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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2017, n. 2086
PIANO AGROMETEOROLOGICO REGIONALE. Piano triennale di attività 2015 -2017 - Stralcio 2017.
“Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie”, ai sensi della L.R. n. 32/80 e della
attuale L.R. n. 33/2017.
Approvazione schema di convenzione e istituzione nuovi capitoli di spesa.

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste
Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Osservatorio Fitosanitario, riferisce
quanto segue:
PREMESSO che:
− la L.R. 24/04/1980, n. 32, recante “Attuazione di un piano regionale poliennale di difesa attiva delle colture
agrarie dalle avversità meteorologiche e dai parassiti” prevede l’attuazione sul territorio regionale di
un Piano poliennale, attraverso un programma triennale di difesa attiva che definisce gli interventi da
effettuare, l’indicazione dell’affidatario, la determinazione degli obiettivi e il relativo quadro finanziario;
− la LR. 03/02/1982, n. 9, “Norme per l’esercizio delle funzioni concernenti i Consorzi e gli Organismi costituiti
per la difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche” disciplina l’esercizio delle funzioni
trasferite concernenti i Consorzi di produttori agricoli e gli Organismi di cui al primo e secondo comma dell’
art. 10 della legge 15/10/1981 n. 590, costituiti per la difesa attiva delle colture;
− la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5179 del 3 agosto 1990 individua i Consorzi di Difesa pugliesi, Enti
di diritto privato riconosciuti dallo Stato e dalla Regione ai sensi della legge 364/70 e dalla legge regionale
n. 9/82, quali soggetti attuatori cui affidare la realizzazione degli interventi in materia di agrometeorologia;
− in attuazione della normativa citata, con diverse Deliberazioni della Giunta Regionale sono stati approvati
i Piani triennali di attività “Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie”, e i relativi
schemi di convenzione, stipulati tra la Regione Puglia e l’Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della
Puglia (di seguito: Assocodipuglia);
− Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2069 del 21/12/2016 la Regione Puglia ha dato attuazione al
Piano triennale di attività 2015/2017 “Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie”,
nell’ambito del Piano Agrometeorolologico Regionale;
− con L.R. n. 33/2017 sono state emanate nuove norme in materia di difesa attiva delle colture agrarie dalle
avversità atmosferiche e fitosanitarie, per l’adeguamento della normativa regionale alle prescrizioni del
decreto Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di
Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).
CONSIDERATO che:
− il Servizio Agrometeorologico Regionale rappresenta, per la molteplicità di informazioni meteorologiche,
climatico-ambientali, tecniche ed agronomiche prodotte, un fondamentale supporto per le diverse politiche
settoriali della Regione Puglia (agricoltura, ambiente, energia, assetto del territorio e del paesaggio, difesa
del suolo, risorse naturali e tutela delle acque, protezione civile, sistema dei trasporti, promozione turistica)
e per le relative programmazioni operative, oltre che un riferimento indispensabile per gli operatori del
settore agricolo;
− le attività condotte in attuazione dei provvedimenti citati, hanno consentito la fornitura al mondo
agricolo pugliese dì informazioni agrometeorologiche, climatologiche e fitopatologiche di fondamentale
importanza, mediante l’erogazione dei servizi specialistici in materia di agrometeorologia, lotta integrata e
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assistenza agronomica alle colture agrarie da parte dei Consorzi di Difesa delle produzioni intensive della
Puglia e dell’Assocodipuglia, anche attraverso il consolidamento di rapporti di collaborazione con Enti ed
Istituti di Ricerca, nonché con il CNMCA Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia dell’Aeronautica
Militare;
attraverso diversi cicli di programmazione dei fondi strutturali destinati all’agricoltura e allo sviluppo
rurale, a partire dal settennio 1994-2000, è stato realizzato un sistema informativo agroambientale di
supporto alle scelte programmatorie della Regione Puglia mediante l’acquisto di stazioni di rilevamento,
apparecchiature, hardware, software e strutture connesse;
con il Programma Operativo Regionale POR-Puglia 2000-2006, misura 1.4 - Asse prioritario “Risorse Naturali”,
azione C) “investimenti materiali ed immateriali finalizzati all’ampliamento della rete agrometeorologica”,
sono state acquistate le attrezzature necessarie per l’attuazione del Piano agrometeorologico regionale,
attualmente utilizzate;
secondo quanto previsto dall’art. 9 della convenzione stipulata tra la Regione Puglia e Assocodipuglia,
repertoriata al n. 6071 del 10/01/2003, sono acquisite al patrimonio della Regione le attrezzature acquistate
per l’attuazione del servizio agrometeorologico, elencate in un apposito analitico inventario.
il bilancio di previsione 2017-2019 prevede un apposito stanziamento, per l’anno 2017, di euro 1.100.000,00
per l’attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie, ai sensi della LR. n. 32/80;
per quanto appena evidenziato, vi è la necessità - avvertita e riconosciuta dall’Assemblea regionale, che ha
definito un apposito stanziamento nel bilancio di previsione 2017 - di garantire la continuità della raccolta
e dell’elaborazione sistematica dei dati agrometeoclimatici rilevati, l’identificazione e l’esecuzione degli
interventi di difesa, la verifica e divulgazione dei risultati;
in esecuzione dello stralcio 2017, di cui al Piano triennale di attività 2015-2017, è necessaria l’attuazione
del Piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie, in relazione ai livelli essenziali minimi tesi ad
assicurare la continuità nella funzionalità del sistema informativo agroambientale;

VISTE:
− la LR. n. 33/2017, entrata in vigore l’8/8/2017, giorno della sua pubblicazione sul BURP, che all’art. 9,
abroga:
• la L.R. n. 32/1980
• la LR. n. 9/1982
• gli articoli 10 e 11 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 24.
− la DGR n. 1679 del 24/10/2017 che consente di programmare, nell’ambito degli spazi finanziari disponibili,
gli impegni di spesa previsti dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.
CONSIDERATO che:
− a far data dalla sua pubblicazione la LR. n. 33/2017 attribuisce le funzioni in materia di difesa attiva e
integrata delle colture agrarie dalle avversità meteorologiche e fitosanitarie in relazione a quanto previsto
dal PAN all’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (di seguito: ARIF);
− in data 28/11/2017 il Consiglio regionale, con Deliberazione N. 154, ha approvato la modifica alla LR. n.
33/2017, ai sensi del cui art. 2, per un periodo transitorio e fino al trasferimento effettivo delle funzioni
e strutture ad ARIF, le attività attualmente svolte da Assocodipuglia e dagli associati consorzi di difesa,
continueranno ad essere affidate agli stessi, riconoscendo loro un contributo proporzionale al periodo di
copertura del servizio svolto, comunque non oltre il 31/12/2017.
PRESO ATTO che, nelle more dell’entrata in vigore della Legge Regionale che recepisce la citata Deliberazione
del Consiglio N. 154, di modifica della L.R. n. 33/2017:
− le attività di Assocodipuglia, ai sensi delle normative abrogate, sono svolte fino e non oltre la data del
7/8/2017;
− l’importo da corrispondere ad Assocodipuglia andrebbe, ricalcolato considerando il periodo di attività
compreso fra il 1/1/2017 e il 7/8/2017, proporzionalmente calcolato giornalmente in euro 3.013,70
(1.100.000/365), e complessivamente pari ad euro 660.000,00 (3.013,70 x 219);
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− l’importo di euro 440.000,00, derivante dalla differenza tra le risorse disponibili per l’anno 2017 di euro
1.100.000,00 e il menzionato importo di euro 660.000,00, dovrebbe essere trasferito ad ARIF, cui sono
state attribuite le funzioni in materia di difesa attiva e integrata delle colture agrarie dalle avversità
meteorologiche e fitosanitarie, con la L.R. n. 33/2017;
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
− in accordo con quanto previsto dalla convenzione con la Regione Puglia n. rep. 014951 del 7/5/2013, in
data 1/6/2017, “Difesa Servizi S.p.A.” Società affidataria della promozione, il sostegno, la valorizzazione e
la fatturazione delle attività connesse ai servizi resi a terzi nel settore della meteorologia dall’Aeronautica
Militare - Servizio Meteorologico, ha emesso fattura elettronica intestata alla Regione Puglia per un importo
pari a euro 6.865,29 (IVA inclusa, pari ad euro 1.238,00), per la fornitura di dati meteo ad Assocodipuglia,
relativi al periodo 1/3/2016 - 28/2/2017;
− l’importo di euro 6.865,29 da corrispondere a “Difesa Servizi S.p.A.” deve essere detratto dalla somma
complessiva spettante ad Assocodipuglia.
Si pone, pertanto, la necessità di:
 garantire la continuità operativa del sistema di raccolta e elaborazione sistematica dei dati
agrometeoclimatici rilevati, identificazione e esecuzione degli interventi di difesa, verifica e divulgazione
dei risultati, a seguito di quanto di disposto dalla L.R. n. 33/2017 e dalla citata Deliberazione del Consiglio
N. 154 di modifica della L.R. n. 33/2017;
 approvare lo Stralcio 2017 del Piano agrometeorologico regionale, di cui al “Piano triennale di attività
2015-2017”, relativamente al periodo compreso fra il 1/1/2017 e il 7/8/2017, ai sensi della LR. n. 32/80;
 approvare lo schema di convenzione con Assocodipuglia;
 con provvedimento successivo del Dirigente dell’Osservatorio Fitosanitario, predisporre ogni procedura
atta ad impegnare e liquidare le somme in favore di Assocodipuglia e di “Difesa Servizi S.p.A.”;
 istituire un nuovo capitolo di spesa denominato “Dati/prodotti meteo Aeronautica Militare” su cui
imputare la somma in favore di “Difesa Servizi S.p.A.”;
 istituire un nuovo capitolo di spesa denominato “Spese per l’attuazione della difesa attiva delle colture
agrarie dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie - PAN” su cui imputare la somma in favore di ARIF;
 operare le variazioni compensative tra il capitolo di spesa n. 114110 e i capitoli di nuova istituzione, così
come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”.
Per quanto sopra evidenziato, si propone di:
− approvare lo Stralcio 2017 del Piano agrometeorologico regionale, di cui al “Piano triennale di attività 20152017”, ai sensi della L.R. n. 32/80, allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
− approvare lo schema di convenzione con Assocodipuglia, costituito dall’allegato “B”, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione e autorizzare il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario
alla sua sottoscrizione;
− riconoscere l’attività svolta dal soggetto unico Assocodipuglia, per il periodo di riferimento, relativa alle
seguenti azioni:
 servizio previsionale;
• certificazione di qualità dei dati e della strumentazione agrometeorologica;
• diffusione delle informazioni;
• banca dati agrometeorologica e climatologica;
• modelli previsionali per PAN uso sostenibile prodotti fitosanitari;
− istituire il nuovo capitolo di spesa denominato, “Dati/prodotti meteo Aeronautica Militare”;
− istituire il nuovo capitolo di spesa denominato, “Spese per l’attuazione della difesa attiva delle colture
agrarie dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie - PAN”;
− approvare le relative variazioni compensative, così come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”;
− disporre che Assocodipuglia, per la realizzazione delle azioni ivi indicate, provveda alla rendicontazione
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delle spese sostenute, secondo i criteri di efficienza, tempestività, correttezza amministrativa, gestionale
e contabile.
Sezione copertura finanziaria ai sensi del D.L 118/2011 e della LR. n. 28/01 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 1.100.000,00 per l’anno 2017 a carico
del bilancio regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 114110. La copertura finanziaria è
autorizzata in termini di spazi finanziari ai sensi della D6R n. 1679 del 24/10/2017.
1) istituzione di nuovi capitoli di spesa correlati al Capitolo 114110 aventi le seguenti denominazioni e
classificazioni ai sensi del Decreto legislativo 118/2011:
C.N.I. (1)
C.R.A.

DENOMINAZIONE

MISS.

Dati/prodotti meteo

I 64/07 IAeronautica Militare
C.N.I. (2)

C.R.A.
64/07

I

DENOMINAZIONE
Spese per l’attuazione della
difesa attiva delle colture
agrarie dalle avversità
atmosferiche e fitosanitarie PAN

16

PROGR.

I

01

Macro
aggreg

TIT.

I

1

03

I

Livello
III

I

02

Livello
IV

I

99

Livello
V

I

999

MISS.

PROGR.

TIT.

Macro
aggreg

Livello
III

Livello
IV

Livello
V

16

01

1

04

01

02

016

I

Centro di Responsabilità Amministrativa:
− 64 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
− 07 Sezione Osservatorio Fitosanitario
SIOPE C.N.I. (1): 1347 - Altri contratti di servizio
SIOPE C.N.I. (2): 1549 - Trasferimenti correnti ad enti e agenzie regionali
BILANCIO AUTONOMO
2) Variazione compensativa al Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 tra il capitolo 114110 ed
i capitoli di nuova istituzione come di seguito indicato.
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA - ESERCIZIO 2017:
Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
finanziari

Stanziamento
2017

Variazione
Esercizio 2017

Competenze
2017

Spesa per
l’attuazione del
piano regionale
di difesa attiva delle
colture agrarie

16.1.1

04.04.1

1.100.000,00

-446.865,29

653.134,71

C.N.I. (1)
C.R.A.
64/07

Dati/prodotti
meteo Aeronautica
Militare

16.1.1

03.02.99.999

0,00

+ 6.865,29

6.865,29

C.N.I. (2)
C.R.A.
64/07

Spese per l’attuazione
della difesa attiva delle
colture agrarie dalle
avversità atmosferiche
e fitosanitarie - PAN

16.1.1

04.01.02.016

0,00

+ 440.000,00

440.000,00

Cap. di
spesa

DECLARATORIA

114110
C.R.A.
64/07
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L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di
bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 (Legge
di Stabilità 2017), per effetto di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n.1679 del
24/10/2017.
All’impegno e erogazione della spesa provvederà il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario con
successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio 2017.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4 - comma 4) della legge
regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari,
Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai funzionari istruttori e dal Dirigente
della Sezione Osservatorio Fitosanitario;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di approvare la proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma
Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste, che si intende integralmente richiamata;
− di approvare lo Stralcio 2017 del Piano agrometeorologico regionale, di cui al “Piano triennale di
attività 2015-2017”, ai sensi della LR. n. 32/80, allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
− di approvare lo schema di convenzione con Assocodipuglia, costituito dall’allegato “B” parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione e autorizzare il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario
alla sua sottoscrizione;
− di riconoscere l’attività svolta dal soggetto unico Assocodipuglia, per il periodo di riferimento, relativa alle
seguenti azioni:
 servizio previsionale;
 certificazione di qualità dei dati e della strumentazione agrometeorologica;
 diffusione delle informazioni;
 banca dati agrometeorologica e climatologica;
 modelli previsionali per PAN uso sostenibile prodotti fitosanitari;
− di istituire il nuovo capitolo di spesa denominato, “Dati/prodotti meteo Aeronautica Militare”
− di istituire il nuovo capitolo di spesa denominato, “Spese per l’attuazione della difesa attiva delle colture
agrarie dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie - PAN”
− di approvare le relative variazioni compensative, così come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”;
− di disporre che Assocodipuglia, per la realizzazione delle azioni ivi indicate, provveda alla rendicontazione
delle spese sostenute, secondo i criteri di efficienza, tempestività, correttezza amministrativa, gestionale
e contabile.
− di incaricare il Segreteriato della Giunta, ai sensi dell’art. 6, L.R. 13/94, di inviare copia del presente atto
all’Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
− di incaricare il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario a porre in essere tutti i provvedimenti
necessari per adempiere agli impegni e alle liquidazioni successive;
− di incaricare il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario di inviare copia del presente atto
deliberativo all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Servizio Comunicazione Istituzionale presso la Presidenza
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della Giunta Regionale per la pubblicazione dello stesso sul portale web regione.puglia.it, ai sensi e per gli
effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di trasparenza amministrativa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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Puglia
DipartimentoAgriçoltura,SviluppoRuralee Ambientale
SezioneOsservatorio Fitosanitario

ALLEGATO
A

PIANOTRIENNALEDI ATTIVITÀ2015-2017
STRALCIO
2017
ATTUAZIONEDELPIANOREGIONALE
DI DIFESAATTIVADELLECOLTURE
AGRARIE
1. PREMESSE
Il "Piano triennale di attività 2015-2017 • stralcio 2017 "Attuazione del Piano regionale di difesa
attiva delle colture agrarie" è stato sviluppato in relazione ai livelli essenziali minimi tesi ad
assicurare la continuità nella funzionalità del sistema Informativo agroambientale, costituito da
stazioni di rilevamento,. apparecchiature, software e strutture connesse, nonché la continuità
nella raccolta e elaborazione sistematica dei dati agrometeoclimatici rilevati, l'identificazione e
l'esecuzione degli interventi di difesa, la verifica e divulgazione dei risultati.

2. SOGGETTIATTUATORI
Al soggetto unico Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia (di seguito:
Assocodipuglia) costituita ai sensi art. 11 della legge regionale n. 24/1990, è·affidata l'attuazione
del presente Piano - stralcio 2017.

3. OBIETTIVI
Il presente Piano ha l'obiettivo di continuare ad assicurare:
la raccolta e l'elaborazione sistematica dei dati agrometeoclimatici rilevati,
l'identificazione e l'esecuzione degli interventi di difesa, la verifica e divulgazione dei
risultati.

