLBN2- BARLETTA
Incarico Aggiunt
,vo - NommaD.G.
Componente dellaCommissioneper la VRQ,. AUSLBA/2. Barletta(BA).
dal 2001al 2006
AUSLBA/2 · BARLETTA
IncaricoAgg1unt1vo- Nomina D.G.
Componen
te del ComitatoTecnico - Scientificoper la Formazione Continua
(E.C.M.) del personale. Agenzia per la Formazione Interna, AUSLBA/2• Barletta
(BA).
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Date(da- a)
• Nomee 1nd1nzzo
el datored1lavo•o
• Tipodi ImpIego

dal 2003 al 2006
AUSLBN2 · BARLETTA
Componente interno-IncaricoAgg1unt1vo NominaD G
°
• Principa
li man~IonI
e responsabilità Componente della Commissione Paritetica per Carta dei Servizi (Delibera D.G. 11
970del 03/10/2003 • AUSL BA/2 • Barletta (BA).

• Date(da- a)
• Nom
e e 1ndInuo
deldatoredi lavoro
• Tipodi impiego
• Principa
li mansioni
e respo
nsabilità

dal 2004al 2006
AUSLBA/2 · BARLETTA
Componen
te interno-IncaricoAggiuntivo - Nomina DG
Componente, per l'Azienda, della Commissionedi promozione e verifica
dell'attività libero professionale. (Delibera D.G. n° 251 del 18/03/2004AUSL BA/2),

• Date(da-a)
• Norree md1rmo
deldatored1lavoro
, Tipod1impiego
• Principali
mansioni
e responsabilita

dal 2004 al 2007
AUSL BN2 • BARLETTA
Componen
te interno-IncaricoAgg1un
l1vo- NominaD G
Responsabile Aziendale del Trattamento dei Dati Personali, su delega del
Direttore Generale, AUSLBAI 2.

· Da1e
(da- a)
• Nor e 1nd
1n
zzodeldatoredi lavoro
• Tipodi ImpIego
• Principalimansioni e responsabi
lità

dal 2004 al 201O
AUSL BA/2 • BARLETTA
Componen
te interno-IncaricoAggiuntivo- NominaD.G.
Componente del Collegio di Direzione. (Delibera D.G, n° 130 del 14/03/2006 AUSL
BA/2).

• Date(da - a)
e 111du12zu
deldatoredi lavoro
• Nor11e
· Tipodi impiego
• Pnnc1pali
mans1011I
e responsab1htà

dal 2006 al 2007
AUSL BN2 · BA LETTA
Componente
interno-IncaricoAgg1un
t1vo - NominaD.G
Componente della Commissione per la Negoziazione del Budget della Ex AUSL
BA/2. (Delibera D.G. n° 255del 21/03/2006 AUSL BA/2).

• Date\da- aJ
• Nomee rndIrizzo
deldatore dilavoro
• TipodIImp1ego
, Princ1pah
mansIonI
e responsabilità

dal 2006al 2007
AUSLBN2 · BARLETTA
Componente interro -lncar.coA991unt1vo- NominaDG
Componente del Comitato Etico della Ex AUSL BAJ2. (Delibera D.G. n° 289del
17/04/2006 AUSL BA/2).

• Date(da- a)
o deldatoredi lavoro
• Nomee mdmzz
• TIpod1azien
da o settore
• Tipo di impiego
• Princ
ipalirnansIon1
e responsabilità

dal 01.07.2006 al 30.04.2010
ASLBA Bari· AUSLBN2 - GIOVINAZZO
AziendaS,1n1
t,ma
Tempo Pieno • NuovoIncaricoOu1n
quennale• Rinnovabile • NominaD G
Incarico Struttura Co1nptessa Direttore del Distretto S.S. Tre Molfetta Giovinazzo. ASL BA Bari • Ex AUSLBAI 2 Giovinazzo (BA).

• Date(da- a)
• Nomee rnd111zzo
deldatoredI lavoro
• Tipod1Imp1ego
• Pnncrpah
rnans0111e respo
nsao1li
a

dal 2008 al 201O
ASLBA Ban
Compone
nte interno· Presidente-IncaricoAg911.mt1vo
NominaDG
Presidente dell'Ufficio di Disciplina della ASL BA Bari.

• Date(da- a
dal 01.05.2010 al 09.04.2015
· Nomee1nd11
1zzo
del datored1lavoro
AgerwaRegionaleSan1tam1
AReS Puglia
· TIpod1impiego
ContrattoQu1nq
11ennale
(15sept1es)StrutturaComplessa
• P11ncirah
mansioni
e responsab1l11a
r,lCJ/11.l•I
C11111<:11/
11mwt.,u11,

v,wr-1,Hml.1
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Date(da- a\
dal 06/08/2010al 09/04/2015
•Nomee ,nd1nzzodeldatoredi lavoro
Assessoratoalle PolitichedellaSalute- Puglia - Ban
• TtpodIimpiego
IncaricoAggiuntivo
° 4 del
• Principali mansIonI
e responsabilità Componentedella Commissione"Protesi, ortesi e ausili tecnici" (L.R.11
25/02/2010- Determina Dirigenziale n. 227del 06/08/2010)
• Date(da- a)
, Nomee ind1r1zzo
deldatorerii lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e respo
nsabit1t.i

dal 20/09/20
10 al 09/04/2015
Assesso
rato alle PolitichedellaSalute- Puglia- Ban
IncaricoAgg1untIvo
Componente della Commissione"Integrazione Socio-Sanitaria" (Del. G.R. n°
1982del 20/09/2010- (art. 11 L.R. n. 19del 10/07/2006)

• Date (da- a)
• Nomee indiriz
zodel datore di lavoro
• Tipodi impiego
• Princ1ph mans
ionie responsab11tt
à

dal 08/10/2010 a 09/04/2015
Assessorato
alle Poltt1che
della Salute-Puglia - Ban
Incarico Agg1unt
;vo
Componente della "Cabina di Regia- Piano Regionale di Prevenzione 2010.
2012" (Del.G.R.n• 1753 del 27/07/2010- Determina Dirigenziale n. 334del
08/10/201O)

• Date (da- a)
• Nomee Ind1rIzzoI datored1lavoro
• Tipodi impieg
o
· Pnncipaltmansi
onie responsabilit
à

dal 14/03/2011 al 31/12/2014
Agenzia Naziona
le peri Servizi Sanitari Regionali
IncaricoAggiuntivo
Referente Scientifico per la Regione Puglia del "Progetto MATRICE" Integrazionedei contenuti informativi per la gestione sul territorio di pazienti con
patologie complesseo con patologie croniche

• Date(da- a)
• Nom
e e indirizz
o deldatoredi lavoro
• Tipodi ImpIeg
o
• Prmcipahmansio
ni e respo
nsabilità

dal 07/07/2011al 31/10/2012
AgenziaNazion
ale per I Servizi Sanitari Regionali
IncaricoAggiuntivo
ReferenteScientifico per la RegionePuglia del "Monitoraggio dei progetti
regionali sugli obiettivi prioritari del PSN - Linea progettuale: CurePrimarieAssistenzaH24"

• Date (da- a)
• No111e
e Ind1riao
deldatore d1lavoro
• Tipo d1impiego
• Principali mansioni
e re ponsab1ht
a

dal 22/08/2011al 09/04/2015
AgenziaRegionaleSanitariaAReS- Puglia
Incarico Aggiunl1vo
Coordinamento attività Centro Regionale Screening - Regione Puglia (nomina
D.G. AReSPuglia del 22/08/2011)

• Date(da- a)
• Nomee indirizzo
deldatoredi lavoro
• Tipodi impiego
• PrI11c1pali
mans
ionie respo
nsabit1tà

dal 06/09/2011al 09/04/2015
Assessora
to al Welfarc- Puglia• Bari
IncaricoAggiuntivo
Referente Regionale al Tavolo MinisterialeNSISper flussi SIADe FAR

• Date(da a\
• Nomee indirizzodeldatoredi lavor
o
• fipodIImpIe
go
• Pnnc1palimansioni
e respons
ab1
l1ta

dal 06/09/2012 al 09/04/2015
AgenziaRegionale San,tanaAReS- Puglia
IncaricoAgg1unt1vo
Responsabile di Progettoe Coordinatore Scientifico del Progetto CarePuglia
(Del. D.G. AReS Puglia 11
° 176del 06/09/2012)

C11i(l(1l/111r1
'/:/d.. 1,

Vi10P1itmf.1
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Date(da- a)
• Nomee md1r1zzo
deldatored1lavoro
• Ttpodt 1mp1ego
e r sponab1hla
• Pnnc1pah
mansioni

dal 06/09/2012al 09/04/2015
AgennaRey1011ale
San1ta1ia
AReS Puglia
IncaricoAgg1u11t1vo
Coordinatore del "Comitato Tecnico Scientifico per il monitoraggio e la
valutazione" nell'ambitodel Progetto relativo all'attivazione del modello di presa
in carica "ChronicCareModel" (Del. D.G. AReSPuglia n° 176 del 06/09/2012)

• Dale (da - aJ
• Nom
e e 1nd1nzzo
001datoredi lavoro
• Tipodi 1r11pIego
• Pnnclpal1
mans10111
1esµ
onsab1
lilà

dal 21/12/2012 al 09/04/2015
Agenm RegionaleSan1tanaAReS- Puglia
lrcancoAgg1un
l1va
Componente del "Tavolo Tecnicofinaliua ta alla revisione, progettazione,
sperimentazionee monitoraggiodel "Percorsa Diagnostica Terapeutico'' per
patologie neurodegenerat
ive e delle cefalee" (Del. D.G. AReS Puglia n° 255 del

21/12/2012)
• Date(da- a)
• Nomee lnotnzzo
deldatar d1lavoro
• T1pod11mpIego
• Pnnc1pah
mans1rim
e resporsab
ihla

dal 06/09/2012al 09/04/2015
AgenllaRegionaleSan1tar1a AReS- Puglia
l11canco
Agg1unt
1vo
Coordinatore CommissioneScientifica del ProgrammaCarePuglia(Del. D.G.
AReSPuglia n• 176del 06/09/2012)

· Date(da - a)
• Nomee indirizz
o d I a10
1 di lavoro
• Tipodi impiego
• PnncIpal1
mansioniresponsab1hla

dal 18/02/2013al 09/04/2015
Age1111a
Na110nale
perI S rvIzISanitari Reg1ona1
IncaricoAggiun
tivo
ReferenteScientifico per la Regione Puglia del progetto di ricerca autofinanziato
"Qualità ed equità dell'assistenzasanitaria territoriale erogataalle personeaffette
da malattie croniche: analisi organiuativa e d'impatta dei modelli proattivì
implernentati a livello regionale"

• Date (da-a)
• Nome e indirizzodeldatoredi lavoro
• Tipodtimpiego
• Principali
mans
ionie 1csponsabilita

dal 18/02/2013al 09/04/2015
Agen11r1
N,manale perI Servi11Sanilan Regionali
IncaricoAgg1un
tIvo
ReferenteScientificoper la Regione Puglia del progetto CCM2012 '·L'impatto dei
modelli proattivi innovativi implementati a livello regionale per l'assistenza alle
persone affette da patologie croniche"

• Date(da-a)
· Nomee md1n?Zo
d I dato1e
d1lavoro
• I Ipod1I111p
Iego
• Pnnc1pah111~ns1om
e 1esponsab1
l1tà

dal 26/03/2013al 09/04/2015
Agen11a
Na11analeperI Servili San1
lan Regionali
IncaricoAggiuntiva
ReferenteScientifico per la Regione Puglia del progetto "Sviluppo e validazione
di un set di indicatori per monitorare la Long Term Care''

• Date(da- a)
• Nomee indinzzo
d I dalor dtlavoro
• 11µ0
di ImpIego
• Principali
mans
1on1e re ponsabihtà

dal 17/04/2013al 09/04/2015
AgcrwaNazionaleperI Serv1z1Sanitari Reg1ona
1
IncaricoAgg1unt1vo
ReferenteScientifico per la Regione Puglia del progettodi ricerca autofinanziato
"Assistenzasociosanitaria fabbisogni e costi''

• Date(da- a)
d1lavoro
• Nomee 1nlfl7ZO deldato1e
• I1pod11mpIego
• Pnnc1pal1
mans1on1
e r sponsabthtà

dal 07/02/2014 al 09/04/2015

l'ikJ11
•a 6

U,rnculw,1
v1rJe a,
V1toP1,1ur)l/1
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Oate(da- a)
dal 06/04/2014al 09/04/2015
AgenziaReg,onale
SarnariaAReS Puglia
· Nomee1nd1nao
d I datoredrlavoro
, T100d1impiego
IncaricoAgg1unt1vo
Scientifico del Progetto Europeo
• Pnnc1pall
mansioni
e respo11sabIhta Responsabile di progettoe Coordi11atore
Carewell (Del.D,G. AReSPuglia 11
° 46 del 06/04/2014)
• Date (da - a)
dal 02/07/2014al 09/04/2015
• Nomee 1nd,r1120
deld~tore di lavoro
Agcn11aRegiona
le SanitanaAR S - Puglia
• 11podi ImpIego IncaricoAggiuntivo
• Pnnc,palimansIon1
e responsabilita Rappresentante dell'AReSPuglianell'ambitodel GruppoTecnicolnteistituzionale
per la promozionedella Salutein ambitoScolastico(nominaDGAReSprot n.
AOOAReS/02
.07.2014/0002305
)
• Date(da- a)
• Nomee ino1n
zzodel datore drlavoro
• Tipo di impiego
• Princip
alimans,0,11
e I esponsab
I1ita

dal 28/0712014al 09/04/2015
Assessora
t al Wellare- Puglia - Bari
IncaricoAggiuntivo
Coordinatore ·'TavoloTecnicoRegionale Diabete" per la redazionedel
"Regolame
nto Regionale sulla malattia Diabetica" in attuazionedel Piano
Nazionalesulla malattiaDiabeticadel 2013.(Disposizione del ServizioPAOS
Area Politiche per la Salutee per le Pari Opportunità- RegionePuglia · n°
A00 /151/28 luglio 2014/8750del 28 luglio 2014)

• Date(da- al
• Nomee 1ndlnuo doldatore di lavoro
· rIpodI1111pIeg
o
• PrincIpal
1mansIonI
e responsabilità

dal 14110/2014al 09/04/2015
Assesso
ratoal Wellare- Puglia - Bari
lrcar1coAgg1
unt1vo
ReferenteRegionale al Tavolo Ministeriale sulle Cronicità

• Date(da- a)
• Nomee ,ncIn7zo
d I datoredIlavoro
• I Ipod1ImpIeg
o
• Pnnc1paI1
mans
ionie responsab1
I11
à

dal 31/10/2014al 09/04/2015
Assessorato
al Welfare- Puglia- Bari
lrcar,coAggIunllvo
ReferenteRegionale del progetto "ForMe- Percorso formativoper mediatori
transculturali in ambito sanitario"

• Date(da- a)
dal 22/12/2014al 09/04/2015
• Nomee InoInzzo
deldatore d1lavoro
Agenzia RegionaleSan1tar
,a ARcS Puglia
• Tipodi Imp,ego IncaricoAgg1unt1vo
• PrincipalimarS10111
e responsabilità Coordinatore del "TavoloTecnicoper il coordinamentodi politiche intersettoriali
di promozione attiva della salute" (Del. D.G. AReSPuglia n° 129del 22/12/2014)
• Date(da- a)
• Nomee 1nd1nzzo
deldatore di lavoro
• Tipod1impiego
e rcsponsab
1htà
• Pr111cioal1
mans,011I
, Dnte(da- a)
• Nomee InoIr1zzo
deldator di lavoro
· Tipod1ImpI
ego
• Pnnc1oal1ma11s1orn
, r pensab
ilità
, Dale(da- a)
· NomeeIr10Inzz
o deldator d1lavoro
• IIpod,ImpIego
• Pr111c1pah
mans1onI
e r sponsao
1h
1a
Pa.911m
7
(11111,11/11,r,
vl/.:JP./1!

V1tuPw1dla

dal 16/12/2014al 09/04/2015
Assessora
to al Welfare - Puglia- Ban
IncaricoAggiuntivo
Referente regionale per le Cartedei Servizi(D.G.R. n, 2686del 16/12/2014)
dal 10/04/2015al 22/12/2015
Giunta Regione Puglia - Ban
Incaricoa tempo determ111a
to
Commissario Straordinario ASLdi Foggia(D.G.R. n. 689del 2 aprile 2015)
dal 23/12/2015a tutt'oggi
Giunta RegionePuglia- Bari
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E
• Date(da- a)
• Nomee tipod Is111
utodi Is1r
uzIone o
formazione
• Qualificaconseguita
• Date(da- a)
· Nome e tipod1Is1nuto
d1istruzione
o formazione

· Qualificaconseg
uita
· Date(da- a)
· NomeetipodI1sti1utod1IstruzIone
o formazione

• Date(da- a)
• NomeetipodI1s1
1tutod1istruzione
o tormazIo
ne

ATTIVITÀSCIENTIFICA
Relazmn, Pubblicaz10111
, ecc

Nel 1985
Laurea in psicologi a, indirizzo app licat ivo

PsicologoClinico
Nel 1987
Specializzazione di Psicoterap euta Psic oanalist a (della dur ata
di sei anni) presso la "Sophi a Univ ersi ty of Ram e", valido
co me tito lo per l'iscrizione nell'elen co deg li psicoterapeuti
dell'Albo degli Psico logi. (Anni acca demici dal 1981 al 1987 )

Psicoterapeuta
Nel 1989
borsa di studio, del Mini stero dell ' Univ ersit à e dell a Ricerca
Scient ifica (dell a dura ta di tr e anni) pe r ricerche e stu di in
Criminologia presso l'Univ ersi tà degli Studi di Rom a;
Univ ersità degli Studi - Roma.
Nel 1990
Specializzazione post laur ea in crimi nologia clini ca (dell a
dur ata di tr e anni ) presso l' Istituto di Criminologia Clini ca
de ll' Univ ersità degli Studi di Bari ;
dal 1985
Relatorea convegnie congressi
, internaz
1onali e nazionali, ed a corsi. dedicati allo
studiodelle dinamicheinterpersona
li e d1gruppo. alla comunicazioneinterperso
nalee
1stiluz1onalee alleorganizzazioni
complesse
AUTORE
dal 1985
D1lavori scient1f
ìc1, d1cui
Una Relazione, come unico Autore, al co1wegno internazionale
"Comunicazione Pubblica e Cultura del Territorio" Salone della
Comunicazione Pubblica e dei Servizi al Cittadino dove ho presentatouna
relazione dal titolo:
., "Comunicazione
Pubblicae Culturadel Territorio" COMPA Bologna.
Una Relazione, come unico Autore, al convegno "ComunicazionePubblicae
Culturadel Territorio" Salone della Comunicazione Pubblica e dei Servizi al
Cittadinodove ho presentato una relazione dal titolo:
, , "ComunicazionePubblicae Cultura delTerritorio". - COM.P A Bologna.

Paguw8
Cu111r.1
~umvr/m ,11
V11
0 Pma111
,1
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Otto relazioni e comu111
caz1oni 111collaborazione con gli altri autori,
pubblicate su estratti di convegni e congressi di carattere internazionale e
nazionale:
Comunica
zioni al Terzo Convegno NaZJonaledella Società l1al1ana d1
Ps1c
ogeriatna 1987
" "Il circelesi nellepersoneanziane
",
1 "li I si D FU. e 1
1testdi Baum nellavecchiaiapatologicae fis10/og
1ca'·
, "Aspell1delc.orpodel/'anz1ano
in rapportoaI probleminab1hta
tivi"
Relazioni al'V/1
I Congresso Nazionale della Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia1987
" ·'Revis
ionecriticadelladiagnosiattraverso/'uso del DSM 111in un gruppo
di psicotic
i cronici"
ta/1In due
"R1
ab1l
i1az1onee psicofarmaci.Ri11ev1
cogrntlvie comportamen
gruppidI lungodegen
ti'
, 988:
Relazionial Convegnolmernaz
IonaleNew TrendsIn Schizofrenia
o "Preditt1v1tà
nellevoluzione clinica della sch1Lofrernarilevataattraverso
indici e fenomeniRorschach
";
,~ "Le psicosicronIce. poss1bi
/1tà riabilitative dei process
i cognitIv1.Studio
su 60casi 1slit
uzionalizzati";
, "Nuovo contnou
lo diagnostico nellepsicosicroniche, il circe test"
Riviste indicizzateo capitolodi libro:
Annalidi Igiene- Volume 30 - anno2018- n. 1 - doi.10.7416/ai.2018
.2199 "Il
":
"Five-A-Day
' e il Med-FoodAnt1cancerProgram
Riviste non indicizzate:
I Quadernid1Monitor- Eleme
nti di ana/IsIe osservaz
ione del sistemasalute - 8°
Supplemento al numero27 - anno 201 La rete dei Distretti Sanitari in Italia:
focus della RegionePug/ta
",
Poster e Relazioniscientifiche a convegnie congressi Nazionali:
Poster al XXXVII Congressodell'AssociazIoneItaliana di Er1dem1olog1a(AIE) Roma, 4-5-6 novembre2013: " La bancadati ass1st1ticome oased1dati per una
strat1
f1caz1on
e delnsch10
di gravitàclinicae d1gravositàass1stenzIale
",
Poster al XXXIX Congressodell'Assoc1az
ione Italiana di Ep1dem10
/og1a(AIE) Milano, 27-28-30otmore 2015. "Individua
re soggetti con BPCO dai flussi
amrn1nis
tratIv1.lo studioMATRICE-BPCOdell'AGENASsu quattroregioniitaliane";
TRADUTTOR
E E CURATORE
nel 1989
del volume"Le musicheche guariscono
", firmandoil capitolointroduttivodell'ed1z1one
italianaperi tipi di IPSAEditorePalermo
AUTORE
"MetodoPI.SA." per l'anahs1
dei profili professionali
. la pesatura o la graduaz
ione do/le
posIzIo
n1all'interno delleorganizzaz
ioni pubbliche
.

j d
"Sistema permanented1 va/ulaz1one
", un modello per la valutaL10
finalizza
to alladIstnbuz1ono
doi pre111
I1ncen
tIvant1e alleprogrcss10111
d. (
lurnvin.:-d1
V1k1 P:t111,1U1
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E
PROGETTISTA
DI FORMAZIONE

Corsidi Perfezionamento
• Date(da- a)
• Nomee tI~0f rmazIone

dal 1987al 1992
Docenteincaricato
Corsibiennalid1Spec1alizzaz
1onepolivalenteper 11Personale
doce te ed educativoper
,
gli alunniportatorid Handicap
CasaDivinaProvvidenza
, IstitutoOrtofrenicoB sceglie(BA)

• Date(da- a)
· Nomee tipoformazione

dal 1992
Direttore dellaScuoladi Formazione
Dell'AIASdi Barlettaper la FormazioneContinuae dell'Agg1ornamento Professionale,
Sede d1 Scuola accreditata,per lo svolgimentodei corsi, dalla RegionePuglia:
"Autonomiaper alunniportatori d1l1and1cap"
- "Tecnic.hcperl'Integrazione
dei soggetti
d1versabil
1",
A.IA S (Assoc1az1one
Italiana Assistenza
Spast1c1)
Br1rlettr1
(BA)

• Date(da- a)
• Nomee tipoformazione

dal 1997al 2001
DirettoreScientifico, Progettista e Responsabi
le di Progetto
Del ·Proge
tto FormazionePermannte" per la formazioneal Management
Aziendale
dei Dirigentie quadriintermedi
del S.S.N ,
IstitutoOncologico,a carattere sc1ent
1f1
co Bar e Qual1
ty and ManagementServ1L1
(Roma-Bari-Barletra)

· Date(da - a)
· Nomee tipoformazione

dal 1997 al 2003
Direttore Scientifico e Progettista
D1corsid1formr1z1one
al Manageme
nt e d1nquahficaz1one
professionale
perdIngent1dI
Aziendeprivate

• Date(da- a)
• Nome e tipoformazione

dal 2000al 2005
Direttore Scientifico. Progettistae Responsabile di Progetto
D1 corsi di formaz
ione al Management.d1 aggiornamentoe d1 nquahl1ca21onc
proiess1onale
del personale
dellaPubblicaAmm1n1s
raZJore
deglientilocali
E P A Orga111
zzaz1on
s r Barletta

· Date(da-a)
· Nomee tipoformazione

dal 1999 al 2000
Direttore Scientifico, Progettista e Responsabil
e di Progetto
Del "Progello Formazionee consulenza 111 Afilancamento",rivolto aI dingent1d1
S n.1tura Complessa
, per l'1mplementaz1one
d1 progetti di qualitàsecondole logiche
dellaDIrezIone
perOb1e:11v
1AUSLBAJ5 Putignano

· Date(da- a)
· Nome e tipoformazione

dal 1999al 2000
DirettoreScientifico, Progettista e Responsabilecli Progetto
Del "ProgettoFormazionee consulenza In Affiancamento
" rivolto ai dingent1d1
StrurturaComplessa, per l'implementazioned1progettidi qualità secondo le logiche
della D1rez1one
per Ob1ei11v1
AUSLFG/1 SanSevero

• Date(da- a)
· No~1e
e tipoformazione

dal 1998al 2000
Consulente formatoree Responsabile di Progetto
D corsi d1formaz,one
perd1ngent1
sanItorI
Ordinedei rncd1c
1d1Matera.

Pagina10
( ww:,duttJ
v,/,1orJ,

v'1toP1..uoRa
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• Date(da- a)
· Nomee tipoformazione

nel 1999e 2001
Consulenteformatoree Responsabile di Progetto
Di corsidI formazioneperdmgcn
ti sanitari
, Ordinedeimedicidì Bari.

• Date(da- a)
· Nomee tipoformazione

dal 1998 al 2001
ConsulenteDirettore Scientifico, Progettista e Responsabile
Del 'Progetto formazione
Perman
ente del Personale"
Comune di Barletta
, Staf delSindaco.

• Date(da- a)
• Nomee tipoformazione

dal 1997al 2001
DirettoreScientifico, Progettistae Responsabile di Progetto
Del Master AvanzatoIn Gestionedelle Organizzazioni
Complesse··11Manage
ment
Aziendale
'· perla formazione
al ManagementAziendaledei d1r1gent1
e quadr'1
intermedi
d1Aziendepubblichee private.
In collabo
razioneconComune di Matera, AUSLBNSdi Putignano,ATB(Associaz
ione
Tessili Barletta), CARTIA
NI Barletta, HydroAgri Italia, la CASCINA
Roma:
(Roma-Bari-Barletta)

• Date(da- a)
• Nomee tipoformazioe

dal 2000al 2005
ConsulenteDirettore Scientifico, Progettista e Responsabiledi Progetto
Del "Pianodi formazionetriennaleinterno··del personale
.
Comunedi GrumoAppula.

• Date (da- a)
• Nomee tipoformazione

dal 2001al 2005
Consulente Direttore Scien1ifico,Progettista e Responsabiledi Progetto
Del"Piano d1formazio
ne triennaleinterno" delpersonale
Comune di MinervinoMurge.

• Date (da- a)
• Nomee tipo formazione

dal 2001al 2005
Consulente Direttore Scientifico, Progettis1ae Responsabile di Progetto
Del"Pianodi formazio
netriennaleinterno"deloersonale
Comunedi Bitritto.

· Date(da- a)
• Nomee tipoformaz
ione

nel 1998
Docente

A1corsi di specIallzzazIo
ne della ScuolaPubblica come espertod1organizzazioni
complesse,comunicazioneistituzionale, dmam1che di gruppo, gestionedelle risorse
umanee valutazionedel persona
le,
MinisterodellaPubblicaIstruzione
.
• Date (da- a)
• Nomee tipoformazione

dal 1999al 2000
Docente
A1corsidi formazione
L. 608.
CESTUD(CentroStudidegliScambi conl'estero)Roma

· Date(da- a)
• Nome e tipo formaz
ione

nel 1999

ag,na11
C1Jm1.11/11
m 11,rar.'
t1r

v,rn P,,um11
t
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· Date(da - a)
· Nomee llpoformazione

nel 1999
Docente
A corsi d1 formazionedel Progetto Formativo Fondo Sociale Europeo (Att1v1ta
A11erdall)
· Lacultura d impresanelleP M I.,
(ATI · API PUGLIE) Bari

• Dal (da - a)
• Nomee tipo formazione

nel 2002
Docente
Ai corsi dr formaz,oneper la real1zzaz1one dell'att1v,la "Sporte
li UnreoBari· SPEGEA
(Scuo1a d1management)Bari

· Date(da-a)
• Nomee tipoformazione

dal 1998al 2002
Docente
A1corsi d1formazionerivolti a1ruoli clella dmgenza del Polrl cn,co d1Ban, come esperto
di organizzazioni complesse, comunicazione ist1luz1onale, d1nam1cl1edi gruppo,
gestione delle risorse umane e valutazione del personale.
Pol1tccnrco dr Ban. UniversitàdegliStudidrBari

• Date {da - a)
• Nomee tipo formazione

nel 2001e 2002
DirettoreScientifico, Progettista e Responsabiledi Progettoe Docente
D ll'Evento Formativo residenziale ' La Comunicazione e rl Marketing
Dell'Organrzzazione··rivolto a tutto il personaledel ruolo dirrgenzrale della Sanità
t1formati
vi E C M.) in collaborazione con la S I.RM. (Società
(acqu1s1z
ioneclr 20 cred1
Italianadi Radiologia Medica)
ItacaHotel Barletta

· Date (da- a}
· Neniee tipoformazione

dal 2002al 2004
DirettoreScientifico, Progettista e Responsabi
le di Progetto
le dei ruoli
Del ·r,ano d1 FormazionePluriennale Interno nvollo a tutto 11 persona
d1ngenz
ial1e del comparto(1 500Operatorie.a . con acqu1s1z1onedi una mediadr 13
credili ormallvi E.C.M. peroperntorc),
AUSL FG/ 1 San Severo.

· Date (da - a)
· Nomee hpoformazione

dal 2002nl 2004
Docente
A1corsi dr formazioneE C M r1volt1 a tutto I personale dei ruoli d1r1genz1a
l1 e del
comparto come espertodr organizzazioni complesse,comun1caz1one
1st tuz1onale,
d1nam1che
d1gruppo gestionedellerisorse umanee valutazionedel personale,
AUSL r GI 1 SanSevero.

· Date (da - a)
· Nmre e bpoformazione

nel2005
Direttore Scientifico, Progettista e Responsabile di Progetta
Del "Pianod1Formazione
ALiendale"rivolto a tuttorl persona
le dei ruoli d1ngent1all
e
del comparto{1500Operatori e.a . conacqu1s1z1onedr una mediadt 28creditiformat1v1
E C.M peroperatore).
AUSL rG/ 1 SanSevero

• Date (da - a)
· Nomee tipoformazione

nel 2002e nel 2003
Direttore Scientifico, Progettista e Responsabiledi Progetto
cente
ie ec i
.
Del corso cli formazioneL lnforrnaz,one
e la Comunre.
1nrstra11on1
11
Pubbliche·(per complessive120ore 01formazione
er
rndue~
1)rrvoltoa
tulio il personaleadacttoagli UU RRPP e agliUf 1c1S"' "'a
,
a,'i nferma
dcll'cscrc1L
10 delle unzionidr comunicazionee ln:orn I ne:· •
aie n n fornito

1?
Ciuowlumvll,;em
V:/l);.;1,1/A'li/,1
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d1specificotitolo(L 150/200e D p r 42212001
)
ltacHHotel Barletta
Date(da a)
• Nom e tipoformazione

nef 2003
Direttore Scientifico, Progettistae Responsabiledi Progetto e Docente
' rivoltoa tutto il
Del corsodi formazion
e res,d nmle "I ProcessiAz.1ndali in Sanità
persona
! d I ruoli d1r1genz
1all della Sanitae inalizzato alla acquIsIzIone dei cred1t1
formativi E.C.M., In
ia Medical
collaboraz1one
conla S I CìM (Soci ta Italianadi Radiolog
ItacaHotel- Barletta(BA)

• Date(da- a)
• Nom e tipo formazione

dal2003 al 2005
Direttore Scientifico, Progettista e Responsabile di Progetto
Del 'Piano d1 Formaz
ione Plun nnal Interno"rivolto a tutto 11persona
le dei ruoli
d1ngenzial
1e del comparto(1.100 Operatori ca. con acquisizioned1una media d19
crediti formativi E.C.M. oeroperatore).
AUSLBN 3 Altamura

· Date(da- a)
• Nomee tipoformazione

dal 2003al 2005
Docente
iale del
A1corsi di formazion
e E C.W, rivolti a tutto il personaled I ruolo dirigenz
comparto, come espertod1organizzazionicomplesse,comunicazione1st1tuz1ona
le,
dinamichedi gruppo.gestionedelleri orseumanee valutazionedel personale,
AUSLBAI 3 Altamura

• Date(da- a)
· Nom

e tipo formamne

il 2003
Docente
Al corso d1formazioneresidenzia
le E C M 'La FormazioneAL1endale. tra anal1s1
p1anificaz1one"
nvoltoaI Responsabilidegli U fic1Formazionedella RegionePuglia,
organizzatodall'ARe.S com esperto di prog amne organizzazioned1 ev nti
formativiE.C.M..
Assessora
to alla Sanitàdella RegionePuglia. Ban

· Date (da- a)
• Nomee tipoformazione

dal 1999al 2000
Direttore Scientifico, Progettista e Responsabile di Progetto
Del ' Progettod1Formazione
e Consulenzain Affiancamen
to" rivai o agli operatoridel
Serv1z
10 di Immunoematologia
e Med1c
1na Trasfusionaled I Presidio OspedalieroSS.
Annun71a
ta finalizzato all'1mplcmcn
taz1one ael protocollo "Colloqu10Clinico .
AccoglinLa"deldonatore Muli omponen
t.
AUSL TAl1 Taranto

· Date(da- a)
· Nome e tipo formazione

nel2002
Progettista, Coordinatore e Docente
Al corso d1forn'.éJz
,one ECM 'la formazione Az1endalP.tra anal1s1 e pIanificaz1one
"
A U S L BN2 Barletta(BA)

• Date(da- a)
· Nome e tipoformazione

nel 2004
Direttore del corso, Progettista e Responsabile di Progetto
Del 'Progetto FormativodI Aggiornamento
Proess1onale
lnt rno" rivoltoagli AssIstent1
p • l'Autonomiae la Comurnca1
1one degli alunni portaori d1 handicap Corso
nconoscIu
to dallaRegionePuglia
A I A S (Assoc1aZ1one
ltaIanaAssistenzaSpast1c1)
Barletta(BA)

(~1mc:1
d1m,l''Mti J,
VilnP1,1nf'l'M
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• Date(da- a)
· Nome e tipoformazione

nel 2004
Docente
Ai corsidi lorrnaz1one
rivoltoagliAss1stentIpe-l'Autonomiae la Comunicazione
degli
alunniportatorid1handicapCorsor1conosc
1JtodallaRegione Pugl,a
/I I A S (/\ssoc1az1onc
I ahana/\ss1stenza
Spast1c1)
Barletta(BA)

· Date (da- a)
· Nomee tipo formazione

nel2005
Direttore Scientifico, Progettista e Responsabile di Progettoe Docente
Dercorsidr formazioneE C M , nvolt1a tutto11personaledel ruolod1ngenz
1ale e del
co~1parto,comeespertod1organizzazioni
complesse.comunicazione
IstItuzIonale.
d I oersorale
dinamiche
di gnupoo
. gestionedellerisorseumanee valutazione
ASLMatera/4 - Maera

• Date(da- a)
• Nomee tipoformazione

nel 2007
Referente aziendale
PerI rapporti reaAziendaSanitariae Univers
ità degliStudi d1Bari
(BA)
A U S L BN2 Giovinazzo

· Date(da a)
• Nomee tipoformazione

dal 2007
Docente
A Corsod1LaureaI Scienzelnfermienst1che
,
Univ rs1tà degli Studidi Bari.

· Date(da- a)
• Nomee tipoformazione

nel 2008
Direttore Scientifico, Progettista e Responsabiledi Progetto e Docente
Dei corsidI formaz
ione E.C M . r volti a tuttoli personaledel ruolod1ngenz1ale
e del
co'l1parto,comeespertodi organinaLIorn
complessegestione dellerisorseumaneo
valutazione
delpersonale
.
IRCCS"DeBelhs
" d1Castellana
(B/1)

· Date(da - a)
· Nomee tipoformazione

nel 2008
Docente
Al Corsod1formazione'l1anageriale
sanitariadella RegionePuglia ·11metodocome
zaz1o
ne d1
camb1amenlo"
- corsoperdiretoredi unitiloperativacon1plessaper l'organ1z
tutte le funzioni01ass1ste~1a
pnmanaintermediae per il coordinamento
delle cure
3 agosto 2006 n 25.an 14)
primarie- (Leggeqeg1onale
Modulolii - Areagestionale
- organizzativa"Il ruolodeldirettored1strutturacomplessa
nellagestioneorgamzzattva
d I distr tto': "Strumenti
di programmaz
1011e
e con/rolloper
le att1Vità
distrc/tuali"- Bari.

· Date(da- a)
ornee tipolormaz1one

• Date[da- a)
· Nomee tipolormazIone

dal 2008
Docente
Al CorsodrLaureaIn F1s1oterap1a
,
Universita
degliStudid1Bari
nel 2009
Docente
Al Master universiano In "Proli/ /llal1c/1esocio san1tanedella popolaz,on' A.A
2008/2009
o dal dottoratod1ricercaIn "Popolaz1orefam1gl1a
e territorio"(Demografia
storicae stonaSOClale
X Il XXIIIe XXIVCiclo)

14
( 41l'1t.1,/11'rlYl/,:JèlJ

V1
/o JJ,,unl'i.J
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• Date(da- a)
• Nomee tipo formazione

nel2010
Relatore
Al Conveg
no "Il Governodellaspesaregronalecomecogliere le opportumfa
d1un

mercatofarmaceutico111continua
evoluzione"
Relazione: "il ruolodelDirettoredel D.S.S. nel/"app/rcazione
delledelibereregionali'"
2010.1116.Assessorato
alle Politichedella SaluteRegionePuglia-AReSPuglia
• Date(da- a)
· Nom e tipo formaLione

nel 2010
Moderato
re
Al Congresso"Leretrass,stenzia
h e /'integraz,one
sociosan/tana'
Congresso
APu D1.DTaranto. 24-25Giugno2010

· Date(da - a)
• Nomee tipoformazione

nel 201O
Relatore
Al Congresso "La neuro/agra
tra territorio e ospedale
. interazionee integrazio
ne··
Relazione: "'L'lnlegrazrone
traOspedale e Territono
"
il Congresso nazionaleA I NAT Monopoli, 24-25Settembre2010

• Date(da- a)
• Nomee tipoformazione

nel 2010
Relatore
Alla giomala di studio "Fra ospedale e casa e/e/la salute come cambia la
sanità·?' '
Relazrone
: "li Distrettocomeluogodi Salute
··_ 22 Ottobre 2010.

• Date(da - a)
• Nomee tipo formazione

nel2010
Relatore
Semmar
io Regionale
. ·Qualefuturoperrl sistemad1sposi
trvi medrci"
Relazione· L'esperrenzadella RegionePuglrae dell'AReS - Puglra - Bologna
2010.1116.

• Date (da- a)
• Nomee tipoformazione

nel 2010
Relatore
Al ll"ConvegnoRegiona
le AINAT"'Laneurologia tra temtonoed ospedale111teraz1one
ed integrazione·

· Date(da- a)
• Nomee tipoformazio11e

nel 2010
Relatore
Al Convegno'-Oesea
se managemen
t del pazientecon DiabeteMellitoIl" - 16 dicembre
2010- Mesagne

• Date(da- a)
• Nomee tipoforma11one

nel 2011
Docente
Al Masterun1vers
1tar10,n ··sociologia della salute e del management socio

sanitario"
Universitàdegli studi di Bari A. Moro, A.A. 2010-2011
• Date(da - a)
• Nomee tipo formazione

nel 2011
Relatore

T15
( 1J(n:,1i/ 1/1•1vrl,H~ /1
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· Date (da- a)
· Nomee tipoformazione

net2011
Relatore
Conveg
no: "LaD1sab1/irà.
aspetti sanitari e leg1sla
/Iv1..
Relazione: La Riabi/J
taz,one111Puglia: l'accessoallaRete dei servizi - Presa1n Carico Contmwtà Ass1stenz1a/e
" - 81sce
gl1e (BT) 2011 02.18-19

• Date (da -a)
• Nomee tipoformazione

nel2011
Moderatore
Alla 1. ConferenzaRegionale
sulla violenzaal/ù1fa11z1a
: 'La violenzaall'tnfan1ia
, un
problema di salutepubblica:percorsi della reteGIADA tra assistenzae tutela"
Quarta Sessione - Tavola Rotonda - Esperienze a confronto
Ban 18marzo 20 1

• Date (da - a)
• Nomee tipoformaLione

nel 2011
Relatore
Convegno "ConvegnoPiano Regionale dellaPrevenzio
ne 2010-2011"
Relazione.· L a gestionemtegrata del Paziente diabetico" Ban, 14-15aprile 2011Facoltà di Medicinae Chirurgia Università degli studi di Bari

• Date(da - a)
• Nomee tipoformazione

nel 2011
Moderatore
Alla la ConferenzaRegiona
le sulla violenzaal/'i11fa
nz1a: 'La v,o/enza
a/l'mfarwa, un
problema di salutepubblica
: percorsi dellarete GIADAtra assistenza e tutela"
Quarta Sessione- TavolaRotonda- Espenenze
a confronto
Ban 18marzo 2011

• Date (da - a)
· Nomee tipoformazione

nel 2011
Relatore
Congresso Nazionale "Gesr,one lnterd1
saplmareDom1crltare delPazientecon
Disabdità Grave·'Cure Dom1c
diari ad alta intensità assistenziale (AOI-HR)
Relazione 'L'ass1s
te/1ladomiclfiare 111
Puglia" · Bnnd1s1
, 28-29-30aprile 2011

· Date (da - a)
· Nomee tipoformazion
e

nel 2011
Relatore
9° Congres
so Nazionale CARD: Lo Cure Dom1c,lian tra Utopia e Realta·
Relazio
ne "Equita e SosteniMtà del Sistema Salute nelle PolitichedellaRegione
Puglia''
Roma, 12-13-14maggio201t

• Date (da - a)
• Nomee tipoformazione

nel 2011
Moderatore

Al Conve
gno "La curadelpaziente con demenzacomemodello d1gestionedella
frag1lit,f '
Simposio- La retedeiservizi dedicata al/e demenzetra rea/là ed ottimizzazione
Bari 27 maggio2011
• Date (da - a)
· Nomee tipoformazione

e 16
Cvmr1
ilum vitaed

v,w p,,,110lla

nel 2011- 2012
Coordinatore Scientifico
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Date(da - a)
· Nomee lIpoforma
zione

nel 2011
Relatore
A' ConvegnoAIMAR."La Sclerosi laterale Am1otrof
1ca modelli organizza1IvI
d1
ass1stenLa
dom1c1hare
1nterd1sc1
pl1na
re" - Andria.21 gennaio2011

· Date(da - a)
• Nome e tipoform,ìZlone

nel 2011
Relatore
Al Convegno "Lad1sa ihtà aspettisanitarie legislativi.l'inserimentosocialee lavornt1vo
del sociale' - Bisceglie, 8 e 19febbraio2011

· Date(da - a)
· Nome e l1poformazione

nel 2011
Relatore
/\I Convegno·\a cura del pazientecon demenza come modellod1gestione della
frag1htà"Bari,27 maggio 2011

· Date(da - a)
· Nomee tipoformaz
ione

nel 2011
Moderatore
Al Conveg
no "Il paziente con SLA e la sua larn1glla
Ira bisognicomplessie risorse
I m1late
" - 81lonto
, 16 settembre
2011

· Date(da- a)
• Nomee tipo formazione

nel 2011
Relatore
Al Conve
gno"La sostenib1hlà del SSN - l.a sfida del Distretto Sociosani
tarioin Puglia"
- Bari 1 - 12 novembre
2011

· Date(da- a)
· Nomee t1po formazione

nel 2012
Docente
Al Masterunivers
itarioin · Sociologia della salute e d ,/ management soc10sa111
tarro"
Universitàdegli studi di BariA. Moro, A.A. 2011-2012

• Date(da - a)
· Nomee Ipoformazione

nel 2012
Relatore
Al orumsullnnonAutosutricienza·San 18- 9 Aprile2012

· Date(da - a)
· Nomee Ipoformazione

nel 2012
Relatore
All'evento formativo ·Percorsi /\ss1stenz1ah
terntonali ed Ospedalieriquali vie
necessaria
mente convergenti' Bari, 13 14aprile2012

• Date(da - a)
• Nomee upoformazione

nel 2013
Relatore
All'eventoformativo"8° ForumR1skMaragemeii sarn1a

Areao, 26 - 29 novembre

2013
· Date (da- a)
· Nomee tipoformazione

nel 2013
Docente
Al MasterUniversitario
dI I l1velloIn "S1ste
m1 integrat
i di salute e manage
ment
ternlorinle
deiservizisaniane soc1osr1n1tan
• S I S TERS S " ..
Università degli studi di Bari A. Moro, A.A. 2012-2013

c,w,r:u/11111111,r1.,
a,
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· Date(da- a)
• Nomee tipo formazione

nel 2013 • 2014
Docente
AI Programmadi FormazioneManageriale In materia d1 sanita pubblica o dI
organ1uationee gestionesanitaria- "Il Metodocomecanlll1amento"
- Ban Edizione
2013- 2014- Organizzato
da RegionePugliaed AGeNaS

· Date(da a)
· Nomee tipo formazione

nel 2013
Relatore
All'eventoformativo"Apu,1a
Reg1ona
l EIPAwarenessevent" Ban.- 4 settembr 2013

· Date(da- a)
• Nomee tipoformazione

nel 2014
Relatore
All'eventoformativo·La rete integrata oe, servizi1erntona
l1per la presaIn caricodei
pazienti fragili attualità e prospettive"
- Lecce, 21- 22 febbraio 2014

· Date(da- a)
• Nomee tipoforma110ne

nel 2014
Relatore
All'evemoformativo s ema IGEA"- Roma, lsti uto Superiored1Sanità- 25 marzo
2014

·s

· Date(da- a)
· Nomee tipo formazione

nel 2014
Relatore
All'eventoformativo·La gestionedelle Cronicità speriente a confronto"- Ari, no
Irpino 27 marzo2014

• Dae (da- a)
· Nomee tipoformazione

nel 2014
Relatore
A l'evento formativo·Health preventIonand heallh promotIonIn EU proiect· lhe
Europcundimensionof theApuliaReg1on
•· Bari, 17 19 giugno 2014

• Date(da- a)
· Nomee tipoformazione

nel 2014
Relatore
All'eventofonnatIvo·11Diabetee la Centralitàdella personacon Diabete
' - San,
ottobre2014

· Dat (da - a)
• Nomee tipoformazione

nel2014
Relatore
All'eventoformativo"9° ForumRIsk Managemet
in sanita··- Arezzo, 25- 28 novembre
2014

· Date(da- a)
· Nomee tipoformazione

nel 2014
Relatore
All'ev nto formativo· 1° Giornatadell'EticaPubblicain Sanità· Ban. 10 d,cembre2014

· Date(da - a)
• Nomee tipoforma11on

nel 2014
Relatore
All'eventoformativoCARD"Congressolnlerreg1onale
del Sud Italia" - Napoli, 11 - 2
dicembre2014

18
C1,m~v
1Um
\'!/ IL r1
V1/11/J1;u1oH.1
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• Date(da -a)
• Nomee tipoformazione

nel 2014
Docente
/I Master Univers1tar
,o d1 t livello in ·s1stem1integrati d1 salute e managemen
t
territorialedei serv1z1
sanitari e soc10sani
tari - S.I.STER.SS ....
Università degli studi di Bari A. Moro, A.A. 2013-2014

• Date (eia - a)
· Nomee upoformazione

nel 2015
Docente
Al Master Uni ersItariod1 I livello in "S1stem1
integrali d1 salute e managemert
• S I.S TERS S ""
terntonaledei serv1z1
sanitarie soc1osan1tan
Università degli studi di BariA. Moro, A.A. 2014-2015

• Date(da - a)
• Nomee tipoformazione

nel 2015
Docente
A Corsodi Alta FormazioneUnivers
itaria in "MEDICINASPECIALISTICA
VERSOLA
COMMUNITYCARE"
FONDAZIO
NEUNIVERSIT
A' CA' FOSCAR
I -, A.A. 2014-2015

• Date(da - a)
• Nomee tipo formazione

nel 2015
Docente
A Corso d1Alta Formaz
ione Un1ve
rsilana in "MEDICINASPECIALISTICA
VERSOLA
COMMUNtTYCARE"
UNIVERS
ITA' CATTOLICADEL SACROCUORE- ALTEMS(ALTA SCUOLA DI
ECONOM
IA E MANAGEMENT
DEI SISTEMISANITARI-, A.A. 2014-2015

• Date (da - a)
· Nomee tipo formazione

nel 2016
Docente
Al Corsodi Alla Formazione
Universitariatn "MEDICINA SPECIALISTICAVERSOLA
COMMU
NITYCARE"
UNIVER
SITA' CATTOLICADEL SACROCUORE· ALTEMS (ALTA SCUOLA 01
ECONOMI
A E MANAGEMENT
DEI SISTEMISANITARI
-, A.A 2015-2016

· Date(da - a)
• Nomee tipoformazione

nel 2017
Docente
Al Corso di Laurea 1n · SCIENZE C IMINOLO
GICHEINVESTIGATIV
E E DELLA
SICUREZZA.,
UNIVERSITA' LUdeSFOUNOATIO
N H.E.I. MALTA-, A.A. 2016-2017

lnternat1onal
Congresson 'Pre-natalLI e held" in Merano!rom lne 4th t1II lhe th
november1983

PRINCIPALICORSI
FORMAZIONE
E
A GGIORNAME
NTO
FREQUENTATI

2 Meeting Regionale I Clordeme
tild1azepal1n·ettabilc in ne rops1ch1atria
• - 21 Giugno
1986
, Societàllal anad1Neurops1cofarmacolog1a
3 Congresso"L'ammalalod1ment l'Assistenza Sanitariae le Leggi· 25-26 e 27
li Ps1ch1c1Gravi
Novembre1986,DifesaAmmala
4 Congresso"Passione della mentee della stona··- 10 11 e 12 Ottobre1986.Istituto cli
Ps1ch
1atria e Ps1colog1a
UniversitàCattolica del S Cuore

5
6 Giornata d1 studio "Universi
la Sanitaria Locale e Tutela
Prospettive
, Strumentie Program
mazione·15 Dicembre198 .
19
Cu1·nl/!11m\lll~1'rf1
v ,101•1.11101J;;
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7 S1mpos1
0 "Non-benLod1azepme
anx1olyt1csand hypnot1cs"16 Febbraio1987,Istituto
Superiore d1Sanità
8 Corsod1Agg1ornilmento
·La sr.ssu11
1ità nella sch1zofre111a
e nelle psIcosIaffettive
aspettips1cob1olog1c1
, clm1cI e ps1cos
oc1a\i"13e 14 MarLo1987, FondaL1one
Italiana
per10studiodellaschizofrenia
h1at
na
9 TavolaRotonda"Ps1cofa
rmac1e psicoterapia
" 30 MaiLo1987 Istituto d1Ps1c
Urnve
rsita degliStudidi Bari
10 Congres
so Nazionale'VIII CongressoNazionaledella Soc1e
ta Italiana dI Neuro
ps1cofar
macolog1a"Pisa20 e 23 maggio1987
11Workshop·11grandee il piccologruppo Teanae prassi"30 e 31 Maggio 1987
Soc1eta
GruppoAnalitica
12 CongressoInternazionale"1° CongressoInternazio
nale d1Sophia-ana
l1s
1" Ass1s
1dal
19e 25Luglio 1987 Soph1aUn1vors1
ty of Rome
13 Congresso
Nazionale·v Congre
sso Naz.onaledellaSocietà ItalianadellaPs1chIatna
IogIa Medica e
B1olog1ca·
Sorrento23 e 24 Settembre 1987, Istituto d1 Ps1co
Ps1ch1a
tna Urnvcrs1la
dI Napoli.
14 Congres
so NaL10nille
"Senec
tus, caro et verburn"Sorrento 25 - 26 e 27 Settembre
1987,SocietàItalianad1Psicoge
riatria.
15 Congresso
Internazionale
"Fam1glIa
e sch1zofrema
leone.metodid1ricercae pratiche
terapeu
tiche a confrontoBari2 e 3 Ottobre1987 Fondazione
Italianaper lo Studio
dellaSchizofrenia
16 Congresso"lnternat1onal
Sooety [01 Myochem1stry SecondGeneraiCongress"
Honorar
i PresIcLntR Levi d1 Montalcino dall8 ili 10 Ottobre 1987 lnterna
l ional
Societylor Myochem1stry
- Seco11CJ
Genera
i Congress
7 Congressolntecnaz
1onale·New Trends1nSch12ophren
1a" dal 14 a\ 17Aprile 1988
SocietàNaziona
le d1Ps1ch
1atna
18 Incontro Sc1ent1flco
"Ps1co
lerap1a
dellaSchizofrenia·Prof GaetanoBenedetti- Lecce
19 Novembre 1988, Casa d1 Cura NeuropsIc1atnaPrivata Convenz1ona
ti1 "Villa
Verde"

9 CongressoNazionale ·XXXVII CongressoNazionale tlella Soc1et~Nazanale d1
Ps1ch
1atna··6 e 1 Febbraio1989,SocIetaNaziona
le d1Ps1ch
1alna

20 Seminario"Pnmo Semnar10T onco-Praticod1 Mus1coterap1a
· Prof Joseph J.
MorenoUnivers1ta
d1New Mexico, Direttoredi Musico
terapia d1Meryv1lleCollege - s
Lu1s
- Missur1USA dal 19al 23 Giugno1989. CasadellaD1v1
na Provvidenza
Giorna
ta d1studio·Giornatadi studiosullostress"5 Ottobre199" Soc1etiillah;mad1
B1ofeed
back
22 IncontroSc1enl1f,co
Terapiadella Parolanell'OtticaJungh1an
a" - ·La Terapiadella
Parola
' Prof Aldo Carotenuto Lecce 7 Dicembre1991,Casadi CuraNeurops1
ch1atria
Privala ConvenL
,onata'V,llaVerde''

23Incontro Sc1ent1f1co
·La teona cognitiva1n una prospettiva post-raz1onalls
ta" "Strateg
ia eh interventopsicoterapeutico nei d1sturb1
fobici pror V1ttonoGuidano
Lecce7 Novembre1992, Casad1CuraNeurops1ch
1atna Pnvaa Convenzionata
''Villa
Verde"

24 Conveg
no Ps1ch1alnco
· Nuovae vecchia crornc1làrcs1de
11
zialitàe ternlor10"Bisceglie
16Dicembre1992.CasadellaDivinaProvvidenza(osped
ale ps1ch1a
lnco)
25 Giornatad1Aggiornamento
"Alim ntaz,orie nella athv1taf1s1co
-sport1va" Barletta 6
Marzo1993. Assoc1az1onc
Naziona
le Spec1alist1
m MedicinadelloSportUrnvers1
ta dI
Chieti

70
( 11
111w/11mV!lol~ t11
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11olM
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verificae la revIsIonedellaQualità" 22e 23 ovembre1996.Oual1ty
& Managemenl.
"Corso Proped
eutico all'esame d1 1done1taNaziona
le alla
28 Corso rl1 rormaz1one
direzione" 13e 14 Dicembre1996 - 17e 18Gennaio1997 7 e 8 Febbra
io 199728 Febbraioe 1 Marzo1997Ouality & Management.

·11sistema d11nd1catone d1budgete gh I11
canchIdingenl1ali"
1•
29 Corsod1FormazIone
modulo "La costruzione e l'ul11
1zzod1 un sistemadi standarde d11rd1ca
ton· 7 e 8
. "La formazionedegli ob1ell1v1e la pred•spos1z
1one del
Marzo 1997 11°modulo
budget"21 e 22 Marzo1997.Qual1ty
& Management
30 Seminariod1Studi·1requIs1tI
mInimI e l'accred1tamenlo
1st1tuz1onale
e di qualità dei
& Management.
ServiziSanitari·18e 19Aprile1997,Oual1ty
31 ConvegnoNazionale'Disturbooss ss1vo-compuls1vo
: dalla BIolog1a
alla Clini a e
allaTerapia" 3 Maggio1997
32 Corsodi For1T1azio
ne ·eorso basein tecnichemanageriali
per I ouadnintermedid •Ile
AziendeSanitane
" 16e 17Maggio1997.Oual1ty& Managemnt
33 Seminariod1Studi' Le 1ecn1c
he d1valutazione
delleµr stazI0111
e del personale"23 e
24 Maggio 1997,Qualily& Management
34 Sem,nanodI Studi "S1stem1 1 valulaL10nee miglioramento
" 6 e 7 Giugno 1997
Ouality & Managmenl
35 Corso dI Formazione"La comu11Ica2Ione
" 2, 3 e 4 Ottobre (20ore) 1997
,
Coordinam
.ntoRegionaledeiCollegiI P A S.V I
36 Corso d1 Formazione"ti ManagementSanitario
·· dal 6 Febbraio al 16 Maggio
(articola
lo in cinquemoduli)1998.
Ouality& Manageme
nt.
37 Conveg
no "V EdIzIoneCOM-PA
Salonedella ComunicazionePubblicae dei
Servizi al C1ttad1no
" dal 16al 18Settembre 1998. COM-PA
38 Mast r "Direzione.Or amzzazionee Sviuppo delle Risorse Umanenel Scrv1z10
Sanitario
" 1° modulo"Aspelli istituz1ona
h e Gest1on~hdella Comunicazione
le Teorie
e le Tecniche" 20 e 21 Novemb
re 199811
° modulo: "L'immagtn , il Marketinge la
Comunic
azione Esterna
· 11 e 12 Dicembre1998111°
modulo: "Dingere per Obiettivi"
15 e 16 Gennaio 1999IV mod lo ·P1ani:tCaL1o
ne Programma21o
ne• 29 e 30
Gennaio1999, Quahty Management
0

39 Incontro "La QualitàneiI boralor
i d1analisi tra accreditamento ed ISO9000"6 Marzo
1999,SocietàItalianad1V.R.Q e Ordinedei Med1c1dellaProv1nc1a
dI San.
40 Convegno"VI EdIz1oneCOIV
·P A - Salonedella Comurncaz
1one Pubblicae dei
Servizial C11tad
1no" 15e 17 Settembre 1999, COM-P.A.
41 Convegno/Seminar
io "Integrazio
ne sportellounico- U.R.P. e rta della Qualità""Ge t1on delle RisorseUmanee strumenta
li ne, processid1 innovazione egli
EE.LL" 5 Ottobre1999. Salonedelle AutonomieLocali
42 Convegno/S
.minano·Le problematich del farepattoin rete" - "La riformadei s rvizI
pubblicilocali" - ·Nuovo Contratto cli Lavoro dei d1pendentI degh Enti Locali"6
Ottobre1 99. Cantiere Nord-Sudfarepattoin rete
43 Seminanod1Studi ·controlloStrategico Controllo d1 Gestione
, Valutazione delle
Prestazion
i denvant1
dall'app
lIcazionr.del Patto dI Stab1
l1tàInterno 9 e 1ODicembre
1999, GubbioManagement.
44 Corso dI Aggiorname
nto "Corso di Formazione,ntegratoIn R1ab
1h
taZJoe
PsIch1atnca
e
Ps,cosoc1ale
per gli o eratondel O S.M · · 3 Dicembre1999. SocietàItaliana d1
R1ab1l
1taz1one
Ps1cosoc
Iale

46 SemnaII0 d1 Studi · Budgete Bdanc10Preventivo.Mec
Monitoraggio e Valutazionenelle Aziende San1
tar1eOperativi''9 e O ovembre2000,CESEL

47 IncontroInternazionale
d1Studio··Qualicomootenzc
servon
?I
C1m1wf1
,m~11irP.
r,,
Vt/0 P1aw;lla
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1 e 7 Dicembre
2000, RSO.