4.DURATA(
Le attività previste nel

presente Piano sono relative

al periodo compreso fra il 1/1/2017 e il

31/12/2017,

5. MODALITÀDI REALIZZAZIONE
Assocodipuglia provvede alla realizzazione delle azioni ivi indicate, alla gestione e alla
rendicontazione delle spese sostenute, secondo i criteri di efficienza, tempestività, correttezza
amministrativa, gestionale e contabile.
Per la realizzazione delle attività tecnico-operative, Assocodipugiia opera unicamente attraverso
la propria struttura centrale (C.O.R.=Centro Operativo Regionale).
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Assocodipugliasi awale, inoltre, della collaborazionee del supporto di Enti,soggettio organismi
aventi specifiche competenze scientifiche e comprovata esperienza,in ,grado di fornire il
necessariosupportotecnicoalla realizzazione
delle azionipreviste.
Alle azionidel Planoè collegatala più ampiainformazione,con azioniintegrate di comunicazione
e uso del portale agrometeorologico,di supporti multimediali,pubblicazioni,socialmedia,ecc.A
tal fine, deve essereprevistala massimauniformità e omogeneitàsu tutto il territorio regionale
delle azioni,dei supporti e dei prodotti informativi.
Ulteriori progettualitào partecipazioniad iniziativecoerenticon il proprio mandato istituzionale
potranno essereattivate da Assocodipuglia,allo scopodi incrementarel'utilizzo degli strumenti
finanziari dell'Unione Europea.Il sostegnofinanziario necessarioalla realizzazionedelle azioni
previste dal presente Plano potrà pertanto derivare anche da risorse acquisite su progetti a
specifici inviti e/o bandi della CommissioneEuropea, secondo logiche di progettazione
competitiva.
L'attività svolta in attuazione del presente Piano è oggetto di un Report finale di attuazione,
allegatoalla rendicontazionefinanziariafinale, chene costituisceparte integrante.
In una sezionespecificadel Reportsarannoriportati i dati statistici e storici relativi ai parametri
meteorologici e climatologici rilevati nel periodo di riferimento, opportunamente elaborati a
livello tematico, temporale (trend) e territoriale. Inoltre, sarannoriportati i dati di allerta meteo
rilevati nel periododi riferimento.

6.AZIONI

Il Pianosi articolanelleseguentiazioni:
1: Servizioprevisionale
2: Certificazionedi qualità del dati e dellastrumentazioneagrometeorologica
3: Diffusionedelle informazioni
4: Banca·dati agrometeorologicae Climatologia
5: Modelli previsionaliper PANusosostenibileprodotti fitosanitari
Ciascunaazione riporta, nel Report finale di cui al punto 5, idonei e misurabili indicatori di
realizzazione.
Azione1: Servizioprevisionale

Comprende l'attività previsionalesu tutto il territorio Regionale,ed è dettagliato per aree
climaticheomogenee,sulla basedelle informazionie dei dati acquisitidal ServizioMeteorologico
dell'AeronauticaMilitare. Prevedela predisposizionedi comunicatie bollettini previsionalicon
validità di 12, 24, 48 e 72 ore, graficie mappe.le informazionie i comunicatisono utilizzatiper la
predisposizionedei bollettini e per i notiziari agrometeorologicida pubblicareanchesul portale
web. Prevedela gestione dei rapporti, in materia di previsioni,con la RegionePugliae con le
Amministrazionipubbliche,mediantecontratti e convenzioni,nonchécon i privati.
Azione2: Certificazionedi qualitàdei dati e dellastrumentazioneagrometeorologica

Prevede li mantenimento del livello qualitativo dei dati e della strumentazione
agrometeorologica.
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I dati, prima di essere elaborati dai processi di post-produzione dei prodotti di supporto alle
decisioni, devono essere sottoposti a controlli di qualità "multilivello" che assicurano accuratezza,
coerenza rispetto alle varie caratterizzazioni (temporale, geografica, parametrica) e completezza
delle serie storiche. Unitamente al controllo di qualità deve essere assicurata la certificazione di
originalità dell'informazione, che ne assicura la provenienza e l'inalterabilità nativa oltre che il
livello di qualità, garantita attraverso sistemi di marcatura digitale dei prodotti post-elaborati (es.
firma digitale).
Per le Cent~alineMeteo deve essere effettuato l'aggiornamento tecnologico in grado di ricevere i
dati meteo in tempo reale. Per tutta la strumentazione di misura, devono essere previsti
interventi periodici di manutenzione preventiva atti a mantenere e verificare il corretto
funzionamento della sensoristica secondo le prescrizioni di qualità della fabbrica, secondo gli
standard di qualità dettati dalla OrganizzazioneMondiale di Meteorologia (OMM -WMO).

Azione3: Diffusionedelle informazioni
Comprende il mantenimento delle attività di trasferimento delle conoscenze agrometeorologiche
mediante mezzi tradizionali e strumenti innovativi, quali il portale agrometeorologico
www.agrometeopuglia.it, il portale meteo http://meteo.regione.puglia.it.

Azione4: Bancadati Agrometeorologicae Climatologica
Prevede il mantenimento in essere della struttura dati per una banca dati
agrometeoclimatologica regionale finalizzata alla valutazione degli effetti dei cambiamenti
climatici. Comprende l'attività di acquisizione, validazione, archiviazione ed elaborazione dei dati
meteorologici rilevati dalle stazioni di rilevamento del servizio agrometeorologico regionale, della
Rete Agrometeorologica Nazionale e dell'Aeron~utica Militare.
Prevede altresl la gestione, l'implementazione e la manutenzione del database di dati acquisiti e
la verifica di corretto funzionamento dei collegamenti con le stazioni, con altre reti e con il
portale agrometeorologico, la sorveglianza del corretto funzionamento delle stazioni
agrometeorologiche anche mediante il coordinamento dell'attività di manutenzione e la tenuta
del registro di manutenzione delle stazioni. Prevede la prosecuzione della produzione ed
elaborazione delle mappe climatologiche regionali.

Azione5: Modelli previsionaliper PANusosostenibileprodotti fitosanitari
Modellistica dai dati agrometeorologici attraverso la cali_brazionedei modelli previsionali di
sviluppo parassiti/fasi fenologiche delle colture. Comprende l'attività di rilievo agrofenologico, in
situazione reale e 'in situ'. Comprende altresì l'attività di rilievo della qualità delle acque e del
terreno agrario.

7. CESSIONEDATIAGROMETEOROLOGICI

Prevede la manutenzione del sistema per la gestione delle procedure tecnico-amministrative per
la cessione di dati/prodotti/servizi in ambito agrometeorologico e climatologico, mediante
cessione dati sia in modalità dati di archivio, con fornitura di dati storici in un'unica soluzione, sia
in modalità periodica, con fornitura di dati in tempo reale con cadenzaquotidiana o oraria.
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La cessionedei dati previsionalitiene conto delle clausolee condizioniche disciplinanoi rapporti
di collaborazioneper lo scambio di dati tra la RegionePuglia ed il Servizio Meteorologico
dell'AeronauticaMilitare, ora gestito da DifesaServizispa.

In quest'ambito,si proseguecon l'attività di scambioe condivisionedi dati meteorologicifra la
rete del·ServizioAgrometeorologicoRegionale,gestitada Assocodipuglia
per conto della Regione
Puglia,e la rete del ServizioProtezioneCivileregionale,già sancitadalla Deliberazionedi Giunta
Regionalen. 352 del 7marzo 2013.

8. ELEGGIBILITÀ
DELLESPESEE RENDICONTAZIONE

Le modalità di rendicontazionedelle spese sono specificatenella convenzionestipulata per
l'attuazionedel presentePlano.
In sede di presentazionedella documentazionerendicontalè, Assocodipugliagarantisce la
regolarità contabile, la tracciabilità dei flussi finanziari e l'awenuto effettivo pagamentodelle
speserendicontate.Ad esito di tale verifica,trasmette la suddettarendicontazionealla Regione
Puglia,per le attività di monitoraggioe verifica delle spesesostenute,ai fini dell'erogazionedel
contributo.
·

Il costo totale del presentePianotriennaledi attività - stralcio2017ammontacomplessivamente
ad euro 1.093.134,71.Le somme necessarieall'attuazione del Piano sono impegnate con
determinazionedel Dirigente della SezioneOsservatorioFitosanitario,nel rispetto dei vincoli
dellafinanzaregionale.

10, PERIODOTRANSITORIO

Larealizzazionedel presentePiano,è comunquesoggettaa verificadella coerenzacon il percorso
normativo regionaleper l'adeguamentoalle evoluzionilegislativeintervenutea livello nazionale
(d.lgs.102/2004,abrogazionedelle leggin. 364/1970e 590/1981)e region?le.
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ALLEGATO
B

SCHEMADI CONVENZIONE
tra
la RegionePuglia,codicefiscale n. 80017210727,nella personadel Dirigente della SezioneOsservatorio
Fitosanitario dott. Silvio Schito, domiciliato per la carica presso la ·sededel Dipartimento Agricoltura,
SviluppoRuralee Ambientalesita in Bari,LungomareN. Sauron. 45/47
e
l'AssociazioneRegionaleConsorziDifesadella Puglia,c.f. 93159830723,nella personadel Presidentedott.
FrancescoSCHIAVONE,
rappresentante legale domiciliato per la carica presso la sede della medesima
Associazione,sita in Bariin via Devltofrancesco,2/N -23-25
OGGETTO:
Stralcio2017del Pianoagrometeorologicoregionale,di cui al "Pianotriennale di attività 20152017 di Difesa Attiva delle colture agrarieQ,relativamente al periodo compreso fra il 1/1/2017 e il
31/12/2017, ai sensidella L.R.n. 32/80.
PREMESSO
che

-

il Servizio Agrometeorologico Regionale rappresenta, per la molteplicità di informazioni
meteorologiche, climatico-ambientali, tecniche ed agronomiche prodotte, un fondamentale
supporto per le diverse politiche settoriali della Regione Puglia (agricoltura, ambiente, energia,
assetto del territorio e del paesaggio,difesa del suolo, risorse naturali e tutela delle acque,
protezione civile, sistema dei trasporti, promozione turistica) e per le relative programmazioni
operative,oltre che un riferimento indispensabileper gli operatori del settore agricolo;

-

le attività condotte in attuazione dei prowedimenti citati, hanno consentito la fornitura al mondo
agricolo pugliese di informazioni agrometeorologiche, climatologiche e fitopatologiche di
fondamentale importanza, mediante l'erogazione dei servizi specialistici in materia di
agrometeorologia,lotta integrata e assistenzaagronomicaalle colture agrarie da parte dei Consorzi
di Difesadelle produzioni intensive della Pugliae dell'AssociazioneRegionaledei Consorzidi Difesa,
anche attraverso il consolidamento di rapporti di collaborazionecon Enti ed Istituti di Ricerca,
nonchécon il CNMCACentro Nazionaledi Meteorologiae Climatologiadell'AeronauticaMilitare;

-

vi è la necessitàdi garantire la continuità della raccolta e dell'elaborazionesistematica dei dati
agrometeoclimatici rilevati, !'identificazione e l'esecuzionedegli interventi di difesa, la verifica e
divulgazionedei risultati;

-

tanto è necessario,al fine di disporre dei livelli essenzialiminimi tesi ad assicurarela continuità nella
funzionalità del sistemainformativo agrometeorologico;

ConDeliberazionen.

del _____

sono stati approvati:

-

lo Stralcio 2017 del Piano agromefeorologicoregionale,di cui al "Piano triennale di attività 20152017", ai sensidella L.R.n. 32/80;

-

il presente schemadi convenzioneda stipulare tra la RegionePugliae l'AssociazioneRegionaledei
Consorzidi Difesadella Puglia.