48 Master "Direzione.Orga11iuaL1one
e Sviluppodelle RisorseUmanene, Serv1L10
Sanitario
" dall· 11 Genraioal 4 Maggio 001, Ouahty& Management.
49 Convegno1' Giornatadella Qu lita" 9 Febbraio2002,AziendaSanitarioLocale
BA/2
SO.Corsod1Formaz
ione·La FormazionenelleS ruttureSanitarie dall'analisidei bisogni
alla verificadei nsullati'
' 26 Seltem re e 1OOttobre2003,RegionePughaARES.
51,Corso d1 Formazione
·contabilità Anal1t1ca
e Gestionedel Budget Pianificazione
Straleg
1ca
, contrailo d1 Gestionee ReportingD1rez1ona
le" 12 Novembre- 10
Dicembre (58 ore) 2003, il Sole 24 ORE Knowledge(Pro . FabioSerin1) - AUSL
8N2
52 Corsod1Formazione
"Funzione
d1coordinamento
e 1ntegraz
1onela ora·,va· 1 Marzo
(64ore)2004,AziendaUSLBA/2D1part
imeno d1SaluteMentale- StudioAPS
53 Corso d1Formaz.one "Adeguamento
AUSLBAf2 al D. lgs 196/03- Testo Unico
Privacy"31 Marzo 2004, Azienda USLBA/2
54.Corso d1 Formaz
ione "PIANIFICAZIONEE CONTROLLODI UNA AZIENDA
SANITARIA - fondamentidell' Analisidi Bilancioa livello globale - " 25 Maggio- 08
Giugno(16 ore)2004. PRICEWATERHOUSECOOPERS
- AUSL8Ai2

·11R1sk Management
nelleAziendeSanitarie
· 1 e 3 Giugno
55 Corsod1 Formazione
2004, Scuolad1D1rez10
e Aziendale- UniversitaBocconid1Mila o - AUSLBA/2.
56 Consensus "Le lineeguida diagnost1co-terapeutiche-gest
1onall sulladepressione" 8
Luglio2004,RegionePugliaARES
57 Corsodi Forma
zione Organ1aaLione e Personale"28 Settembre - 14 Ottobre(per
untotaledi 5 giornatedalle ore 9,30alleore 17)2004. Scuolad1DirezioneAziendale
Univcrs
ita Bocconid1Milano AUSL BA/2
i
58.Corso di Formaz
,one "Contah11ita
Ana11t1ca
Evolua 1n San1ta - dagli Indicator
econon11
co - Finanz1an
a quellid1naura ecrnco-operativa
' 06 e 07 Dicembre( 6
orc)2004,(Prof FabioScr.ni Un1vers
1tà degli Studid1NapoliPaethenope
) - AUSL
BA/2
59 Corsod1Formazione-M1suraz10
11 dellePerformance
e Valutazionedegliandamenti
d1gestionenelleAziendeAUSL" dal 19 al 21 Aprile 2005, (21 crediti ECM) AUSL
BA/2
60 Corsod1Formazione'Corsodi Formazioneper Formaton"dal 18 Ottobreal 7
Novembre
2005. (27creditiECM)AUSLBA/2.
61 G1orna
a d1sìud10Linguaggie modelli comuni analisidei process
i" 21 Dicembre
2005. AUSLBA/2- BAT/
62 Corsodi Formazione"Corsod1formazioneper rormaton- La formazionedelle
risorseumanecomeinvest11
nento perlo sviluppoorganizzativo azienda
le - 2' parte"
dal 24 Gennaio al 23 Febbraio2006, (32cred1t1ECM) AUSL BA/2.
63 Corso d1 Formazione"IV B1lanc10
" 27 - 28 Novembre 2006 Tolos Editrice
Alberobe
llo (BA)
64 Corsod1FormaL1one
Pillole d1buonapraticaclinica perMed1c
1d1rned1crna
Generale
e Pillole d1educaz
ione sanitariaper c1tadini-consumatori"
3 e 30 Novembree 1
dicembre2006,(23ore 1725creditiECM) AUSLBT - ASLc1tà d1Milano
65 Corso d1 Formazione· Direttori di Struttura e Direttoridi Area - Formazione
Obbligatoria ex art. 20 del D t g . n. 626/94e DM 16 gennaio 199T dal 26 marw
2007al 26aprile 2007. (4 ore)AUSLBA2.

67 Corsod1Formazione
' Panico1nN rolog1a e Ps1ch1atria
23
Pol1clinico U O C d1Neurologia Bari
68 ConvegnoInternaz
ionale 'Creal1v1
tà ed Innovaz
ione in san
,a 2?
Cumwl11m
,,tac-a
v,10 Ptauulrr
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2009,(9 cred1t1 ECM) Associazio
ne scientifica e culturale DEDALO97 e Riviste
"Panorama
della Sanità'e ·'Dedalo - GestireI S1stem
1complessi in sanità"
69 Eventodi presentazione
del RapportoNazionale2009sulle cond1z1oni
ed il Pensiero
degli Anziani,11novembre
2009(n. 4 ore)- Roma
?O.Giornatadi studio ·•LaMisurazio
ne e la Valutazione delle Performancenella pubblica
Ammin
istrazion
e· 10febbraio 201O,Trani - AUSLBT.
71Corsodi Formazone' Il Governo ClinicoIn Pneumologia
'' 21-22-23aprile 2010,
ANMDO- Se710ne
Puglia- Bari
72 CorsoPratico ·11D1s1retloSocio-Sanitario
. prospett
ive in puglIa 12 febbraio2010,
APuDi
T - A.O PolichrncoUfficio Formazione
- Bari
73 Conferenzanell'ambitodella settimana della Salute della ASL BAT ' Promozione
dell'accessodella popolazioneimmigrataaI servizi sociosanitar e sviluppodelle
att1vItà di formazionee orientamentodelleASLitaliane
" '19maggio2010- Barletta.
74 Semina
rio di primave
ra AIES ·'La metodologiaper I Piani d1 rientro riflessioni
economiche
sulle attivitànelleRegioniconDisavanzi in Sanità"8 giugno- Roma.
75.Conveg
no"Le reti Ass1stenz1ali
e l'integrazione
sociosanitana"24 e 25 giugno2010
- Taranto.
76 XXXII Seminario
dei Laghi --1
1Rapporto Dinamico tra Ospedalee Territorio" dal 14al
16ottobre 201O- GardoneRiviera.
77 Seminario Regiona
le "Quale futuroper 11 sistemad1spos
itiv1medici" 16 novembre
2010- Bologn
a
78 Convegno del MinisterodellaSalute "Criteri di appropriateuaclinica, tecnologica
e
strutturalenell'ass
istenzaall'an7
ia11
0" 18gennaio 20I 1- Roma.
79 Workshopdi ''presentaz
ione del CruscottoNSlS per l'AssistenzaDom1cil1are" al
Ministe
ro dellaSalute1123 febbraio2011- Roma.
80 Seminano
"il processodI az1enda
lizzazone In sanità. R1fless1ont
dar RapportoOASI
2010" 15marzo 2011- Roma.
81.Conveg
no del Ministerodella Salute "Appropriateuaclinica, strutturale
, tecnologica
ed operativaperla prevenz
ione,diagnos
i e terapiadell'obesità e del diabetemellito·
27settembre 2011- Roma
82 Conveg
no dell'Istituto Superioredi Sanitàe AUSL Empoli"Gestionedellacronicità
Dopocinqueannid1espenen1a
con programmi dI att1v1tà
fisicaadat1ata" 5 - 6 ottobre
2011- Roma.
83.XXXIII Seminariodei Laghi "Stra\eg1eper il contenimentodei costi in sanità tra
esigenzecliniche. organizzat
ive ed economiche
" dal 20al 21ottobre2011- Bologna
.
84 Conveg
no "Il DistrettoSocio Sanitario
: una identità incompiuta?Esperienzea
confronto" 27- 28 ottobre 2011- Bari
85 Conveg
no ''Destinaz
ione Domani - Navigarenel mondodei servizi sanrtari e socio
sanitari. RisorseeiaripensareCompeten1eda rasformare
. Risposteda costruire" 29
novemb
re 2011- Milano
86 Corsodi Forma710ne
"Il Chron1c Care Model L'evolu1ionedel SistemaSaluteIn
Puglia.La formazionedelCareManag
er" dal 25al 28 settembre 2012- Bitonto
87 Seminar
io "Il distrettod1g1tale· Nuovisentierisulla via dell·integraz1onesociosanit
aria"
20ottobre2012- Ban
88 ConvegnoFIASO"L evoluzioe dell'HTAa livello azienda
le" 13fel>bra
10 2013- Roma

gina?3
t:imwi,11111
1 ~11ae a,
V1toPnn pi/'I
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Ramo.

92 Corso d1 FormazioneManagenélleIn Managemen
t Delle AziendeSan1tane per
D1re
llon Gereralie DiretonAmm1111strat1v1
- A.O SanCarlo D1Potenza- POTENZA
05/07/20
16
93 11° Forum 2016 Rsk Manage
ment m Sanità"Lavorare Insiemeper una nuova
sanità" 1 dicembre2016 r 1renzc

94 Se11
11nano
organizzatodall'Università LUMJean Monnt "Aggreg
azione degliacquI lI
in Sanità"20 gennaio 2017 Trani.
95.Co,sod1Alta Formazione
"CostiStandard111
Sanità" 16marzo2018-San

ACITÀE COMPETENZE
PERSONA
LI
Acqws1te netcorsodoffavita e della

carn
eramanonnecassarm
mente
riconosciute
dacel/J/1cat1
e d1pt
om1
ull1e1a/J
PRIMALINGUA

• Ca acltà di lettura
• Capac
ità di scrittura
e orate
• Capacita d1espress10

ALlRE LI

Italiano
Inglese
buo o
buono
buono

GUE

• Capacitàd1lettura
• Capacitàd1scriltura
• CBpacitàdi espressione orale

CAPACITÀ E COMPE
TENZE
RELAZIO
NALI
Vrvere
e tavOf
arecona/11r>ersone
.m
ambiente
mull1c111tura/e
occ11pa11do
poslI
111CUIla comur11caz1one
e m,PMantee m
lavo,are111
s1tuaz
1om1n cu,e essenziale
squadra/ades. c11/111ra
e sport) ecc

Francese
buono
buono
buono
Da s bito ho orientato la miaformazione ad un modellodI professionalitàcheriuscisse

a comprende
1e
Unastrutturateoricad1n:enmen
to,
Ler.ompe
tenzetecnicheed operative;
Lecapacità gestIonal1
e d1rez1onal1.
Per questoho inI21a
to un percorso di formazioneprofess
ionalee culturale, f1nal1zza
to
all'acqu1s1210
11
e dI tecnichee strumenti per la pian1f1caz1o
ne, programmaz
Ione, l'analisi
delle orga111
zzaLIornd1 avaro,la direzione per processie per ob1ell1v
i, la gestionee
valonzzazIone
dellensorseumane11monitoraggio e la venf1ca
dei nsullat1
L esperienza
acqU1s1la
pressol'Universi
tà, unnamen1e
a quellamaturata comeDrnge
nle
e Direttore del S SN o comeconsule
nte esportodI organizzazione
e gestionedelle
risorseumane mI hannopermessod1collaborarecomedirettore sc1en
t1fi
co, docente e
progcllista d1 formaz
ione, con numerose agonzI0 dI formazione e diverse
organizzazI0
11
I pubblichee private

Cjm,·o/mnv,1,1r1rJ1
V1/r
1fii.Il tol/n
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APACITA E COMPETENZE
ORGANIZZ
ATIVE

dal 1986al 2008
hosvollola runL1one.
a lllolod1volonlariatosociale.d1DirettoreGereraIe del Centro

Ad es coord1namcnlo
e ni1111111straz10nePol1valenle
perl'Assistenza
a1port;itori d1handicap,A I A.S (Assoc1az1one
Italiana

dtpersoneprogcttrMano surpostod1
lavoro,narrNiladi voton/anato
(ades
c11/lura
e sport}a casaecc

Assistenza
Spasuc1)
- Barletta(BA)
dal 1999
Componc
nic delcomitato'RisorseUmane e Formazione
Conl1nua
·
PattoTerntonale perl'Occupaz,one
NordBarese- Ofant111
0 - Barletta(BA).
dal 1999al 2002

Consulenle
EspertoesternodelNucleod1Valulaz1one
di Com11ne
d1Sp1nazzola.
Sp1na22olr1
(BA)
nel 1997
ConsulenteEsperto esternodelnucleod1valutazioned1
AUSLBA5 Putignano
AUSLFG I SanSevero
AUSLFG3 Foggia
AUSLBR 1 Brind1s1
dal 1997al 2001

Compo
nenle Espertoesternodel nucl o d1valutazioneAUSL BA3 Allamura
dal 2001al 2006
Componente
Espertointernodel Serv1z10
di ControlloInterno(exNucleod1
Valutazione)AUSL BN 2 Barletta
dal 2002al 2006
Coord1na
1oredelnucleod1valutaL1on
Casad1R1po o IP A B. "ReginaMargherita·.
Barletta(BA)
dal 2006al 2007
Componen
te Es erto1nlerno
del NucleodI Vaiutaz1onc.
a staff dellaDirezione
Generale,
della nuovaAUSLBN 2 - G1ov,nazzo
nazzo1BA)
AUSLBN 2 - G1ov
dal 2009

Componen
te Espertoeslernod I nu leod1valutaz
,one
AReS(Age1771aegionale SanitariaPL1gltese)
dal 2002al 2006
Componente
deiCollegiTecniciperla valutazione
dei D1r1gent1
AUSLBI\/2 Barletta

dal2008
Componen
te deiCollegiTecn1c1
perlii valutazionedei D1ngcn
t1
IRCSd1Castellana
dal 2002al 2006
r,es1dente
dellaCasad1RiposoI r A B

dal 2008
Pagma25
C11mc1H11m
v,t,w,i•
Vr10P1f!uollr1

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 4-9-2018

56171

Presidentedell'AI A S (Associazione
ItalianaAss,stenlaSpastici)- Barletta(BA)
dal 2009al 2010
ConsulentespertoAReS per la riorganizzazione
strutturalee funzionaledellAgenzia
Regiona
le Sanitariapugliesee attiv z1onedelleprocedureper la revisionee gestione
delleRisorseUmaneAReS(AgenziaRegionale SanitariaPugliese),Staf'del Dir ttore
Generale

ACITÀE COMPETENZE
TECNICHE
Concompvre,aurozzatwe,pccrfrche
macch,nan
ccc

ULTERIORIINFORMAZIONI

Ottimaconoscenza
ambienteWindows3 x - 95- 98 - Me- 2000- XP
OttimaconoscenzaapplicatlVI
Windowspervideoscrittura,
calcolocle tronico,database
e internet
Buonaconoscenza
linguaggiWeb(Html JavascnptAsp)ed editorHTML

dal 1982sino al 1987
ho collaboralo con 11 prof Pasqua
le Scar!1ni.
titolaredella cattedrad1Ps1colog1a
del
Lavoro,Facoltad1 Psicologia dell'Un1vers1tadegli Studi d1Roma - ' La Sapienza",
partecipan
do a ricerche e slud1sullagesuonee valonzzaz
ione delle risorseumane,
comunicaz
ione nei gruppi d1 lavoro e strumentidi gestione delle organizzaz
io111
complesse.
dal 1984sino al 1987
ho collaboralo con 11prof PaoloPerrotl1,titolare dellacattedra d1Ps1colog1a
Dinamica,
Facoltàdi Psicologiadell'Universitàdegli Studidi Roma• "La Sapienza·, part cipando
a ricerchee studrsui trart;,me~tips1c0rin;,/1t1c1
deglipsicot1c1
nella pra1calerap ullcadi
W B10~
. pubblicandodue lavori come unico autoresulla nv1sta"Antologia ed1ca
Italiana'
dal 1997al 2000
sonostatoconsulente,
dello staffdel Sindacodel Comunedi Barlettacomeesperto,
percurarela comunicazione
internaed esternae la formazionedel personaleComune
di Barletta- Barletta(BA)
dal 1997al 2001
ho fattopartedel'Assoc1az1one
dei Comunicaton
Pubblici (COMPA) e ho partecipato
allaQuintae SestaEdizionedel COMP A d1Bolognacomerelatore

Consap
evoledellesanzioni
pena
li, nelcasod1d1ch
iaraz1ornnonverillere.d1formazione
e usod1attifalsi, richiamae dall'an.76delDPR
445/2000.1ch1aro
chequ,mlosopracorrisponde
a veritàA1sensidelD Lgs N" 196/2003
d1ch1aro,
altresi.di essereinformato
cheI dati
personaliraccolti
saranno
traaau,ancheconstrumenti
1nformat1a.
esdusivamentc
nel/ambitodelprocedimento
per1· qualela presente
compe
tonoal sottoscntto
tutti I d1r1111
prev1st1
dall'art13 dellamedes
imaLegge
dichiarazionevieneresae cl1eal riguardo
Barletta, 16/04/2018
In fede

Vito Piazzolla

Pagma2
Cumr,1l1m1
v,tJedi
WvP1.1111J/1

(
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O EU ROPEO
PER

I L CU RR ICULU

M

VITAE

Ai sensi degli arti. 46 e 47 del D.P R. 11. 44512000
, dic/Jiaro
, sotto la mia responsabilità,
consapevole delle sanzionipenalied amministrative in cu, posso incorrerein caso di
false dicliiar11zio11i
, che le informazioni contenute nel presente curriculum vitit.
corrispondono a verità.

INFORM
AZIONI PEflSONALI

Nome
lnd1nuo
E-mail
Naz1onahlà
Datad1nascila

QUINTO PIETRO
RESIDENZA:

Pi
ITALIANA

B

e•

08/08/1962

CodiceFiscale
ESPERIEN7ALAVORATIVA

23/01/2018 A TUTT'OGGI

COMMISSARIOCON POTERIDI DIR TTORE GENERALEPRESSOL'AZIF DA SANITARIA
LOCALEDI MAlERA
D.G.R. N. 46 DEL22/01/2018E D.P.G.R. N. 6 DEL 22/01/2018
DELIB.RAZIONIAZIENDALI
N. 51 DEL23/0112018 E N. 56 DEL2510
112018

23/0112018A TUTT'OGGI

DIRIGENT AMMINI
STRATIVOPRESSOL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA IN
ASPETTATI
VA
DELIBERAZIONE
AZIENDALE
N. 50 DEL 23101/2018

19.01.2018A 22/0112018

DIRIGENTE
AMMINISTRATIVO
DIRETTORE
DELL'UOC DIREZIO
NE ATTIVITÀAMMINISTRATIVE
DISTRETTUALI
" PRESSO
L'AzlENDASANITARIALOCALEDI MATERA
DELIBERAZ
IONE AZIENDASANITARIAASM • MATERAN. 48 DEL19/01/2018

19.012015A18101/2018

DIR TTOREGENERALEPRESSO
L'AZIENDASANITARIALOCALEDI MATERA

23.02.2012A18101/2015

DIRETTOREAMMINISTRATIV
O PR~SSOL'AZIENDASANITARIA LOCALE DI MATERA

12015
DELIBCRAZIONE
AZIENDASANITARIAASM - MATERAN. 79 DEL19101
D~LIBERAZIONI AZIENDA SANITARIAASM - MATERAN.

167 D L 22/02/2012E N. 370 DEL

28104120
12
23.02.2012A18/0112018

DIRIGENTEAMMINI
STRATIVOPRESSOL'AZIENDA SANITAR
IA LOCALE DI MATERA IN
ASPETTATIVA
DELIBERAZIONI
AZIENDASANITARIAASM - MATERA . 167 DFL 22/02/2012E N. 370 DEL

28/0412012
13 02.2012· 22.02.2012

DIRIGENTEAMMINISTRATIVO DE.LL'U
OC DIREZIONEAMMINISTRA
TIVA TERRITORI
ALE EX
ASL N. 5 MONTALBANO JONICO PRESSOL'AZIENDASANITARIA LOCALE DI MATERA DELIBERAZIONE
AZIENDASANITARIAASM MAlE:.RA N. 693 DEL11/06/2010

02.05.2011-31.12.2012

SOGGETTOATTUATORE
PERL'EME:.RGE:.NZA
NORD-AFRICA Pl::RLA RE:.GIONE
BASILICATA
NOMINATOCON DECRETODELCOMMISSARIO DELEGATO
PERL'EMERGENZANORD-AFRICA
Al SENSIDELL'OPCM 43933 DEL13 APRILE 2011, REPERTORIO
2090DEL02.05.2011

05.05.201O- 12.02.2012

DIRIGENTE GENERALEPRESSOIl DIPARTIMENTOSALU-E, SICUREZZAE SOUDARIETA
SOCIALE, SERVIZIALLA PERSONA E ALLACOMUN
ITADELLAREGIONEBASILICAA

30.01.2009- 04.05.201O

DIRIGENTEGENERALE PRESSOIl DIPARTIMEN
TO AGRICOL
TU A, SVILUPPORURALE
MONTANODl' LLA REGION
E BASILICATA

2010
DGR DI BASILICATAN. 760DEL031051

DGR DI BASILICATAN. 81 DEL28/01/2009

01.01.2009- 31.12.2009

~-.,.,.,,11
.1I Cvmcul
om viwe(!j
OUINI O P1elr
o
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.07.2008 - 31 12.2008

COMMISSARIOCONPOTERIDI DIRETTOREGENERALEASL N. 5 DI MONTALBANO
JONICO
(MT)
DPGR DI BASILICATAN. 167 DEL01/07/2008 SUCONFORME
DGR 01 BASILICATAN. 1102
DEL 01/07/2008

17.07.2003-16.07 2008

DIRETTOREGENERA
LE ASL N. 5 DIMONTALBANO
JONICO(MT)DPGR DI BASILICATAN. 150 DEL 17/07/2003 SU CONFORMEDGR DI BASILICATAN. 1147
OH 27/06/2003

16.12.2003 - 12.02,2012

DIRIGENTEAMMINISTRATIVO
IN ASPETTATIVA
PRESSO
A SL DI MATERA

16.07.2003 - 15.12.2003

DIRIGENTEA MMINISTRATIVO
IN ASPETTATIVA
(DAL 17.07.2003) PRESSOASL N. 2 01
POTENZA

07.07.2000 - 15.07.2003

DIRETTOREAMMINISTRATIVOPRESSOL'ASL N. 5 01 MONTALBANO JONICO (MT) DELIBERAZ
IONEN. 354 DEL06/07/2000 DELLASOPPRESSA
AZIENDASANITARIAUSL N. 5
DI MONlALBANOJONICO- REGIONEBASILICATA

01.12.1997 - 06 07.2000

JONICO(MT)
DIRIGENTEAMMINISTRATIVO
AS L N. 5 DI MONTALBANO

01.12.1997-15.04.1999
16.04.1999· 06.07 2000
16.05.1993 - 30 11.1997

•

01,01.1993- 14.04,1995
15.04.1995- 07.06.1996

•

08.06.1996-22.07.1997
23.07.1997-301 1.1997
01.12.1992 -1 5.05.1993
01.04.1992·30 11.1992

E SVILUP
POORGAN
IZZATI
VO
DIRIGENTE
OELL
' UFF!CIO
GESTIO
NEDELLE
RISORSE
UMANE

•

Dlll lGENTEDELL
'U.0 . SEGRE
TER
IA DIREZIONALE

COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO
COORDINATORE
USL N.7 DI MONTALBANOJONICO
(MT)
•
FUNZIONIDI RESPONSABILE
DELL'
UFFICIOGESTIONE Sl AT0 GIURIDICO
DELPERSONALE
E DI
RESPONSABILE
DELSERV
IZIOPERSONALE
E AA.GG. INASSENZA
DELDIRIGEN
TE
•
FUNZ
IONIDi COORD
INAT
OREDELSERV
IZIO OPERA
TIVOAA.GG. GESTIONESTATOGIURIDIC
ODEL
PERSONA
LE DIPENDENTE
FUNZIONI
DI RESP
ONSABILE
DELSERVIZ
IO PERSONA
LEEAA.GG.
•

ASSEGNA
TO ALL'UFFICIODI Sl AFF DELLA
DIREZ
IONEGENERALE

COLLABORATOREAMMINISTRATIVO
USL N.7 DI MONTALBANO
JONICO(MT)
COLLABORATORE
AMMINIS
TRATIVOCOORDINATORE
INCARICATO
USL N.7 01MONTALBANO
JONICO(MT)

15.09.1988 - 31.03.1992

COLLABORATOREAMMINISTRATI
VO PRESSO L'AZIENDA SANITARIA USL

N.7 01

MONTALBANO
JONICO(MT)

•

01.01.1991 · 31.12.1992
01.08.1986 - 13 09.1988

•

FUNZIONI
VICARIE DEI.DIRIGENTE
DEL SERV
IZIOPERSONALEE AA.GG. DELLA USL N.7 01
MONT/\LBANO
JONI
CO(MT)

IL CREDITO ITALIANO- SEDEDI TARANTO
IMPIEGATODI 1° CTG. PRESSO

ULTERIORI
ESPER
IENZE
PROFESSIO ALI
DAL 16.06.2016 A TUTT'OGGI

COMPONENTE
SUPPLENTE
DELLA COMMISS
IONE AZIONALEPER L'AGGIOR
NAMENTODEI
LEA, NOMINATOCONDM DELMINISTERODELLASALUTE

DAL06.05.2015 A TUTT'OGGI

COMPONE
NTE DEL COMITATODEI GARANTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERO·UNIVERSITAR
IA 
CONSORZ
IALE POLICLIN
ICODI BARI

DAL10.04.2014 A TUTT'OGGI

COMPONENTEDEL COMITATO DI COORDIAMENTO DELLA SISAC (STRUTTURA
INTERREGIONALE
SANITARICONVENZ
IONATI)

DAL 14.05.2013 · 15.06.2016

COMPONENTEDELL'OSSERVATORIO
AGE.NA.S
. (AGENZIA NAZIONALEPER I SERVIZI
SANITARIREGIONA
LI) DELLERISORSE
UMANENELLEAZIENDEDELS.S.N. E DELLERISORSE
PRATICHE
DI GESTIONE

DAL 14.05.2013 - 15.06.2016

INCARICODI COLLABORAZIONEDI RICERCA CONFERITODALL'AGE.NA.S. NELL'AMBITO
DELLA MACROAREA
DI RICERCAAGE.NA.S. " AFFIANCAMENTO
ALLE REGIONI
" CODICE1/B
AREADI STUDIO"MONITORAGGIO
DELLE POLITICHE
DEL PERSONAL
E", Fll>!ALIZZATO
ALLO
SVOLGIMENTO
DELLEATTIVITADI SUPPORTOAL 'ANALISIDELLEPERFORMANCE
RELATIVE
ALLA GESTIONE
DELPERSONALE
IN AMBITOSANllARIO

18.07.2012 -13. 05.2013

Ti10LARE DI INCARICO TEMPORANEOE DI RICERCA CONFERITO
rlNALIZZATOALLESEGUENTI
ATTIVITÀDI SUPPORTO:

PiJq1r,a
~ Ctimcu/1111
1virver1J
OUINIO P,er,o

)~L
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A) ANALISIDELLA VALUTAZIONE
DELLE PERFORMANCE
PER MEGLIO SUPPORTARE
LE
ATTIVITADIANALISIDEIRELATIVI
COSTI;
B) ANALISIPERPOSSIBI
LI OPERAZIONI
DICONTENIMENTO
DEICOSTIDELLESPESESANITARIE
C) SUPPORTO
ALLA STESURADELLERELAZIONIPERIODICHE
CHE L'AGE.NA.S. INVIAAL
MINISTERO
COMPONENTE
SU DESIGNAZ
IONE AGENAS NELLA COMMISSIONE
PER LA FORMAZ
IONE
DELL'ELENCODEGLI IDONEI ALA NOMINA DI DIRETT
ORE GENERALE DELL'ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE
DELLEVENEZIE
COMPONENTE
SU DESIGNAZIONE
AGENASDELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZ
IONE
E DELLE AZIENDE
DELL'ELENCO DEGLI IDONEIALLA NOMINA01 DIRETTOREGENERAL
SANITARIE
DELLAREGIONE
SARDEGNA
E PIEMONTE
COMPONENTE
DELLACOMMISSIONE
NAZIO ALE PERLA DEFINIZIONEE L'AGGIORNAMENTO
DEILIVELLI ESSENZIALI
DI ASSISTE
NZA CONDECRETODEL MINISTERODELLA SALUTEDEL
14,09 2012
DOCENTEDI " DIRITTODELLAVORO"C.S, 2007-2008 (IUS/07) PERIL C.I. DI SCIENZE DEL
MANAGE
MENT SANITARIO DEL CDL INFERMIER
ISTICA DELLA FACOLTA
' DI MEDICINA E.
CHIRURGIA
PERL'A.A. 2007-2008 - PER8 ORE- UNIVERSIT
A DEGLISTUDIMAGNAGR!l:CIA
DI CATANZARO
POLODIDATTICO
DI MONTALBANOJONICO
DOCENTEDI " DIRITTODEL LAVORO"C.S. 2008-2009 (IUS/07) PERIL C.I. DI SCIENZEDEL
MANAGEME
NT SANITARIODEL CDL INFERMIERISTICA
DELLA FACOL
TA' DI MEDICINAE
CHIRURGIA
PERL'A.A. 2008-2009 - PER 10 ORE • UNJVERSITA
DEGLISTUDI MAGNAGRlf.
CIADI CATANZARO
POLODIDATTICO
DIMONTALBANO
JONICO
DOCENTE DI " FUNZIONIE STRUMENTI
DELL'ORGANIZZAZ
IONEAZIENDALEAPPLICA
TI ALLE
AZIENDEDI SERVIZISANITARI"PERLA DURATA DI 30 H Al CORSOPER" TECNICODISISTEMI
DEL CONTROLLO DI GESTIO
NE NEL SETTORE SANITAR
IO" PRESSO L'ISTITUTO
PROFE
SSIONALE DISTATOPERI SERVIZI SOCIALI"I. MORRA"DI MATERA
DOCENTE DI LEGISLAZIONE SOCIALE E PRINCIPI AMMINISTRATIVIAPPLICATI ALLA
PROFESSIONE
PRESSO
LA SCUOLA INFERMIERI
PROFESSIONALI
I.P. DI POLICORO· ASL N,5
MO TALBANO JONICO(MT)
COMPONENTE
DELLA COMMISSIONE
TECNICA,NOMINATADALLA GIUNTA REGIONALEDI
BASILICATA
, PER VERIF
ICA ESISTENZA REQUISITIDEI PRESIDIDIAGNOSTICI,
CURATIVIED
AMBULATORIALI
PRIVATI
PRESSOLA ASL N.5 DI MONTALBANO
JONICO(MT)
COMPO
NENTE DEL GRUPPODI LAVOROINTERISTITUZ
IONALEPROVI
NCIALE (ART.15 L.5
FEBBRA
IO 1992 N.104) CONSEDEPRESSOIL PROWEDITORATO
AGLI STUDIDI MATERA,IN
QUALITADI ESPER
TO AMMINIS
TRATIVODESIGNATO
DALLAREGIONEBASILICATA
.1998 • 30.07.1998

ATTIVllÀ DI CONSU
LENTEDELLASTRUTTURA
BUROCRATICA
AS L BA/2 DI BARLETTA

ABILITAZIONI
PROFESSIONALI
08,06.1992

ABILITAZIO
NE ALLA PROFESSIO
NE DI AWOCATO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
POTENZA

ISTRUZIONE
E FORMAZ
IONE
2001 • 2002

CORSODI " FORMAZIOE MANAGER
IALE" PER DIRETTORIGENERA
LI ED AMMINISTRATIVI
DELLE Az lENDE SANITARIE DELLA REGIONEBASILICATARILASCIATODALL'UNIVERSITÀ
CATTOLICA
DELSACROCUOREDI ROMA

26.04.1997

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZION
E IN " DIRITTO DEL LAVOROE DELLA SICUREZZASOCIALE"
PRESSO
L' UNIVERS
ITA DEGLISTUDI DI BARI

1996-1997

CORSODI PERFEZ
IONAMENTO
IN " DIRITTOSANITARIO
" PRESSOL'UNIVERSITADEGLISTUDI
DI BARICONESAMEFI ALESUPERAT
O

1984 - 1985
1980 -1981
l'a911111
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UBBLICAZIONI
29 MAG.· 4 GIU. 2007

ARTICOLO:" TOGLIAMO
L'ALIBIAl GENERALIS
TI" - IL SOLE24 ORE SANITA-

MAGG
IO 2007

ARTICOLO
: " TOGLIAMOL'ULTIMOALIBI Al MEDICIDI FAMIGLI
A" - PA ORAMADELLASANITÀ·
N.18

APRILE2007

ARTICOL
O: " DALL'ECONOM
IE RISORSE
PERMIGLIORARE"
- PANORAMADELLA SANITÀ· N.13

MASTER, CONVEGNI
E

1.

PROGE
TTODI FORMAZIONE
PERSONALE
DEL SERVIZIO SANITARIOREGIONALE
. (1-3 E 911 FEBBRAIO1989;14-15 FEBBRAJO
1989) (EDINFORM)

2.

IL NUOVO ACCORDO
DI LAVOROPERIl PERSONA
LE DEL SSN 1988-90. (3•4 MAGG
IO
1991) (EDINFORM)

3.

IL TRATTAMEN
TO ECONOMICO
DEL PERSONALE
DELLEUU.SS.LL. (19 MAGGIO1989)
(EDINFORM)

4.

MODULO " PERSONA
LE DIPENDENTE DELLE UU.SS.LL," . (5-7 GIUGNO 1989)
(EDINFORM)

5.

"LE PROCEDURE
PERIL RECLUTAMENTO
DELPERSONALE
E LE PRINCIPALI\IICENDEDEL
RAPPORTODELPUBBLICO
IMPIEGO". (ROMA,11-13 OTTOBRE1990) (CEIDA)

6.

MASTERIN " DIRITTOE MANAGEMENTSANITARIO". (ROMA, 14-18 DICEMB
RE 1992; 1822 GENNAIO
1993; 22-26 FEBBRAIO
1993) (CEIDA)

7.

" LA RIFORMA DELL'ORGA
NIZZAZIONE DEI RAPPORT
I DI LAVORO DEL PUBBLI
CO
IMPIEGO
". (LUCCA,23-25GIUGNO 1993)

8.

MASTER IN " DIRITTO AMMINISTRAllVO
'' . (ROMA, 18-22 APRILE1994; 23-27 MAGGIO
1994; 20-24 GIUGNO1994) (CEIDA)

9.

" LA GESTIONEDEL PERSONALE NELLA SANITA". (ROMA, 14-16 NOVEMBRE
1994)
(CEIDA)

CORSI DIAGGIORNAMEN
TO

10. " CORSODI FORMAZIONE
FINALIZZATAALLA DEFINIZIO
NE DELLAMETODO
LOGIAPERLA
VERIFICADEI CARICHI FUNZIONA
LI DI LA\IORO DELLE AZIENDESANITARIEDELLA
REGIONEBASILICATA". (15-19 MAGGIO 1995)
11. CORSO DI AGGIORNAMENTO" CONTROLLODI GEST
IONESINTESI INFORMATIVADEGLI
ELEMENTITECNICIBASILARI". (15-16 GIUGNO1995)
12. CORSO DI AGGIORNAM
ENTO " CONTROLLODI GESTIONEE CONTABI
LITÀ ANALITICA".
(15 SETTEMBRE
1995)

13. CORSODI AGGIORNAM
ENTO"LA LETTURA, L'INTERPRETAZ
IONEE L'UTILIZZODEIDATI
CONTABILI PERLA GEST
IONE: L'ANALISIDEL PASSATOE LA PROGRAMMA
ZIONE". (1920 SETTEMBRE
1995)
14. CORSODI AGGIORNAMENTO
"CASO DI STUDIO: L'IMPOSTAZIONEDI UN BUDGET DI
REPAR
TO/SERVIZIOSU DATIRICAVATI DALLAREALTA GESTIONA
LE DEIPARTECI
PANTI"
(28-29 SETTEMBRE
1995)
15. CORSO DI AGGIORNA
MENTO" PASSAGGIODA COFI A CO.GE: PROBLEM
ATICHEE
SOLUZIONI". (3-4 OTTOBRE 1995)
16. CORSO DI AGGIORN
AMENTO " CONCLUSIONE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA
:
ELABORAZIONEDELLE LINEE PROGETTUALIPER L'INTRODUZIONEDI SISTEMI PER IL
CONTROL
LO DELLA GESTIONEPARTENDODALLA REALTÀORGANIZZAT
IVA ATTUALE
",
(5-6- OTTOBRE1995)

17.
18.
19.
20.

21.

22.
Pa!_JIO<J
I c,,m~ulu
m VI/J(l

d1
QUIN) O P1,i111
•
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APPROFOND
IMENTO". (ROMA, 4 LUGLIO1996) (FEOERSA
NITÀ-ANCI)
23. MODULODEL SEMINARIO01 AGGIORNAMENTODIRIGENTE01 AZIENDESANITARI
E SU
" MODELLI 01 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLE USL E DELLE AzlENDE
OSPEDALIERE
". (ROMA, 18-19 LUGLIO 1996) (SCUOLA 01 MANAGEM
ENT
OELL'UNIVER
SITA LUISSGUIDOCARLI)
24. INCONTRO" CONTRATTO COLLETTIVO 01 LAVORO DELLA DIRIGE ZA MEDICA E
Vl:lERINARIADELSSN". (ROMA, 20 SETTEMBRE
1996) (FEOERSANITÀ·
ANCI)
25, CORSO DI AGGIORNAME
NTO " LA DISCIPLINA DEL PERSONALE NELLA SANITÀ E IL
NUOVO CONTRATTO COLLETTIV
O 01 LAVORO". SCUOLA SUPERIORE 01
AMMINISTRAZIONEPUBBLICA E DEGLI ENTI LOCALI (ROMA, 9-11 DICEMBRE1996)
(CEIDA)
26. CORSO DI AGGIORNAMEN
TO " TECNICADI ELABORAZION
E E REOAZIOE DEGLIATTI
AMMINISTRATIVI". ( MATERA, 26-28 DICEMBRE1996)
27. CORSO ORGANIZZATO I.T.A. CONVEGNI E FORMAZIONESUL TEMA " D.M. 28/2/97
LIBERA PROFESS
IONE E INCOMPATIBILI
TÀ DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA
SANITARIA" (MILANO,8-9 MAGGIO1997)
28. 1° MODUL
O DEL CORSO01 AGGIORNAMEN
TO PER RESPONSABILEDI PERSONA.LE DI
AzlENDESANITARIESU " ASPETTIGIURIDIC
I, ISTITUZIO
NALI E GESTIONALI". (ROMA, 13·
14 GIUGNO1997) (SCUOLA 01MANAGEMENT DELL' UNIVERSITÀLUISSGUIDOCARLI)
29. 11
° MODULO DEL CORSO01 AGGIORNAMENTO
PER RESPONSABILI DEL PERSONALE 01
AZIENDESANITARIE SU" LA DISCIPLINADEL RAPPORTO01 LAVORO". (ROMA, 20-21
GIUGNO1997) (SCUOLA01MANAGEMEN
T OELL'UNIVERSI
TA LUISS GUIDOCARLI)
30. GIORNATA SUL TEMA" LE NOVITÀ DELLA LEGGE17/5/97 N.127 (BASSANINI2) SULLO
SNELLIMENTODELL'ATTIVITAAMMINISTRATIVA E SUI PROCEDIMEN
TI DI DECISIONEE DI
CONTROLLO". (BARI, 26 GIUGNO 1997) (ISSEL)
31. 111
° MODULODEL CORSODI AGGIORNAMEN
TO PER RESPONSABILI DEL PERSONA
LE DI
AZIENDESANITARIESU " MODELLIORGANIZZATIVI"(ROMA.4-5 LUGLIO1997) (SCUOLA
DI MANAGEMENT
DELL'UNIVER
SITÀ LUISS GUIDOCARLI)
TO PER RESPONSABILEDE PERSONALEDI
32. IV0 MODULO DEL CORSO01 AGGIORNAMEN
AZIENDASANITAR
IA SU " LA GESTIONE STRATEGICADELLERISORSEUMANE
" . (ROMA,
19-20 SETTEMBRE1997) (SCUOLA DI MANAGEMENTDELL'UNIVERSITALUISS GUIDO
CARLI)

33.

V0 MODULO DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER RESPONSAB
ILE DEL PERSONALEDI
AZIENDE SANITARIE (ROMA, 3-4 OTTOBRE 1997)
DELL'UNIVERSITÀLUISSGUIDOCARLI)

34.

(SCUOLA DI MANAGEMENT

SEMINARIO SU "LA GESTIONEDELLE RISORSEUMANE" . (BOLOGNA,7 OTTOBR
E 1997)
(AGENZIASANITARIAREGIONALE)

ONE DEL
35. IV0 MODULO " LE POLITICHERETRIBUTIVEE I MECCANISMIDI INCENTIVAZI
PERSO
NALE DI AZIENDE SANITARIE". (ROMA, 17-18 OTTOBRE 1997) (SCUOLA DI
MANAGEMENT
DELL'UNIVERSITÀ Lu,ss Guroo CARLI)
36. CORSO DI AGGIORNAMENTO
SU "L' ORGANIZZAZIONE
SANITARIA E LE NUOVENORME SUI
DIRIGE
NTEAMMINISTRATIVIE SANITARI". (BARI, 14-15 NOV MBRE1997) (CSA)
37. CORSO DI AGGIORNAMENTO
" LE NUOVEDISPOSIZION
I IN MATERIADI ASSUNZIONI E
CONCO
RSI PUBBLICI NELLE AZIENDEUU.SS.LL. E OSPEDALIERE". (BARI, 11-12 MAR70
1998) (ISSEL )
38. GIORNATADI STUDIOSULTEMA " LE NO ITÀ I TEMADI ACCESSOAL SECONDO
LIVELLO
DIRIG NZIALE DEL RUOLOSANITARIO". (BARI, 13 MARZO1998 ) (ISSEL )
39. CORSODI FORMAZIONE
" MANAGEMENTIN SANITA". (MILANO, 17 MARZO · 2 LUGLIO
1998) (ORGANIZZA
TO DALLA SCUOLA DI DIREZIONEAZIENDALEDELL' UNIVERS
ITÀ L
BOCCONI DI MILANO),
40. CORSO DI AGGIORNAMENTO
SUL TEMA " LE RISORSEUMANE: VALORIZZAZIONIDELLE
PROFESSION
I". (ROMA, 16-18 NOVEMBRE 1998)
AMMINISTRAZIONEPUBBLICAE DEGLI ENTI LOCALI)

(SCUOLA SUPERIORE 01

e

e
ITARIE
41. CONVEGNO NAZIONALE SUL TEMA " IL RUOLO DELL ~
OSPEDALIERE NEL PROCESSODI AZIENDALIZZAZ
IONE". (
,
o,ct.'Mg~., 998)
ò
,,i:l
\ \
(A.N.M.D,0 . REGIONEPUGLIA)

Y.

42. DOCENZA NELL'AMBITODEL PROGRAMMA
DI INIZIATIVAC

UNIe
~

"
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LA VALORIZZAZIONEDELLE RISORSEUMANE VOLET MOW - PROGETTOC.I.S.F.
RELAllVAMENTE ALL' UNITÀ DIDATTICA " ORGANIZZAZIONE AZIENDALEE GESTIONE
DELLE RISORSEUMANE".

43.

SEMINARIO DI STUDIO SUL TEMA " IL Nuovo CONTRATTO COLLETTIVONAZIONALE DI
LAVORODEL COMPARTODEL SSN
(ROMA, 3-4 MAGGIO1999) (ISSEL )

ED IL NUOVO0 RDINAMEN10 PROFESS
IONALE

44. INCONTR
O DI APPROFONDIMENTO " MISURE PER LA RAZIONALIZZAZ
IONE DEL
SSN''.( ROMA,6 SETTEMBRE1999) (FEDERSANIT
A-ANCI)
45 . SEMINARIODI FORMAZ
IONEORGANIZZATO
SULTEMA " LA GESTIONE
DELPROCE
DIMENTO
DISCIPLI ARE ELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONC"
. (ROMA, 18·20 OTTOBR
E 1999)
(FORMAZIDNE GIURIDICAAVANZATA)
46. GIORNATA DI STUDIOSULTEMA " L'ATTIVITÀLIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIAE
L'ATTIVITÀ DI CONSULE
NZA E CONSULTODEL PERSONALEMEDICO E VETERI
NARIO E
DELLE ALTRE PROFESSIONALITÀDELLA DIRIGENZA SANITAR
IA" (BARI, 22 OTTOBRE
1999) (ISSEL )
47. CORSODI AGGIORNAMENTO
" LA GESTIONEDELLE CONTROVERSIE
NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIO E" . (ROMA, 2-4 DICEMBRE1999) (CEIOA)

IX. SEMINARI
O DI STUDI SU " LA PRIVACY E IL REGIMEDEL TRATTAMENTODEI DATI
PERSO
NALI LE NOVITÀNEL D.P.R. 318/90) ". (VENEZIA, 19 MAGGIO2000) (SCUOLADI
PUBBLICAAMMINISTRAZIO
NE DAMS - LUCCA)

49.

CONVEGNO " SPONSORIZZARE
LA SANITÀ'' . (ROMA, 25 SETTEMBRE 2000) (ISTITUTO
SUPERIOREDI SANITÀ)

50. CONVEGNO " IL NUOVO PROCE
SSO AMMINISTRATIVO DOPO LA LEGGE 205/2000" .
(POTENZA,9 MARZO2001) (AUSL N.2 - POTENZA)
51. CONVEGNO NAZIONALE:

" APPROPRIATEZZA ED

ECONOM
ICll A:

MODELLI DI

PROGRAMMAZIONE
E CONTROLLOA CONFRONTO". (BOLOGNA, 23 MAGGIO 2002 )
(REGIONEEMILIA-ROMAGNA)
O NAZIONALE ''STAR BENE IN OSPEDALE: ESPERIENZE ED IDEE PER STAR
52. lii CONVEGN
MEGLIO IN OSPEDALE
". (BOLOGNA, 24·25 MAGGIO2002) (AUSL BOLOGNA NORD)
53. CONVEGN
O " L'AUTONO
MIA MANAGERIALEPERLA SANITÀ PUBBLICAIN CRISI". (MILANO,
30 SETTEMBRE
2002 ) (SDA BOCCO NI - SCUOLADI DIREZIONEAZIENDA
LE)
54. CONVEGN
O " IL NUOVOPROCESSOAMMINISTRATIVOALLA PROVADEI FATTI. LEGGE
102/00 DUE ANNI DI ATTUAZ
IONE". (LECCE, 21 OTTOBRE 2002) (CENTRO STUDI
GIURIDICI " MICHELEDE PIE1RO" - LECCE)
55. CONVEGN
O EUROPEO " GIORNA
TE DELLA QUALITÀ NELLA SANITA PUBBLICA ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE NEI SISTEMI SANITARIPUBBLICIIN EUROPAE IN
ITALIA". (FORTEZZA DA BASSO (FI), 30-31 OTTOB
RE 2002) (MINISTERO DELLA
SALUTE).
56. CONVEGN
O " LA POLITICA DEL FARMACO". (MILANO, 7 NOVEMBRE2002) (REGIONE
LOMBARDIA).
SE,
57. CONVEGN
O " SPONSORIZZ
AZIONEIN SANITÀ. IL SISTEMA 01 RELAZIONETRA IMPRE
REGIONI ED AZIENDESANITARIENELL'OTTICADEL MARKETING, DELLA PUBBLICITÀE
DELLA COMUNICAZ
IONE IN SANITÀ". (MILANO, 7 NOVEMBRE 2002) (CONSORZIO
ITALIANO PERLA RICERCAMEDICA)
58. CONVEGN
O " SPONSORIZZ
ARE LA SANITA. STRUMENTIDI MARKE
TING SANITARIO:
SPONSOR
IZZAZIONEE FORM DI COLLABORAZ
IONE PUBBLICO-PR
IVATO", (MILANO,
NOVEMBRE
2002) (CONSORZIO ITALIANOPERLA RICERC
A MEDICA)

7

59. CONVEGNO'' LA FOR!AZIONECONTI UA PERGLI OPERATORI
SANITARIE L'EVOLUZIONE
DELL'ECM'' (TRAPANI,3-4 DICEMBRE2002) (AUSL N.9 - TRAPANI)
60. CORSODI FORMAZ
IONE MANAGERIALEPER DIRETTORIGENERALIED AMMINISTRATIVI
DELLE AZIENDE
SANITARIE
DELLA REGIONE
BASILICATA:'' FORMAZIONE
MANAGERIA
LE". (ROMA, 13 DICEMBRE2002) (UNIVERSITÀCA
I ~ s.,; CRO
CUORE)
~"' eq' 8 e Go.,,, ",;,
bf'd ~

~

61. CONVEGNONAZIONALE: " AZIENDALIZZAZIONE
: STATODELL'__ ~ E P~ET
"'0_
AZIENDE SANITARIEDOPO LA LEGGE FINANZIAR
IA 2003 E I
~RETI
A SP
o· -
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(ROMA,

12

FEBBRAIO

2003)

(FEDERAZIONE ITALIANA AZIENDE SANITARIE E

OSPEDALIERE)

62.

MOSTRA-CONVEGNO
: ·' FORUM SANITÀ FUTURA

11
1°

EDIZIONE" (VILLA ERBA DI

CERNOBBIO(CO), 25-26MARZO2003)(Ml ISTERODELLASALUTE)

63.

MOSTRA
-CO VEGNODEISERVIZIAl CITTADINIE ALLE IMPRESE
: " FORUM P.A. 2003'' {7
MAGGIO2003)

64.

CONVEGNO: " IL Co TRATTODI LAVORODEL COMPARTO SANITÀ" (ROMA,

11-12-13

FEBBRA
IO 2004)(SANIT- FIERA DI ROMA)

65.

CONVEGN
O " LE RESIDENZESANITARIE ASSISTENZIALI (E STRUTTURESIMULABILI):
OSPEDALI SENZAHIGH·TECH?" (VERONAFIERE
. 18-20 FEBBRAJO2004) (PTE EXPO

2004)
66.

ASSEMBLEA GENERALE DELLE DIREZIONI STRATEGICHE DELLE AZIENDE UNITA
SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE: " AZIENDALIZZAZ
IONE E GOVERNOCLINICO IN
SANITÀ" (ROMA, 2 MARZO 2004) (FEDERAZIONE ITALIANA AzlENDE SANITARIE E
OSPEDALIERE)

67.

INCONTRO
INTERREGIONA
LE IL BENCHMA
RKINGDEI PROCESSICLINICO - ASSISTENZIALI
(UNIVERS
ITA DEGLI STUDI DI PALERMO, 1 APRILE 2004) (SANITÀ E MANAGEMENT
CONSULTING)

68.

MOSTRA-C
ONVEGNO'' ULTIMA EDIZIONE FORUM SANITA FUTURA" (VILLA ERBA DI
CERNOBBIO
(CO), 5-8APRILE2004)(MINISTERODELLASALUTE)

69.

MOSTRA·CONVE
G O DEI SERVIZIAl CITTADINI E ALLE IMPRESE" FORUM P.A .

2004"

(11 MAGGIO2004)
70.
71.

CORSODI FORMAZIONEASSICURATIVA
(17-18 MAGGIO2004)(MARSH S.P.A)
INCONTRO DI STUDIO " IL GOV RNO DELLA RICERCA NELLE AZIENDE SANITARIE"
(CAMOGLI(GE), 21-22MAGGIO 2004)(ACCADEMIANAZIONALEDI MEDICINA).

72. CORSODI FORMAZIONEASSICURATIVA(14-15 GIUGNO2004)(MARSH S.P.A)
73.
74.

75.

CONVEGN
O 2004(21GIUGNO2004) {MAR SH S.P.A )
SEMINARIO" IL Nuov o CONTRATTOCOLLETTIVO NAZIONALEDEL COMPARTOSANITÀ"
(BORGO S. SPIRITO - ROMA, 9 LUGLIO2004) (AGENZIA PER LA RAPPRESE
NTANZA
NEGOZIALEDELLEPUBBLICHE AMMINI
STRAZION
I)
INCONTRODI STUDIO " REGIONI E GOVERNODEL SERVIZIO SANITARIO: IL PIANO
SANITARIOREGIONALE" (VENEZIA,

29-30OTTOBRE2004) (ACCADEMIANAZIONALE DI

MEDICINA)

76.

INCONTROSCIEN
TIFICO'' LA POLITICA DELFARMACOE LA NUOVAAGENZIA'' (MILANO, 19
NOVEMBRE2004)(FEDERSA
NITA- ANCI )

77. INCONTRO " AGEINGSOCIETY, POLITICHE 01 WELFARE, SISTEMI SANITARIE SOCIALI"
(RIMINI, 11-12FEBBRAIO2005)(ACCADEMIANAZIONALEDI MEDICI A)
78. MOSTRA-CONVEGN
O DEI SERVIZI Al CITTADINI E ALLE IMPRESE
: " FORUM P.A. 2005"
{11 MAGGIO2005)
E LA GOVERNANCE
DELLA SANITÀ"
79. CONVEGNO " IL PROCESSODI AZIENDALIZZAZIONE
IONE ITALIANA AzlENDE SANITARIE E
(ROMA, 31 MAGGIO 2005) (FEDERAZ
OSPEDALIERE)

80. XV CONGRESS
O AZIONALE DELLA FEDERAZJ
ONE DELLE ASSOCIAZIONIREGIONA
LI
DEGLIECONOMIE PROVVEDITORI
DELLA SA ITÀ: " QUALITA E MERCATONEL SISTEMA
DEGLIAPPROWIGI
ONAMEN
TI DELLE AZIENDESANITARIE
" (ALTAVILLAMILIZIA (PA) , 21-

24 SETTEMBRE2005)
81. INCONTRO
" LA POLITICA DEL FARMACOIN ITALIA" (CAMOGLI(GE) ,

30 SETTEMBRE -

1

OTTOBRE2005)(ACCADEMIANAZIONALEDI MEDICINA).

82. "5° EDIZIO E FORUM SANITÀ FUTURA" (CERNOBBIO(CO). 7-10 NOVEMBRE2005)
(MINISTERODELLASALUTE)

83, RELATORE AL CORSODI FORMAZIONEDEL PERSONALE" I CONTRATTI DI FORNITURADI
BENI E SERVIZI - ISTRUTTOR
IA, PROCEDURA
, DURATA -"
(POLICO
191
DICEMBRE
2005)(ASSOCIAZIO
NE ECONOMIPUGLIAE LUCANIA)
Corfa

T),

\~i:.s.

84. CONVEGN
O: '' LA VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANONELLE

,e ieSANFfi '

~p

(ROMA, 21 MARZO2006)(FEDERAZIONE
ITA IANA AZIENDESANI fl', , E,. •

85. CONVEGN
O: ·'MODELLI ORGANIZ
ZATIVI DEI SERVIZI SA €
Cu,r,ci.1/am
v1tdl"
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CONFRONTO" (FIRENZE, 26 MAGGIO2006) (FEDERAZIO
N ITALIANA AZIENDESANITARIE
E OSPED
ALIERE)
86. INCONTRO
: " FORMAZIONE
IN SANITÀ: I NUOVISTRUMENT
I E-LEARNING/FAD" (NAPOLI,
22 GIUGNO2006) (FEDERAZ
IONE ITALIA A AZIENDESANITARIE E OSPEDALIERE)
87. INCONTRODI STUDIO" L'INTEGRAZIONETRA OSPEDALE
E TERRITORIO
" (CAMOGLI(GE),
29-30 GIUGNO2006) {ACCADE
MIA NAZIONALEDI MEDICINA)
88. CONVEGNO" LA CASA DELLA SALUTE" (ROMA, 22 MARZO 2007) (MINISTER
O DELLA
SALUTE).
89. WORKSHOP '' IL CONTRATT
O DEL COMPARTO SANITÀ" (ROMA, 19 APRILE 2007)
(FEDERAZIONE ITALIANAAZIENDE SANITARIEE OSPEDALIERE)
90. CONVEGNO " SERVIZIO SANITARIO E SISTEMA SALUTE: IL GOVERNO DELLA
COMPLESS
ITÀ" (ROMA, 21 APRILE 2007) (SANIT 2007)
91. RELATOREAL A TAVOLAROTO
NDA " LA FORMAZIO
NE DEL MANAGEM
ENT IN SANITÀ",
NELL'AMBITODELLA Il EDIZIONEDEL MASTERUNIVERSITARIODI Il LIVELLOIN DIREZIONE
DELLE AZIENDEE DELLE ORGANIZZAZIONISANITAR
IE (FISCIANO, 28 APRILE 2007)
92. CONVEGN
O '' PER UNASANITÀDALLA PARTE DEL CITTADINO" (ROMA, 18 MAGGIO 2007)
(MINISTERODELLA SALUTE)

93. CONVEGNO" IL CITTADINOAL CENTRODEL SISTEMA
: CONTINUITÀASSIST
ENZIALE, PRESA
IN CARICO, EMPOWER
MENT DEL PAZIE
NTE" (ROMA, 23 MAGGIO2007) (MOSTRA·
CONVEG O DEI SERVIZIAl CITTADINI E ALLEIMPRESE:" FORUM P.A. 2007" )

94.