Tutto ciò premessosi convienee stipula quanto segue:
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ART.1- Premesse
Lepremessecostituisconoparte integrantee sostanzialedella presenteConvenzione.
ART.2 - Oggetto
LaRegionePugliaaffida l'attuazionedello Stralcio2017del Pianoagrometeorologicoregionale,di cui ai
"Piano triennale di attività 2015-2017", relativamente al periodo compreso fra il 1/1/2017 e il
31/12/2017, al soggetto unico AssociazioneRegionaledei Consorzidi Difesadella Puglia(di seguito,
Assocodipuglia),
costituita ai sensiart. 11 della leggeregionalen. 24/1990.
Assocodipugliaprowede alla realizzazionedelle azioni ivi indicate,alla gestionee alla,rendicontazione
delle spese sostenute, secondo i criteri di efficienza, tempestività, correttezza amministrativa,
gestionalee contabile.
La Regione Puglia si impegna ad assicurareil corrispondente sostegno finanziario, in forma di
contributo, comeprevistoe quantificatonel successivoart. 6.
Per la realizzazione delle azioni del Piano, di cui all'art. 6 dello Stralcio 2017 del Piano
agrometeorologicoregionale,di cui al "Pianotriennale di attività 2015-2017",Assocodipuglianon fruirà
di altri finanziamentispecifici.È comunquevietato ìl cumulodi finanziamenti.
ART.3 - Strutture
Per la realizzazi9nedelle attività tecnico-operative,Assocodipugliaopera unicamenteattraverso la
propriastruttura centrale(C.O.R.=CentroOperativoRegionale).
Assocodipugliasi avvale,inoltre, della collaborazionee del supporto di Enti,soggettio organismiaventi
specifichecompetenzescientifichee comprovataesperienza,in grado di fornire il necessariosupporto
tecnicoalla realizzazionedelle azionipreviste.
ART.4 -Attuazione
Assocodipugliaaccetta l'affidamento di cui all'art. 2 e si impegnaa dare attuazione al Piano, per le
seguentiazioni:
1: Servizioprevisionale
2: Certificazionedi qualità dei dati e dellastrumentazioneagrometeorologica
3: Diffusionedelle Informazioni
4: Bancadati agrometeorologicae climatologica
S: Modelli previsionaliper PANusosostenibileprodotti fitosanitari
Siimpegna,altresì:
a verificare previamente,in sededi presentazionedella documentazionerendicontale,la regolarità
contabile, la tracciabilità dei flussi finanziari e l'avvenuto effettivo pagamento delle spese
rendicontate. Ad esito di tale verifica, a trasmettere la suddetta rendicontazionealla Regione
Puglia,per le ·attività di monitoraggioe verifica delle spesesostenute,ai fini dell'erogazionedel
contributo;
a trasmettere il Report finale di attuazione,allegato alla rendicontazionefinale. In una sezione
specifica del Report dovranno essere riportati i dati statistici e storici relativi ai parametri
meteorologicie climatologicirilevati nel periodo di riferimento, opportunamenteelaboratia livello
tematico, temporale (trend) e territoriale. Inoltre, sarannoriportati i dati di allerta meteo rilevati
nel periododi riferimento;
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a rispettare nello svolgimento delle iniziative, la normativa comunitaria, nazionalee regionale
vigentein materiadi appalti e servizi,lavori e forniture;
a consentirel'accessoal personaleincaricatodalla Regioneper le attività di controllo sulle iniziative
in corsodi realizzazionee/o realizzate,ed a favorirnein ogni modo l'azione;
a garantirela trasparenza,pubblicitàe la diffusionedelle informazionisulle attività e sui dati.
ART.5 -Awio e durata
Il periodo di eleggibilitàdelle speseper la realizzazionedel Pianoda parte di Assocodipugliaè compreso
fra il 1/1/2017 e il 31/12/2017.
ART.6 - Finanziamento
Per le finalità di cui alla presenteconvenzione,è riconosciutaall'Assocodipugliala somma,a titolo di
contributo, pari ad euro 1.093.134,71.
ART.7 - Modalitàdi erogazione
6 Il contributo di cui all'art. 6 vieneerogatonel modoseguente:
accontopari all'80%del contributo, previasottoscrizionedella presenteconvenzione,liquidataad esito:
dellatrasmissionedel pianofinanziario;
dell'attestazionedi avvioe realizzazionedelle attività del Piano;
di specificarichiesta,corredatadelle seguentidichiarazioni,reseai sensidegli articoli 46, 47 e
76 del DPR28 dicembre2000n. 445:
a) che I'Assocodipugliaè/non è soggettoalla presentazionedella certificazioneantimafia di
cui all'art. 10 DPR3/06/1998, n. 252,e che il finanziamentonon è soggettoalla ritenuta del
4% di cui al Il comma dell'art. 28 del D.P.R.600/73, poiché non è in relazionead alcun
eserciziod'impresaex art. 51 del T.U.I.R.DPR917/1986;
b) che non esistono prowedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'Autorità
Giudiziariaa caricodell'Assocodipuglia;
c) che l'IVA costituisce/noncostituisceun costo e pertanto può/non può essererecuperata,
rimborsatao compensata.
Il restante20%dellaspesasostenutada parte di Assocodipuglia,previa:
presentazionedella rendicontazionecontabile e della relazionedi esecuzionedel Piano. La
rendicontazionesarà costituita da elenchianalitici delle spesesostenutearticolati per voci di
spesa e corredati da spècifica documentazione giustificativa, vidimata dal Presidente
dell'Assocodipuglia
e dal Presidentedel collegiosindacale;
presentazionedi un Report finale di attuazione.In una sezionespecificadel Report saranno
riportati i dati statistici e storici relativi ai parametri meteorologicie climatologicirilevati nel
periodo di riferimento, opportunamente elaborati a livello tematico, temporale (trend) e
territoriale. Inoltre, sarannoriportati i dati di allerta meteo rilevati nel periodo di riferimento;
verifica ed omologazioneda parte di una commissionetecnico-amministrativanominata dalla
RegionePuglia.
ART.8 - Rendicontazione
dellaspesa
I pagamentieffettuati dalla RegionePugliasono a titolo di contributo, a rimborso delle speseper la
realizzazionedelle attività oggetto della presenteconvenzionee devonotrovare giustificazionein costi
effettivamente sostenuti, provati da documenti di spesa,corredati dall'indicazionedelle modalità e
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degli estremi dei relativi documenti di pagamento(es.,numero e data bonifico, numero e data assegno,
ecc.).
Ai fini del riconoscimento del contributo, Assocodipugliapresenta alla Regione Puglia la seguente
documentazionedelle spese,debitamentequietanzate:
a) relazione giustificativa di tutte le spese rendicontate, in rapporto alle attività svolte e ai
risultati/prodotti ottenuti/ottenibili;
b) l'elenco cronologico numerato dei documenti relativi alle spesesostenute, articolati per voci di
spesa,redatto secondouno schemacomparativodelle speseammessee di quelle effettivamente
sostenute,sulla basedel piano finanziario;
c) titoli giustificativi in copia conforme all'originale,costituiti da fatture o da altri documenti di spesa
fiscalmentevalidi {es.:note di addebito,prospetti retributivi con indicazionedegli oneri contributivi
e assistenziali,documenti attestanti il versamento degli oneri contributivi e assistenzialie le
ritenute erariall, ecc.) debitamente quietanzati e con apposta la dicitura "documento utilizzato
totalmente/parzialmenteper il contributo per l'attuazionedello stralciodel Pianodì attività 2017;
d) un'appositacertificazionedelle spesesostenute,a firma del responsabileamministrativo;
e) nel caso di acquisizionedi servizi va previsto, in aggiunta, uno specifico elenco analitico delle
fatture, contenentenome del fornitore, numero e data dellafattura, breve descrizionedell'oggetto
della fornitura e data del pagamento,con allegatele rispettivedichiarazioniliberatorie dei soggetti
consulentio fornitqri di servizie brevi ma esaurientirelazionisottoscritte dai medesimi,illustrative
del serviziorealizzato,dei tempi e dei risultati conseguiti;
f) dichiarazionesostitutiva di atto di notorietà, a firma del responsabileamministrativo, ai sensi
dell'art. 48 D.P.R.28.12.2000n. 445 in cui si dichiara:
che le spesesono state effettivamente sostenute e sono conformi ed ammissibilisecondole
disposizionicomunitariee nazionalivigenti;
che sussistela corrispondenzaagli originali delle fatture prodotte in copia e specificatamente
elencàtenella dichiarazionestessa;
che la dicitura di annullamentoè stata postasugli originalistessi;
che le spesesostenuteper la realizzazionedel Pianoammessoa contributo sono documentate
dagli atti elencatinel prospetto del rendicontofinale allegato.
g) contratti del personalenon dipendente;
Le spesesarannosostenuteentro il termine di scadenzadel Pianoe devono risultare necessariamente
quietanzateentro la data di presentazionedella rendicontazionefinale.
ART.9 - Risultatidel Piano
La RegionePugliae Assocodipugliahanno pieno diritto d'uso dei risultati, dei prodotti e degli elaborati
del Piano,previaformale e preventivacomunicazioneall'altra parte.
La cessionedi dati climatologici,fenologici, agronomici, potrà awenire a seguito di richiesta previo
specifico accordo da stipularsi tra I'Assocodipugliae il richiedente, previo consensodella Sezione
OsservatorioFitosanitario- DipartimentoAgricoltura,SviluppoRuraleed Ambientale.
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Lasuddettaconvenzionedovrà prevedere,inoltre, le condizionie le clausoleche disciplinanola cessione
e l'utilizzo dei dati chedevonoessereosservatee fatte.rispettareda parte di Assocodipuglia.
ART.10 - Controllie monitoraggio
Assocodipugliasi obbligaa favorire tutti gli accertamentie le verifichenecessarieda parte della Regione
Pugliasull'esecuzionedel Piano,nonchéad acquisiree trasmettere alla RegionePugliale certificazioni
indispensabilial controllo del rispetto di tutti gli obblighicontrattualiassunti.
Assocodipugliasi obbligaaltresìall'osservanza.degli
adempimenticonnessial monitoraggiodegli stati di
avanzamentodelle attività del Piano,alla corrispondenzadelle speseeffettuate con il finanziarioed alla
verificadella congruitàe conformità·.dellespesecon i valori e la destinazioneaccertatanel Piano.
ART.11- Inventariobeni e attrezzature
Ultimato il Piano,tutte le attrezzature,compresequelleper cui non si sia proweduto ai sensidell'art. 9
della Convenzionestipulata tra la RegionePugliae I'Assocodipugliail 10/01/2003 e repertoriata al n.
6071 stessa data, sono acquisite al patrimonio della RegionePuglia, previa redazionedi apposito
analiticoinventarioda allegareal rendicontofinale.
ART12 - Riduzionedel contributo
Costituisconocausedi riduzionedel contributo:
la parzialeo difforme realizzazionedelle azioni,rispetto ai tempi e ai modi indicati nel Piano;
Il mancato invio di parte della documentazionerelativa alla rendicontazioneo il mancato
riconoscimentodi parte dellespesesostenute.
ART.13 - Revoca
Assocodipugliaha l'obbligo di realizzarele attività del Pianonei tempi stabiliti dallo stesso.Qualorala
RegionePugliarawisi il mancato rispetto dei termini e delle modalità di esecuzioneprevisti, previa
valutazionedelle causepuò revocareil contributo.
Il contributoviene revocatoqualora:
non sianorispettati i termini di esecuzionedel Piano;
vi sia la rinunciada parte di Assocodipugliaall'attuazionedel Piano;
la spesarealizzataabbiasubito una riduzionedel 35%o superiorerispetto al contributo assegnato;
sianoaccertaterimodulazionieseguitesenzala preventivaautorizzazionedella RegionePuglia,
persistano,anche successivamentea richieste di adeguamentoformali da parte della Regione
Puglia;
condizionidi inosservanzadi ciascunodegliobblighiindicatinella presenteconvenzione.
Nei casi di risoluzione previsti dal comma precedente Assocodipuglia,che deve considerarsi
immediatamenteesclusadall'ammissionea finanziamento,con effetti retroattivi, salva la facoltà di
ricorso all'Autorità giudiziaria,si obbliga a restituire l'importo richiesto e già erogato dalla Regione
Puglia.L'importo, comprensivodegli interessilegali nel frattempo maturati, deve essereversato entro
90 giorni dalla data della notifica della richiestadi restituzione.
ART.14-Adempimenti art. 3 L. 136/10e s.m.i.
Il contraente assumetutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge13
agosto2010,n. 136e s.m.i.
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ione Puglia
Dipartime nto Agricoltura , Sviluppo Rurale e Amb ientale
Sezione Osservatorio Fitosanitario

Il contraente si impegna a dare Immediat a comunicazione alla Regione e alla Prefettur a uff icio
terr ito riale del Governo della provi ncia di Bari della notizia dell 'ina dempimento della pro pria
cont ropart e agli obblig hi di t racciabilità finan ziaria.
ART. 15 - Obblighi art . 22 L.R. 15/08
Il contraente assume gli obblighi rivenienti dall'art. 22, l. R. 15/08 in ord ine ad eventu ali affidamenti di
incarichi profe ssional i.
ART. 16 - Norme t ransitori e
Tenuto conto :
-

che il Piano tri ennale di attivit à 2015-2017 in premessa, atto di indi rizzo nell'ambi to del Piano
Agromete oro lolog ico Regionale - qui nta fase - STRALCIO2017, è stato svilup pato in relazione ai
livelli essenziali minimi tesi ad assicurare:
la continu ità del la funzio nalità del sistema informativo agroambiental e, costituito da
stazioni di rilev amento , apparecchiature, software e st rutture connesse.
la continuit à - attr averso la sua gestione - della raccolta e elabora zion e sistematic a di dati
agrometeocl imatici, nonché della loro diffusio ne mediante sist emi infot elematici.
della necessit à - in riferimento all'art. 5 della presente convenzione - che le att ivit à relative alla
realizzazione del Piano non subiscano int err uzioni,

l'eleggib ilità delle spese per la realizzazione del Piano
31/12/2017 .

è a far data dal 1• gennaio 2017 e fino al

ART 17 - Disposizioni finali
Tutte le spese relativ e alla present e convenzione (bolli e spese di regist ro) sono a tota le carico di
Assocod ipuglia, senza dir itto di rivalsa.
Le parti chiedono la registr azione del present e atto in misura fissa, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n.

131 .
Tutta la corrispondenza con la Regione Puglia, per l'in te ra durata della presente convenzione deve
essere inviata al seguente indirizzo: Regione Puglia, Dipartim ento Agricoltura, Sviluppo rura le e
ambientale - Sezione Osservatorio Fito sanitari o, Lungomare N. Sauro 45 - 7012 1 Bari.
Qualsiasi modifica od integrazione alla presente convenzione sarà valida ed efficace unicamente se
appo rtata per iscritto e sotto scritt a da autorizz ati rappresenta nt i delle parti.
La presente convenzione è regolata dalle leggi italiane. li luogo di giur isdizione è Bari.
Bari,
Letto, appro vato e sotto scritto

per la Regione Puglia
Il Dirigente della Sezione Osservatori o

per l'Associazione Regionale
dei Consorzi di Difesa della Puglia

Fitosanitario
Dott . Silvio Schito

Il Presidente
Dott . Francesco Schiavone

6
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2213
Adozione modelli omogenei per la designazione delle Società in house (InnovaPuglia S.p.A. - Puglia Sviluppo
S.p.A.) quali Responsabili esterni del Trattamento di dati personali ai sensi del D.Igs 196/2003 e tenendo
conto di quanto disposto con il Reg. UE 2016/679.

Il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Affari
Istituzionali e Giuridici e, confermata dal Segretario Generale del Presidente della Giunta regionale, anche in
qualità di Responsabile dell’Anticorruzione e Trasparenza, riferisce quanto segue:
Premesso che
− Con DGR n.1518 del 31.7.2015 è stato adottato l’Atto di Alta Organizzazione del modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
− Con DPGR n. 304 del 10 maggio 2016 sono state adottate modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio
2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione
della macchina Amministrativa regionale” MAIA”;
− Con DPGR n. 316 del 17 maggio 2016 sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni in
attuazione del modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443.
− DGR n. 2043 del 16 novembre 2015, è stato nominato il Responsabile della Trasparenza e Prevenzione
della Corruzione in capo al Segretario Generale della Presidenza (art.7. comma 1 Legge n. 190/2012 e art.
43, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013);
− DGR n. 2063 del 21.12.2016 Adempimenti ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali. Designazione dei Responsabili del Trattamento di dati personali in base al nuovo modello
organizzativo MAIA” sono stati nominati i Responsabili dei trattamento dati all’interno della Regione.
Rilevato che
− Il D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” impone all’Amministrazione
regionale una serie di obblighi a tutela dei dati personali trattati e detenuti per lo svolgimento dei propri
compiti e attività istituzionali;
− Con il Reg. reg. n. 5 del 25 maggio 2006 la Regione Puglia ha individuato le attività il cui svolgimento
comporta il trattamento di dati sensibili e giudiziari;
− Con delibera n. 243 del 15 maggio 2014 il Garante per la protezione dei dati personali ha definito le Linee
guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014);
− Il Regolamento (UE) 2016/679 ha introdotto nuovi adempimenti relativi alla protezione delle persone
fìsiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dì tali dati;
− La Direttiva (UE) 2016/680 regola i trattamenti di dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e
repressione dei crimini pubblicati il 4 maggio 2016 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE);
− Nelle more dell’adozione dei Decreti delegati di cui all’art. 13 della L. 25 ottobre 2017 n. 163.
Considerato che
− L’art. 2 del D.Lgs. n. 196/2003 recita che “il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un
elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà ... nel rispetto dei principi di semplificazione...”.
− Quando il trattamento dei dati è effettuato da una pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs.
n. 196/2003, titolare del trattamento è l’entità nel suo complesso, ossia la Regione Puglia.
− Nella Regione Puglia in base ai poteri assegnati agli organi statutari il “Titolare del trattamento” è la Giunta
regionale laddove alla stessa competano le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di
dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
− L’art. 24 del Regolamento (UE) 2016/679 dispone che il titolare del trattamento mette in atto misure
tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è
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effettuato conformemente al regolamento; tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del
contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti
e le libertà delle persone fisiche.
Il Titolo IV del succitato D.Igs. n. 196/2003 prevede (articoli 29 e 30) altresì la facoltà per il Titolare di
designare i Responsabili e gli Incaricati del trattamento ai quali sono attribuiti funzioni, compiti, poteri e
responsabilità differenti.
L’art. 28 dei Regolamento (UE) 2016/679 dispone che il Titolare ricorre unicamente a responsabili del
trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative
adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento e garantisca la tutela dei
diritti dell’interessato.
L’allegato alla Dgr. 2063 del 2017 prevede che possano essere nominati Responsabili esterni nei casi in cui
l’Amministrazione regionale affidi ad un soggetto esterno (persona fisica o giuridica, pubblica o privata)
operazioni di trattamento che presuppongono l’esercizio di un potere decisionale accanto a quello del
Responsabile del trattamento.
il Responsabile, preposto al trattamento di dati personali, deve essere individuato tra soggetti che per
esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia sufficienti per mettere in atto misure
tecniche e organizzative adeguate del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento,
ivi compreso il profìlo relativo alla sicurezza e, dunque, egli deve essere in grado di agire con sufficiente
autonomia gestionale, pur nell’ambito degli incarichi e delle competenze assegnatigli dal Titolare e nel
rispetto delle prescrizioni impartite dallo stesso.
Le società in house InnovaPuglia e Puglia Sviluppo possono ricoprire il ruolo di contitolare del trattamento
o di responsabile “esterno”, per lo svolgimento delle attività assegnate dalla Regione Puglia.
Nel caso in cui le società in house ricoprano il ruolo di responsabile del trattamento il referente per le attività
assegnate (Dirigente di Sezione o Direttore di Dipartimento), in qualità di responsabile del trattamento,
deve provvedere ad implementare o specificare le misure tecniche ed organizzative previste nell’allegato
A del presente documento, a seconda della tipologia e delle modalità di trattamento, da eseguire per
svolgere lo specifico affidamento, utilizzando come schema di riferimento l’allegato B.
Qualora siano presenti specifìche e peculiari esigenze, tale individuazione non è effettuata e quindi
i soggetti esterni non sono responsabili del trattamento di dati personali, ma titolari o contitolari dello
stesso. Il referente per le attività assegnate (Dirigente di Sezione o Direttore di Dipartimento) in accordo
con il Responsabile della protezione dati (Data Protection Officer) della Società in house deve provvedere
a redigere in nome e per conto del titolare del trattamento un accordo, nel quale devono essere definiti
le rispettive responsabilità, ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati in merito all’osservanza degli
obblighi normativa da rispettare per il trattamento dei dati, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti
dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni sul trattamento sono soggetti.
Nell’accordo si deve designare un punto di contatto per gli interessati.