CONVEGO " A UTONO
MIA E RESPOSABILITÀ DELL'ALTA DIRIGE
NZA: QUALE
GOVE
RNANCEPERLE AZIENDE SANITARIEE OSPED
ALIERE" (ROMA, 24 MAGGIO 2007)
(MOSTRACONVEG
NO DEI SERVIZI Al CITTAD
INI E ALLEIMPRESE: " FORUM P.A. 2007")

95. INCONTR
O DI STUDIO (GENOVA, 22-23 GIUGNO 2007) (ACCADEMIA NAZIONALE DI
MEDICINA)

96. RELATORE AL CONVEG
NO DI STUDIO " IL D.LGS. 163/2006 E LA QUALITÀ SUGLI
APPROVVIGIONAMENTI
, ESPER
IENZE A CONFRO
NTO" (TRANI, 24 SETTE
MBRE 2007)
(A.E.P. E L. - ASSOCIAZI
ONE ECONOMI PUGLIA E LUCANIA / FARE - FEDER
AZIONE
DELLEASSOCIAZIONI
REGIONALIDEGLIECONOMIE PROVVEDITORI
DELLASANITÀ)
97. INCONTRO " LE INNOVAZ
IONI FARMACOLOGICHE I ONCOLOGI
A: ALLA RICERCA DI UN
EQUILIBRIOTRA BISOGNIE RISORSE" (TAORMINA, 19 -20 OTTOBRE2007) (ACCADEMIA
NAZIONALE DIMEDICINA).
98. PRESENTAZIONE DEL " RAPPORTOCEIS SANITA 2007" (ROMA, 25 OTTOBRE2007)
(CEI.SANITÀ- TOR VERGATA· FACOLTÀ DI ECONOMIA)
99. XIV EDIZIONE DI COM-PA " SALONE EUROP
EO DELLA COMUNICAZIO
NE PUBBLICA, DEI
SERVIZI AL CITTADINO E ALL IMPRESE
" (BOLOGNA, 7/8 NOVEMBR
E 2007) (Ass.
ITALIANA DELLACOMU ICAZIONEPUBBLICAE ISTITUZIONALE)
100.INCONTRO
DI STUDIO" LA SICUREUA IN SALA OPER
ATORIA" (VERON
A, 16 NOVEMBRE
2007) (ACCADEMIA NAZIONALE DIMEDICI A)
101.CONVEGNO:"L A VALUTAZ
IONE DELLA PERFORMANCE IN SANITA" (PISA, 3 DICEMBRE
2007) (LABORATORIO MANAGEMENTE SANITA)
102,CONGRE
SSO NAZIONALE " L'ERROREIN MEDICINA: PREVENZIONEE GESTION
E DELLE
CONS
EGUENZE" (ROMA, 5/6 DICEMBRE 2007) (AZIENDA OSPEDA
LIERA UNIVERSITARIA
)
FEDER
ICOIl- UNIVERSITÀ
DEGLISTUDIDI NAPOLIFEDERICO11
103.CONVEGNO
" IL GOVERNODELLA QUALITA EGLIAPPALTI DI FACILITYMANAGEMENTE
GLOBAL SERVICE
" (ROMA, 12 DICEMBRE2007) (FORUM PA)
104.CONVEG O " L'OUTSOURCI
NG NELLA SANITA PUBBLICA
" (ROMA, 12 DICEMBRE 2007)
(SALONE DELL'OUTSOURCI
NG 2007: 1• MOSTRA
-CONVEGNO
DEISERVIZ
I ALLEIMPRESf
E ALLA PUBBLICAAMMINISTRAZIO
NE)
105.CONVEGNO " IL RUOLO DELLE AZIENDE SANITARIENELLA COSTRUZION
E DELLA CLASSE
DIRIGENTE" (ROMA, 24 GENNAIO2008) (FEDER
AZIONEITALIANA AZIENDESANITARIE E
OSPEDALIERE).
106.CONVEG O " SUD E SANITA. UNA NUOVAQUESTIONEMERIDIOALE?" (NAPOLI, 02
FEBBRAIO
2008) (A NAAO ASSOMED )
,ww- D;
107.CONVEGO " ESERCIZIODELLA LIBERA PROFESSIONE
ME
PARTICOLARERIFER
IMENTO ALLE IMPLICAZIONISULLE i:;
DISPAR
ITÀ NELL'ACCESSO
Al SERVIZISANITARIPUBBLICI"""
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(SENATO DELLA REPUBBLICA-COMMISSIONE
IGIENEE SANITA)
108."6 ° EDIZIONE FORUMSA ITÀ FUTURA" (CERNOBB
IO (CO). 17 MARZO2007) (SANITA
FUTURAS.R.L.)
109.RELATOR
E

AL

CONVEGNO MPAIE

2008

"IL

MERCATO DELLA

PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE
I ITALIAE IN EUROPA" (CREMONA
, 17 E 18 APRILE 2008) (CSAMED
- FONDAZIONEFARESANITÀ)
110.DOCENTE AL CONVEGNO " DALL' OPERA OMNIA DEI CONTRATTIPUBBLICI ALLA
RESPON
SABILITÀ DELLA FIGURA PROFESSIO
NAI E DEL PROVVEDITORE· ECONOMO"
(ARBATAX, 8 E 9 MAGGIO 2008) .
111. MOSTRA-CONVEGNODELL'INNOVAZIONE ELLA PA E NEI SISTEMI TERRITORIALI
" FORUM P.A . 2008" (ROMA, 15 MAGGIO2008 )
112.EXPOSANITA ' - MOSTRA INTERNAZIONA
LE AL SERVIZIO DELLA SANITA E DELLA
SALUTE- 16• EDIZION
E (BOLOGNA, 29 MAGGIO 2008)
113.LABORATORIOflASO " ANALISI COMPARATIVA
DELLE ESPERIENZE
DI AGGREGAZIONE
DELLADOMANDA"- EXPOSAN ITA ' (BOLOG A, 29 MAGGIO2008 )
114.1° SEMINARIOSULLASANITÀDEL TERZOMILLENNIO: " L'APPLICAZIONEDELMODELLODI
ECCELLENZA EUROPEA
N FOUNDATIONFOR 0 UALITY MANAGEMENT {EFQM) PER IL
MIGLIORAMENTODELLE PERFORMANCEAZIENDA
LI NELLE STRUTTURESANITAR
IE
PUBBLICHE" (PALERMO
, 4 LUGLIO2008 ) (INNOVAZIO
NE & SVILUPPOS.R.L.)
115,CONVEG
NO " IL GOVERNODEL TERRITORIO
DELLEAZIENDE SANITARIE: RISULTAT
I DAL
LABORATOR
IO DI RICERCAFIASO" (ROMA, 10 LUGLIO 2008 ) (FEDERAZIONEITALIANA
AZIENDE SANITARIEE OSPEDALIERE)
116.RELATOREAL 34° CONGRESSO
NAZIONALEANMDO " LA DIREZIONESANITARIA PERLA
CREAZIONE DEL VALORE''
(CATANIA, 17•20 SETTEMBRE 2008) (ANMDO :
ASSOCIAZIONENAZIONALE DEI MEDICIDELLE DIREZIONI OSPEDALIERE)
117.CONVEGNO" PERCORSID'INNOVAZIONE NELLA SANITÀ ELETTRO ICA" (ROMA, 03
OTTOBRE2008) (ENGINEERING
SANITA ENTILOCALI)
118.13° CONVEGNOANNUALEAIES "I PRIMI30 ANNIDEL SERVIZIOSA ITARIONAZIONALE
E IL CONTRIBUTODELL'ECONOMIA SANITARIA
" (MATERA, 9-10 OTTOBRE 2008)
(ASSOCIAZIONEITALI/IN/\DI ECONOMIASANITARIA)
119.COM- PA " SALONE EUROPEODELLA COMUNICAZIONEPUBBLICA, DEI SERVIZI AL
CITTADINO E ALLE IMPRESE'
' (MILANO. 21 OTTOBRE 2008) (Ass . ITALIANA DELLA
COMUNICA
ZIONE PUBBLICAE ISTITUZIONALE)
120.COM -PA " SALONE EUROPEO D~LLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, DEI SERVIZI AL
CITTADINO E ALLE IMPRES
E" (MILANO, 22 OTTOBRE2008) (Ass . ITALIANA DELLA
COMUNICAZIONEPUBBLICA E ISTITUZIONALE
)
121.RELATOREALL' INCONTRO
" RITARDO EVITABILE- SALVAREIL MIOCARDIO
DEI PAZIENTI
CON SINDROMI CORONARICHE ACUTE OTTIMIZZANDO I TEMPI E LE MODALITÀ DI
SOCCORSOE INTERV
ENTO MEDICO
" (POLICORO
, 24 OTTOBRE 2008) (ASSOCIAZIONE
NAZIONALE MEDICICARDIOLOG
I OSPEDALIERI)
122.RAPPRESENTANTE.DELLA FIASO AL CONVEGNO " IL NUOVO OSPEDALE EFFICIENZA E COMPETITIVITÀDELLE STRUlTUREOSPEDALIE
RE TRA BUONEPRATICHE E
MODELLI GESTIONALI INNOVATIVI" (ROMA, 06 NOVEM
BRE 2008) (BUSINESS
INTERNAT
IONALS.P.A.)
123.CONVEGNO
" PATOLOGIEEMERGENTI
E RIEMERGENTI-GLOBALIZZAZ
IONE, MIGRAZIONE,
SALUl E E VACCINI'' (ROMA, 06 NOVEMBRE2008) (ASSOCIAZIONE CULTURAL
E
" GIUSEPP
E DOSSETTI
: I VALORI" ONLUS)
124,CONVEGNO" 30 ANNI DI SERVIZIOSANITARI
O NAZIONALE: RIFLETTERESUL PASSATO
PERPROGETTAREIL FUTURO
." (MILANO. 17 NOVEMBRE
2008 ) (UNIVERSITAL. BOCCONI
- CERGAS )
125.CONVEGNO" GRANDANGOLO2008: UN ANNODI INNOVAZIONI IN SANITÀ." (GENOVA, 21
E 22 NOVEMBRE
2008) (ACCADEMIANAZIONALEDI MEDICINA)
126. RELATOREAL FORUMRISK MANAGEMENTI SANITÀ (A R ZZO. 28
(ISTITUTO SUPERIORE
01SANITA)

OVE
008)
Mll'comoz,oq6a;
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01-1ones

~1,

127.RELATOREAL CONVEG
NO " IL RUOLO DEL NON PROFITIN SANIT .!!:' L°cASO ol:'
G
CAMPANIA
" (NAPOLI, 11 DICEMBRE 2008) (ASSOCIAZIONE
" STUD ~
MEZZOG
IORNO" )
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128.CONVEGNO''IL SISTEMADI VALUTAZIONEDEL TOP MANAGEMENTDELLE AZIENDE
SANITARIEE OSPEDALIERE''
(FIRENZE, 8 MAGGIO2009) (INIZIATIVESANITARIE)
129.MOSTRA-CONVEG O D LL'INNOVAZIONE ELLA PA E NEI SISTEMI TERRITORIA
LI
" FORUM P.A . 2008" (ROMA, 13 MAGGIO 2009)
130.CoNVEGNO" IL GOVERNODELTERRITORIO
DELLEAZIENDE SANITARIE: RISULTA
TI DAL
LABORATORIODI RICERCA FIASO: 2° FASE" (MILANO, 23 GIUGNO 2009)
(ABOTHPHARMA).
131.FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITÀ 2009 (ROMA, 24 NOVEMBRE
2009) (ISTITUTO
SUPERIOREDI SANITÀ)
132.RELATOREAL WORKSHOP " I MODEL
LI ORGANIZZATIVI PER L'INTEGRAZIONE E IL
GOVERNOCLINICO: EVOLUZ
IONEDEL DIPARTIMENTO
OSPEDALIERO EL SSN" (ROMA,
11 DICEMBRE2009) (UNIVERSITACATTOLICADELSACROCUORE)
133.PRESEN
TAZIONE " RAPPORTO SANl1A 2009'' DEL CEIS - Fo DAZIO
NE ECONOMIA
UNIVERSITA TORVERGATA(ROMA.15 GIUGNO2010)
134.CONVEGNO" SOLUZIONI INT GRATEDI SANITÀ DIGITALE" (POTENZA,24 SETTEMBRE
SAN CARLO -POTENZA)
2010) (AZIENDA ULSS 8 ASOLO -VENETO- OSPEDALE
135,FORUM " IL ROTARYPER LA DONAZIONEDI ORGANI, TESSUTIE CELLULE'' (BARI, 6
NOVEMBR
E 2010) (ROTARYINTERNATIONAL DISTRETTO2120)
136.5° EDIZIONE DEL FORUM " MERIDIANO SANllÀ '' "LE SFIDEPER LA SANITÀ QUALE
FUTUROPER L'INNOVAZIONE"(VILLA D' ESTE-CERNOBBIO, 8 NOVEMBRE2010) (THE
EUROPEANHOUSE
-AMBROSETTI)
137.RELAlORE AL CONVEG
NO INTERNA
ZIONALE" L'OSPEDALE NEL TERZO MILLENNIO"
(ALBA, 17-18-19 NOVEMBRE
2010) (ASL CN2 A LBA-BRA).
138.0RUM RISK MANAGEME
Nl IN SANITÀ 2010 (ROMA, 23-26 NOVEMBRE
2010) (ISTITUTO
SUPERIORE DISANITÀ)
139.CoNVEGNO " LA COMUNICAZ
IONE: UN TASSELLOIMPORT
ANTEDEL PRENDERS
I CURA"
(POTENZA
, 23 MAGGIO2011) (FONDAZIONEMARUZZALEFEBVRE
D'OVIDIOONLUS)
140.1° EDIZIONE" HEALTHCARELEADERSHI
P WORKSHOP
" (VERBANIA
, 30 E 31 MAGGIO
2011) (THEEUROPEAN
HOUSE-AMBROSETTI)
141.XXXIII SEMINARIO DEI LAGHI "S TRATEGIEPERIl CONTENIM
ENTO DEICOSTIIN SANITA
TRA ESIGENZECLINICHE
. ORGANIZZATIV
E ED ECONOMICHE" (BOLOGNA, 20 E 21
OTTOBRE2011) (FONDAZ
IONE SMITHKLINE}
142.SEMINARI
O DI Sl UDIO '' SPESE PER IL PERSONAL
E, SEMPLI
FICAZIONI E
DECERTIFICAZIONI" (POTENZA, 23 MARZO2012) (REGIONE BASILICATA - UFFICIO
AUTONOMIELOCALIE DECENTRAME
NTOAMMINISTRATIVO)
143.SEMINAR
IO DI AllA FORMAZIONE " A ALISI DELLE CARATTERISTICHE
E DELLA
DEMOGRAFIA
DEL PERSO
NALE DEL SERVIZ
IO SANITARIO NAZIONA
LE" (ROMA, 2 APRILE
2012) (MINISTERO DELLA SALUTE - DIP.TO DELLA PROGRAMAZIONE E
DELL'ORDINAMENTO
DELSSN)
144.SEMINARIO DI PRESENTAZIO
N DEL RAPPOR
TO CEIS " IL SISTEMASANITARIODELLA
BASILICATA 2010 - 2011 - AMMALARSIMENO
, CURARSIMEGLIO
" (POTENZA
, 13 APRILE
2012) (REGIONE BASILICATA· DIP.TOSALUTE)
145.SEMINARIO DI PRESEN
TAZION DEL " PROGRAMMANAZIONALE VALUTAZIONE ESITIPNE 2010" (POTENZA, 11 MAGG
IO 2012) (REGIONEBASILICATA· DIP.TOSALUTE)
146.SEMINAR
IO "INDIVIDUAZIONE
DELLE PRATICHEMIGLIOR
I RIVOLTEAL MIGLIORAMEN
TO
DELLA SICUREZZADELLE CURE'' (MATERA
, 12 MAGGIO2012) (AGENAS )
147.CONVEGNO" LA SALUTE NELLE REGIONI'
' (ROMA, 16 MAGGIO 2012) (FORUM PA
2012)
148.CONVEGNO" SOSTENIBILITÀ E DIRITTO ALLA TUTELA DELLA SALUTE, SICUR ZZA·
EQUITA·APPROPRI
ATEZZA
'' (PALERMO, 6 E 7 GIUGNO 2012) (REGIONE SICILIANA ASSESSORA
TO DELLASALUTE)
149.PRESENTAZ
IONEDELL'Vl ll " RAPPORTOSANITA" DEL CEIS (ROMA. 13 GIUGNO2012)
(CEIST ORVERGATA- FACOLTÀDIECO OMIA)
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150.Co VEGNO''WEB 2.0 E SALUT " (VENEZIA. 22 GIUGNO201
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151.SEMINARI
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NALI IN SANITA" (ROMA, 27 SETTEMBRE
2012)
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152.WORKSHOP" EFFElTI APPLICAl'IVI DELLA LEGGE DI SPENDING REVIEWSULLE AZIENDE
SANITAR
IE'' (ROMA, 16 OTTOBRE2012) (FIASO )
153.CONSENSUS CONFERENCE
" LA DIMENSIONE
IDEALE DELL'A ZIE DA TRA ECO OMIE DI
SCALA, LOGICHE DI GOVERNOE CORPORATEIDENTITY
" (ROMA, 9 NOVEMBRE 2012)
(FIASO)
154.7° FORUM RISK MANAGEMENI IN SANITÀ 2012 - 1° FORUM 2012 INTER AZIONALE
SVILUPPOAMBIENTE SALUTE (ROMA, 22 NOVEMBRE2012) (ISTITUTOSUPERIORE DI
SANITÀ)
155.CONVEGNO " IL RUOLO DELLE AZIENDE SANITARIE NELLE RETI CLINICHE IN ITALIA"
(ROMA, 19 DICEMBRE
2012) (FIASO )
156.CONVEGNO " IL GOVER
NO DEI SERVIZI TERRITOR
IALI: BUDGET E VALUTAZIONE
DELL'INTEGRA.ZIO E. MODELLI TEORICI ED EVIDENZEEMPIRICHE" (BARI, 23 GENNAIO
2013) (ARES PUGLIA)
157 .GIORNATA DI STUDIO " IL NUOVOREGIMEDEI CONTROLLI NELLE REGIONI E NEGLIENTI
LOCALI DOPO LA LEGGE 213/20 12" (MATERA, 4 FEBBRA
IO 2013) (REGIONE
BASILICATA)
158.PERCORSO DI FORMAZIO
NE E AGGIORNAMENTO" FORUM P.A . 2013 - WS.03
PROMUOVERE PARTECIPAZIONE E BENESSERE NELLE AZIENDE SANITARIE E
OSPEDALIERE
INTEMPODI CRISI" (ROMA,29 MAGGIO2013)
159.PERCORSODI FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO
" FORUM P.A . 2013 -WS.02 WEB 2.0.
SALUTE: ETICAE TECNICA"(ROMA, 29 MAGGIO2013)
160.CONVEGNO" RIFLESS
IONI SU ALCUNIISTITUTIINNOVAT
IVI DEL CODICEDEGLIA PPALTI.
SISTEMADINAMICODI ACQUISIZIONE,ACCORDOQUADROE NEGOZIAZIONE)" (ROMA, 11
GIUGNO2013) (FIASO )
161.CONVEGN
O " DIMENSIONE IDEAL DELL'A ZIENDASANITARIA. TRA ECONOMIE DI SCALA,
LOGICHEDI GOVER
NO E CORPORATE
IDENTITY" (ROMA, 12 GIUGNO2013) (FIASO)
162.SEMINARIODI ALTA FORMAZIO
NE " L'ETICA DEI POLICYMAKERNEL SISTEMADI TUTELA
DELLASALUTE" (ROMA,24 GIUGNO2013) (MINISTERO DELLASALUTE- D1P.TO DELLA
PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTODELSSN)
163.CONVEGNO" LA VALUTAZ
IONE DELLA PERFORMACE 2012 DEI SISTEMI SANITARI"
(MATERA, 10 O TOBRE 2013) (LABORATOR
IO MANAGEMENTE SANITÀ - AZIENDA
SANITARIA LOCALE MAlERA)
164.VIII EDIZIONE DEL FORUM " MERIDIANO SANITÀ" (ROMA, 5 NOVEMBRE 2013) (THE
EUROPEANHOUSE • AMBROSETTI)
165.SEMINARIO " APPALTI CHIARI TRA TRASPARENZAE SEMPLIFICAZIONI
" (RIONEROIN
VULTURE, 22 OVEMBRE2013) (A.E.P.EL.)
166," CONVEGNO NAZIONA
LE TRASPARENZA
, LEGA.LITAED ETICA NEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE" (ROMA, 3 DICEMBRE2013) (AGENAS )
167.SEMINARI
O DI STUDIOE CONFRONTO " SVILUPPO DEL PERFORMAN
CE

MAAGEMENT

NELLE AZIENDESANITARIE" (DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA• ROMA, 17
DICEMBRE2013) (AGENAS )
168.GIORNATA DI FORMAZIONE ''PUBLIC & PRIVATE FACTORYIl EDIZIONE"(MILANO, 15
GENNAIO 2014) (SDA BOCCONI)
169. "STATI GENERALIDELLA SALUTE" (ROMA- AUDITORIUMPARCO DELLA MUSICA,

8

APRILE 2014)
170.CONVEGNO " QUALE DIREfTORE GENERALE PER QUALE AZIE DA SANITARIA?"
(BOLOGNA, 18 APRILE 2014}(FIASO)
171.CONVEGNO " GOVERNO DELLA SALlJTE NEL TERRITORIO PDTA STANDAR
D PER
PATOLOG
IE CRONICHE''
(ROMA,10 LUGLIO 2014}(FIASO)
172 .FORUM " MERIDIANO SANITA" (ROMA, 10 NOVEMBRE2014)(THE EUROPEA
N HOUSE AMBROSETTI)
173.CONVEGNO" I SISTEMI DI FINANZIAMENTO REGIONALI DELLE AZIENDE SANITARIE E
OSPED
ALIERE ETICA, LOGICH
E DI GOVERNO,ACCOUNTABILIT
Y" (ROMA, 26 FEBBRAIO
2015){FIASO)
174JNCONTRO ''LA SANITÀ'IN ITALIA FALSI MITI E VERE ECCELL
ENZ "
òe
201 S}(MINISTERODELLASALUTE)
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SPENDING REVIEW. DATI OGGETTIVIE AZIONI DI CONTRASrn
" (ROMA, 7 MAGGIO
201S)(FIASO)
176.CONVEG
NO " ETICA,TRASPARENZA
E LEGALITA ELLEAZIENDESANITARIE
. IL RUOLODEI
CONTROL
LI INTERN
I EDESTERNI"(ROMA, 10 GIUGNO2015)(FIASO)
177.FORUM" MERID
IANOSANITÀ"X DIZIO E {ROMA,10 NOVEMBRE
201 S){THEEUROPEAN
HOUSE- AMBROSE
TTI)
178.CONVEGNO MEPAIEVIIEDIZIONE (CREMO
NA, 10-11 MARZO2016)(CSAMED)
179.CONVEGNO " SPENDINGREVIEW IN HEALTH CAR : LESSONS FROM INNOV
ATIVE
EXPERIENCES. COSTI E PERCORSI
: ESPERIENZE
DI RAZIONALIZZAZ
IONE IN SANITÀ"
(SALERNO,
16 MARZO2016){0 AOSAN
180.CONVEGNO
" DESTINAZIONE
SALUTE" (ROMA, 6 LUGLIO2016)(FIASO)
181.FORUM''MERIDIAO SANITA'"(ROMA, 15
AMBROSETTI)

OVEMBRE2016)(THE EUROPEANHOUSE -

182.CONVEGNO"COSTI STANDARDIN SA ITA' - PUGLIAE FRIULI VENEZIAGIULIA:NUOVI
ORIZZONTIED ESPERIENZE
A CONFRO
NTO" (BARI, 25 NOVEMBRE 2016)(SCHOOL OF
MANAGEMENTUNIV. LUM JEAN MONNET)
183. RELATORE11° FORUMRISK MANAGEMET IN SANITA' 2016 (FIRENZE,1 DICEMBRE
2016)(1STITUTO
SUPERIORE
DISANITA')
184.WORKSHOP
" RIDISEGNARE I PROCESSIDI CURASECONDO IL MODELLOVALUEBASED:
ESPERIENZE
E PROSPETTIVE
A CONFROTO" (ROMA, 15 MAGGIO2017)(CERISMAS)
185.CONVEGNO
"LA RIFORMA
SULLA RESPONSAB
ILITA' PROFESSIONALE
" (ROMA,17 MAGGIO
2017){FIASO)
186.INCONTRO " LA CLINICALGOVERNANCEE QUALITA' D I SERVIZISANITARl
" (BARI, 10
GIUGNO 2017){0RDINE DEI MEDICI CHIRURGH
I ED ODONTOIATRI DELLA PROV
INCIA DI
BARI)

187.IV FORUM GIURIDICOIN $ANITA' - SICUREZZADELL CURE E RESPONSAB
ILITA'
PROFESS
IONALE (ROMA, 13 GIUGNO 2017)(GUTEMBERG
)
188.CONVEGNO
"LONG TERM CARE TWO- GLI STATI GENERALIDELL'ASSISTENZAA LUNGO
TERMINE" (ROMA,12 LUGLIO 2017)(MINISTERODELLASALUTE)
189.FORUM MEDITERRANEO IN SANITA' - INNOVAZIOE E SOSTEIBILITA'DELLECURE: LE
PROPOSTE
DASUD(BARI, 12 SETTEMBRE
2017)(GUTENBERG)
- (FIRENZE
,
190. XliFORUMRISKMANAGEMENT IN SANITA'2017 • IN OUALITA' DI RELATORE
29 E 30 NOVEMBRE2017 - GUTENBERG)

I/ sottoscritto da il consensoal trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.

196/2003,

OUCORO, LI 9 APRILE 2018

Dott. Pietro QUINTO

Firmato

u11talrnent e da

Pietro Quinto

ft-.>9111J
I· (,wm;.ulum v1/ae d1
OUINI O P•elm
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FORMA T O EUROPEO

l

PER IL CURR I CULUM
V IT A E

INfOIJMAZIONI PERSONALI

-

Nome ROSSI Stefano
lnd1riZ
70
Teleano
CF

81

9i.i97

PECmail
Celi
Na,1onali
ta

"9

0

il

r

ITALIANA

Data e luogodi nascita 20/09/1964
,.._
SERVIZIODI LEVA

Dala

02103/1987-02/0611988

Serv1z10
dI levaIn quali!ad1 Ufficialedi ccmµl~men
to della Guardia d1Fmanla
ABILITAZIONE PROFE
SSIONALE

Dala
ISCfll ne

19/1212002
Al BO [JfGLI AVVOCA
TI CASSAZIONISTI

Data 07/11/1990
Iscrizione ALBO DEGLIAVVOCATIDELFORODI LECCE
CORSI DI FORMAZIONEDI AMBITOMANAGERIALE

Data 13gennaio 20:~
Anno 2013/2014
t1vidI Aziendeed Entidel SSRex
Corso per D rettoriGenerali,Sa111
tan e Amminrstra
D.Lgs 502/1992art 3 bis,comma4, Programmadi formazione manager
iale rer la
mcnto"
dirigenzadel SistemaSanilario "I/ metodocomecamora
Ente RegionePuglia ir collabora11one
conAGENA S

Corso

A.A
Corsod1alta formazio
ne
Ente

200712008
durata1 anno- 500ore
Corsod1al a formaz,oneIn MANAGEMENT SANITARIO
Urnvers1ladegliStudidi Lecce- FacolladI G1unsprudenza

CORSI DI PERFEZIONAMEN
TOUNIVERSITARI

Anno

1998/1999

Corso Corsod1perfezionamento
111
DIRlrO AMMINISTRATIVO
COMUNITARIO
Ente

Universita uegh Studid1Leu;e

Master breve
Dala (da- a)
Master

marzo.otlobre/1900

' Master breve111culturadr impresa·realrzzalo da S D.A. Bocconi

Ente Soc1elà perl'lmprendItonallla
Giovaniles p.a - Roma
ISTRl!ZIONt E STUDI

Dala 03/12/1986
Laurea
Umverslla

Pag111a
1 - Currrcrilum
V1tal'd1
ROSSI.Srela110
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23/07/1982
Diploma Diplomad1MATLJRITA
CLASSICA
lstItuI0 LiceoG1nnas10
"G P;ilm1eri
· d1Lecce
ESPERIENZELAVORATIVE

Data(da - a) 02/03/2
015ad 0991
220 deldatoredI lavoro AZIENDASANITARIA LOCALETARANTO
Nomee ind1n
31,V le Virgilio, 74121TARANTO
(TA), ITALIA
Tipodi aziendao se tare

SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALEDELLAPUGLIA

T,pod11m
p1ego DIRETTOREGENERAL
Data (da- aJ 12/01/2015al 02/03/2015
Nomee 1nd
1nzzodeldatoredi lavoro AZIENDA SANITARIA
LOCALETARANTO
31 VleVIrg1l
10,74121TARANTO(TA),
!TAL/A
Tipod1aziendao senore SERVIZIO
SANITARIO REGIO
NALEDELLAPUGLIA
Tipodi ImpIcgo
Data(da-a)

COMMISSARIOSl RAORD
INARIO
01/12/2011al 1110
112015

Nomee indmzzodeldatore di lavoro AZIENDASANITAR
IA LOCALEBRINDISI
8, Vi Napoli(CASALE),
72100 BRIND
ISI(BR),ITALIA
Tipod1aziendao se,ore SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE
DELLAPUGLIA
Tipo di impiego DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
D ta (da a)

01/02/2000al 3011112011

Nomee indirizzodelda ored1lavoro AZIENDASANITARIALOCALELECCE
5, V1;i M1gl1etta,
73100LECCE(LE), ITALIA
Tipo di aziendao settore SERVIZIOSANITAR
IO REGIO
NALEDELLAPUGLIA
AVVOCATO
DIRETTORE
RESPONSABILE STRUTTU
RABUROCRATIC
A LEGALE
dellaStruttura Burocra
tica
Nominadi ruoloIn qualitàdi AvvocatoDIrgen e Responab1/e
Legale a seguito dt superamentod1 concorso pubblico per n 1 posto d1 Avvocato
Tipo di 1mp
1ego D1rigen1e
pressoI AziendaOsped hera"Vi o Faw" d1Lecce; da taledatain serv11
io con
le stessefunz,om d1A ocato Diretare Responsabile
presso l'omologastru ura prima
dell'ASLd, LECCE- AreaNorde dall 1/06/201Odella
dell'AUSL LE/1 dall1/01/2007
ASLprovinciale
Daa (da- a) 20/07/1999al 31/01/2000
Nomee 1nd
1nnodeldatored1lavoro COMUNE DILECCE
16. ViaRub1ch1
, 73 00 LECCE(LE), ITALIA

11
Tipodi 1mpIego Rapportod1collaborazioneprofes
sionaledi supportoa/i'UFFiCiOAPPAL
Data(da a) 03/11/1997al '9/0711999
Nomee 1ndmzzodel datored1lavoro COMUNEDI LECCE
16, V1J Rub1chi,73100 L CCE (LE). ITALIA
T,pod ImpIego Rapporto
d1collabora11nne
profe~s1onate
dI supponeal/'UFF
ICIOAVVOCATU
RA
UNIVERSITARIE
DOCENZE
2003-200
4 (n 12 ore d1lezione) , 2004-2005
{n 12o,e di le11oncJ . 2005-2006(n
007 (n 18 ore d1lezione) , 2007-2008(n 18 ore d1
Anniaccademici 12 ore di lezione) • 2006•2
lezione) • 2008·2009(n 18 ore d1lezione) • 2009·2010{n 18 ore d1lezione)
20102011(n 18orcd1lez1one)
Docenza DIRllTO DELLAVORO
1tà degli Studid1 Bari Aldo Moro- FacoltàdI Medi
Università Urnvcr.;
lnferniienshcasedePoloForma
tivo Vito Fazzi d1Lecce
Pagina2 Curricu
lum Vrtaccft
ROSSIStefano
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In 6 ored1lezione) , 2004-2005(n. 6 oredi lezione)
accademIc12003-2004
ored1lezione)
Docenta ISflTUZIONE
DELDIRITTOPUBBLICO
Unvers1là