Considerato inoltre che:
− la Società in house InnovaPuglia in base allo Statuto svolge i seguenti compiti: supporto tecnico alla PA
regionale per la definizione, realizzazione e gestione di progetti di innovazione basati sulle ICT per la PA
regionale, nonché supporto alla programmazione strategica regionale a sostegno dell’innovazione.
In questo ambito, le attività caratteristiche della Società sono:
 lo svolgimento di compiti di centrale unica di committenza e/o di stazione unica appaltante;
 la gestione di banche dati strategiche anche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari;
 lo sviluppo, la realizzazione, la conduzione e la gestione delle componenti del sistema informativo
regionale e di infrastrutture pubbliche di servizio della Società dell’Informazione;
 l’assistenza tecnica finalizzata a supportare dall’interno i processi di innovazione della PA regionale e la
definizione di interventi finalizzati ad agevolare l’adozione e l’impatto delle ICT e di modelli operativi/
gestionali innovativi nell’amministrazione pubblica;
 l’assistenza tecnica alla PA regionale nella definizione, attuazione, monitoraggio, verifica e controllo
degli interventi previsti dalla programmazione strategica regionale a sostegno dell’innovazione.
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− la Società in house Puglia Sviluppo in base allo Statuto svolge i seguenti compiti: Svolgimento di attività
riconducibili alla gestione di servizi di interesse generale svolti per conto della Regione Puglia e in
particolare:
 la realizzazione di attività di interesse generale in favore della Regione Puglia;
 la promozione, nel territorio della Regione Puglia, della nascita di nuove imprese e dello sviluppo delle
imprese esistenti;
 lo sviluppo della domanda di innovazione e dei sistemi locali di impresa, anche nei settori agricolo,
turistico e del commercio;
 la progettualità dello sviluppo.
− Entrambe le Società hanno l’esperienza, la capacità e l’affidabilità in materia di protezione dei dati personali
necessarie affinchè possa loro essere affidato l’incarico di Responsabile esterno e presentano idonee
garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a dimostrare il rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Tenuto conto
− del modello organizzativo c.d. MAIA adottato dall’Amministrazione regionale, il quale coinvolge anche
le Società in house (InnovaPuglia e Puglia Sviluppo), chiamate spesso a svolgere compiti e funzioni
istituzionali per conto della Regione Puglia, sia sulla base di quanto previsto dai rispettivi Statuti sia sulla
base di specifiche convenzioni o altri atti di affidamento adottati dai dirigenti o dai Direttori di Dipartimento
regionali nell’esercizio delle funzioni ad essi affidati, si rende necessario per esigenze di omogeneità fornire
a costoro delle indicazioni sui compiti generali e specifici da affidare alle Società in house quali Responsabili
esterni del trattamento dei dati personali.
− I compiti dei Responsabili esterni del trattamento e le misure tecniche ed organizzative adeguate per
garantire e dimostrare che il trattamento è conforme alla normativa sono indicati nell’Allegato A.
− Per ogni singolo affidamento alle due Società il Responsabile del trattamento interno (Dirigente di Sezione
o Direttore di Dipartimento) referente per le attività assegnate alla Società in-house deve eseguire un preaccertamento (pre-assessment) di impatto sulla protezione dei dati, avente ad oggetto i rischi afferenti
al trattamento di dati personali riguardante le specifiche attività da svolgere, le misure tecniche ed
organizzative, previste nell’allegato A, saranno implementate o specificate a seconda della tipologia e delle
modalità di trattamento da eseguire per svolgere l’affidamento, utilizzando come schema di riferimento
l’Allegato B.
− In seguito a quanto emerso dallo svolgimento di un pre-accertamento (pre-assessment) il referente per le
attività assegnate alla Società in-house provvede se necessario ad eseguire una valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati eseguita (art. 35 Regolamento UE 2016/679).
− Tale analisi deve riguardare la natura e la finalità del trattamento, la tipologia dei dati (personali,
giudiziali, sensibili, identificativi), la modalità del trattamento (automatizzato o meno) e la natura giuridica
dell’interessato (dati di persone fisiche o giuridiche).
Si propone pertanto di designare come Responsabili esterni del trattamento dei dati personali le Società in
house InnovaPuglia S.p.A. e Puglia Sviluppo S.p.A., nella persona dei legali rappresentanti delle Società, per lo
svolgimento delle funzioni e dei compiti, svolti per conto della Regione Puglia, come definiti nei propri statuti,
di approvare gli allegati A) e B) in cui si forniscono ai Responsabili interni del trattamento dati come individuati
in base alla DGR. n. 2063/2016 le indicazioni sui compiti generali e su quelli specifici dei Responsabili esterni
del trattamento dati, di disporre che i compiti specifici siano di volta in volta integrati ed individuati sulla base
delle singole convenzioni o comunque degli atti di affidamento disposti dalle strutture regionali.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL 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.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 44, comma 1, della L.R. n.
7/2004 “Statuto della Regione Puglia”;
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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 del Presidente;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione affari Istituzionali
e giuridici e dal segretario Generale della Presidenza G.r.;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA:
− di prendere atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
− di designare, per le ragioni espresse in premessa, quali Responsabili “esterni” del Trattamento ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003, per i trattamenti di dati personali, le proprie società in house InnovaPuglia
S.p.A. e Puglia Sviluppo S.p.A. per lo svolgimento delle funzioni e compiti, svolti per conto della Regione
Puglia, come definiti nei propri statuti;
− di approvare l’allegato A) quale parte integrante della presente deliberazione recante “Compiti del
Responsabile esterno del trattamento di dati”;
− di approvare l’allegato B) quale parte integrante della presente deliberazione recante “Schema sui compiti
specifici del Responsabile esterni del Trattamento dei dati”;
− di disporre per ogni singolo affidamento alle due Società di eseguire un pre-accertamento (pre-assessment)
di impatto sulla protezione dei dati con una successiva ed eventuale esecuzione di una valutazione
d’impatto sulla protezione dei dati eseguita (art. 35 Regolamento UE 2016/679), avente ad oggetto i rischi
afferenti al trattamento di dati personali riguardante le specifiche attività da svolgere, le misure tecniche
ed organizzative, previste nell’allegato A, saranno implementate o specificate a seconda della tipologìa e
delle modalità di trattamento da eseguire per svolgere l’affidamento.
− di disporre che, a corredo degli specifici affidamenti di cui al punto precedente, il Dirigente e/o il Direttore
del Dipartimento della Regione responsabile di attività previste negli affidamenti comunichi alla Società
quale Responsabile esterno del trattamento dei dati i compiti specifici, utilizzando lo schema di cui
all’allegato B, e ne ottenga la copia controfirmata per accettazione dalla Società;
− di disporre la notificazione a cura della Segreteria generate della Presidenza g.r. del presente provvedimento
a InnovaPuglia S.p.A., a Puglia Sviluppo S.p.A., nonché ai Direttori di Dipartimento e ai Dirigenti di Sezione
per tutti gli oneri e adempimenti di competenza;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione
Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
Allegato A

Compiti del Responsabileesterno del Trattamento dei dati

1·
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Premessa
I compiti dei Responsabili esterni del trattamento e le misure tecniche ed organizzative adeguate
per garantire e dimostrare che il trattamento è conforme alla normativa sono indicati nel presente
Allegato A.
Per ogni singolo affidamento alle due Società il Responsabiledel trattamento interno (Dirigente di
Sezione o Direttore di Dipartimento) referente per le attività assegnate alla Società in-house deve
eseguire un pre-accertamento (pre-assessment) di impatto sulla protezione dei dati, avente ad
oggetto i rischi afferenti al trattamento di dati personali riguardante le specifiche attività da
svolgere, le misure tecniche ed organizzative, previste nel presente documento, saranno
implementate o specificate a seconda della tipologia e delle modalità di trattamento da eseguire
per svolgere l'affidamento, utilizzando l'Allegato B.
Tale accertamento deve riguardare la natura e la finalità del trattamento, la tipologia dei dati
(personali, giudiziali, sensibili, identificativi), la modalità del trattamento (automatizzato o meno) e
la natura giuridica dell'interessato (dati di persone fisiche o giuridiche).
In seguito a quanto emerso dallo svolgimento di un µre-accertamento (pre-assessment) il
referente per le attività assegnate·alla Società in-house prowede se necessario ad eseguire una
valutazione d'impatto sulla protezione dei dati eseguita (art. 35 Regolamento UE2016/679).
Si evidenzia che l'art. 29 comma 3 del D.Lgs.n. 196/2003 e s.m.i., prevede che "Ove necessario
per esigenze organizzative,possono essere designatiresponsabilipiù soggetti, anche mediante
suddivisionedi compiti",per cui è possibile che le due Società vengano incaricate solo per alcuni
compiti specifici, come ad esempio la sola gestione dei sistemi informatici preposti allo
svolgimento di un procedimento. In casi come questo, gli adempimenti in generale ascrivibili ad
un Responsabile del Trattamento come per esempio la garanzia del diritto all'oblio o l'esercizio
dei diritti di cui all'art. 7, saranno di pertinenza del Responsabile interno del trattamento che
gestisce il procedimento nella sua interezza, per quanto concerne la decisione circa l'applicabilità
e portata degli interventi necessari, e del Responsabile esterno della gestione dei sistemi
informatici per la sola effettiva attuazione degli interventi disposti dall'altro Responsabile
11responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione
scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta
generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche
previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al
titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
~t-\1.ALÈ~
Le Società in house della Regione Puglia possono trattare i dati personali "comuni" solo ~ ~
_ ~
svolgere le rispettive funzioni e i compiti previsti nei relativi Statuti.
nt REG ·E :!!
lii
P'
.,u
Norme più stringenti, di seguito esaminate, disciplinano la comunicazione e la diffusione dei "da dc J U
0~.s' .. ,tJ.~fçomuni" (art.19, comma2 e 3 del D.Lgs.196/2003}

f

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.196/2003 si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza
l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

2
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"dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un
numero di identificazione personale;
c) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazionied organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
d) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comnia 1,
lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 .e 61 del codice di
procedura penale.
e) "dati comuni", i dati personali che, per esclusione, non appartengono alle predette categorie
dei dati sensibili o giudiziari.
Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE)2016/679 si intende per:
a) "dato personale": qualsiasi informazione riguardante una· persona fisica identificata o
identificabile "interessato"; si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo
come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online
o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale;
b) "trattamento":·qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senzal'ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta,
la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la
modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione;
c) "limitazione di trattamento": il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di
limitarne il trattamento in futuro
d) "dati genetici": i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di·
una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta
persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona
fisica in questione;
e) "dati biometrici": i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle
caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono
o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
f) "dati relativi alla salute": i ,dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona
fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informaziun1,'!:.--•
e::;
relative al suo stato di salute;

.q',

:,:ii

A ~!

~---------------------------------=~-UG
Il trattamento dei dati sensibili o giudiziari, nondimeno, è consentito solo se è autorizzat
un'espressadisposizione di legge o di regolamento (nazionali o regionali) che specifichi i tipi di da $
che possono essere trattati, le operazioni eseguibili sui dati medesimi e le finalità di rilevante
interesse pubblico perseguite (artt. 20 e 21 del D.lgs. 196/2003).
Quando il trattamento è direttamente disciplinato dalla normativa di settore, devono essere
scrupolosamente osservati presupposti, limiti e ·modalità di trattamento, rinvenibili direttamente o
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dalla stessa, che rilevino ai fini del trattamento dei dati personali (art. 18, comma 3, del
D.Lgs.196/2003}.

li Responsabile del trattamento deve garantire, attraverso misure tecniche e organizzative
adeguate, la qualità dei dati, le corrette modalità di raccolta, conservazione e trattamento degli
stessi, anche da parte del personale della propria struttura, in modo tale che il trattamento
soddisfi i requisiti previsti dal Regolamento Europeo sul trattamento dei dati, Codice Privacy, dai
Provvedimenti del Garante e dal presente documento e vigilare sul rispetto delle istruzioni
impartite.
Le Società in house devono astenersi dal richiedere il consenso o un'autorizzazione al trattamento
dei dati personali da parte degli interessati laddove svolgano attività istituzionale per conto
dell'Amministrazione regionale (a~. 18, comma 4, del D.Lgs.196/2003)1 .
In tutti gli altri casi, il consenso è richiesto, atteso che le Società sono soggetti privati, nonché
quando operano in ambito sanitario (artt. 18, comma 4, 23, 76 e ss. del D.Lgs.196/2003).
Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 non occorre il consenso dell'interessato nel
caso in cui il trattamento è necessario: per motivi di interesse pubblico; per la protezione da gravi
minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e
sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici; a fini di archiviazione nel
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

2. Organizzazione.
Il Responsabile esterno del trattamento può nominare, per iscritto, i propri collaboratori, interni
ed esterni, incaricati del trattamento (art. 30 del D.lgs. 196/2003) o comunque autorizzati al
trattamento, individuando l'ambito del trattamento consentito ad ognuno, in base alle mansioni
svolte, e impartendo istruzioni scritte per garantire che ciascun collaboratore tratti dati personali
strettamente indispensabili per lo svolgimento dell'attività svolta, nel pieno rispetto del Codice
Privacy, delle presenti istruzioni e di quanto egli stesso ritenga necessario in base alla tipologia dei
trattamenti dei dati effettuati dalla propria struttura. E' ammissibile anche la documentata
preposizione attraverso l'unità organizzativa e/o operativa ~i appartenenza.
Se al soggetto esterno è affidata l'amministrazione di sistemi informatici, esso deve essere
investito dal Responsabile (interno) anche del compito di nominare gli Amministratori di Sistema,
ai sensi del Provvedimento del Garante del 27.11.2008 sugli Amministratori di Sistema.
l' "Amministratore di Sistema": è, in ambito informatico, la figura professionale dedicata alla
gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di
dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi qu · 11,ALE
IJe
sistemi ERP(Enterprise resource planning), le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misu
EGIO
cui tali attività di gestione e manutenzione consentano di intervenire sui dati personali.
PU ' rnl

f~

ffi
~

3. Informativa.

GL.

Q-0
:y$

Gli Interessati devono ricevere un'idonea e preventiva Informativa concisa, trasparente,
intelligibile per l'interessato e facilmente accessibile, circa modalità le modalità del trattamento
· Una parzialederoga alla regola predettaè, nondimeno,accettatain materiadi immaginie filmatiper i quali si prevedala
diffusione,in particolarenel caso di dati personalidi minori.
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loro dati personali (art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e artt. 13 e 14 del Regolamento (UE)2016/679).
Ta'le adempimento deve essere svolto nel momento in cui i. dati personali sono ottenuti, nel caso
in cui i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato, entro un termine ragionevole
che non può superare 1 mese dalla raccolta, oppure al momento della prima comunicazione
all;interessato (con compilazione di moduli o format on fine,etc.).
L'interessato, o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali, sono previamente
informati per iscritto circa:
a) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del
trattamento;
b) la natura obbligatoria (in base a quale norma di legge o contrattuale) o facoltativa del.
conferimento dei dati, se riguarda un requisito necessario per la conclusione di un
contratto, indicando le possibili conseguenzedella mancata comunicazione di tali dati;
c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito eventuale
di diffusione dei dati medesimi (indicando altresì la norma di legge che autorizza la
diffusione);
d) le categorie di dati personali e la fonte da cui hanno origine e, se del caso, l'eventualità che
i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;
e) i diritti di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la.
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguar~ano e di opporsi al loro trattamento, oltre al' diritto alla portabilità dei dati;
f) gli estremi identificativi del Titolare, del Responsabiledel trattamento e del Responsabile
della protezione dei dati .(Data Protection Officer), indicando il recapito a cui l'interessato
può rivolgersi per l'esercizio dei diritti e di presentare un reclamo all'autorità di controllo;
g) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati
per determinare tale periodo;
h) l'eventuale trasferimento i dati personali in Paesi terzi e, in caso affermativo, attraverso
quali strumenti periodo di conservazione dei datbo i criteri seguiti per stabilire tale periodo
di conservazione;
i) il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo
j) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e in tali casi
la logica utilizzata;
k) i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi nel caso siano necessar.i
per il trattamento.

5. Comunicazione
e diffusionedei dati. Pubblicazione
di atti.
.

"'t?-Al~()

La comunicazione di dati personali da parte della Società in house a pubbliche Amministraz'

(effettuata in qualunque forma, anche previa convenzione, ed in assenza di nomina "t'. 1REGI
Responsabile"esterno")è ammessa quando ìl trattamento è necessario per l'esecuzione d ~ PUGl.
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri dì cui è investito il titol
8
del trattamento, ovvero prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 6 del Regolamento
(UE) 2016/679).
In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è stata data previa informazione
(tramite PEC a urp@pec.gpdp.it) al Garant~ Privacy delle circostanze e motivazioni per cui si
5
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effettuare la comunicazione ad altra Pubblica Amministrazione ed il Garante Privacy non si
è espresso in senso contrario entro 45 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione (art.
19, comma 2, del D.Lgs.196/2003}.

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 si distinguono:
1) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi
dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e
dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione.
Lo scambio di dati tra strutture afferenti alla stessa Società o tra questa le strutture
amministrative della Giunta Regionale non costituisce comunicazione.
2) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
La principale forma di "diffusione" è data dalla pubblicazione di dati personali, direttamente o
contenuti in atti e documenti, nel sito web della Società o dell'Amministrazione regionale e nei
siti tematici dell'Amministrazione regionale.
Per quanto riguarda la pubblicazione di atti e documenti contenenti dati personali e/o la
divulgazione di dati personali attraverso i siti internet della società in house, poiché queste azioni
determinano una "diffusione" di dati personali, comportando la conoscenza dei dati da parte di un
numero inde~erminato di cittadini, devono essere adottate opportune cautele riguardo i dati
personali pubblicati.
E' quindi fondamentale che fin dalla stesura dei provvedimenti destinati alla pubblicazione, si
valuti con estrema attenzione la necessità o meno di inserire dati personali e la tipologia degli
stessi.
Sul tema si possono consultare le Linee Guida (2011) del Garante Privacy in materia di trattamento
di dati personali, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web
di atti e documenti. Tali Linee Guida forniscono utili esemplificazioni.
Non devono essere in alcun caso diffuse on fine o riportate negli atti pubblicati nel web,
informazioni idonee a rivelare lo stato di salute degli interessati (artt. 22, comma 8, e 68, comma
3, del D.lgs. 196/2003).
Si pensi, in tale ultimo caso, all'indicazione:
- dei titoli dell'erogazione dei benefici (es. attribuzione di borse di studio a "soggetto portatore
handicap", o riconoscimento di buono sociale a favore di "anziano non autosufficiente" o c
Il:
l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario);
\!!
- dei criteri di attribuzione (es. punteggi attribuiti con l'indicazion_edegli "indici di autosufficien ~

nelle attività della vita quotidiana");
- della destinazione dei contributi erogati (es. contributo per "ricovero in struttura sanitaria

oncologica").

6. Dirittod'accessoe altridiritti dell'interessato

6
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Interessati hanno diritto di accedere ai propri dati (art 12 paragrafo 3 del Regolamento (UE)
2016/679 e art. 7 e ss del D.Lgs.196/2003).

Il Responsabiledeve fornire il riscontro all'Interessato entro 1 mese, estendibile fino a 3 mesi in
casi di particolare complessità; il titolare deve comunque dare un riscontro all'interessato entro 1
mese dalla richiesta, anche in caso di diniego.
In base all'art. 7, D.lgs.196/2003
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
rigt1ardano,anche se non ancora registrati, e la loro comunicazionein forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'originedei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logicaapplicata in caso di trattamento effettuato con l'ausiliodi strumenti elettronici;
d) degli estremi identificatividel titolare, dei responsabilie del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
·
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicatio
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante desi'gnatonel territorio dello
Stato, di responsabilio incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazioneowero, quando vi ha interesse, l'integrazionedei dati;
b) la cancellazione,la trasformazione in forma anonima o il bloccodei dati trattati in violazionedi
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazionein relazione agliscopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamentetrattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicatio diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivelaimpossibileo comporta un impiegodi mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivilegittimial trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo '
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di inviodi materiale pubblicitarioo di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazionecommerciale..
Il responsabile fornirà gratuitamente le informazionirelative al trattamento dei dati.
In caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere
ripetitivo, saranno comunicate al titolare del trattamento valuterà la complessità del riscontro
all'interessato e stabilire l'ammontare dell'eventuale contributo da chiedere all'interessato,
ovvero nel caso siano richieste più copie dei dati personali nel caso del diritto ·di accesso il titolare
valuterà i costi amministrativisostenuti.
':<,~~~/i..LE
Il r~sponsabile darà riscontro all'interessato con l'invio di una email all'indirizzo indie ~e, REG!'·E :
dall interessato.
PU A ;

t

7. Sicurezzainformatica

tl,0

:Ys,

I dati personali, siano essi trattati in formato digitale oppure in formato cartaceo, devono essere
custoditi con cura al fine di preservarne le caratteristiche di integrità, disponibilità e
confidenzialità. li responsabile del) trattamento deve adottare idonee misure tecniche e
organizzativeper garantire la sicurezzadei trattamenti (ex art. 32 Regolamento(UE)"2016/679)

1
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delle misure tecniche e organizzative devono tener conto dello stato dell'arte e dei
costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento,
come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Le misure tecniche ed organizzative saranno riportate nell'allegato B, in seguito alla valutazione
preventiva di impatto sulla protezione dei dati effettuata per ogni singolo servizio affidato alla
società in house.
Tale valutazione deve tener conto dei rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla
modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati
personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
In ragione del fatto che i trattamenti possono essere effettuati con o senza l'ausilio di strumenti
elettronici, le misure di sicurezza da adottare devono essere differenti ed adeguate alle diverse
situazioni ed alla natura dei dati trattati, come più ampiamente descritto di seguito.
Rientra, in ogni caso, nei compiti del Responsabile l'adozione di ulteriori e più adeguate misure di
sicurezza, ritenute necessarie per la particolare tipologia dei dati_trattati e della modalità del
trattamento.

Il responsabile del trattamento in accordo con il referente regionale (ossia il Responsabile interno
o direttamente con il titolare) valuterà l'applicazione delle seguenti misure:
a) misure di protezione dei dati personali quali ad esempio la pseudonimizzazione e/o la cifratura;
b) capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
c) capacità di ripristinareJempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di
incidente fisico o tecnico;
d) procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e
organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

a) il trattamentodi dati personalicon strumentielettroniciè consentitosolo agli "Incaricati",

dotatidi credenzialidi autenticazioneunivoche.IlResponsabile
deveistruiregliIncaricati
sulla
necessariacautelada adottareper assicurarela segretezzae la custodiadellecredenziali.
le
predette credenzialidi autenticazionenon possono essere assegnate ad altri Incaricati,
neppurein tempidiversi.(Art.34, comma1, lett. a) delD.lgs.196/2003).

I Le credenziali di autenticazione più diffuse sono la coppia: "nome utente"

e "password".

b) nel caso di mancato utilizzo delle credenziali per un periodo superiore a tre mesi e/o ·~\\,_r,._L_E.,...,,,,
perdita, da parte di un Incaricato, della qualità che consente l'accesso ai dati, il Responsa
deve richiedere la disattivazione delle credenziali del predetto Incaricato. Tale regola o "l' aREGI
esclusivamente per le credenziali di autenticazione per le applicazioni in uso alle sin u.i PU I
strutture e non per le credenziali di attestazione al dominio.
~0~.ç,
.J:i't.~'o/

fj

L'attestazione al dominio sì ha all'awìo del sistema con la digitazione delle credenziali di
autenticazione e consente di fruire delle funzionalità disponibili in dominio (Internet, posta
elettronica, ecc.).
8
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Responsabile deve individuare delle modalità organizzative per consentire, in caso di prolungata .
assenzao impedimento dell'Incaricato, qualora lo stesso sia l'unico incaricato con quelle specifiche
autorizzazioni di accesso, la disponibilità dei dati e degli strumenti elettronici ad esso assegnati,
mediante la nomina (per iscritto) ,di un "custode delle password" a livello di struttura ovvero
promuovendo l'individuazione, direttamente da parte del lavoratore interessato dall'assenza, di
un "delegatofiduciario" che acceda a tutte le risorse necessarie in sua assenza.(Art. 34, comma 1,

lett. b} del D.Lgs.196/2003).
Il "custode delle password" e/o il "delegato fiduciaria" sono figure particolarmente funzionali
laddove le credenziali di autenticazione, diverse da quelle di dominio, riguardino l'accesso a
"Banche dati" o ad applicativi per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e la cui mancata
fruizione, dovuta all'assenza dell'Incaricato, comporti un rallentamento non ammissibile per
l'attività amministrativa.
L'accesso, resosi necessario in caso di assenzadell'Incaricato impone al Responsabile di informare
tempestivamente lo stesso Incaricato dell'intervento effettuato, avvalendosi delle cr~denziali
depositate presso il "custode delle password" o presso il "delegatofiduciario".

e) Il Responsabile, prima dell'inizio del trattamento con l'utilizzo di applicativi, individua l'ambito
del trattamento consèntito ai singoli Incaricati e richiede per l'incaricato l'attribuzione del
"profilo di autorizzazione" adeguato all'ambito di trattamento consentito al medesimo.
Il Responsabile deve inoltre verificare periodicamente, con cadenza almeno annuale, la
sussistenza delle condizioni per la conservazione del profilo di autorizzazione assegnato
all'Incaricato. Il Responsabile, definite o modificat~ le facoltà operative attribuitè allo stesso,
deve dare comunicazione tempestiva per l'adeguamento del profilo (privilegi di accesso).(Art.
34, comma 1, lett. c) e lett. d) del D.Lgs.196/2003)
I "profili di autorizzazione" sono l'insieme delle facoltà operative/òperazioni, tecnicamente
consentite dal sistema informatico/applicativo all'Incaricato, in relazione all'ambito di
trattamento consentito al medesimo.

d) con riguardo alla protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti
di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici, il Responsabiledeve
vietare all'lncarìcato di comunicare ad altri le proprie credenziali nonché di usare le credenziali
dì altri Incaricati, salvo quanto disposto alla precedente lett. b).
Il Responsabile deve garantire la costante attivazione· del software antivirus dando
disposizioni agli Incaricati di segnalare prontamente ogni eventuale malfunzionamento o
anomalia di funzionamento della postazione di lavoro.
Il Responsabile deve, altresì, ricordare ai lavoratori che non è consentita:
tMLf{
1) l'installazione di qualsiasi software che non sia debitamente autorizzato (poten o'<-~

0 .

~·

l'installazionedi un software alterare - indipendentemente dalla volontà dell'utilizzata "" REGI ;\
la funzionalità delle postazioni di lavoro, sia sotto il profilo del/'integdtà, disponibilitw PUG,i f:'
riservatezzadei dati sia del collegamentoin rete);
~-Ys1,"1!:":r;:,
3) la creazione e l'utilizzazione di "cartelle condivise", che contengano dati personali, senza
l'impostazione nominativa della condivisione e senza l'eliminazione della voce "everyone"
dalle "autorizzazioni condivisione" (diversamente l'accesso alla cartella sarebbe

incontro/lato).
(Art. 34, commo 1, lett. e) del ò.Lgs. 196/2003).

9
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limitatamente all'adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza ed il ripristino
della disponibilità dei dati, il Responsabile deve dare disposizioni affinché gli Incaricati
effettuino periodici backup dei dati non replicati in altre aree (ad es. dati che risiedono
unicamente su una postazione di lavoro, c.d. "in locale"), con cadenza almeno settimanale se
trattasi di dati sensibili e giudiziari. Eventuali copie-immagine atte al ripristino del sistema
devono essere custodite accuratamente.
(Art. 34, comma 1, lett. f) del D.Lgs.196/2003).
f) Nel caso di dati personali sensibili e giudiziari memorizzati "localmente" sulle stazioni di lavoro
(desktop, PC portatili, palmari, etc.) situate presso la propria struttura, il Responsabile ha
facoltà, a propria discrezione, di adottare· - con proprio decreto - un "Documento sulla
Sicurezza" che descriva le misure minime indicate all'art. 34 D.Lgs.196/2003 2•
g) per determinati trattamenti, relativi a dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale
(ad es. banche dati sanitarie), è necessario adottare tecniche di cifratura dei dati o
codificazione degli interessati o delle informazioni.
11Responsabile, nel caso di specie, deve assicurarsi che i software utilizzati siano dotati di
cifratura e di autenticazione forte (ad es. smart card).
(Art. 34, comma 1, lett. h) del D.Lgs.196/2003).

8. Ulterioricompitidei Responsabili
Costituiscono ulteriori compiti del Responsabile:
1} disporre l'adozione dei prowedimenti imposti dal Garante quale misura conseguente
all'accoglimento delle richieste degli interessati, dandone comunicazione al Dirigente o al
Direttore di Dipartimento regionali competenti per materia in base alla DGR. n. 2063 del
21.12.2016;
2) predisporre la documentazione e gli atti necessari per il _Garantenei casi e nei modi previsti
dalla normativa, dandone comunicazione al Dirigente o al Direttore di Dipartimento
regionali competenti per materia in base alla DGR.n. 2063 del 21.12.2016.
3) Valutare la necessità di nominare, con propri atti, Incaricati del trattamento,
Amministratori di Sistema e Subresponsabili, in quest'ultimo caso previa autorizzazione
preventiva del Titolare.
4) Nominare entro il 25 maggio 2018 il Responsabiledella protezione dei dati (Data Protection
Officer) in funzione delle qualità professionali, della conoscenza specialistica della
normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i
propri compiti. li nominativo sarà comunicato al Garante per la protezione dei dati.
5) Redigere il "Registro delle attività di trattamento" contente:
a)
Nome e dati di contatto del/i Responsabile/i, del Titolare per cui egli agisce, del
•
~~ALE tJ ,
rappresentante del Titolare o del Responsabilee del DPO;
<v~
'\
0
b)
Categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare;
~..,\
s: REGI
1
c)
ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un Paese terz : o PUG ~i
un'organizzazione internazionale identificati e eventuali garanzie;
~0
d)
ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche s1.:~·
organizzative adottate.
6) Garantire il rispetto del Diritto all'oblio dell'interessato ad ottenere, senza giustificato
ritardo, la cancellazione dei propri dati personali che non siano più necessari per le finalità

rf/

L'obbligo di cui ali' art. 34, comma I, lett. g, del D.Lgs. 196/2003 della "tenuta di un aggiornato documento
programmatico sulla sicurezza" è venuto meno con l'art. 45, comma I, lett. c), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

10
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~IViOl~l·!m
per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, o quando l'interessato abbia 'revocato il
R!RPr;io.tconsensg;i!énsNsiaioppb'sto
al trattamento dei dati personali ·ch~-·.lo~igu~:rdano,o
quansJ.o.;i!,trpttamento.deisùiJPdati personali non sia altrimenti conforme al ~e~olamento.
7) Agevolare con appositi strumenti informatici o procedure il diritto dell'intÉ!ressato di
trasmettere o ottenere la trasmissione di propri dati personali ad un altro Titolare, al fine di
eliminare ogni impedimenti.
8) Segnalare eventuali variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al
trattamento, al fine di valutare,...~e
riesaminare la valutazione d'impatto sulla protezione dei
~ ,.. • --i..~ n r' :.:Zlfl •' 'f '.:'!i::>l.>il
dàti1(exr.m}3S paragrafo-1-1R~golamento (UE) 2016/679)
1:t\Gl?,1J1~
3 u~110\S\i,lì'i,\
1~r1,~
j\',Qb:i6
.
?J"v.1.:l'l)i'rì\Q .JI .
•
9. Notifica delle viO ~zronr.d1dati Rersonah
3·ç\,/\OM':\\'", 6\\Jl\6 S/'J ',
Il responsabile del trattamento deve comunicare al titolare del trattamento le violazioni di dati
personali nel memento in cui viene a conoscenza, fornendo gli elementi necessari per valutare se
da tale violazione derivino rischi per i diritti e le libertà degli interessati, al fine di adempiere
quanto disposto dall'art. 33 del Regolamento (UE) 2016/679.
In particolare il responsabile deltrattamento devofornire:
a) natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero
approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di
registrazioni dei dati personali in quest.ione;
b) il nome. e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di
contatto presso cui ottenere più informazioni;
c) conseguenze della violazione dei dati personali;
d) indicazioni sulle misure adottate per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se
del caso, per attenuarne i possibili effetti negativì.

11
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PUGLIA
Allegato B

Schemasui compiti specifici del Responsabileesterno del Trattamento

1
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Premessa
La Sezione di Dipartimento _____________
della Regione Puglia, in qualità
di Responsabile del trattamento dato in base alla DGRn. 2063 del 2016 e Referente per le attività
assegnate alla Società in-house____________
nell'ambito dell'affidamento di
cui al seguente Atto ________________
_, in conformità a quanto
previsto dalla DGR n. --~
con il presente atto assegna alla Società i seguenti compiti che
prevedono il trattamento di dati personali.
In seguito aHo svolgimento di un pre-accertamento (pre-assessment) di impatto sulla protezione
dei dati, avente ad oggetto i rischi afferenti al trattamento di dati personali riguardante le
specifiche attività da svolgere, le misure tecniche ed organizzative, previstedall'AllegatoA (di cui
alla DGR. n. ......, costituente parte integrante della presente convenzione, si indicano le
implementazioni o specificazioni nelle modalità di trattamento da eseguire per svolgere
l'affidamento.
Natura e la finalità del trattamento





Tipologia dei dati (personali, giudiziali, sensibili, identificativi)



Modalità del trattamento (automatizzato o meno)



Natura giuridica dell'interessato (dati di persone fisiche o giuridiche)

2. Con riguardo ai dati personali precedentemente descritti la Socìetà deve:
111
111
111
l'il
111
111
111
111

gestire in toto o in parte il procedimento amministrativo al servizio dell'utente
gestire un'applicazione informatica e/o un sistema informatico che li contengono
gestire l'assistenza all'utente in relazione alle procedure informatiche
elaborare i dati per fornire informazioni di dettaglio e/o aggregate
nominare gli incaricati del trattamento
nominare gli Amministratori di Sistema
incaricare come soggetto esterno del trattamento
incaricare come soggetto esterno del trattamento una pubblica amministrazione o qualsiasi
altro ente



Sistema.di Gestione della sicurezza delle informazioni (Certificazione 15027001)
2
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Il trattamento rientra nel Sistema di Gestione
Ili
Il trattamento rientra solo per le attività di gestione di un'applicazione informatica e/o di
un sistema informatico
111
Il trattamento non rientra nel Sistema di Gestione



11!

rn

Il trattamento
fattispecie:

dei dati presenta un rischio elevato in quanto rientra tra le seguenti

valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che
hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone
fisiche;
trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali:
111
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,
o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona.
111
relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza
sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

In seguito a quanto emerso dallo svolgimento di un pre-accertamento (pre-assessment) di impatto
sulla protezione dei dati non si ritiene necessario prowedere ad eseguire una valutazione
d'impatto sulla protezione dei dati eseguita (art.35 Regolamento (UE) 2016/679).

Inalternativa
In seguito a quanto emerso dallo svolgimento di un pre-accertamento (pre-assessment) di impatto
sulla protezione dei dati si ritiene necessario prowedere ad eseguire una valutazione d'impatto
sulla protezione dei dati eseguita seguendo quanto disposto dall'art. 35 Regolamento (UE)
2016/679 e quanto definito dalla Linee-guidaconcernenti la valutazione di impàtto sulla protezione dei
dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento "possa presentareun rischio elevato" W?248 adottate
dal Gruppodi lavoro Art. 29 il 4 aprile 2017:
ft,~t~ALE
e:,

Trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse
legittimo perseguito dal titolare del trattamento

<'

lw REGI
E: :,:,
/
~ PU A e;
eia,
lt
~~

Valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità

3

,fL~
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dei risch· per i diritti e le libertà degli interessati

Misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi
per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento,
tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in
questione .