2005-2006(n 6

Universi
tà degli Studid1 Ban Aldo Moro-Facoll~ di Medicina - Corsod1 Laureain
Infermieristica
sedePoloFormalivo
"VitoFazz,·di Lecce

Anniaccademie, 2002-2003(n 10ored1let1011e
)
Docenz DIRITT
l lVO
O AMMINISTRA
rs1tà deghStudid1BariAlrloMoro-Facoltà d1Medicina - Corsodi Diploma
Unrvers,ta Un1ve
UniversitarioInfermiere edePolo Formativo-VitoFazzi" d1Lecce
DOCENZE PRESSO
ISTITU I SUPERIORI

Dala(da a)

1 /10/199 -13/061 992

in qualitadI supp
lente di materieeconom1co-g1urid
1che
InsegnamentoDocen1a

Istituto lsl1lulo TecnicoComme
rciale F. Calassed1Lecce
A LTREDOCENZE

Data novembre2004/lebbraio2005
Corsod1formazione
regionale Docente al corsodi formazioneregionaleper i componentidei Com,tai EIIa e delle
Comm1
ss10111
Tecmche
delleA.U.S.LPugliesi
. orgamzzalo
dall'A.R.ES
Luogo ASLLE- LeccePolodidall1co
ViaMaglietta
5
PUBBLICAZIONEIN EXTENSOSURNISTENON
INDICIZZATE

Data 12/101207
HTA nella prevenz
Ion
Titolo
pneumolog,co

pnmaria· 111uicalori
"a/Ieri" di rischio cardiovascolare
e

CORSI DI FORMAZ
IONE,CONGRESSIE SEMINARI

(relatoreo udllore/partecipanlc)

e 11
al 2102/2015
, d/1I20·21/02
i2018. dal01/0312018
al 02/03/2018
Data Oall /02/2018
6103/2018
Corsodi AllaFormazio
ne CoshstandardInsanità
Lu o Unrve
101là LumJean Monne
-- - --~ "---1---------! • BARI
----Data 19/0112018
LeggeGelli-B1anco
. Pnmeespencn.eapplica
tive
PoloJonicoUniversità
d li studidi Ban AldoMoro
Data Dal28-30
/11120 7
in San
ità- FIRENZE
Forena DaBasso
12' ForumR1skManagement
Appropnale22a
nell'uso
dei
farmaci
Ira
valutazione
e
soslenib1l1
là - In ervenlo inqualità
30/11/2017
d1relatore
Data 25109/2
017

______________

"le nuovesfidedellaSa,ulàdel Meuog,omoalla lucedella normativavigente(D M N
Seminano 70/2015,LEGGEN 161/2014
, LEGGEDI STABILITA
' 2016, LEGGEDI STABILITA'
2017, LEGGEN 24 017)interve
nto In qualità di relatore
Lu<l!E_Auditorium
Os daleMadonna
delleGrazie• Matera
Data 12-13/09
/2017

_____

Forum2017Mediterraneo
In Sanità ·tnnovaz,one
e sostemblil
ta dellecure teproposle
daSUD'"
Forum Coord,natore e relatore del L'O
rso ECM ·s,curellildelle cure e responsablh
tà
prolvss,ona/e buonepraliche a confronto
' tenutosi1112/09/2017
alle ore 15:00 Sala
Pugile
LU_Q(JOFieradel Levante.BA
-----Data 30/06/2017
"legge Ge//1-B1an
co Rdo,maleg,slatrvadella resp0nsab1hrà
sa
CorsoECM quali!~ d1relatore
, corsoorganinalodatiASLTA - UO RIsch10
intervento
In qualdadI relatore
Aula MBgr
,a Urnversita
de_gJI
studieh Bar,AldoMorosededI Tf'l!J'®o
.=---1½i'-'
-~o

'./e

----Pagma3 - Curnculum
v,raed1
ROSSI.Stefano
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26/06/2017
Giornataforrnativ,1 // controllodellaCortede1conti suibilancidegliEntidel SSR" organizzato
dall'ASLBA
__ __ L_uog
---=--o-J Ospedale
SanPaolo• BA

_ _ _______

Data 22 maggio2017
ta Economica
e i!pproprwtezzateropeutica
· /a sfidadelpresente
· - intervento
Congresso
ECM 'Sostenibili
1nqualità d1relatore
Luo~ Re ione Pu ha SalaCon ressi
-- - - - - --- ---Data 3-410512017

-

SeminanoForma
uvoNavonale "Trasparen
za e Anlicorruz1one
nellaPA. ·interventocomerelatore
Lu o AulaMagnaUniversità
de 11Studid1BariSeded1Tar~

03/0412017
dell'offertadr
Presentazione
RapportoOASI2016 ·RiordinodelSSRe 1imodulazione

18/02/2017
_____

- --

--

-

---

--

-

t=vento
formativo "Laresponsabi/1la
profession
alemedica- aspettinormativie //ferimentipratici'
__ --' l"'u-"-"-'o'-+-_A'-S
--'L_B_R - TenutaMoreno- MesagneBR
Data 19-20101
12017

__

deghacqu1~111n
sanità" organizzatoda LUMJeanMonnete Regione
SeminarperDirettoriGenerali "Aggregazioni
Puglia
Luogo Università
LUMJeanMonne!sededi Trani

Data 16/12/2016
i cenmintroduttivie specificoappro/ondi11wnto
Giorna
ta formativa "Il nu vo CodicedeghAppalti Pubblic
d gli isfltu/1
dell,nhous e del partner1ato pubblico-p
ubblico'
Luogo RegionePuglia - B_A_______________
____
_
Data 1311212016

-

---

--

- --

Giornatadi studio "Appalti
pubb//c1
e commone'a cura del Dot. Francesco
Lorusso.Presidente
emerito
d Ila Corte deiConti- Sez Giurisp
rudenzialeperla Puglia
Luogo Palazzod1Cilta- Taranto
-------- -- - Data 3011112016-02/1212016

11• ForumRisk Management1n Sanita "Lavorareinsieme per una nuova samta'·
Convegno interventocomerelatorenel corsod1formazioneECMdal titolo ''Da, PDTA ai nuovi/Jiam
02/12/2016 dalleore09 00-13.30
d1cura: approccidiversinelleRegioni"tenutosi11
- - --=L-=:uog::.0
::
0-1-F
c.:
o::.c
rtezzada Basso- FI
Daa 26/11/2016e 16/12/2016
e responsab1/1ta
professionaledel personaledel Servilio d1Igiene e SanJta
CorsoECM "R1sch1
Pubblica- secondomodulo'
~Lecce
PoloD1d
atticov.::,a:...:M:.;:1.0:gl=ie"'lla::...::.5
_ _______
_ _ __ _

25/1112016
"D carbon1zzaz1ane
dellaPug/w"or anizzatodallaRegionePuglia
Sala delCons,hodellaCameradi Commercio•Roma

Data 23-24/11/2016
"Aspeti1
managenat,
e valufilZ!onitecnichedel pianodr r1ntro alla luce dellaleggedr
SeminariperDirettoriGenerali stob1/ita2016 cond1z1onamen11
su Contabili/aAna/lllca e Contrai/odi Gesl/one"
organizzato
da LUMJeanMonne!e RegionePuglia
_ _ __ L_uogo Univers
ità LUMJeanMonne!sededrTrani
Daa 2211112016
"Studidr monitoraggio
e toss1c1ta
cleg/1
mquinan/1
prese1111
nel t mtonod1Taranto"CCM
Superiore di Sanitàe Ministero d Ila Salute
Convgno 2013organizzatodall'Istituto
Luogo AulaPocchiari
ISS- Roma

Data 06107/2016
Corvegno
Lu~
Pagina4 - Cumcutum
Vitae di
ROSSI Stefano

--

---

-- -

- - -
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a

26/0512016

Congresso FORUMPA2016D1g1lal
360partec
1paz1one
a !avolid1lavoro e serrnnan
Luogo Roma

--

Data 23105/2016
dalleore09.45-13.00

-----

--

---

----

--

-

del RapportoOASI 2015 "L evo/uz1onedella sani/a 1ta/1anaimpalli
Convegno Presentazione
sutl'orga111zzaz1011e
deiservizi" organ122a10
da SDABocconie RegionePuglia
_liQ
dellaRe ionePu ha - Ban
..:;
L;::;
u:=o+A..::
u:c.
l,1
_C
=o- n=s1
Dala 11-12105
/2016

_________

S minanoFormalivo
Nazionale "Trasparenza
e anflcomwonenellaPubblicaAmmm1straz1one
' organizzato
dall'ASL TA
____

Luogo AulaMagnaUmvers1tà
degliStudi di Sanseded1Taranto
Data 291
0212
016
Convegno

_____________

_

_ __

. 11"/ilo d'Ar,anna" µ01raccessoa1sorv,zi'
"Lo malattiarare o la samlà d1m1z1a1iva
orgarnzzalodalCoReMaR

L_
u-'og'--o-+-_Sa_l_a
_d_
el_C_o_ns...cg:...ll_o
Reg1ona__
le__B_a_n________

_

Dala 24102/20
16
"Tutela do, dmtt, fondamentali111nanzi
al G1ud1ce
ammimstra/lvo
. tutela della saluto,
Corsodi agg1ornarnenlobilanc,amento
spesapubblicae liberlascena
paziente"organizza
lo dallaSocietà llahana
strat1v
,st1
degli Avvocai Amm1rn
Luogo Roma

Dala 15110120
15 dalle ore1000-13.00

·-upnmosoccorsoentranellascuolallal1anaLeggedel 13lug//o2015n°107sullaBuona
Convegno Scuola"
L_
uog~o-+-_Sa
_la Zuccan,Senatodella Repubblica- Roma
Data 18/0912015

----------

'Innovazionee integrazionesocio-sanilana
. Il temtono· luogo d1cura·· organizza
to da
Convegno R.I.SP (Rete per I Integraz
ione Soc,osarntana
m Puglia") e C AP. (Consorzioper
re Generale
l'Ass1slenzaPrimaria)
con interve
nto 1nqualitàdi Diretto
I uogo Fiera ciel Levanle. Bari

-----------=-

--+-- -

Data 14109/2015
"Amb,ontee salute attual,ta prospo/11ve
d1 ne rea e d1interventonel temtonod1
Convegno Bnndist"
Luogo Auditorium AutontaPortuale- Brind1
s1
Daia B-15-17107
12015
mlegr,tae ant1cornwo110'
giornatadi lormanonoper I dipendenti
ASL TA
Corso ·Trasparenza

Luogo Comando dellaGuard
_1a_d_1
_F_1
n_
an_z_
a_- _T_ar_a
n_lo
______

_ ______

_

Data 1010612015
Conveg
no "Etica. lrasparenzae legal1tanello AziendeSantlane Il ruolo dei controlli interni od
es/orni"organizzalo
dallaFIASO
Luogo Comp
i ssoMonum ntaleS Spirito 1nSassia- ASLRME

__

Dala 23/04/2
015dalle ore0930-1300
Nazm11ale
Esiti 2014• orgarnaaloda AReSPuglia
Workshop ·Programma

uogo Sala Conferenze
IRCCSOncologicoGiovanniPaoloIl - Bari

------------

--

Dala 22/04/2015

-

--

----

------

Convegno "La sani/a m Ila/la lalsrm~,e vereeccello11ze"
orgarnuatodal M1n1ste
ro dellaSalute

-

§_pi
rit':.!'.lSass1a
- Roma
~ogo Complessomonui~ntal1:_Santo
Daa 16-17/0412015
Congresso "X CongrossoRe ,orJ;JtO
Card Puglia2015··
luogo Polignanoil Mare(BA)
Da1a 1010412015
"Lasvolta··organin~lodall
Convegno
Lu o

Pagllla5 - CumculumVitaed1
ROSSI. Stefano
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21/03/2015

Lo pa101og1e
sensorralte lo plunpatolog1e
associa
te. cnt1cita
, Drsogm
. prospe/llve
CorsoECM presiedutoIn qual1ta dI Dir ilore Generale organiaato dall'Assoc
1az1one·Vite da
colorare
·
_Lu_og
~o--1 ~ottaglie(TA_)
__

_________

Data 10103/2015

-----

e111
monto dellaspesapubhl,ca o ara,wade,live/1
1essenzialid1
Congegno
dI Studl 'Il diritto samtanotraco11t
assistenza"
organizzato
dalla SocietàItalianadegliAvvocailAmmin1
strat1v
1st1
lu ogo Sala Vanvitelli- Roma

- -

Data 0310312015

Corsod1formazione
regiona
le

---

Workshop"Governare
la spesafarmaceut,ca
·

Luogo RegionePuglia- Ban

-

Data 29/01/2015
to In
Z10ne
Med1c1
perSanC1r ·1giovani il nostroponfP.per1tfuWro"interven
Convegno 10• Ed1
qu litàdI DirettoreGenerale alla tavolarotonda
Luogo Crottagl1e (TA)
Data 2311112009
_

Convegno "Accreditamento
delbuongovernocltmco
Luogo Bari ___
_
Data(da- a) 09-10/10/2009

tratrvo
·
CO'lgresso "//codice delprocessoamm1ms
Luogo TAR Lecce
Data 07111/2
008
Incontro studio "// regolamento
comumtano
p r le controversie
dtpiccola nt11a
·

-

-

--

Luogo OrdinedegliAwocat1d1L cce
- ---+-- Data(da- a) 06-07/06
/2008

-----

"LR responsab1/tta
dP.Imcd1r.o
e deltastrutturasan,raria
noi/uttuno decennioTu/ la a
confron
to Iraetica e dmtro·
Luogo OrdinedeghAvvocatidI Lecce

Convegno

--

- - - ------

Data 29103/200
8

"LasicurezzasullavoroNovità leg1
slahve· reahzzato
dal Cons1gl10
Superiored Ila
Ma91stra
iura
Luogo Lecce

Conv gno

Data(da- a) genna
io marzo/2008

-----

--

--

-- ---

Corsod1agg1omamento
interd1saphnare'L arliv,tà d Ile P A tradintto pubbltco,dinilopnvaroe dmtto penale"
Luogo CameraAmm1n1s1rativa
Dtstrcttualc dI LE,BRe TA - Lecce
Data maggio/2007

teoncopratico 111
d1rit10
ammims
tmlivoe sulprocesso
al TAR e
Corso "Corso dt aggiornamento
at Consigliodi Stato·
___ Lu~o--i- Carne
ra Amm1nis1rat
1va Distrett
ualed1LE, BRe TA - Lecce
Data(da- a) 19-26105
12007e 09-1610612007
mag1s1ralt
d1dinuoamrmmstrat1vo
europeo
·
Lez10111L z10,11
Luogo UniversitàdegliStudidelSalento • Lecce
/200
Data(da- a) 08- t 7-23-30/11

--

----

realizzatodal
Incontrisul tema "Il risarcimento del dannoallapersonadopo1/ codicedelleDSS1curaz1oni
Con iglio Superiore
della Magistratura
J,_ec~ __
___
___
__
__
_ _ ___ _
~ogo
Data(da- a) 12-13105/2003

CorsodI lormaz1
one

---

--

Problema11che
ass,curatived gli nitpubbtic,
- realizzatoda M

L11ogo Milano

--

--

-• : '~ i

Pagma6 Curriculum
Vitaedi
ROSSI. Sto/ano
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--

--

-

--

- -----~Data 11/ 121200
2
Giornatedi studio "Giornate d1studiosul ProjectFinancing"realizzatodal Prornem Sud-ests.p.a

--

--

Luogo Bari

---------

--

--

---

--

Data 28/09/2002
professionaledel med,colegale'organizzatodall'Ordine dei Medici
Convegno "Laresponsab1lilà
delta Provincia di Lecce
Data 17-21/09/2002
g1urK11co
legalidel medico·realizzatoda SPEME
Corso "Probloma/1che
~ogo
Castiad1as Ca lta_n~-___
_
Data(da- a) 02-07/09/2002

Corso "IntensivecoursernEnglishLaw andLanguage
· con esamefinale
Luogo Univers11
y or Malta
Data 04/0512002
nto dell'atto medico. /\spett, etici e g1und
ici" con
Giornatad1studio "Il consensocome fondame
presentazionedi unproprio intervento sultema
Luogo AziendaOspedalie
ra "VnoFazzi"- Lecce

---

Data 1211
01200
1

-

--

-----

"L'atto aziendalevisto come occasionedi verifica e riprogeNaZl()ne
organizz
ativa·
Workshop organizza
to dalla Università degli Studi e della AziendaUniversitaria Ospeda
liera dI
Palermo
Luogo Palermo

Data

28109/2001

Convegno "Le risorseper la sani/a"organizzatodalla FIASO
Luogo Bari
Data (da- a) 26-27-28/0612001
Forum "Forum Sanità"organizzato
da Paradigmas.p a
Luogo Milano
Data(da- a)

22·29/0912000e 06-13-20-27/1
0/2000

·'Seminar,osulregolamento
allual1vodellaL 10919
4 e succ;essivemodifiche e sul nuovo
ia
Capilo/a/o General
e d'appalto' realizzatoda Assindustr
Luogo Lecce

Seminario

Data(da- a)

22·25/01/1996

delleoperepubbliche, formiuree servizi .Pro1
ect fmancmg
·•
Seminano 'La normativasug/rappal/1
reahzwto da L U.1.S.S.Scuola dI Managemen
t
Luogo Roma

Data(da- a)

512-19·26-31
/0311989 e 08/04/1989

Corso "Seminariosug/rappaltidi opere pubbliche.formtu,ee servizi"realizzatoda Assindustria
Luogo

Lecce

DOCENZE
CORSI ECM

Data

------

2111/2010

Corso "Larespon
sab1/1/à
dlflgenz1a
le''

----------

-----

_____________

Data 03/07/2010
C~o~rs'-'o-+
...;;"
D
:...
lf.c...il
c.:.
fo penale-1 µrinci I e ruolodell'Auloritil Ar1.54 Reg.CE n. 884/2004"
Data(da a ) 5 e 6112/2009

----------

---- Corso

"Le infozionros eda//ere e /1as e/11
le al(
Data 12/12/2008
Corso
Data

-----

Corso
Data(daa •)
Pagina7- Cumculum Vitaed1
ROSSI, Stefano

/4§f

---------
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"L·eutanasiail puntodi vistadel Gnmsta

- - - - --

- -

- - -

Data 27/03/2008,
02-10-15-24104/2008
Respo
nsabilescientificodel Corsod1formazione perfunzionari laureati Il comenz,oso
Corso
~oro
nelp_ybblico
,mpieqo'·
__ -----Data 2811112007
'DPR 28/ 12/2000 n 445. DisposTZ10111
leg1stativeili tema di documentazi
one
Corso amminis
trai/va e L. 24111990.
Nuovenormem matenad1procedimentoamminis
trativoe
diritto di accessoai documenti
ammi111stra
tìvr
Data 14-151
12/2006e 27/11/2007
Corso "D Lqs. 196/2003
- case studi/'
--Data 07-21/11/2006
_ _CorSQ___
~
Ilo Cw,I
e e SanrtL_
---- Data(da -a) 09-2311112006
Corso "Diritto Penate e Sanità
"

--

Data(da - a)

- -

- - -

- -

08-151
1112006

Corso "Gflaspettilegali nellacomunicazione
sanitaria"
Data 24/10/2006
Corso "Asoetli medico-legalidellaprofessioneinfemuerisfica
in ostetriciae omecofo
gia"
Data 23/0912006
Corso "Aspetti medicolegalidelle111/eziom
ospedaliere
nellachrrurgia ortopedi
ca·
Data 04/0912006

e medico-lega
li cfeiprelievrvenosi'
Corso Aspetti normat,v,
Data 2910912005
- 27/10/2005
Corso ·LeaqesuitaPflvacv. seareto orofessiona/e
e consens
o informato·
Data otUnovldic 2002

---

Corso 'Privacy. tutelae segretoprofessionat
_e_"__

---------

---

---

- ---

---

ALTRI INCARICHI
Data dall'anno 2000a marzo
i2006
Compo
nente delCOMITATO
ETICOprimadell'Azienda
Ospeda
liera·VrtoFarn" e
Incarico
success
ivamen
te ali' AUSLLE/1 dopola fusioneperincorporazione
Data dal 29/0412009al 3011112011
lncanoo Presidente dell'UfficioperI Proced11n
ent1Disapl1
nandell'ASL d1Lecce
Data dal23/03/2009
al 3011112011
Componente Compo
nente del ComitatoZonale dell'ASL d1Lecce
Il pre senre rurr1rnlumprofpc;,sianolP
nltt•srance1/possessorle111t
al1e de, ri?Qui!>if1
•n ~ ..sa mdicm, v,e,ie reso01 sens,del OPRld/ 11/l0OO N 1M5
ti sottoscntto d1ch1arasotto lo suo personale responsabl/,tOche 1utr1,doti riportut, nel pre5ente wrrirnlum sono ver,
Il sotla scr,uo outanuo rl t,atto,nento dr>1
prapn dnti persano/101serm del Dtgs 196/03 .

Lecce, 04/04/2018

Avv. Stefano Rossi

Pagina8 - Curr1c11/wn
Vitaed,
ROSSI.Stefano
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I CUL UM VITAE

INFORMAZ
IONIPERSONALI
Nomee Cognome
Indirizzo
Telefono
Fax Uffcio

..,,

ANTONIO SANGUEDOL
CE

E-mail

lnd1nllO PEC
Nazionalità
Datad1nascita
CodiceFiscale

Italiana
27110i1962

ESPERIENZALAVORAT
IVA
Date

Dal05/04/2016a lutt'ogg1
D1retore SanitarioASLLECCE
Provvedimento
d1confenmen
to Incanco
: Deliberadel Direttore GeneraleASLLeccen. 13 del 05
aprile2016

Date

• Date

Dal 0211212015
al 04104,2016
Direi ore SarntanoASLLECCE
Provvedimento
d, conenmentoincarico: DeliberaCommissario
Straordinario
ASLLeccen. 68
del 01dicembre 2015
Dal 261112015a' 01,1212015
Direiore SanitarioASLLECCE
Provved
imento d, confenrnenlo incarico:DeliberaCommissarioStraordinarioASLLeccen. 13
del 21 gennaio2015 e deliberaDirettoreGeneralen 31 del 31312015

· Date
• Nomedel datore d1lavoro

Dal 16/1112012- al 251112015
EnteEccles1asl1co Ospeda
le Generale Regionale "F M,ulli"
Prov. Acquav,va-Santeramo
Km4 100- 70021Acquaviva delleFonti (BA)

• Tipo di i111p1ego DirettoreSanitario
Provvedin1ento
d1conferimen
to Delibera n. 226del 1911.2012 - EnteEcclesiastico
Ospedale
G neraleR g1onale"F 1ulli"

• Date
• Nomedel datoredi lavoro

0810812011
- 15/1112012
AziendaSanitari Locae BT
V,a Fornaci 201-Andna

• Tipod1i111p1ego Direttore Sanitario
Provvedi111en
10 di conferimento
: Delibera n 1212 del 05.08.2011Pagina J • Curm:
utumvitae~
Sar,gued<ll
ce Antonro

_)f (

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 4-9-2018

Pnnc1pa
h att vita svolte
promc
wone del Progetto
Nardinosui 1err1to11
delComunidi Minervino
Murgee Sp1nazzola
a
seg1
11l
0 dellad1srn1ss1one
dei relal1v1plessiospedal1or1
coord1narnenlo
del Gruppod1 LavoroA:l le oer 11contemmenldelle Ltsle d Allesa e
pred1spos1Z1one
aelrelativoregolam?.nlo
coorInaMen10
del Gruppod1LavoroAz_ e per la pred1sposrz1one
dellelinee Guidaper i.
controllo
e la sorveglianza
dellaTubercolosi
1slil
u1IoncdellaCommissione
per la concessione
slraord1nana d1pres1d1
e farmaci(CE PE FJ
perresamedelle1stan
1ed,eroga11one
dtpresida farmac,
nona caricodr,I SSN
prcd1spos1710né
delProlocollo
Operativ
o pe·I all1va1one
dellaCasaper,1Partopresso,I plesso
ospedaliero
dI Tran,
1mplcrnenlazIone
delleLineeGuidaazrcndalt
perI assistenza
domIc
1ltaredetpazIcn11
In stato
voqetativo
o lerm,na
'c
a valenzad1par11menta
le de, ·s,stem,dI Srcurena117
I • rn
costiturnne
dellestruttura
semplice
~
s1arallaDircz,one
Sanrtarta
A7 le dr coord,na'Tlento
dellefunz1on
1del Serv,z,o
Preveri1rone
Protc1rone,
R,s Management
Quahlae Ser1,1,0 Sorveglianza
Sdnrtdr,a
e rad,opro1c11on~
cos1rtu1,one
delGruppo
drLavoro Azle perla gestrone
delR1sch10
C/1nrco
delleatlrvria dt dona11011
r organ
i
cos1rlu1rone
delGruppodrLavoroAzle per11mon,toraggro
dadonatore
cadavere
Isl1luz10ne
deltaBreasl Unrlpressorl Presrd10
Ospeda
,erodrBartetla

Date
• Nomee 1nd1r1zzo
del datored1
lavoro
• Tip d1ImpIego

01/10/20
02 07/08/2011
Enle Ecclesraslrco OspedaleGenerale Regrona
le "F Mrulh
Prov.Acquavrva.SanteramoKm4,100• 70021AcqLavIva delle Fonti (BA)
Drrellore Medico d1Pres1d
10 Ospedaliero
Provvedrmenltd1conferrmento
rll1 (per
Delrberan. 197del21 102002- EnteEcclesrastrco OspedaleGeneraleRegronaleF M1L
incaricodal 0110 2002al 30.09.2005)
Delrberan 208del 24 1O2005 Ente Ecclesrasltco
OspedaleGeneraleRegionale ' F. M1u
lh' (per
incaricodal 01 102005a 30 09 2008)
Deliberan 111del 00 1O2008 • Ente Ecclesrastrc:oOspedaleGenerale Regionale F Mrulli' (per
Incar1co
dal 01 102008al 04 08 2012)
Delrbcra
n 18?1Jel
29082011·EnteEc lcs1ast1
coOspedale
Generale
Regronale
°FM1u
I11·
(oer
rr,ss~zronerncar
,codalg,orno07082011)

• Date
• Nomee 1nd
rnzzodel dator dt
lavoro
• npo dI ImpIego

01/1112000
- 30109/2002
AziendaUnila SarnlanaLocaleBN3 - Pres1d10Ospedalierod1GrumoAppula

D,relloreMedicodI Pres1dro
Ospedaliero
Provvedimentod1confenmentoDeliberan 1231del 12 10.2000- AziendaUnilaSanrlana
LocaleBA/3
Nell'amb1
l0 dellaAUSLBN3 ha assunto ancheIncancou1
componenledel Nucleodi Valutazione
Direttore dell'UnilaOperativad1Stausucacd Ep1dcm
rolograper l°rnteraAzienda

• Date
• Nomee rnd1nzzociel datored1
l.ivoro
• TipodI Imprego
Paf)lnrl-. Cumculum
v,tal'df

Sangiiedo/ce
Antonio

D1cerrbre1994- 01obre2000

'F M1ull1
"
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Princrpali
attrvrtil svelte
dell'Apprnpr,a1ena
de,R:coven)
drngnlercspons;ibrle
dtiilU V A R I Unla ò alutazrone
segrelono
delNucleo
drValula11ondelllnte
1nonI1oraggI0
venfrcacontrollo
delIa comp,Ja7rone
delleSDO
analisis1a1Istrca
dciiattrvrta
drricovero
- DRG
1stItu1r0ne
e regolarncnla7ronc
dc,dayJrosprtal
e daysurgcry
Isl1Ju71one
e regolamen1az1one
d , D1par1rment1
graduazrone
del1 funz,on,
delladrrrgenza
rncdrca
:lei centro
11mco
drprnnota,,one
(CUP)
reahnazrone
rcsponsabrle
dellaUnrtaperl'allrvrla
drStat1s11ca
cd Eprdcrn
rolograIUSE I
r sponsabole
,nJ,,•no
delprogclloBen-Essere·progellorcg,onale
drdurniabiennal1,rranzralo
co111u
nI1ancADAPTo,s
, avemecome
dallaCornunrla
Europa noli', rnbrlodellernrzratrve
e socrar,
e la razrona
'rnazroncde,coslrdcghstcssr
obrellrvo
l'inl graz,one
dcrserv,z,
sanrlanc
allravcrso
srslcrndrtclcrnedr
crna
1

Dae
del datoredi
• Nomee rndrnzzo
lavoro
• Tipodr1mp
1ego

01/03/19
93 - 3011111994
IstitutoSuperroredi Sanrta

Ricercatore
Eprdem
rologo

ISTRUZIONEE FORMAZIONE

• Date

• Nomee tipodi rstrtutodr istruzione
o ormazrone
• Qualificaconseguita

• Date
Nomee tipodr 1st1tuto
di rstruzrone
o formazione

• Qualificacons gurla

· Date
· N m e trpod1rstrtutodr rstruzron
o formaz,one
• QualrFr
ca conseguita

• Date
• N rnee tipodr rstrtutodi rstruzrone
o formazione

· Qualificaconseguita

Pil~"'lna,

0.1H,CllililllWlat: tJ1

Silng,cclolcc
Antonio

2010-2011
Corsoper DrrettonGenerai,Il metodocomecambiamento'
- RegionePugha(L R 25febbraio
2010 114 art 24I
C rt1f1catodi FormaZJone
manage
riale Sanrtananlascrato al sc11
s1del D Lgs 502192modificato
dal D.Lgs 229,99e dal Decretodel MrnrsterodellaSanrtadel 1/8/2000

1990-1994
Specra
linazione,n Igienee Med1c1n
a PreventivaUnrversrta
degliStudrdr Ban Facoltàdr
Medrcr
na e ChrrurgraVolazrone
conseguita50/50e lode
Tesrsµ rrrnentaledal titolo'Studiodi prevalenzadelle rnfezroninosocorn1al1
rn un Ospedale
GeneraleregionaledeUaProvrncra
dr Bari
DiplomadrSpec,alrzzazrone

1990
Ab1l1ta21o
ne alla professionedrMedrco Ch1rurgolscrrz10
11
e all'Albo dei Medrc,Chrrurghr della
Provrnc,a
drBarial 1111732
Abrlrtaz
ioneallesercrzroprofessionale

1982-1990
Laureain Med1
c111ae ChirurgiaUnrv rsrtàdegliStudidr Ban- Facoltàdr Med1
crnae Chrrurgra
O
Votazione
conseguita106/11
Tesisperimentale
rn lgrenedal titolo"Presenzadr Ne1sserra
meningi1d1s
e erssenalactam,c~rn
unapop0laz,one
scolasticadr Bari''
LaureaSpccralrslica
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CARICHIDI DOCENZA
• Dale
• Docenzae tipod1ist1tulo
d1
1s;ruzione
o formazione

Dal2013a tutt'oggi
lnsegn;imenlo'La Cl1rncalGovernance"- Urnvers1ta
degli Studi di Bari - Scuola d1
Spec1ahzzaz1one
In Igienee MedianaPrevenliva

· Date
• Docenzae tipod11st1tuto1
1st
ruz1anea formazione

2012

• Date
· Docenzaet podi 1stiluto
di
1struione o formaz
ione

2009-2010

· Date
· Docenza e hpod11st1t
uto d1
1struz1one
o fonnaz1one

199
Insegname
nto d1 Innovazionetecnofog1ca
e organ1ZZa
,va nei servizisooah" - Un1vers1tà
degli
Studid1Lecce- Masterumvers1tano
1nScienze Soc1al
1

· Date
· Docenzae hpodI 1st1tu10
d1
1struz1o
ne o formazione

1997-1998
ne della
Insegnament
o d1"Flussi 1nformat1vi
ed 1nfarmatizzaz
1one in Ospedale "La cornp1laz1o
schedacli dunissloneospedaliera•
·, I DRG. esempied applicazioni"
, ·cnlen e metodiper la
slenlizzaz1ane
· • Urnvers1ta
degliStudid1Bari- Carsodi Perfezioname11
1uUnivers
ilanoi11"Igiene
ed Organizza21011c
Ospedaliera"

• Date
· Docenzae tipodI istitutod1
1struz1one
o formazione

1995-19 6
lnsegn,m1e
nto d1•Igiene. eµ1dem1alog
1ae profilassi
' - Scuola per l11f
erm1enProless1onah
Ospeda
le 'M1u
lll

· Date
• OocenLa
e tipod11sllluto d1
1stru21one
o forma
vone

1993-1 9/4
Insegnamento
di "Elementid1Igiene' - CarsoOTA(Operato
re Tecnicoaddettaall'Assistenza)
1st,uIl0a1sens,del D.M 295/9i- OspedaleM1uh

Insegnamento
d, ·1g1e
ne - Urnvers1tà
degli Studid1Foggia- Corsod1Lauream lnlerrn1enst1
ca- lii
anno Il semestrePolod1datt1co
di Barfetla

UniversitàdegliStudid1cogg1;i
- Masteruniversitari
o d1Il livelloIn ProJectManager1nSanità
"

PUBBLICAZIONI

M Quarto,C Germinano
, A FonlanaT Troiano M Chironna, A. Sanguedolce, S Barbuti: LACKOr HIVTRANSM
ISSIONINAN
ITALIANDRUGABUSERS
COMMUITY Journa
l of Preventive Med1c111e
andHyg1ene
1991,32 13- 4
lce Quarto M PREVALENZA
DI ANTICORP
I ANTI-HAV NELLA
A Fontana
, C. Germinano T Traiano.A. Sanguedo
POPOL
AZION[SCOLASTICA
DI BARIVolumeAbstracL12 S1mpos10
Epalllee AIDS Rimini,4-6maggio1993
C Germinarlo,A. Fonlana
, A Sangued
olcc, A Milano.M Cl1ironna,
M Otiarto: INFEZIONEDAHIVIN TOSSICODIPENDENTI
PUGLIES
I TR[NOSDI SIEROPREV
ALFNZANEGLIANNI1985-9
3. VolumeAbslraclVII Convegno NazionaleAIDS e Sindromi
Correla1e
Bari. 12-14novembre
, 1993
e Germinano,M. Quarta,P. Looalco,A, Sanguedolce:VACCINAZ
ION[ ANTIPERTOSS[
· RISUL
ìATI DI UNAINDAGINE
CAP
FSEGUITA
SUMAORIPUGLIFSIAnnalidI Igiene.MedicinaPreventiva
e d1Camunita1993,2 253-258
M Fanelli,A. Fonlana A. Sanguedalce, T TroianaM Quarto,G Seno IL PROBL[MAAIDSE I GIOV .
ULTAT
I DI UNA
(\,ol'1°1;;
~~on9 q9<!!
I DAGINE ELLE SCUOLEL IgieneModamil. 1994J 289-312
i,,~,.c,0 1.1 Str~,:"i
Vl!Je {h
rr1uma
./ - Curm:llllJITI
Sc111g11e<1olce
Afl(omo

"~ 't~
d
::o
Oir.h,a,-,wont.•
nta,n1faa, sens,e ptt ahetfett,degli1'1t .16ed I delorR 44512 oJto~ ~
ffpPnsco
melldac,forma11on
~ sod~ ~!~/f:tl{1st
e (/jJ
co11sa
pev0Je
riel/!?
consegw~Me
envtJn/1
dallerJ1ch1Jr,Jl1om
151:l6delDPHr.,t
~
m
0~

?

$

~~

E>.
I

:✓"JJQ,\\'a

o❖"'i

~t

f','>'

" e,,.. P ~ a('-(IJ
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x
9.

lO

11.
12

13.
I~.
I) .

I<,

17.

I K.

Ili .

20.

21

,,

23

2.J.

25.

S Squarc1one
, A. Sanguedolce F Fag91an
o M Quano G MilJ0rt
. S Barbuti CONSIDERAIONS ON A FATALCASt: OF
~ ALARIAAnnalidI Igiene1995, I 109
-113
P.L LopalcoC. Germ,nanoA. Sanguedo
lce V Dat:ol, A N1tt1.
P Trerotoli
. RICOVERIDI UN GIORNOE DAYHOSPITAl
ANAL)SIDELLACASISTICADI DUEOSPEDA
l,I PUGUl:!SI1.Cimvegnonaii_'" jli lg1en OspedalieraRimini. 6-7 dicembre
1996
.
:
A. Sanguedolce,V Daltoh,A. N1tb,C, Germ aÌ,p, R.. Lopalco
, M. 9l1af!o, .
I.E ZA DI INFEZIONIOSP.EDAi.
léR~ IN UN
OSPEDALE
PUGLIESEI Cénvegno
naz1onal
e{!l lgi~[ìe'OSpedaliera.
Rimini. '
moè 1996 . .
• • . • e'
DonatoGreco, StefaniaSalmaso
. PaolaMastra
ntonio. MannaG1ul,ano.
Alberto-l!'Tozz1
, Alessandra
Anemona
. MartaL. C1of1degli
Atti, AnnaGiamman
co, PietroPanei.W1ll
iam C Blacwelder, Dav, I Klein. S evenG F Wass1llakand the ProgettoPertosse
WorkingGroup ( and Pugliaregio11 S. Barbuti. . Ouarto. P Lopalco P D'Orazio, and A. Sangucdotce) A CONTROLLED
TRIALOFTWOACELLULARVACCINE$
ANDONEWHOLE-CELL
VACCINE
AGAINSTPERTUSS
IS The NewEngla~dJouma
of Medicine
. 1996:&1_ 341-348
P BaldacciniM.C B1ag101t
. M BoscoloNata M Cass1amM Cav1nato.
VA Caporale. M. Ch1ron
na. A C,glta RM Conforti, P
. G Giostra,F G1urdanella F Gnpp1,P. Lopalco, E Lorenzo
, E Martin, G Maugen.F M1ch1eletto
Ferman
, P Gallo, L. Gardengh1
B. N1cool1.
A Petrucc
1, M Portera.S Raspant
i. G R1men
1,G R1pabclh,
A Romano
, A. Sanguedolce R
A Monti. PA Napol1,
. G Silvestri, A Stella BO Td1anmena.F Terragrn
. l Trezz1
. R Tng1ho.
D Viv1a
rn, F1eld
Sestili F Sforza,A R S,lvestn
Ep,demIo
logyTra111
111g
Program P D'Arge
nto, A Infuso. T Manfred1-SelvaggI,
A. NIccoh111.
G Salamina,S Salmaso,L. Sodano.F
Tagg1.
S V1v1ani. NationallnstItute of Heallh. Rome.llaly Div of TuberculoIs El1mma
t1on. NationalCenter lor HIV. STO.andTB
Prevenl1o
n (proposed). Div o U111n
tent1onal ln1ury Prev nuon. Nalional Centerfar lnjury Prevent
ion and Contrai,CDC· HELMET
USEAMONGADOLESCEN MOTORCYC
LE AND MOPEDRIDER
S - ROME
. ITALY 1 94 MMWR (Morb,di1yand Mortali1y
WeeklyReport)
. 1996; 1;i 311-314
P.L Lopalco P Greco e Graps A. Sangucdolce
. R. Prao. C Rizzo. INDAGINECONOSC
ITIVASUe PARTODOMICILIARE I t
PUGLIA-parteI. Osserva
,onoEp1dem1o
logIcoRegionale•O1::RPuglia.2002.1 40-45
PL l opalco, P Greco. E Graps,A. Sanguedolce. R. Prato C Rizzo. INDAGINE CONOSCITIVASUL PARTODOMICILIAREIN
PUGLIA- parteIl Osservatorio
Ep1d m1olog
ico Regionale • OERPuglia.2002 2· 40-43
A Sanguedolce
, E. Graps. VM Simone, I Zullo I LE A. COME STRUME
NTO DI MISURA DELLA POTENZIALE
INAPPR
OPRIATEZZA.40° Congresso
Naz101al
1e sn Cemobbio. 8-11settembre2002
I Zullo, V.M Simone. E. Graps, A.M. Matera, S. Loverre. A. Sanguedolce APPROPRIATEZZA
DELLUSO DELL'OSPEDALE
L ESPERIENZA
DELLA.U S.L BN3. 40" CongressoNaz1onal SITI C mobbio. 8-11setlemb
1 2002
A. N1m.A. Sanguedolce
. F Petrelli· OSPEDALEE DIPARTIMENTO
NELLAPIANIFICAZIONE
SANITARIANAZIONALEE
REGIONALE
. OspedaleM1ull1
- Rassegna
Tnmestrale.
2003 numerot1rnco
. 123131
M. Formoso
, G G1or910 A. Sanguedo
lcc A. N11t1CONFRO TO TRA STUDI DI VALUTAZIONE
DI INAPPROPRIATEZZA
DELL'USODELL'OSPEDALE
:METODICA
PRUO
) E ANALISIDELLANDAMENTO
DEI43 DRGPOTENZIALENTEA RISCHIO
DI INAPPROPR
IATEZZACLI\JICA (DPCM DEL NOV 2001) 34° CongressoNazionale A N.M.D.O La DirezioneSanitariaper la
creazionedelvalore" Volumeabslract Catarua
, 17/20settembre2008
L. Tauro. ML La!erza, MS Montanaro
, M. Formoso
. A. San9L1edolce A Nili, INDIVIDUAZIONE E TRATTAMEN
TO DEI
PORTATORI
DI MRSA IN AMBIENTE OSPEDALIEROUNO STUDIO PILOTA 34° Congr sso Nalionale A N.M.D.O. La
D1rez1one
Sanitariaperla creazionedel valore" VolumeabstractCala111
a. 17/20settemb
re 2008.
M Martucc1.A. Polo. A. Sanguedolcc, A Nili, GESTIONE DEL RISCHIO SPECIFICO IN SALA OPERATORIA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2018, n. 1502
Decreto FNA 2017 (DPCM 27.11.2017), FNA 2018 e l.r. n. 2/2010 “Istituzione del fondo regionale per il
sostegno delle persone non autosufficienti e loro nuclei familiari”. Indirizzi per la disciplina del nuovo
Assegno di cura – Annualità 2018-19 per persone in condizioni di gravissime non autosufficienze.

L’Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione
Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali, come confermata dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
− l’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” che, al fine di garantire l’attuazione
dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con
riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo
denominato Fondo per le non autosufficienze;
− la legge 11 dicembre 2016 n. 232, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2017)” che ha incrementato lo stanziamento del Fondo per
le non autosufficienze, è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2017, portandolo a 450 milioni
di euro annui ;
− la legge n. 205/2017, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2018)” che ha definito lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze
per l’annualità 2018;
− il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, in data 16 dicembre 2014, concernente il regolamento relativo al Casellario dell’assistenza, di
cui all’articolo 13 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 gennaio 2015 al foglio n. 260, in corso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
− è stata acquisita in data 7 settembre 2017 l’intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
− con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2017, registrato alla Corte dei
Conti in data 29 dicembre 2017 (prot. n. 2428 del 29 dicembre 2017), sono state ripartite le risorse per
l’anno 2017 del Fondo per le non autosufficienze;
− si è in attesa della trasmissione della proposta di Decreto di riparto del FNA 2018 alla Conferenza delle
Regioni per la necessaria intesa.
CONSIDERATO:
- la Del. G.R. n. 1552/2017 con la quale la Regione Puglia ha disciplinato l’introduzione nel quadro regionale
delle politiche per la non autosufficienza la misura denominata “Assegno di cura” per disabili gravissimi o in
condizione di gravissima non autosufficienza, che si configurava come trasferimento economico incondizionato,
e non soggetto a rendicontazione analitica da parte dei nuclei familiari degli utenti beneficiari, con i connessi
indirizzi per la disciplina del nuovo Assegno di cura, che entrava in vigore dalla data di pubblicazione della
suddetta deliberazione, demandando alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali la
approvazione di apposito Avviso pubblico per la presentazione e la selezione delle domande di concessione
dell’Assegno di cura, nonché la connessa progettazione e attivazione di apposita sezione telematica della
piattaforma www.sistema.puglia.it e il coordinamento delle strutture amministrative delle ASL pugliesi, che
saranno individuate per la gestione amministrativa e contabile della misura.
− la Determinazione Dirigenziale n. 502 del 17/07/2017 con la quale la Regione Puglia, a fronte di articolato
confronto con le Associazioni più rappresentative a livello nazionale e regionale per la non autosufficienza e
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per le persone con disabilità, partecipanti al Tavolo Regionale per le Disabilità, ha provveduto ad approvare
in attuazione della Del. G.R. n. 1552/2017 l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte
delle persone aventi diritto e dei loro nuclei familiari, essendo necessaria l’istanza di parte per l’accesso ad
una prestazione economica di sostegno al reddito;
− l’esito complessivo della prima annualità (luglio 2017-Iuglio 2018) che ha visto, a fronte di circa 9.250
domande complessivamente pervenute, ammesse a beneficio un totale di n. 5.145 domande, per effetto
della disattivazione de facto dei criteri di priorità per l’accesso al beneficio, stante la disposizione della
Presidenza della Giunta Regionale rivolta alle ASL pugliesi perchè, a seguito della conclusione delle
valutazioni sanitarie necessarie per accertare il possesso del principale requisito di ammissibilità - dato
dalla effettiva gravissima non autosufficienza del richiedente - si arrivasse a corrispondere il beneficio
economico a tutti coloro che sono risultati aventi diritto, con la distribuzione per ASL di seguito riportata:
Num. Definitivo
Incidenza su
AA.SS.LL.
Ammessi Assegno di
domande
Fabbisogno totale
cura
presentate
BA
1477
52,6%
€ 17.369.520,00
BAT
404
53,2%
€ 4.751.040,00
BR
381
61,5%
€ 4.480.560,00
FG
960
60,6%
€ 11.289.600,00
LE
1181
53,8%
€ 13.888.560,00
TA
742
58,0%
€ 8.725.920,00
TOTALI
5145
55,6%
€ 60.505.200,00


da cui si evince che in Puglia, a fronte di poco meno di 4.100.000 abitanti sono risultati gravissimi
non autosufficienti ammessi al beneficio economico dell’assegno di cura pari a n. 5.145 casi, con un
corrispondente fabbisogno finanziario per una annualità pari ad Euro 60.505.200,00.

RILEVATO CHE:
− l’incidenza dei casi ammessi rispetto alla popolazione residente in Puglia è di circa 1,271 casi ogni 1000
abitanti, che rappresenta una incidenza quasi tre volte superiore a quella registrata in altre Regioni
italiane, tra cui ad esempio la Lombardia e le Marche, assunte a benchmark perché già impegnate dalle
annualità precedenti nella applicazione delle medesime scale di valutazione sanitaria delle diverse famiglie
di patologie previste dal Decreto FNA 2016, e applicate in continuità nelle annualità successive;
− questo fabbisogno si è rivelato nettamente superiore sia alla dotazione iniziale stanziata dalla Giunta
Regionale per la misura dell’Assegno di cura, con Del. G.R. n. 1152/2017, e pari a Euro 30.000.000,00, sia
alla integrazione di risorse promessa dal Presidente a marzo scorso e che si è poi concretizzata con la l.r.
n. 19 del 11/06/2018 pubblicata sul BURP n. 80 del 15/06/2018, che ha integrato la dotazione del Cap.
785000 - Missione 12.Programma 03. Titolo 1.Macroaggregato 04 (PdC 1.4.1.2) per un importo aggiuntivo
di Euro 20.000.000,00, la dotazione massima complessiva per la copertura della prima annualità della
misura Assegni di cura, avvero delle 12 mensilità intercorrenti tra il 14 luglio 2017 e il 13 luglio 2018.
− L’ulteriore importo di circa 11,5 milioni di euro necessario per consentire alle ASL dì completare i pagamenti
di tutti i casi ammessi a seguito di istruttoria amministrativa di esaminabilìtà e di valutazione meramente
sanitaria - rinunciando cioè ad applicare un criterio di priorità connesso alla fragilità socioeconomia dei
richiedenti, in condizione di risorse scarse - è stato coperto con le economie rivenienti dalle assegnazioni
alle ASL vincolate per gli assegni di cura nelle annualità precedenti, e un ulteriore stanziamento di 1,5
milioni di euro a valere sul residuo di FNA 2017.
RILEVATO CHE:
− all’articolo 2 comma 2 del citato Decreto interministeriale per il 2017 (il cui portato dovrà intendersi
esteso anche con il Decreto FNA 2018 in corso di proposizione) si dispone che le Regioni utilizzino le
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risorse assegnate sulla base del riparto prioritariamente e comunque in misura non inferiore al 50% per
gli interventi di cui all’articolo 1 in favore di persone in condizione di disabilìtà gravissima (come definite al
comma 2 dell’art. 3), ivi incluse le persone affette da SLA; si precisa che il vincolo minimo del 50% è rivolto al
profilo di beneficiari con riferimento a tutte le tipologie di interventi di cui all’art. 2 del Decreto, e pertanto
non solo con riferimento all’erogazione dell’Assegno di cura, ma anche al confinanziamento delle spese
sostenute dai Comuni per le prestazioni domiciliari e a ciclo diurno per i gravissimi non autosufficienti;
− orientamento della Presidenza della Giunta Regionale e dell’Assessorato al Welfare è quello di confermare
anche per questa nuova annualità che lo strumento assegno di cura rappresenti il prevalente intervento in
favore delle persone con gravissima non autosufficienza, sia pure non surrogatorio e non sostitutivo delle
altre forme di assistenza alla persona e di supporto al nucleo familiare a carattere sociale e/o sociosanitario
(Cure Domiciliari Integrate, accesso ai centri diurni socio-educativi e riabilitativi), con l’auspicio di
intercettare non solo i gravissimi non autosufficienti ma, tra questi, coloro che hanno maggiormente
bisogno nell’accesso documentato a prestazioni di assistenza della persona integrative rispetto alle cure
domiciliari sanitarie già percepite;
− per la nuova annualità dell’Assegno di cura che sul piano della gestione amministrativa e contabile prende
avvio in continuità con l’annualità precedente (le cui 12 mensilità di esauriscono il 13 luglio 2018), e quindi
dal 14 luglio 2018, sono disponibili le seguenti risorse finanziarie:
a) Euro 12.000.000,00 pari al 100% del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (Cap. 785000 competenza 2018)
b) Euro 13.000.000,00 pari a circa il 45% dal Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (Cap. 785060
- competenza 2018, per il quale il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali è in procinto di approvare
il Decreto di riparto FNA 2018)
− si è svolta nelle date del 18 maggio, 24 luglio e 2 agosto 2018 l’attività di consultazione delle Organizzazioni
più rappresentative a livello regionale delle persone con disabilità grave e delle loro famiglie e di confronto
sui requisiti e sui criteri di accesso alla misura “Assegni di Cura”, così come è necessario definirla alla luce
delle importanti novità introdotte dal Decreto FNA 2016, e confermate dal Decreto FNA 2017 , che ha
consentito di arricchire la proposta regionale di disciplina degli Assegni di Cura in numerosi punti, al fine
di recepire le istanze e le proposte costruttivamente portate dalle diverse organizzazioni, fermi restando i
vincoli esogeni derivanti essenzialmente da:
 a) i vincoli di bilancio ;
 b) la necessità di ridurre il numero dei beneficiari dell’Assegno di cura in quanto gravissimi non autosufficienti,
per portare l’indicatore di incidenza sulla popolazione residente il più vicino possìbile al valore attestato da
altre Regioni benchmark (compreso tra 0,46 e 0,50 per 1.000 abitanti);
− nella riunione del Tavolo Regionale Disabilità svoltasi il 2 agosto 2018 è emersa la necessità che - rispetto
ai nuovi criteri di selezione dei beneficiari che devono avere prioritario accesso al benefìcio economico
“Assegno di cura” in caso di maggiori domande rispetto alla dotazione finanziaria disponibile - si abbiano
a disposizione anche i dati sulla effettiva copertura con altre prestazioni socioassistenziali e sanitarie
domiciliari ad elevata complessità per la platea dei beneficiari per le 12 mensilità della I annualità (14 luglio
2017 - 13 luglio 2018), prima di dimensionare preventivamente la platea dei nuovi beneficiari e il relativo
importo mensile dell’Assegno;
− si rende necessario, con la presente proposta di deliberazione e il successivo avviso pubblico regionale
per la selezione dei beneficiari dell’Assegno di cura, interrompere gli effetti del precedente provvedimento
di indirizzo, la Del. G.R. n. 1552/2017, e del successivo A.D. n. 502/2017, con la conclusione della prima
annualità (il 13 luglio 2018), e revocarne gli indirizzi ivi contenuti a far data dal 14 luglio 2018.
Alla luce di quanto sin qui premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale di approvare la presente
proposta di deliberazione e con essa:
− di approvare la permanenza nel quadro regionale delle politiche per la non autosufficienza della misura
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denominata “Assegno di cura” per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza,
che si configura come trasferimento economico di sostegno al reddito per i nuclei familiari in cui vivano,
assistiti presso il loro domicilio, disabili gravissimi e anziani in condizione di gravissima non autosufficienza
per i quali intervenga un care giver familiare ovvero altre figure professionali da cui gli stessi gravissimi non
autosufficienti dipendano in modo vitale;
− di approvare che l’Assegno di cura diventi, a partire dall’annualità 2018, una misura di trasferimento
monetario condizionato alla attivazione di specifiche prestazioni, che possono essere erogate da unità
di offerta formali ed esterne al nucleo familiare (assistente familiare o badante, OSS, altro operatore
professionale) ovvero da componenti del nucleo familiare (care giver familiare), escludendo che l’assegno
di cura possa essere utilizzato per l’acquisto di beni e servizi a carattere sanitario, vista l’infungibilità del FNA
e del FRA per spesa sanitaria, e fermo restando che gli importi erogati non sono soggetti a rendicontazione
da parte delle famiglie;
− di approvare l’Allegato A alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che riporta gli
indirizzi per la disciplina del nuovo Assegno di cura, che entra in vigore dalla data di pubblicazione della
presente deliberazione;
− di demandare alla Sezione inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali, ferme restando le attuali
competenze della Sezione come da modello organizzativo MAIA, la approvazione di apposito Avviso
pubblico per la presentazione e la selezione delle domande di concessione dell’Assegno di cura,
precisando che i nuovi beneficiari del nuovo Assegno di cura, alla luce dei nuovi requisiti di accesso e
dei nuovi criteri di priorità, riceveranno il beneficio economico a far data dal 14 luglio 2018 al fine di
assicurare agli aventi diritto la copertura più estesa possibile considerando la data di conclusione della
12esima mensilità ovvero della I^ annualità; l’Avviso pubblico dovrà specificare requisiti di accesso, criteri
di priorità, modalità di presentazione delle domande e di istruttoria delle stesse, incompatibilità con
altre prestazioni socioassistenziali e di sostegno economico al reddito, cause di revoca, nonché l’importo
mensile dell’Assegno di cura, in relazione alla stima della dimensione massima della platea di beneficiari,
dati i vincoli di bilancio, alla luce dei dati sulla effettiva copertura con altre prestazioni socioassistenziali e
sanitarie domiciliari ad elevata complessità per la platea dei beneficiari per le 12 mensilità della I annualità
(14 luglio 2017 - 13 luglio 2018), e sarà approvato in coerenza con le direttive di cui all’Allegato A e previa
ulteriore consultazione del Tavolo regionale per le Disabilità e del partenariato istituzionale e sociale per
le strette connessioni della disciplina dell’Assegno di cura con la programmazione sociale e sociosanitaria
regionale;
− di demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali di disporre la connessa
progettazione e attivazione di apposita sezione telematica della piattaforma www.sistema.puglia.it, con il
supporto tecnico-informatico di Innovapuglia SpA, e il coordinamento delle strutture amministrative delle
ASL pugliesi, che saranno individuate per la gestione amministrativa e contabile della misura;
− di approvare che la disciplina di cui all’Allegato A abbia validità e trovi applicazione nella annualità, che
prende avvio con la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, e dispieghi i suoi effetti in modo
retroattivo esclusivamente per coloro che risulteranno ammessi a beneficio per la nuova annualità, a
partire dal 14 luglio 2018, fatto salvo l’intervento di sostanziali modifiche apportate dal Piano Nazionale
Non Autosufficienza o da altro provvedimento adottato a livello nazionale ovvero da altro provvedimento
regionale, anche connesso alle coperture finanziarie della misura;
− di determinare che al finanziamento dell’Assegno di Cura per le annualità successive alla II, come sopra
definita, siano destinate le risorse del Fondo Regionale Non Autosufficienza (FRA), di cui al Cap. 785000,
in misura non inferiore al 90%, e le risorse del Fondo Nazionale Non Autosufficienza (FNA), in misura non
inferiore al 45%, di cui al Cap. 785060.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della LR. n. 28/2001 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4 lett. k).
L’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, dalla Dirigente della Sezione;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
− di approvare la permanenza nel quadro regionale delle politiche per la non autosufficienza della misura
denominata “Assegno di cura” per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza,
che si configura come trasferimento economico di sostegno al reddito per i nuclei familiari in cui
vivano, assistiti presso il loro domicilio, disabili gravissimi e anziani in condizione di gravissima non
autosufficienza per i quali intervenga un care giver familiare ovvero altre figure professionali da cui gli
stessi gravissimi non autosufficienti dipendano in modo vitale;
− di approvare che l’Assegno di cura diventi, a partire dall’annualità 2018. una misura di trasferimento
monetario condizionato alla attivazione di specifiche prestazioni, che possono essere erogate da unità
di offerta formali ed esterne al nucleo familiare (assistente familiare o badante, OSS, altro operatore
professionale) ovvero da componenti del nucleo familiare (care giver familiare), escludendo che
l’assegno di cura possa essere utilizzato per l’acquisto di beni e servizi a carattere sanitario, vista
l’infungibilità del FNA e del FRA per spesa sanitaria, e fermo restando che gli importi erogati non sono
soggetti a rendicontazione da parte delle famiglie;
− di interrompere gli effetti del precedente provvedimento di indirizzo, la Del. G.R. n. 1552/2017, e del
successivo A.D. n. 502/2017, con la conclusione della prima annualità (il 13 luglio 2018), e revocarne gli
indirizzi ivi contenuti a far data dal 14 luglio 2018;
− di approvare l’Allegato A alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che riporta gli
indirizzi per la disciplina del nuovo Assegno di cura, che entra in vigore dalla data di pubblicazione della
presente deliberazione;
− di demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali, ferme restando le
attuali competenze della Sezione come da modello organizzativo MAIA, la approvazione di apposito
Avviso pubblico per la presentazione e la selezione delle domande di concessione dell’Assegno di cura,
precisando che i nuovi beneficiari del nuovo Assegno di cura, alla luce dei nuovi requisiti di accesso e
dei nuovi criteri di priorità, riceveranno il beneficio economico a far data dal 14 luglio 2018 al fine di
assicurare agli aventi diritto la copertura più estesa possibile considerando la data di conclusione della
12esima mensilità ovvero della l’^ annualità; l’Avviso pubblico dovrà specificare requisiti di accesso,
criteri di priorità, modalità di presentazione delle domande e di istruttoria delle stesse, incompatibilità
con altre prestazioni socioassistenziali e di sostegno economico al reddito, cause di revoca, nonché
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rimporto mensile dell’Assegno di cura, in relazione alla stima della dimensione massima della platea
di beneficiari, dati i vincoli di bilancio, alla luce dei dati sulla effettiva copertura con altre prestazioni
socioassistenziali e sanitarie domiciliari ad elevata complessità per la platea dei beneficiari per le
12 mensilità della I annualità (14 luglio 2017 - 13 luglio 2018), e sarà approvato in coerenza con le
direttive di cui all’Allegato A e previa ulteriore consultazione del Tavolo regionale per le Disabilità e del
partenariato istituzionale e sociale per le strette connessioni della disciplina dell’Assegno di cura con la
programmazione sociale e sociosanitaria regionale;
− di demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali di disporre la connessa
progettazione e attivazione di apposita sezione telematica della piattaforma www.sistema.puglia.it, con
il supporto tecnico-informatico di Innovapuglia SpA, e il coordinamento delle strutture amministrative
delle ASL pugliesi, che saranno individuate per la gestione amministrativa e contabile della misura;
− di approvare che la disciplina di cui all’Allegato A abbia validità e trovi applicazione nella annualità,
che prende avvio con la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, e dispieghi i suoi effetti
in modo retroattivo esclusivamente per coloro che risulteranno ammessi a beneficio per la nuova
annualità, a partire dal 14 luglio 2018, fatto salvo l’intervento di sostanziali modifiche apportate dal
Piano Nazionale Non Autosufficienza o da altro provvedimento adottato a livello nazionale ovvero da
altro provvedimento regionale, anche connesso alle coperture finanziarie della misura;
− di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONEDELLASALUTE,DEL
BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONEINCLUSIONESOCIALEATTIVA E INNOVAZIONE
RETISOCIALI