Il Dirigente della
Sezione ____________

_

Referente delle attività

Data _________

_
Per accettazione e per ricezione della
documentazione
IL Legale Rappresentante della Società

_ __ __ _

(

Data

----------

4
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2243
Progetti obiettivo a valere sul Fondo Sanitario Regionale. Programmazione per il triennio 2017-2019.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Responsabile dì Posizione
Organizzativa della Sezione Amministrazione, Finanza e controllo (AFC) e confermata dal Dirigente della
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo di concerto con il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche, il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, dal Dirigente della Sezione
Strategia e Governo dell’Offerta e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue:
− Vista l’Intesa in sede di Conferenza Stato Regioni n. 184 del 26 ottobre 2017 relativa al Riparto nazionale
delle risorse del FSN 2017;
− Vista la proposta di Piano Operativo inviato il 21 aprile 2017 al Tavolo Adempimenti Ministeriali e Comitato
LEA;
− Tenuto conto della verifica del Tavolo Adempimenti Ministeriali e Comitato LEA del 21 marzo 2017, 25
luglio 2017 e 23 novembre 2017;
− Visto le iscrizioni effettuate con il Bilancio di Previsione 2017, legge regionale n.41 del 30 dicembre 2016;
− Tenuto conto della DGR nr. 1296 del 2 agosto 2017 con oggetto “Riparto provvisorio delle Risorse del
Fondo Sanitario Regionale 2017 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie ed agli
IRCCS pubblici” attraverso cui si è proceduto, con fini programmatori, alla ripartizione economica delle
risorse 2017;
− Considerato che ai sensi della succitata Delibera n. 1296, al punto 11 si è deciso di rinviare ad una successiva
Deliberazione la definizione dei progetti annuali da finanziare con le risorse del Fondo Sanitario Regionale;
− Tenuto conto, altresì, che il Dipartimento ha effettuato un esame della progettualità pervenuta al fine di
dare sostegno a quegli interventi che siano in grado di coniugare gli obiettivi ivi indicati.
− Con il presente provvedimento si procede, pertanto, alla presa d’atto della rendicontazione finale dei
progetti 2016 ed all’approvazione della progettualità a valere per il triennio 2017-2019 al fine dì dare
continuità e sostegno a quegli interventi che siano in grado di coniugare gli obiettivi indicati dalle DD.GG.
RR. sopra richiamate e del Piano Operativo 2017-2019.
− Si propone, quindi, di approvare l’allegato documento denominato “Funzioni regionali ed attività delegate
e progetti obiettivo” a formarne parte integrante e sostanziale nel quale sono riportati le seguenti voci di
spesa:
 Funzioni regionali ed attività delegate 2017 per complessivi euro 29.646.220,50;
 Progetti per l’esercizio 2017 per complessivi euro 15.972.660,14.
Si precisa con riferimento agli importi riportati nell’allegato che:
a) Gli stanziamenti e l’approvazione dei singoli progetti sono stati elaborati sulla base dell’istruttoria delle
singole Sezioni per quanto di propria competenza (Allegato 1 - Colonna “Sezione competente”);
b) Gli stanziamenti previsti di cui ai punti E), F) e G) sono da considerare budget di spesa in applicazione
del comma 574 art. 1 della L. 208/2015 in materia dì acquisto di prestazioni di alta specialità per i quali
la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta procederà all’approvazione con Delibera di Giunta degli
Accordi sottoscritti con gli Enti.
Si prevede inoltre per il triennio 2017-2019, fino a nuova disposizione che:
 il budget per l’acquisto e la distribuzione dei farmaci PHT, servizio affidato all’ASL di Bari è di 150 milioni
annui;
 il budget per le funzioni del pronto soccorso della MaterDei è pari a 7,5 milioni di euro.
Quanto sopra premesso:
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
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pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell’articolo unico della legge
28/12/2015, n.208 (Legge di Stabilità).
VISTA la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 pluriennale
2017-2019, legge regionale n.41 del 30 dicembre 2016;
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. d) della L.R. n. 7/1997
Copertura finanziaria ai sensi del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
La spesa derivante dal presente provvedimento per l’esercizio 2017 è pari a complessivi euro 45.618.880,64
e trova copertura:
 per euro 43.575.550,00 sul capitolo 741090/2017, e saranno impegnate previa verifica degli effettivi
costi registrati dal Dipartimento e dalle Aziende sanitarie;
 per euro 457.110,14 sul capitolo 741114/2017, per le quali risultano già impegnate le somme pari ad
euro 198.044,30 giusta AD 082/673 del 30-06-2017 e le restanti 259.065,84 euro saranno impegnate
con successivi atti dirigenziali della Sezione AFC;
 per euro 500.000 sul capitolo 1302000/2017 e saranno impegnate dalla Sezione AFC;
 e per euro 1.086.220,50 sul capitolo 741014/2017 e saranno impegnate dalla Sezione RST.
A seguito della verifica operata dalla Sezione SGO è possibile inoltre procedere l’annullamento della
copertura finanziarie di euro 40.000,00 cui alla DGR n. 900 del 7 giugno 2017.
Ai successivi adempimenti contabili provvederanno con propri atti i Dirigenti competenti, sulla base della
ripartizione ed assegnazione come da tabella allegata alla presente deliberazione entro il corrente esercizio.
Per gli esercizi successivi le attività progettuali trovano copertura sullo stanziamento 2018 e 2019 del Fondo
Sanitario Regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita e fatta propria la relazione del Presidente;
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Amministrazione,
Finanza e Controllo, dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, dal Dirigente della
Sezione Promozione della Salute e del Benessere e del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti,
− A voti unanimi espressi dai presenti;
DELIBERA
di fare propria la relazione del Presidente che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
− di approvare l’allegato documento denominato “Funzioni regionali ed attività delegate e progetti
obiettivo”(all.1) predisposto sulla base delle specifiche proposte delle Sezioni competenti dettagliatamente
indicate nella tabella allegata alla presente deliberazione.
− di stabilire che le Aziende e gli Enti del SSR coinvolti sono tenuti all’attuazione degli obiettivi;
− di stabilire che con successivi atti dirigenziali delle competenti Sezioni del Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti si provvederà a dare esecuzione, congiuntamente ai
soggetti titolari, ai progetti obiettivo ed agli interventi previsti nel Documento approvato con il presente
provvedimento ed a rimodulare ove necessario all’interno della missione lo stanziamento dei singoli
capitoli per l’esatta applicazione della codifica economica;
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− di precisare che gli importi rappresentano una previsione massima di spesa per la quale si procederà alla
verifica della rendlcontazione in sede di bilancio di esercizio.
− Di prevedere, ai fini della semplificazione della gestione dei finanziamenti alle aziende sanitarie che dal
2018 in materia di finalizzazione delle spese che le somme afferenti alle RSSA (ex capitolo 741012) ed ai
vaccini per HPV (ex capitolo 711034) saranno incluse nella quota indistinta.
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia;
− di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 6-3-2018

PUGLIA

DIPARTIMENTO
PERLA PROMOZIONE
DELLASALUTE,DELBENESSERE
~ DELLO
SPORTPERTUTTI
SOCIALE
SEZIONEAMMINISTRAZIONE
FINANZAE CONTROLLO
SEZIONESTRATEGIA
E GOVERNODELL'OFFERTA
SEZIONERISORSE
STRUMENTALI
ETECNOLOGICHE
SEZIONEPROMOZIONE
DELLASALUTEE DELBENESSERE

ALLEGATO
1

Il presente allegato~ composto
di n. lZ pagineesclusa la presente

ILDIRIGENTEELLA
SEZIONEAFC
(Benede o G, PACIFICO)
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1

Funzioni
regionalied attività delegate

N.

.Oggetto

A

PLASMADERIVATI
- Lavorazione
del plasma,produzionedi farmaciplasmaderivatie
relativagestionedelle movimentazionisecondoquantodispostodalla DGR275/2002.

B

IRCCS
GiovanniPaoloIl di Bari- Il finanziamentoè previstoper la coperturadellespese
correnti per nuovi reparti,per il potenziamentostrutture e servizisanitari,anche
attraversoservizigi outsourcingclinicoe per la coperturadelleconsulenzeversol'ASL
Bariper il trasferimentodei reparti. Peril finanziamentooccorreràdefinirecon puntualità
le voci soggettea rendicontazione.

c

RETEREGIONALE
IMA/SCA-Larete regionaleper IMA (infarto miocardicoacuto)e SCA
(sindromecoronaricaacuta)è stataistituita con DGR397/2008, e si proponedi realizzare
procedureinnovativeper la gestionedegliepisodidi infarto acutotra cui angioplastica
primarja.

D

BANCADELCÒRDONE
OMBELICALEConOGR1400/2007, in attuazionedi quanto
dispostocon L. R.n. 2472006, è stataindividuatala struttura trasfllsionalecui affidareil
compitodi centrodi riferimentoper la conservazione
dellecellulestaminalida cordone
ombelicale.Il progetto,attualmenteancorain capoall'EECasaSollievodellaSofferenza
vienepertantoconfermato.

E

Specificofinanziamentoper l'implementazionedellenuoveattività di alta complessità
comeda contratto sottoscrittocon l'EnteCasaSollievodellaSofferenza.LasezioneSGO
prowederàaglieventualiatti conseguentiper la definizionedelleattività sanitarie.

F

Specificofinanziamentoper l'implementazionedellenuoveattività di alta complessità
comeda contratto sottoscrittocon l'EnteMlulll. LacompetentesezioneSGOprovvederà
agli eventualiatti conseguentiper la definizionedelleattività sanitarie.

G

Specificofinanziamentoper l'implementazionedelle nuoveattività di alta complessità
comeda contratto sottoscrittocon l'EnteCardinalPanico.LacompetentesezioneSGO
provvederàagli eventualiatti conseguentiper la definizionedelleattività sanitarie.

H

CENTRO
ANTIVELENI
- I CentriAntivelenisonoprevistiper poter disporredi servizi
dedicatia.Ilacuraed alla prevenzionedelleintossicazionie deglieffetti avversidelle
sostanzechimiche,compresoquelled'abuso.Secondogli atti di indirizzodell'OMS,i
CentriAntivelenisonostrutture specializzate
nel fornire all'interacomunitàinformazionie
consulenza,oltre che nellagestionedei casidi intossicazione,
nell'effettuazionedi analisi
tecnologiche,nelleattività di vigilanzaed allertae nellaformazionenelleareedella
prevenzione,delladiagnosie del trattamentodelle intossicazioni.
Connota prot. n. 3722
- P del 10/02/2016 il MinisterodellaSaluteha evidenziatola necessitàdi prevedereuno
specificofinanziamentoper il Centroanti Velenidell'AziendaOspedaliera"00.RR.".

I

COORDINAMENTO
RETE
ONCOLOGICA
- Finanziamento
per la coperturadei costiper il
coordinamentodellarete Oncologica-Aress e IRCCS
GiovanniPaoloIl.

L

TELEMEDICINAIstituzionedel centro regionaledi telemedicina(DGRn. 1231/2016)

M

BANçAREGIONALE
SANGUE.
gestionedelledisponibilitàdi sanguecongelatoe di sangue
raro con specificoriferimentoal contrastodella perdurantescarsezza
sulterritorio
regionale.Il finanziamentocoprele proceduredi congelamentoe scongelamentoemazie.

N

POTENZIAMENTO
CENTRO
TRAPIANTI
- La competentesezioneSGOprowederàagli
eventualiatti conseguentiper la definizionedelle attività sanitarieda finanziarienon già
inclusenellarendicontazionedellefunzionitariffate.
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Progetti ed altre attività 2016-2018
Progetti/ Attività/ Obiettivi/Imprevisti

~t

SANITARIA-Le risorsesonodestinateal potenziamentodel Pianodi
PIANOCOMUNICAZIONE
Comunicazionesanitariadella RegionePuglia.

•1

2

DI FINANZA- convenzionetra RegionePugliae Guardiadi Finanzaper
GUARDIA
CONVENZIONE
il controllo della spesasanitaria,della durata di 30 mesi,rinnovabili,con affidamentoall'ARES
del compito di procederealla fornitura dei beni e servizicii cui alla stessaconvenzione.

3

e gestionedella struttura centralizzataregionalePHTe
PHT- organizzazione
DIRETTE
SPESE
relativosupportotecnico e informatico per la distribuzionediretta dei farmaci

4

RARE-il progetto prevedela coperturadei costi operativi per il
MALATTIE
COORDINAMENTO
CentroCoordinamentoMalattie rare assegnatoall'Aress.Coordinatrice:Dott.ssaAnnicchiarico.

5

ARPA- Sistemadi attività dei laboratoridi ARPAPugliaper l'analisidegli alimenti e delle acque
destinateal consumoumano,a cui deve aggiungersiil potenziamentodelle attività in materia di
· balneazioneprevistadal D.Lgs116/2008,come concordatiin sededi Programmadelle attività
· per il 2011 ed approvatidal Comitatodi indirizzodell'Agenzia.

6

DADCA-I DCAsono patologie
AFFETTE
DI PERSONE
ACCOGLIENZA
ASLBari:MIGLIORAMENTO
psichiatrichesemprepiù emergentiche si diffondono con notevolerapidità e riguardanofasce
semprepiù ampie di popolazione,determinandoun impatto economicoconsistentesul SSN.Si
persegueuna maggioreincidenzanel trattamento delle DCA,da inquadrarsiin un contestodi
uniformità di intervento a livello regionale.

7

- Messaa punto e validazionedel NIPTNONINVASIVO
PRENATALE
MOLECOLARE
SCREENING
test prenatalenon invasivo- mediantetecnicadi sequenziamentodi nuovagenerazionecome
screeningper aneuploidiecromosomiche;definizionedel miglior modellodi implementazione
del NIPT;introduzionedefinitiva del test comefruibile per la utenzadel SSRe SSN.

8

-(DeliberaASLBARI
AUTISTICO
SPITTRO
DELLO
AUTISMOPERBAMBINIAFFITTIDADISTURBO
1905/2014)è un progetto volto alla prosecuzionedel percorsoriabilitativodei bambinigià in
trattamento, e garantiscela possibilitàdi sollevarei genitori dallacontinua preoccupazionesulla
incertezzadelle cure.

9

MARCOCAVALLO-Finanziamentoper il Centro PolifunzionaleSperimentaleper la salute
mentale- Latiano(Brindisi).

io

AFFITTEDADCA-i DCAsono
DI PERSONE
ACCOGLIENZA
ASLBrindisi:MIGLIORAMENTO
patologiepsichiatrichesemprepiù emergentiche si diffondono con notevole rapidità e
riguardanofascesemprepiù ampiedi popolazione,determinandoun impatto economico
consistentesul SSN.Si persegueuna maggioreincidenzanel trattamento delle DCA,da
inquadrarsiin un contesto di uniformità di intervento a livello regionale.

il finanziamentocopre i costi per l'attività
SANITARIAASSISTENZA
li IMPLEMENTAZIONE
strategicavolta a garantire l'implementazionedelle attività di assistenzasul territorio regionale
al fine di ridurre la mobilità passivaextraregionalee dal 2018 per le specificheattività di
screening.
- progetto sperimentaledi medicina
TERMALE
INAMBIENTE
E RIABILITAZIONE
.12 MEDICINAFISICA
fisicae riabilitazionein ambientetermale per l'erogazionedi cure a soggettidisabilidel territorio
ASLFG,con riabilitazionerespiratoriain acquae idroterapia pressogli stabilimentitermali. Il
target è quello dei pazientiaffetti da disabilitàdi origine neurologica.
~
programmadi assistenzariabilitativadestinataalla
TERRITORIALERIABILITATIVA
13 ASSISTENZA
cres<eate domaada asslstecàal, sociosaoitacla'"' teccltonodella ASLTA,affida~ già dal 2011@

alla OSMAIRMe che si intende proseguireper dare continuità al programma.
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Il progetto si proponedi dareattuazionealle disposizionidel Piano
D'ARGENTO14 PASSI/PASSI
sanitarionazionale2006-08,che ha indicatol'opportunità di monitorarei fattori
comportamentalidi rischioper la salutee la diffusionedelle misuredi prevenzione.Si prevede
la sperimentazionedi un sistemadi sorveglianzadella popolazioneadultadedicatoa questi
acronimodi ProgressidelleAziendesanitarieper la Salutein Italia.
temi: PASSI,
- Il progetto si proponedi attuare le
SCUOLE
NELLE
SALUTE
PROMOZIONE
15 PIANOSTRATEGICO
lineeguidae le direttive in materiadi salutefornite dall'OMSattraversola pienapartecipazione
degli istituti scolastici,quali prima interfacciadell'educazionesanitarianei confronti dei ragazzie
delle loro famiglie. Il progetta ste~sosi inquadranell'ottica della prevenzioneproprio in quanto
volto a favorire un backgrounddi conoscenzedi baseutili a garantireun miglioree più sanostile
di vita.
- LaRegionePugliaè unadelle pocheregioniitalianead aver
OSSEO
DI MIDOLLO
16 DONATORI
previstouna convenzionecon l'Admo per pianificareinsiemele attività di promozionee di
dei cittadini per diffondere la cultura della donazionee la conoscenzadei
sensibilizzazione
problemi inerenti la donazionedel midolloosseoe di cellulestaminali,compresoil trapianto di
queste ultime. Conil progetto si prowede a finanziarel'attività eccedentela quota riconosciuta
dal Centro NazionaleTrapianti.
(GAP)-II progetto mira ad individuareprofili
GIOCOD'AZZARDO
PATOLOGIA
17 TRATTAMENTO
schematiciche portino a definire correttamentei comportamentipatologicicompulsiVie la
fisiche,psichichee socialiche
specificasintomatologia,evitando le potenzialigraviconseguenze
la stessapotrebbe avereper l'individuoe per la suafamiglia,
IN CAMMINO-Perseguee garantiscel'implementazionedi corretti stili di vita e della
18 SPORT
tutela della salutein relazionea soggettiespostia'rischipeculiari,per patologielegatealla
sedentarietà,al metabolismoe all'apparatocardiocircolatorioin favare della popolazionesanae
inattiva, Promuovecorretti stili di vita e tutela dellasalute,in particolare,dei soggettia rischio
per patologiedovute a sedentarietàe all'accessodi consumoalimentare

di un sistemaamministrativocontabilecentralizzato
- Realizzazione
SANITARIO
19 ERPCONTABILE
per Regionee aziendesanitariesu piattaformaERP-11finanziamentocomplessivoè stato
previstocon DGRn.1294/2017.11pianofinanziario,rispetto a quanto previsto,~aràtraslato per
tener conto dell'avviodellagara,L'impegnoex DGR2427/14 di cui allaAD20/168/2014è
ridestinatoper il SSR.
20· GIAVA·Sistemainformativo regionalevaccinazioni-volto ad assicurarealla regionela
continuità operativaal sistemainforma.tlvo,a predisporreed eseguirel'appositaproceduraad
evidenzapubblicaper l'affidamentodei servizidi assistenzae manutenzionecompresaquella
evolutivadel sistemaGIAVA,e ad utilizzaree sfruttare economicamentei codicisorgenti,i codici
eseguibili,la documentazioneprogettuale,la documentazionedi prodotto (manualitecnici,
manualiutente, etc.) e tutto il materiale,anchedidatticocreato, predispostoo realìzzato
nell'ambitodell'esecuzionedel Contratto relativoal sistemainformativoGIAVA.

21 SIMS(SistemaInformativoMedicinadello Sport)- Acquisizionedi "Serviziprofessionaliper
la realizzazionee la manutenzionedel SistemaInformativoRegionaleper la Medicinadello Sport
-SIMS".
- Il progetto
PUGLIA
REGIONE
DELLA
DELLAPOPOLAZIONE
22 STUDIODELL'INVECCHIAMENTO
constain due specificheattività. Laprima ha comeobiettivo quello di indagarela prevalenzae
collegateall'Invecchiamento,depressionead
l'incidenzadelle patologieneurodegeneratìve
esordiotardivo, comorbiditàconfocussu malattie metabolichee vascolari,fragilità nell'anziano,
DeBellis(finanziamento2017pari a 270.000
in uno studio di popolazioneed è attuata dall'IRCCS
euro).
Lasecondaattività di ricercasi proponelo studio dei determinantiper un Invecchiamentodi
successoin una popolazionedi giovanianziani(età> 65 anni) in condizionidi buonasalute
osservatiper un periodo dl 7 anni,cioè sino al raggiungimentodellafasedi anzianiveri (età~
70 anni).Talepopolazionesaràconfrontatacon un campionedi pari età di anzianicon stato di
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Allegato 1

---saluteintermedia.Talesecondoprogetto saràsvolto dal Dipartimentodi MedicinaClinicae
Sperimentale- Universitàdi Foggia,Dipartimentodi ScienzeAgrarie,degliAlimenti e
dell'Ambiente. Universitàdi Foggiae UOTdi Endocrinologiae Malattie Metabolichedel PAT"F
Jaia"Conversano-ASL BA.(Finanziamento:2018a:300.000 euro per attrezzature,2018-2024 a:
75.000 euro annui oltre 30.000 euro per pubblicazioni.Pertale progetto si procederàcon
successivoatto dirigenzialeall'approvazionedelle specificheattività.
progetto, coordinato
STILIDI VITAEDIETAMEDITERRANEA-li
CORRETTI
CLINICA,
23 NUTRIZIONE
dal prof. GioacchinoLeandro,ha comeobiettivo generalequello di perveniread una
normalizzazionedei parametribiochimicie dei fattori di rischiomisurabiliin soggetticon
sindrome metabolica,obesitàe steatosiepaticadi vario grado,con particolareattenzionealle
donne in menopausa,attraversoun intervento olisticodi educazionealimentare,dietetico e di
attività fisica.
regionaleper il cofinanziamentodei progetti
DI RICERCA-Quota
PROGETTO
24 COFINANZIAMENTO
DeBellis.
di ricercaministeriale- IRCCS

dei progetti
Quotaregionaleper il cofinanziamento
DI RICERCAPROGETTO
2? COFINANZIAMENTO
GiovanniPaoloIl.
di ricercaministeriale- IRCCS
TUMORIRARIEMELANOMA-implementazionedel centro con le Reti
REGIONALE
i6 CENTRO
nazionalied europee,potenziamentodelle modalitàdi medicinatelematicaed informazione
italiana registrotumori per l'esplorazionedi
mediaticain collaborazionecon l'Associazione
nuovevie assistenziali.

..

e sviluppodella Biobancadell'Istituto tumori OncologiaMedicaad
27 BIOBANCA-Attivazione
indirizzosperimentalerivolta alla epidemiologia,ovveroalla valutazionedelle basigenetichedi
malattia, alla patologiamolecolare,cioè le proceduredi classificazionee diagnosidi malattiasu
basemolecolarenonchéa!lafarmacogenetica,ovveroalla predisposizionedella risposta
Individualedei paziential trattamento
TUMORI- Strumentoper l'aggiornamentodelle stime di incidenza,mortalità e
28 REGISTRO
sopravvivenzadelle malattie neoplastichein Puglia,funzionalialla conoscenzadel fenomeno
oncologiconella regione,e predisposizionedi efficacidirettrici di programmazionein tema di
prevenzione,diagnosie cura, ancheattraversoil supporto aIla realizzazionedella Rete
Oncologica.
LIFE- L'eventodi morte improvvisanel giovanesportivo,speciese
29 SAVEA YOUNGATHLETE'S
apparentementesano,per la suadrammaticitàcausalo sconcertosia nell'opinionepubblica,sia
nellaclassemedico.Perquestoè stata semprepiù evidenziatal'importanzadellavisita medico
sportivaquale momentodi particolareinteressenella prevenzionedelle malattie,spesso
congenitee sconosciute:queste hannofrequentementeesjto letale. La problematicaassume
quando
cosl particolarerilevanzanell'ambitodegli interventi di sanitàpubblicasopratt1.1tto
l'interessatoè un soggettodi giovaneetà.Destinatari:giovaniappartenentialle fascedi età tra i
12 ed i 18 anni, individuatiin 30 scuole.Entepromotore: Istituto di Medicinadello sport- Bari.
- STEN•Gestionedel trasporto maternoe neonatalecollegatoal
NEONATALE
30 TRASPORTO
ProtocolloOperativoche disciplinail Sistemadi Emergenzadel Neonato (DGR1933/2016).
Sitratta del percorsodi sicurezzache consentiràdi trasportarei neonati,secondoil protocollo
operativo di cui alla D.G.R.n. 1933/2016, che verrà garantito dai tre centri HUB,individuati
pressole TerapieIntensiveNeonatalidell'Ospedale"V.Fazzi"di Lecce,dell'A.O.U."Policlinicodi
Barie dall'A.O."00.RR." di Foggia.Il riconoscimentoeconomicoavverràa seguitodi
rendicontazionedelle prestazioni.
con DGR2990/2012 sonostati istituiti i Servizidi dialisi
EPERITONEALENOTTURNA
31 EMODIALISI
delle Aziendesanitariecon avvio,owero potenziamentodei programmidi trattamento
sostitutivodell'insufficienzarenale,rappresentatidall'EmodialisiNotturna, a vantaggioin
particolaredei pazienticon problematichedi instabilitàcardiovascolare,e la DialisiPeritoneale
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(CAPDe APD)in forma domiciliare.
32 EPIDEMIOLOGIA
GENETICA
DELLADEMENZA
FRONTOTEMPORALE
EDELLA
SIA- li progetto è
riferito all'esercizio2016 ex DGR867/15.
·-

33 UNITA'SPINALE
UNIPOLARE-li finanziamentosi rende necessarioper garantirei èostldi
funzionamentodell'Unità SpinaleUnipolaredel Policllnlcodi Bariex DGR2287/07 e 2304/09.

34

MALATTIE
RARE-Centrosovraziendaledelle Malattie Rareper la RegionePugliapressorAOU
Pollclinicodi Bari-Dott. CarloSabba

35 CALLCENTER
INFORMATIVO
SANITARIOprogetto awiato nel 2008a cui si intende dare

continuità, prendespunto dalla necessitàdi evolverel'esperienzacomunquepositiva
rappresentatadal CaliCenterInformativoRegionaleSanitarioin un contestostrategicodi
organizzazionee definizionedi ruoli e competenzecollegatecon le attività di informazionee
comunicazionein Sanitàin linea anchecon la riorganizzazione
complessivadel Settoreavviata
da tempo nell'ambitodella Regionestessa.
36 G.I.A.D.A.
- Diagnosiprecocee cura delleforme di abusoall'infanzia- il progetto mira a
realizzareinterventi per la prevenzioneed il contrastodel fenomenodel maltrattamentoe della
violenzasui minori e sulle donne,attraversol'attuazionedei progetti integrati socialie sanitari
che coinvolganoi diversiserviziinteressatipresentinella comunità

.

37 EMODIALISI
NOTTURNA
E PERITONEALE
- con DGR2990/2012sonostati Istituiti i Servizidi dialisi
delle Aziendesanitariecon avvio,ovvero potenziamentodel programmidi trattamento
sostitutivodell'insufficienzarenale,rappresentatidall'EmodialisiNotturna, a vantaggioIn
particolaredei pazienticon problematichedi instabilitàcardiovascolare,e la DialisiPeritoneale
(CAPDe APD)in forma domiciliare.

·ss,DIAGNOSIMALFORMAZIONI
FETONEONATALI
- diagnosidelle malformazlonfsufeti e neonati
nell'ambitodella UOdi Cardiochirurgiapedi;,tricae Ostetricia- prof. Ettore Clclnelll
'.39 TEAMONCOGENOMICOModello operativoper la riduzionedei costi dell'assistenzasanitariaIn
Oncologiaapprovatocon DGRn. 2582/2013in collaborazionecon il DipartimentoScienze
I
Biomediche-Università degli Studi di Bari.

40 REP- L'obiettivodel progetto è la messaa punto dei PercorsiDiagnostico-Terapeutico"-- Assistenziale(PDTA)delle più frequenti patologieematologiche;l'attivazionedei cosiddetti
"registri di patologia",i cui obiettivi sonoquelli di registrarein manieraprospetticale variabili
..
· demografichee clinichedell'esordio,il tipo di trattamento ricevuto la sua eventualetossicitàe
gli outcomesclinici in termini di remissionedella patologia,intervallo libero da trattamento e
soprawivenzaglobale;il miglioramentodell'accessoalle unità operativee servizidella rete; la
gestionecoordinatadelle procedurediagnostiche,terapeutichee riabilitativedel paziente
1···
ematologico,nelle forme più efficacipossibili;lo sviluppodelle attività di audit cllnicotra tutti gli
operatori; la realizzazionedi progetti comunidi ricercae di formazione.Infine importante è
l'Informatizzazionedelle Unità Operativecoinvolte.
MALFORMAZIONI
CONGENITECostituitopressoil Policlinicocon DGR1409/2013- è
41 REGISTRO
la struttura epidemiologicache si occupadi registrare,in modo esaustivoe continuo, le
patologie malformativecon riferimento all'intero territorio regionaleal fine di avereil governo
. del fenomenoe migliorarele conoscenzesulle patologiespecifiche.Svolge,contestualmente,
. funzioni di registro,osservatorio,e attività di ricerca.
TRASFUSIONALE
Istituzionedi unaStruttura Regionaledi Coordinamento(ex CRAT)
42 MEDICINA
per l'attività di sorveglianzadei donatori, emovigilanzae gestionedei plasmaderivati
ETRATTAMENTO
PRECOCE
DELRISCHIO
DI PSICOSI
-Il progetto si pone di
43 IDENTIFICAZIONE
,.

"'"""'rD
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. evidenziarei soggettia rischiodi psicosial fine di procedereallo studio della loro evoluzione
longitudinaleper scopriredegli indicatoridi transizioneda fase prodromicaa malattia
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Allegato1
la transizionea malattiaconclamatae farmacologicamente
colorochesviluppanola malattia
conclamata).Lepsicosisono preceduteda unafaseprodromica(o rischiodi psicosi)associata
ad unasintomatologiasotto soglia.Circail 30%dei soggettia rischiodi psicositransitain
malattiaconclamata.Inoltre,precedentistudi hannodimostratoche l'identificazioneprecoce
dellafase prodromicao dellafaseconclamatapuò essereassociataa prognosimigliore.li
' progettoè assegnatoal Dipartimentodi Psichiatria-AOU Policlinicodi Bari.
44; GREEN
EDUCATION
- promuovel'attivitàmotoria dei cittadini pugliesiall'internodellearee
verdi,sensibilizzai cittadinialla prevenzionedelle malattiecronico-degenerative
legatealla
sedentarietàattraversoprogrammidi Educazione
allasalutevolti a promuovereuno stile di vita
adeguatoalle diversefascedi età, rilanciala cultura ecologicae il rispetto per l'ambientee
aumentala percezionee la consapevolézza
del propriocorpoe deglieffetti positivisul
. benesserepsico-fisicoderivantedal contattodiretto con la natura:i parchidella RegionePuglia
: rappresentanoun'idealespazioall'ariaapertada dedicareall'attività fisicain modosemplicee a
bassocosto.Sarannoprevisteesercitazionidi gruppoe attività laboratorialiin loco.
45 I.M.PA.C.T.
- L'areadi interventoè quelladella prevenzionedelle malattietrasmissibili,
· attraversoattività di valutazionedellecarichemicrobicheaerodispersein salaoperatoria,
correlazionitra i sistemiimpiegatie valutazionedell'appropriatezza
dei valori sogliaattualmente
• raccomandati(HTM03 01, ISPESL
2009).SIprevedela promozionedi Corsidi alta formazione
rivolti agli operatoridi settore allo scopodi prevenirele complicanzeinfettive post-chirurgiche
attraversola definizionedi corretti comportamentie di strategiedi prevenzioneconformialla
tipologiadi salaoperatoria.
46 PROGITTO
APULIASMART
DRIVERSL'obiettivoè di metterea punto strumentiche consentano
, ; di intervenirenei confrontidi quei.soggettiche,in possessodi precisec;aratteristiche
ed esposti
· a determinatirischi,si q>llocanonellafasciadi popolazioneconsiderataaltamentea rischiodi
incorrereIn problemiconnessiall'attivitàdi guida,primariamentein incidenti.
Inoltre, introdurre indicidi elevataaccuratezza
diagnostica.nell'ambitodellevaluta~ionidi
profilo medicolegale,permettendoal personaledellaCommissione
MedicaLocaledi indirizzare
: al megliola propriaindagine,rendendola certificazioneancorapiù validae attendlbllee
riducendoal minimoil rischiodi eventualirecidive.Un passoavantisignificativoper il Servizio
SanitarioRegionale,in termini di efficienzaed efficaciadei servizicoinvolti.
47 PROGITTO
SCA.RE.S.
- LaPugliaè una regionepoveradi corpi idrici pertanto
• l'approvvigionamento
destinatoal consumoumanoè spessolimitato alle acquedi falda di cui il
. territorio è ricco.Tutto ciò ha causatoun gravedepauperamentodei corpi idrici sotterraneia
discapitodellaqualità,spessocondizionatada fenomenicritici,qualel'intrusionedi acquadi
mare,e dallecaratteristicheidrogeologichedel territorio, che rendonotali risorsevulnerabili
per la presenzadi fonti di inquinamentolegatealle attività antropiche,agricolee industriali.Tra
questigiocanoun ruolo importantegli scarichidelleacquerefluedepurate,non sempre
conformialla normativavigente. Nonostantei processidi depurazionedelle acquereflue
abbianoil compitodi contenerela diffusionedei microrganismipatogenie dei contaminanti
. chimici,ad oggisonoancoradenunziaticasidl contaminazionericonducibiliall'lmplegodl acque
refluegrezzeo non adeguatamentedepurate.Daquestostudiopotrebbeemergerela necessità
di ricercaresoluzionialternativeper il recapitofinale dei reflui depuratisul suolo,poichéin
assenzadi trattamenti più spinti (es. affinamento)sarebbecompromessala qualitàigienico
sanitariadellafalda sotterranea.Tra gli aspettirisolutivisi potrebbeconsiderareil riutilizzodi
tali reflui a scopoirriguo dopo averlisottopostiad affinamentonel rispettodel Regolamento
regionalen.8 del 18 aprile 2012(RRn.8 del 18 aprile2012).Universitàdeglistudi di Bari-AQP.