ALLEGATOA

linee guida per la disciplina della Il annualità (2018-2019)
dell'Assegno di cura per persone in condizioni di gravissime
non autosuffic ienze in Puglia.

inclusala presente copertina
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GUIDA per la disciplinadel nuovo Assegnodi cura per persone in
condizioni di gravissimenon autosufficienze in Puglia
Riferimenti normativi

l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la
forma zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan ziaria 2007)"
che, al fine di garantir e l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali
da garantire su tutto il terr it orio nazionale con riguar do alle persone non
autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarie t à sociale un fondo
denom inato Fondo per le non autosufficienze;
l'intesa della Conferenza unifi cata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
sullo schema di decreto intermi nister iale per il FNA annualità 2016;
il Decreto interministerial e del Mini stro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute, fi rm ato il
26 settem bre 2016 e registrato alla Corte dei Conti in data 3 novemb re 2016;
la l.r. n. 19/2 006 e la l.r . n. 2/201 0.
Il presente allegato sostitui sce integralmente l'Allegato alla Del. G.R. n. 1552/2017 e le
direttive in esso contenute, la cui applicazione deve intendersi riferita esclusivamente alle
domande pervenute entro la scadenza fissata per l'a nnualità 2017-2018 dall'A .D. n.
502/2017 e successive integra zioni, e per gli effetti dell'e rogazione del beneficio economico
fino alla scadenza delle 12 mensilità e qu indi fino al 13 luglio 2018.
1. Definizione

L'Assegnodi cura si definisce come misura di supporto olla persona non autosufficiente e alla
sua fa miglia, nella forma di trasferimenti monetari per il sostegno al reddito del nucleo
fam iliare in cui la persona nan autosufficiente vive e comunque orientato all'acquisto di
servizidi cura e assistenza domiciliari o allafornitura diretta degli stessi da parte di familiari
e vicinatosulla base del piano personalizzato, di cui all'articolo4, comma 1, lettera b}, e in tal
senso monitorati. In Puglia l'Assegno di cura si configura come trasferimento economico
condizionato olla attivazione di specifiche prestazioni, che possono essere erogate da unità di
offerta formali ed esterne al nucleo familiare (assistente familiare o badante, 055, altro
operatore professionale) ovvero da componenti del nucleo familiare (care giver familiare),
escludendo che l'assegno di cura possa essere utilizzato per l'acquisto di beni e servizi a
carattere sanitario, vista l'infungibilitàdel FNAe del FRAper spesa sanitaria.
La misura è attivato in Puglia in favore delle persone in condizione di disabilitàgravissima,a
complemento delle altre azioni a supporto di una preso in carico domiciliareappropriata e
sostenibile rispetto al coinvolgimentodel nucleofamiliare.
Ciascun nucleo familiare o pazient e gravissimo non autosuffic iente che usufruirà del
beneficio economico "Assegno di cura" sarà tenuto bimestralmente ad attestare
l'at tivazione delle posizioni assicurativa e previden ziale per il care giver formale o per il ~~
giver familiare 1 coinvolto nel progetto assistenziale individuali zzato . Questo vincolf.t

1'

·~

11comma 254 dell 'art. 1 dello L. n. 205/2017 testualmente recita : "il Fondo e ' destinato olla copert'tff !JJ
~ e;\
fina nziario di interventi legislativi final izzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di ' _/ll~
cura non profe ssionale del coregiver familiare". lo stanziamento delle risorse, garanti to dall'istituzione
dell'apposito Fondo predetto (denominato esp ressamente "Fondo per il sos tegno del ruolo di cura e di
assistenza del coregiver familiare") presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Socioh; consto in uno
1

2

~)

.
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lizzazione presenta , peraltro , assoluta coerenza con l'evoluzione del quad ro normativo
nazionale in mer ito alla istitu zione di un Fondo per il ricono scimento del valore economico e
sociale dell' attività di cura non prof essionale del "caregiver famil iare", di cui ai commi 254255 della 1.n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018). Si tratta, infine, di uno strumen t o che rende
la spesa pubblica regionale una ulteriore leva per l' emer sione di lavoro irregolare o
somm erso. Lo stesso vincol o sarà applicato dal bime stre successivo a quello in cui sarà
appro vata la discipl ina nazionale per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 254-255 della l.n.
2015/201 7.

2. Requisitidi accesso
In ossequio all' artico lo 3 del citato Decreto int erministeriale 26 .09 .2016 di disciplina e
riparto del FNA 2016, e preci samente al comma 2, possono accedere all'Assegno di cura,
previa presentazione di domanda di accesso le persone in condizione di gravissima disabilità
e non auto sufficienza che si trovino in entramb e le seguenti situa zioni che configurano
requi siti di accesso :
1- beneficiari di indennità di accompagnamento di cui alla I. n. 18/ 1980 o
comune non auto suffi cienti ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2 013
2- almeno una delle condizioni di non auto suffic ienza gravi ssima di cui al comma
2 lett .a), b), cl, d), e), f), g), h), i) dell' arti colo 3 del Decreto FNA 2016 :
a) persone in condi zione di coma, Stat o Vegetativo (SV) oppure di St ato di M inima Coscienza (SMC) e con
punt eggio nella scala Glasgo w Coma Scale (GCS)<=lO
b) persone dipenden t i da ventilazione mecca nica assistita o non invasiva con t inuativa (24/7);
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinica/ Dementia Rating

Scale (CDRS)>=4
d} persone con lesioni spinali fra C0/CS, di qualsiasi natu ra, con live llo della lesione, identificata dal livello
sulla scala ASIA lmpo irment Scale (AIS) di gra do A o B. Nel caso di lesion i con esiti asimm etri ci ambedue le
lat eralità devo no essere valutat e con lesione di grado A o B
e) per son e con gravissim a compromissione mo t oria da patolog ia neuro logica o musco lare con bilancio
m uscolar e comp lessivo s 1 ai 4 arti alla scala Medi co/ Research Council (MRC), o con punteggio alla Exponded
Disability Status Scale (EDSS)~ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yohr mad
f) persone con depr ivazion e sensoriale comp lessa inte sa come compresenza di minorazione visiva totale o
con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale
correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoac usia, a prescindere
dall' epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di me di a fr a le frequenze 500, 1000, 2000 hertz
nell'or ecchio migl io re

g) persone con grav issima d isabilit à comportam enta le de llo spet t ro auti stico ascritta al live llo 3 della
classificazione de l DSM-5

h} persone con diagnos i di ritardo mentale gr ave o profondo , secondo classificaz ione DSM -5, con Q/<=34 e
con puntegg io sulla scolo Leve/ of Act ivi ty in Profound / Severe Menta / Retardat ian (LAPMER)<=B
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessit i di assist enza continuativa e
mon itoraggio nelle 24 ore , sett e giorni su set te, per bisogni com ple ssi deriva nti da lle gravi condizioni
-

ps1co-f1siche

<,"~ ~

{ff';,;~

2Ò~

,~

dotazione ,niz1ale ~i .se~sonta md,on i, dest1not1o/lo copertura di misure nel corso degl i anni 2018, 2019 e
'1pflJS.. .,,
pan, qu,nd, o 20 m1han1d1euro per ann o.
A rien trare nella defin izione di careg iver fami liare offerto dalla norma al comma 255 sono, oltre naturalmente -=-al coniuge o al compag no unito civilmente, anche "il familiare o l'aff ine entro il secondo grado" di persona la
cui mancanza d, au tosuffi cienza dipenda da malattia , infermità o disabilità , "anche cronic he o degener ative ",
/ otto salvo il necessar io riconoscimento di tale invalidi tà ai sensi della sopra richi ama ta Legge 104/1992 (art . 3,
comm a 3} avvero dell a titolar ità di un'i ndennità di accompag nam ento (Legge 11 fe bbrai o 1980, n. 18).
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dispon e che nessun altro requisito né di condizione economica né di tipologia di
prestazione sociale agevolata , sociosanit aria o sanitaria sia requisito di accesso, a cui cioè
condizionare la presentazione della domanda .
In fase di istrut toria della domanda, previa com pilazione on line della do ma nda, sarà
disponibile in coopera zione applicativa il servizio di consulta zione on line dell e banche dati
del sistem a Edotto (flusso SIAD in primi s) relati ve alla frui zion e - alla data de l 14 luglio 2018,
quale dat a di avvio della nuova annuali t à - di:
accessi domici liari a valere su Cure Domiciliari integrate di I, Il o lii livello
PAI - Progetto assistenziale Individualizzato att ivo alla data di presentazione della
domanda , con fr uizione di prestazioni a carattere domi ciliare.
Analogamente sarà disponibi le il servizio di consultazion e on lin e delle banche dati del
Sistema Informativo Sociale relativ e alla fruizion e - alla dat a del 14 luglio 2018, qua le data di
avvio della nuova annualità - di :
pro gett i di vita indip endente (PRO.V.I.) per disabilità grave;
buoni servizio per l'accesso a servizi comunitari a ciclo diurno .
Tanto al fine di rid urre gli oneri istruttori per gli uff ici ammin ist rativi delle ASL e facil itare la
verifi ca di alcuni dei criteri di priorità oggetto di autocert ifi cazione .
Le suddette informa zioni saranno acquisite in uno con la domand a dal Distretto
Sociosanitario com petent e per ricomporre il quadro com plessivo della valutazione sanita ria
richiesta al personale sanita rio specialista per disciplina afferente al fine di att estare la
presenza di condizio ni di gravissim a non autosufficienza , anche nell ' ot t ica di adeguare le
valuta zioni già effe ttu at e nell ' annua lit à precedente in senso più restrittivo , data una più
appropr iata applicazion e delle scale di valutazione di cui al Decreto FNA 2016 .
In partico lare l' attes ta zione di fru izione di CDI di li i livello potrà ulteriorment e supportare
l' assoluta gravità della condi zione di non autosufficienza, mentre la fruizione di Pro.V.I.
ovvero di buoni servizio per la frequenta di un centro socio ed ucativo -riabilitativo potr à
suppo rtare la revisione della valutazio ne di gravità , attese le caratteris ti che di minore gravità
richieste per un accesso appropriato alle suddette pre stazion i.
Al fine di ridurre i tempi di attesa per l' esplet amento delle valutazio ni sanit arie per tutti i
cittad ini si dispone che le ASL provvedano a far data dall a pubblicazione della presente
deliberazion e, anche nelle mor e dell a scadenza del termine di pr esenta zio ne delle domand e,
in tutti i Distretti sociosanit ari ad organizzare le atti vit à di valut azione sanitari a dei casi già in
carico, con i seguenti obiettivi :
individuare, tra tutt i gli utenti che hanno già fruito dell ' Assegno di cura 2017-2018 ,
coloro che presentano un quadro di assoluta gravit à e di totale dipend enza h24 da
macchi nari per la respirazione e l' alimentaz ione indotta , non reversibile , sostenuta
dalla fruizione in via continu ativa di prest azioni domiciliari sanita rie di lii livello ; in tal
caso la valutazione di gravissim a non auto sufficienza potr à essere confe rm ~'\\~
d'ufficio;
§
individuare , tra tutti gli utent i che hanno già frui to dell'As segno di cura 2017-2 1 • ,'?-e
coloro che present ano un quadro di gravità, sosten uta dalla fru izione in __. ~
cont inuativa di prestazioni domici liari sanitar ie di I, Il e lii livello (diversi dai casi di c (l1, ZlS , ,'
al punto precedente) ; in t al caso la valutazione di gravissima non autos ufficienza -
dovrà essere confermata ovvero riv ist a e corretta previa revisione del caso da parte
degli specialisti comp et enti , anche con il suppo rto de lla Unità di Valutazione
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imen sional e, per supportare adeguatamente la rev1s1
one della valutazione,
anche in difformità con quanto dispost o nella annualita precedente ;
pred ispor re per la valuta zione di tutti gli altri casi e dei casi non cono sciut i dai servizi
distrett uali o specialistici della ASL, e der ivanti da nuove domande 2018, l' agenda
delle equip e di medici specialist i per le valut azioni sanitarie ovvero l'agenda della
UVM, se richiesta anche la valuta zione multidimen siona le del caso, associando in
ogni caso alla compilazione della Scheda S.VA.M.A . e del la Scheda S.V.A.M.DI. anche
una delle scale di valuta zione di cui ali' Allegato al Decreto FNA 2016, che rimangono
vincolanti . In particol are l' equip e specialistica ovvero la UVM si avvale dei Servizi
Sociali del Comu ne di residenza di ciascun caso richiedente l' assegno di cura per
verifi care la effett iva composizion e del nucleo familiare in cui st abi lmente il
richiede nt e non auto suffi cient e vive, nonc hé per effettuar e verifich e, anche a
camp ione, sulla effett iva condiz ion e lavor at iva dei componenti maggior enni e non in
età pensionabi le del nucleo.
3. Criteri di priorità

In presenza di una dotaz ione fina nziaria lim itata , in qua nto derivante dagli attuali vincoli di
bilancio , e a fronte di una platea potenziale di richie denti l' Assegno di cura che si pre senta
particolarmente ampia, per effetto della gestione estensiva avuta si nell'a nnual it à 2017 2018, anche in confronto con i dati relativi ad altre Regioni italiane, ed in assenza di
specifich e evidenze epidemiologiche che possano supporta re sostanzia li difform ità, si rende
necessario declinare criter i di priorità che rendano oggettiva e assolut amente non
discrezional e la selezion e da parte di ciascuna ASL dei casi da ammet t ere prioritariamente al
benefi cio economico , laddo ve dovessero perven ire volumi di domande superior i a quelle che
potranno trov are copertura finanziar ia sulla dota zione finan ziaria .
La ratio dei crit eri di priorità è quella di ind ividuare , tra tutt e le domande che perverranno
per la nuov a annualità :
i casi che si trovino in cont esti famil iari più fragili in qu anto esposti al disagio sociale,
a maggior i carichi di lavoro di cura e a maggior e fra gilit à economica;
i casi di maggiore dipend enza da prestazioni domiciliar i erogate da care give r formali ,
in assenza accertata di supporto famil iare;
i casi che già ricevono altr e presta zioni sociali a ristoro , anche parziale, del carico di
cura socioassistenziale e/o del la spesa per l'accesso a diverse prestazio ni socio
assistenzia li.
A tal fine le domande di accesso alla misura saranno istruit e per l' attribu zione di un
punteggio ogget t ivo, deri vante da una valutazion e multidimen sionale del bisogno sociale dei
nuclei, che - giova ribad irlo - non costitui sce requi sito di accesso, bensì mero criterio di
priorità , enunciato in que sta sede per ragioni di equità , di tr asparenza e di maggiore efficacia
della misura.
La griglia di val utazione che consente di attribuire un punteggio massimo di 100 p. è così
art icolata:
Condizione lavorativa dei i componenti del nucleo familiare

tutti i component i del nucleo hanno età >=65 anni
alm eno un component e maggiore nne del nucleo ha età <=64 onni,
in condizione attivo e non è occupat o
tutti i componenti maggiorenni del nucleo hanno età <=64 anni,

max punt i 15

Op.
10 p.
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condizione attiva e non sono occupati

Condizionedi fragilità socialedel nucleofamiliare

15 p .

max punti 25

(punteggio alla situazione prevalente)

- Avente diritto che vive da solo

25 p .

- Avente diritto che vive solo con altro componente disabile/anziano
- Avente diritto con altri disabili nel nucleo familiare

20 p.
20 p.

Avente diritto che vive solo con il coniuge
Avente diritto che vive solo con altro parente di 1° o 2° grado
- Avente diritto con nucleo familiare monogenitoriale

15 p.
15 p.
15 p.

- Avente diritto con nucleo fami liare non ricadente nei casi
precedenti e con più di 1 minore

10 p.

- Avente diritto con altro nucleo familiare non ricadente nei casi
precedenti

5 p.

Fruizione2 di altre prestazionisocialiagevolate e/o di altre prestazionisocioassistenziali
Max punti 30
• l'avente diritto risulta già titolare di Pro.V.I.
• l' avente diritto NON risulta titolare di Pro.V.I.

Op.
10 p.

· l'avente diritto risulta già titolare di buono servizio per centri diurni
- l'avente diritto NON risulta titolare di buono servizio per centri diurni

Op .
10 p.

· il nucleo dell 'avente diritto risulta già titolare di ReD • Rei (ovvero SIA)
- il nucelo dell'avente diritto NON risulta titolare di ReD • Rei (ovvero SIA)

Op .
10 p.

Fruizione3 di altre prestazionisanitarie e sociosanitariedomiciliari (anche riabilitative)
(punteggio alla situazione prevalente)
Max punti 30
-

l' avente dir itto risulta già titolare di CDI lii livello
l'avente diritto risulta già titolare di CDI li livello
l'avente diritto risulta già titolare di CDI I livello
l'avente diritto risulta già titolare di assistenza domiciliare riabilitativa
ovvero fruitore di prestazioni riabilitative per disturb i dello spettro
autistico (non compartecipate dall' apposito fondo regionale)
- l'avente diritto NON risulta titolare di CDI

30 p.
25 p.
20 p.
20 p.
Op .

4. Durata della misura e periodo di copertura finanziaria

2

Già in essere alla data di pubbl icazione della pr esente Deli bera zione.
' Già in essere alla data di pubb licazion e della pr esente Deli berazione.
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La discipli na oggetto del la pre sent e delib erazione sost itui sce integralmente l'A llegato A di
cui alla Del. G. R. n. 1152/201 7 e tutti gli atti conseguenti, ha valenza pluriennale , in linea
con quelli che saranno gli indirizzi nazion ali di riferimento e, comunque, nella more che
venga approvato il nuovo Piano Nazionale non autosufficienza , come previsto all'art. 7 del
Decreto FNA 2016 del 26.09.2017, salvo quanto diver sament e disposto da ulte rior i
provved imenti di Giunta Regionale e conn essi alle coperture fin anziarie o alla necessità di
disciplinare diversamente alcuni dei dispositivi dell'Assegno di cura.
La procedura di ammissione a beneficio per gli ut enti richiedenti è una procedura che
prende avvio con la pubbli cazione della presente delib erazione di indirizzo sul BURP, seguit a
dalla approvazione di appo sito Avviso pubbli co regionale con determinazione dirigenziale,
che fi ssa le modalità opera tive di presentazione delle do mande e di fun zionalit à della
piattafor ma telematica per la gestio ne dematerializzata e t rasparente dell'intera procedura
istrut tor ia e di ammissione . L'A vviso pubblico si configu ra come procedura chiusa, ovvero a
scadenza, con successiva elaborazione di elenco di domande ordin ato in base al punteggio
comple ssivo dei criteri di priorità, da valut are sulla base delle VMD se e in quanto dovut e,
per quanto precisato al paragrafo 2.
Solo nel caso in cui, a seguito della prima fase di apertura del t ermin e per la presentazione
delle domande , le domand e ammesse dov essero assorbire meno risorse di quelle
complessivamente disponib ili per ciascuna ASL a seguito di riparto regionale , allo ra a livello
regiona le sarà possibile aprir e una second a fin estra per consentire la nuova presentazione di
domande per :
a) utenti che non avessero avuto adeguata informazione sulla mi sura "Assegno di Cura"
nella prima fase
b) utent i per i quali si sia registrato un aggravam ento della condizione di non
autosufficienza, all' indomani della scadenza della prima fi nestra.
Pertanto l'Avv iso pubblico regionale sarà articolato per la prima annualità nell e seguenti fasi
temporali :
Fasi di lavorazione

Finestre*
Presentazione
domande

elenco
Formazione
di domande ordinato
(punteggio dei criteri

Maturazione

del

Erogazione

del

beneficio

beneficio

Data del
provvedime nto
della D.G. ASL di
am missione al

di prior ità)

I fin estra

24 sett. - 26
ott. 2018

29 ott . - 30 nov .
2018

Dal 14 luglio 2018

Il fine stra
(eventuale , in
relazione alle

01-31 marzo
2019

1- 15 aprile 2019

Data di
presenta zione
delle domande

beneficio

risorse residue
disponibi li)

Data del
pro vvedi mento
della D.G. ASL di
ammi ssione al
beneficio

.....,
~

Il provvedimento di amm issione a benefi cio è affidato alle ASL di riferimento che, a front i::v,-,,--..,
degli elenchi di domande ammissibili ordinati in base al punt eggio com plessivo dei criteri di
prior ità, della verificata gravissima non autosufficienza e della capienza delle risorse
assegnate a seguito di riparto regionale , appro va l'e lenco delle domande amme sse a
benefi cio, con indic azion e espressa della prenotazione di im porto par i al beneficio
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mensile per 12 mensilità . A questi provvedimenti
dispositivi di pagamento , sempre di competen za delle ASL.

seguono

conseguenti

l ' erogazione de l beneficio è disposta con apposito provvedimento della Direzione Generale ,
con cadenza bimestra le, ed è in ogni caso subordinato alla attestazione da parte del
richiedente , in nome e per conto del beneficiario (se diver so), della atti vazione e/o della
vigenza delle posizioni assicurativa e previdenziale per alm eno un care giver formale o per
almeno un care giver familiare coinvo lto nel progetto assistenziale individua lizzato.
5. Importo del beneficio economico

L'Avviso pubbli co sarà approvato in coerenza con le presenti direttive e previa ulteriore
consultazione del Tavolo regionale per le Disabilità e del partenariato istituzionale e sociale
per le strette connessioni della disciplina dell 'Assegno di cura con la programmaz ione sociale
e sociosanitaria regionale, e dovrà specificare requisiti di accesso, crit eri di prio rità, modalità
di presenta zione delle domande e di istruttor ia delle stesse, incompatibilità con altre
presta zioni socioassistenziali e di sostegno economico al reddito, cause di revoca, nonché
l' importo mensile dell 'Assegno di cura, in relazione alla stima della dimensione massima
della platea di beneficiar i, dati i vincoli di bi lancio, alla luce dei dati sulla effettiva copertura
con altre pre stazioni socioassistenziali e sanitarie domiciliari ad elevata complessità .
Il beneficio economico per la Il annua lit à avrà durata di 12 mensilità e sarà riconosciuto
retroattivamente dal 14 luglio 2018 esclusivamente ai nuov i beneficiari che saranno
selezionati sulla base del nuovo Avviso .
In caso di decesso del beneficiario , l' importo assegnato è rideterminato
periodo di effett iva permanen za in vita dello stesso.

pro quota per il

Il beneficio economico dell'As segno di cura è incompatibile con :
il buono servizio per la frequenza di Centri diurni
l'ince ntivo regionale per progetti di vita indipendente
l'i ncentivo regionale per progetti di "dopo di noi " {compo nente assistente
personale)

il contributo regionale per il rimbor so parziale del la spesa soste nuta per le
terapie riabilitativ e connesse a disturbi dello spettro autistico .
Si precisa, invece, che la misura " Buono servizio per l' accesso ai servizi domiciliari" non è
incompatibile con la misura "Assegno di cura", con specifico riferimento ali' ADI a domanda
individuale, al fine di potenziar e l' efficacia dei progetti individuali di assistenza (PAI).
6. Criteri di riparto dei fondi disponibili e Importo del beneficio economico
Per l'a nnualità 2018 il ripart o del fondo complessivo tra le ASL avviene sulla base dei
seguenti criteri :
su base demografica (50% del Fondo)
su base del numero di beneficiari della I annualità (50% del Fondo)
7. Cause di revoca del beneficio economico
Sono cause di revoca del beneficio economico le seguenti circostanze :
decesso del paziente
prescrizione di ricovero continuativo in strutture sanitarie di lungodegenza o
in strutture sociosanitarie come RSAe RSSA
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ricoveri ripetuti per più di una vo lt e in un semestre, complessivamente di
durata superiore a 30 gg.
la mancata attestazione bimestrale sulla vigenza della posizione assicurativa e
previdenzia le per almeno un care giver (applicabile dal bimestre successivo a
quello in cui a livello nazionale sarà disciplinato l' utilizzo del Fondo di cui al
comma 254-255 della I. n. 205/2017.

Rinvio
Si rinvia al provvedimento dir igenziale di appro vazione dell 'Avviso pubblico regional e per la
presentazione delle domande , al fine di precisare le modalità di presentazione e di
istruttoria , le responsabilità e i compi ~ delle ASL pugliesi e ogn i ulter iore riferimento
operativo per l'efficace ed efficiente funzi '6namento della misura .
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2018, n. 1504
Delibera di Giunta n. 1486 del 2 agosto 2018 “D.lgs. 171/2016 smi - LR n.15/2018. Designazione dei Direttori
Generali della ASL BA, della ASL BR e della ASL TA. Integrazione e rettifica.

Il Presidente della Giunta dott. Michele Emiliano con competenza in materia di Politiche per la Salute, sulla
base dell’istruttoria espletata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Benessere Sociale e
Sport per tutti, e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
La Giunta regionale con provvedimento n. 1486 del 2 agosto 2018 ha deliberato di:
A Di prendere atto delle rose dei candidati che presentano i requisiti più coerenti a ricoprire gli incarichi
di Direttore Generale della ASI BA, della ASL BR e della ASL TA, corredate dei relativi curricula ed allegate al
presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, come trasmesse a conclusione dei lavori dalla
Commissione di esperti al Presidente della Regione con nota del 9/7/2018.


− Di designare, sulla base delle predette rose:
1) quale Direttore Generale della ASL BA il dott. Antonio Sanguedolce;
2) quale Direttore Generale della ASL BR il dott. Giuseppe Pasqualone;
3) quale Direttore Generale della ASL TA il dott. Stefano Rossi.
− Di rinviare a successivi atti giuntali la nomina dei Direttori generali, previa verifica dell’insussistenza
delle cause di inconferibilità e incompatibilità normativamente prescritte, in applicazione della D.G.R.
n. 24/2017 in materia di linee guida per il conferimento di incarichi di vertice da parte della Regione.
− Di stabilire altresì che con i medesimi atti giuntali di nomina si procederà alla definizione della durata
specifica degli incarichi che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 171/2016, hanno durata non
inferiore a tre e non superiore a cinque anni, nonché all’assegnazione degli obiettivi di mandato ai
Direttori Generali nominati.
− Di dare atto che con separato atto giuntale si procederà, ad avvenuta acquisizione dell’intesa con il
Rettore dell’Università di riferimento, alla designazione del Direttore Generale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria Policlinico di Bari.
− Di dare mandato al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta per tutti gli adempimenti conseguenti all’adozione del medesimo provvedimento.
− Di pubblicare il provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L R n 13/1994.




B Tuttavia, è necessario integrare la predetta deliberazione con riferimento alla designazione del Dott.
Antonio Sanguedolce a Direttore Generale della AsI BA e conseguentemente rettificare il punto 1) della
medesima deliberazione 1486 del 02/08/2018.
In effetti, a seguito delle sopravvenute cause ostative alla nomina di alcuni candidati inseriti nella rosa
ASL BA rispetto alla data di conclusione dei lavori della commissione di esperti, la Giunta ha ravvisato la
necessità di utilizzare tutte le tre rose dei candidati, proposte dalla commissione di esperti e, quindi, ha
effettuato la designazione del Dott. Antonio Sanguedolce a Direttore Generale della ASL di BA, attingendo
dall’intero numero di candidati inseriti nelle medesime rose.

Tanto premesso si ritiene di integrare, con tale motivazione, la delibera di Giunta Regionale n. 1486 del 2
agosto 2018;
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e LR. 28/01 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di uscita e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
La presente Deliberazione rientra nella competenza della Giunta Regionale, in virtù dell’articolo 4, co. IV, lett.
k), della L.R. n. 7/2004.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta Regionale l’adozione del seguente atto finale.
LA GIUNTA
 Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente relatore;
 Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute, Benessere Sociale e Sport per tutti e del Segretario Generale della Presidenza,
che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
 Considerato:
 che le sopravvenute cause ostative alla nomina per alcuni candidati della rosa di AsI BA non
consentono un pieno esercizio di scelta, se non attraverso la unificazione delle tre rose AsI BA, AsI
BR e AsI TA in un unico elenco.
 A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1) Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2) Di integrare la delibera n.1486/2018 con la motivazione di cui alla lettera B) in premessa e, per l’effetto,
rettificare il punto 1) della predetta deliberazione dando atto che la designazione del Dott. Antonio
Sanguedolce a Direttore Generale della ASL BA è avvenuta attingendo dall’intero numero di candidati
inseriti nelle tre rose di riferimento, proposte dalla commissione di esperti.
3) Di dare mandato al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta per tutti gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento.
4) Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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