4!3 PROGITTO
CONTROLLO
DIGESTIONE,
COANECÒSflSTANDARD
e COORDINAMENTO
CONPAC
I.Ifinanziamentoè previstoper la coperturaeconomicadellasecondaannualitàdelle borseex
DGR735/2017e DGR909/2017.Conriferimentoa quanto previstocon le richiamateDGR,nel
rispetto del numerocomplessivodi borse(50),è possibilescalareunadelledue sottograduatorieove l'altra non abbiaraggiuntoil numeromassimoprevisto.
<?-1>-i.10N1,
.i:-,'li
il finanziamentoIscrittoincludeancheeventualiulteriori costiper il potenziamentodel support
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Allegato 1
alla GSAe per la gestionedel ConvegnoAnnualeNISAN2018a Bari.Il finanziamento2017,da
destinareall'Ente,è previstoper eventualicontratti da avviareper le attività di coordinamento
regionaleper la gestionedel PAC(per tale sommanon si procederàall'impegnose non si
avvierannoi contratti).
49 GSA• Speseper la formazione,l'acquisizionee manutenzionedi licenzesoftware,altri costi
connessiall'armonizzazionecontabileprevistadal D.Lgsn.118/2011per il funzionamentodella
GestioneSanitariaAccentratae per le Sezionidel DipartimentoSalute.
- PAC- Finanziamentodellagaradel PercorsoAttuativo Certificabilità
BILANCI
50.. CERTIFICABILITA'
degli Enti del SSRai sensidel DecretoMinisterodella Salutedi concertoMinistero Economiae
Finanzedel 1 marzo2013. "Completamentodellafase di accompagnamento"ex DGR
1011/2017.
DI PREVENZIONE
PERLEATTIVITÀ
51 PIANOCOMUNICAZIONE
Il finanziamentoè dedicatoagli eventualicostifinalizzatia sostenereper il pianocomunicazione
per le attività di prevenzione.
SANI- Il progetto ha la finalità di Favorirel'adozionedi stili di vita salutarie
52 ATTIVAMENTE
promuovereil potenziamentodei fattori di protezione(111ifeskill"1 "empowerment")nella
popolazionescolastica.I destinatarisono dirigenti scolastici,docentie famiglie.L'obiettivoè
quello di Aumentarele competenzein ambito nutrizionaledei dirigenti scolastici,degli
insegnantie delle famiglie delle scuoledi ogni ordine e gradoal fine di renderepiù efficacigli
interventi di prevenzionee promozionedellasalutenelsettingscuola.
Il finanziamentocopre i costi per le attività
INFANTILE·
NEUROPSICHIATRIA
53 POTENZIAMENTO
avviatepressoil Policlinicodi Bariex DGR2085/2009.
DIGENERE-li finanziamentocoprei costi per le attività awiate pressoil Policlinicodi
54' DISTURBI
bari ex DGR1584/2015.
CARE•Modello regionaleper la presain caricodei pazienticon patologie
CHRONIC
55 PROGITTO
cronicheche richiedonouna continuitàdi assistenzaper periodidi lungadurata ed è finalizzato
al miglioramentodella qualità di vita dei pazientiattraversounastabilizzazionedel quadro
clinicocon conseguenteprevenzionedelle complicanzee disabilità.Talemodellocomportauna
presain caricodei pazienticronici da parte dei medicidi AssistenzaPrimariae la conseguente
sottoscrizionedi un "Patto di cura".
MMG- Farmaceutica.In ragionedelle circostanzache la spesafarmaceuticanella
56 FORMAZIONE
RegionePugliarisulta molto disallineatarispetto alla media nazionalee che tale incidenzaè
riconducibilesia ad aspetti di caratteredi appropriatezzaprescrittivache ad un approccio
culturale da parte dei Medici di Base.Pertanto,l'obiettivo chesi prefiggeil progetto è quello di
attivare specificipercorsidi "formazione"con i mediciad una corretta prescrizione,previa
condivisionedi protocolli terapeutici.Taleobiettivo saràconseguitopreviaformazionein prima
battuta dei "Nu.Fo.Se"(NucleoFormazionedi SanitàElettronica),già istituito con D.G.R.n.
formerannoi medicidi assistenzaprimaria,
425/2011 e n. 426/2011,che successivamente
insistentinel proprio ambito territoriale.
Siprocederàcon successiviatti dirigenzialialla definizionedelle
ANALYSISBREATH
57 CENTRO
specificheattività da finanziare.
PERITONEALE
CARCINOSI
58 PROGITTO
Si procederàcon successiviatti dirigenzialialla definizionedelle specificheattività da finanziare.
ECOMPORTAMENTALE
COGNITIVO
SULNEURO-SVILUPPO
SULL'IMPATTO
DI RICERCA
59 PROGITTO
DITARANTO
NELL'AREA
AMBIENTALE
DEIBAMBINIA CAUSADELL'ESPOSIZIONE

.

Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto con l'art. 46 della L.R. 40/2016, il ~ONE
finanziamento stanziato sul capitolo 1302000 è da destinare alle attività progettuali,
prosecuzionedello Studio di biomonitoraggioe tossicità degli inquinanti di Taranto, secoh§'f ;,
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Allegato1
un'articolazioneche tenga conto delle attività già finanziateed awiate nonchédelle proposte
progettuali pervenute,da destinarsialla ASLdi Tarantosecondoun piano di lavorio condiviso
• conARPAPugliae ARESS
Pugliain collaborazionecon 1'15S.

60 DIAGNOSI
PREIMPIANTO:IMPLEMENTAZIONE
DELLE
PROCEDURE
DIPROCREAZIONE
MEDICALMENTE
ASSISTITA
INCOPPIE
ADAUMENTATO
RISCHIO
RIPRODUTTIVO
LaDiagnosiGeneticapre-impiantosull'embrioneè una procedura,complementarealle tecniche
di diagnosiprenatale, che permettedi identificarela presenzadi malattiegenetiche
mendelianeo di alterazionicromosomichedi tipo numericoo strutturali in embrionigeneratiin
vitro da coppiea elevatorischioriproduttivo.Duratabiennale2018-2019
(il VERIFICA
FONDICONTRATTUALI
DELPERSONALE
Si procederàcon successiviatti dirigenzialialladefinizionedellespecificheattività da finanziare.
,62' PROGETTO
ATTUATIVO
DELlOSVILUPPO
IN MATERIA
DI POLITICHE
SANITARIE
ESOCIO
SANITARIE
"DalTerritorioallaComunità"
La sanitàterritoriale dovrà rappresentarenei prossimianni il perno della offerta di salute da
parte delle regioni,e in particolare,della RegionePuglia.Conii Decretoministerialen. 70 del
2015 e la Leggedi stabilità 2016, sono stati, difatti, individuati nuovi standard qualitativi,
tecnologici e quantitativi al fine di portare le reti ospedalierenazionalidentro omogenei
parametridi sicurezza,efficaciadi curaed efficaciagestionale.

I risultati attesisonola definizionedi una rete ospedalieramodernaed efficiente,concentratain
un numeroinferiore di strutture ma strutturalmentee tecnologicamenteadeguate,in gradodi
risponderecompiutamentealle esigenzedei cittadini pugliesievitandoil ricorsoalle cure fuori
regione, integrata con una rete territoriale diffusa che possaassicurarein modo capillare
rassistenzaspecialisticae distrettualeevitandoaccessiospedalieriinappropriatie riducendole
liste di attesa.Occorrericonoscere,tuttavia,che nelterritorio regionalela riorganizzazione
della
rete ospedalierarisulta insufficienterispetto all'esigenzadi garantireuna coperturapiena dei
bisogniassistenzialiche richiedonoun trattamento ospedaliero,se, in una logicadi continuità
assistenziale,
non viene affrontato il tema del potenziamentodelle strutture territoriali nonché
dell'integrazione/interazione
funzionaletra le strutture territoriali e le strutture ospedaliere.

li riordino ospedalierodella RegionePugliadi cui al RegolamentoRegionalen. 7 del 2017, in
ottemperanzaalle suddette normativenazionali,ha ridefinito la rete ospedaliera,prevedendo
Ospedalidi secondolivello(Hub),Ospedalidi primo livello(Spoke)e Ospedalidi base.
L'organizzazione
di una rete territoriale di assistenzarappresentail complementonecessarioed
ineludibile di tale razionalizzazione
della rete ospedaliera,dovendoassicurareai cittadini un
presidio sanitarionon ospedalieroche garantiscal'offerta sul territorio dei servizidi assistenza
primaria ed intermedia.Per struttura Intermedia,omnicomprensivadi qualsivogliatipologia o
, "provenienza" del paziente, il D.M. 70/2015 intende una struttura sanitaria a valenza
territoriale,anchebasatasu modulidiversificati,di ricoveroe di assistenza
idoneaad ospitare:
•
•
•
•
•

pazientiin dimissioneda reparti per acuti degliospedali,per I qualiè necessario:
consolidarele condizionifisiche
continuareil processodi recuperofunzionale
accompagnareil pazientecon fragilità individualeo socialenella prima fase del post
ricovero
pazientiprovenientidal territorio per i quali il MMG richiedaun ambienteprotetto per
attuare/proseguirele proprie terapie al fine di evitare o preparare il ricovero in
struttura ospedaliera.
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Allegato1
autosufficientie affette da Patologiecronichen.

'

Nel nuovodisegnodella rete dei serviziterritoriali i PTAelencati,devonorappresentareil punto
più avanzatodi offerta di servizi sanitari territoriali diretta ad assicurarela presa in carico
globale del cittadino, sia nei suoi bisogni di assistenzaintermedia che di assistenza
amministrativaall'utenza (al contrario, le funzioni amministrativedi cui alle lett. da b) a d f)
dell'art. 15 dellaI. 225 del 2006 rimarrannoin capoal Distretto).
I PTArappresentanola rispostaalla riconversionedelle strutture ospedalieree contribuiscono
allarifunzionallzzazione
del servizidistrettuali, in cuì sono concentrateil più possibile,tutte le
attività che possonocontribuire a realizzarela copertura assistenzialenell'arcodelle 12 o 24
ore. In questaottica all'esito dei provvedimentidi riordino, a partire dai RegolamentiRegionali
n. 18/2010,36/2012e, a seguire,con il RegolamentoRegionalen. 14/2015,nonché- da ultimo
- con RegolamentoRegionalen. 7/2017, la RegionePugliaha previsto l'istituzione di n. 30
· PresidiTerritoriali di Assistenza(PTA),quale rispostaalla riconversionedelle seguentistrutture
ospedaliere.
In tale contesto,risultanecessarioripensarel'organizzazione
del sistemadellecure primarie,dal
punto di vista del modellodi governancee di relazionetra i vari attori istituzionali;dal punto di
, vista dei modelli assistenziali;dal punto di vista dei percorsiclinici e dell'integrazioneospedale
. territorio. La definizione di un documento complessivodi riorganizzazionedella assistenza
territoriale, che metta a sistemai diversi atti normativi già prodotti o in corso di definiziione,
rappresentainoltre una puntuale richiesta avanzataalla RegionePugliada parte del Tavolo
Tecnico per la verifica degli adempimentiregionalicon il comitato permanenteper la verifica
dei LEA,a cui la Regionedovrà darerispostain tempi brevi.
. Tali obiettivi, riconducibilialla funzionedi governodellaofferta svoltadallacompetenteSezione
Strategie e Governo della Offerta del Dipartimentodella Salute, per la loro complessitàe
centralità,devono essereassistitidalla progettualitàdella AgenziaARESS,
anchealla luce delle
previsionidel rl/lodelloorganizzativoMAIA,e da un complessivoprogetto di rafforzamentodelle
elevatecompetenzenecessarieper affrontarele sfidedescritte.

,..·

Il progetto è finalizzatoall'implementazionepressoI'ARESS
Pugliadi una Struttura dì Progetto
"DISTRETTI
SOCIOSANITARI
- PTA( PresidiTerritoriali di Assistenza) - Strutture Intermedie(
RSA,RSSA,Centri DIURNI, ecc . ecc.) al fine di rafforzare la governance regionaledella
· Assistenzaterritoriale, dei Distretti e dei PTA facilitando l'Integrazione e la continuità
assistenziale.In particolare, consideratoche l'obiettivo prioritario dell'organizzazione
sanitaria
è la centralità del bisogno dell'utente, anche in termini di qualità della vita e della sua
percezione,e che la prevenzione,la diagnosie curae la riabilitazionevannosviluppatee gestite
in modo funzionalee .coerenterispetto al bisognostessoe che la centralitàdelle personee dei
· loro bisogni porta ad articolare le funzioni gestionali in stretta relazione con i processi
assistenzialie a svilupparela multidisciplinarietàdell'assistenza,si ritiene necessariooperare
per garantireun contestodi continuitàdi curae percorsi·tntegratlsia con Il versantesocialeche
sanitario,a più livelli di cura. In questosensosì rileva il bisognodi fare sintesidelle numerosee
valide normativeregionalipugliesi,supportandogli uffici regionalicui è attribuito il compito di
programmazionedella assistenza,ma anche promuovendola partecipazionedegli utenti e
costruendo percorsi privilegiati di coinvolgimento delle Associazionidel terzo settore e
rappresentativedei cittadini.
L'ideaprogettualeè quella di contribuirea realizzare,in accordocon la competenteSezionedel
Dipartimento Promozionedella Salute,la piena e definitiva implementazionedel modello di
assistenzaterritoriale disegnatodalla Regionenel Regolamentidi riordino ospedalieroe nei
documenti - già sviluppati - relativi a Distretti e Presidi Territoriali di Assistenza,anche
attraversolinee guidaoperativeche contribuiscanoa ricomporrele varie amonadindel SSR,sia
ospedaliereche territoriali, sia pubblicheche privateaccreditatecollegandoletra loro sullabase
del percorsoassistenzialedel paziente. Il tutto avvalendosidelle reti già previste a livello
i-b\ONe r:l
regionale,monitorandonel'implementazionein ciascunaASL,valorizzandole buonepratichegià t;-~
'!: 11:~1,q ~"1,z.:
0
presenti, promuovendonel'applicazionein modo uniforme sul territorio regi.anale,dando i ,'!'.ro~,
·
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Allegato1
giusto peso aIl'utilizzo delle tecnologie e del telemonitoragglo.Sarà importante stimolare il
confronto tra professionistisugli outcomedi salute dei loro pazienti,nel loro agire congiunto,
evitando in tal modo: inappropriatezza, interferenze di farmaci, duplicazioni di esami
diagnosticie, soprattutto, dando al pazientepercepirebbela sensazionedi una presain carico
globaleda parte del sistema.
Tra gli obiettivi del progetto dovrà essercilo sviluppodelle reti soprattutto per il monitoraggio
delle malattie croniche, in coerenza con le sperimentazionigià in corso da piJrte del
Dipartimento,e con le previsionidel Pianonazionalecronicità di cui all'AccordoStato Regioni
del 15 settembre 2016, ma anche dei Dayservice sia medici che chirurgici. Inoltre si dovrà
verificare l'attuazionedei percorsidi dimissioniprotette, sia dagli ospedaliche dalle strutture
intermedie, e che siano sempre più appropriate ed efficienti • Infine, occorrerà operare in
supporto agli uffici regionali per il potenziamentoed uniformità dei percorsidi ADI su tutto il
territorio regionale,in coerenzacon le Lineeguida Regionali cure domiciliari DGRn. 630 del
30/03/2015 e compatibilmentecon le risorsefinanziariedisponibili,in modo tale da rendere
possibilile dimissioniprotette ospedaliere,con relativorisparmiodi spesa.
Per l'attuazionedella progettualitàdescrittasarà necessarioaffidare la direzionedel PROGETTO
· ATTUATIVO
DELLOSVILUPPO
IN MATERIADI POLITICHE
SANITARIEE SOCIOSANITARIE"DAL
TERRITORIO
ALLA COMUNITÀ",ad una professionalitàdi spiccata competenzaspecifica e
· · • rilevante esperienza,avente, i requisiti per lo svolgimentodi incaricodi direttore generaledi
ASL Con successivoAtto. la Giunta Regionaleindividuail professionistaidoneo e prowede ad
incaricare l'ARESSalla contrattualizzazione.Con detto Atto, inoltre, viene definita la durata
dell'incarico,il cronoprogrammae gli Indicatoriper la valutazionedi ·risultato.
Attesa la rilevantecomplessitàdell'incarico,occorre prevederea favore dellafigura individuata
lo stesso .trattamento economico
attribuito al direttore generale delle ASL, Alla
contrattualizzazionedel professionistaindicato dalla Giunta ed alla miglior gestione delle
somme attribuite con il presenteProgetto,con l'obiettivo di assicurarei risultati indicati nella
presenteScheda,nonchéalla declinazionedelle concretemodalitàdi svolgimentodel Progetto
stesso provvederà I'Aress. La competente sezioneSGOprovvederàagli atti conseguentiper
l'attuazionedel progetto.

('

sono incluse anche le attwità di dinica e di.agno5tica di

potenziamento strutture e servizi san1t.ari.A partire dal 2018
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2244
Variazione al Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019 ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Iscrizione Risorse 2017. Variazione con Istituzione nuovi capitoli di Entrata.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Funzionario e confermata dal
Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo riferisce quanto segue:
premesso che iI Servizio VRC Gestione Bilancio Autonomo, Collegato e Finanza Sanitaria della Sezione Bilancio
e Ragioneria, ha comunicato a questa Sezione, che il Banco di Napoli in qualità di Tesoriere regionale ha
emesso dei provvisori di entrate relative a riscossioni di somme del Ministero della Salute;
preso atto che lo stesso Servizio ha provveduto alla emissione delle reversali di incasso nei modi previsti dalle
vigenti norme contabili rilevando che i rispettivi capitoli sono privi di stanziamento;
La Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, preso atto delle seguenti reversali:
− rev. n.12148/2017 di euro 8.906,45 - Legge n.7/2006 disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto
delle pratiche di mutilazione genitale femminile;
− rev. n.15884/2017 di euro 19.245,90 - assegnazioni statali di parte corrente per interventi in materia di
tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo L.281/91;
− rev. n.15888/2017 di euro 12.233,41 assegnazione statale per la gestione e il funzionamento della
banca dati informatizzata allevamenti e movimentazione capi bovini;
− rev. n.22331/17 di euro 4.175,97 assegnazione Ministero della Salute con causale trasferimento quota
IRPEF 5 per mille.
Considerato che l’attribuzione delle somme pari ad 44.561,73 afferiscono al riparto delle risorse vincolate
anno 2017 del Fondo Sanitario Nazionale allocate nel Bilancio 2017;
Preso atto di quanto già stanziato, si rende necessaria la variazione al Bilancio di Previsione 2017 per adeguare
lo stanziamento di somme già incassate con reversali, in Entrata e in Spesa ai relativi capitoli.
Per quanto innanzi riportato, si propone alla Giunta Regionale le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione
2017:
− Capitolo di Entrata 2035726 del Bilancio 2017, “Legge n.7/2006 disposizioni concernenti la prevenzione
e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile” (collegato al cap. di spesa 711015), la
somma complessiva pari ad € 8.906,45;
− Capitolo di Entrata 2037000 del Bilancio 2017, “assegnazioni statali di parte corrente per interventi in
materia di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo L.281/91” (collegato al cap. di
spesa 751015), la somma complessiva pari ad € 19.245,90;
− Capitolo di Entrata 2036776 del Bilancio 2017, “assegnazione statale per la gestione e il funzionamento
della banca dati informatizzata allevamenti e movimentazione capi bovini” (collegato al cap. di spesa
751013), la somma complessiva pari ad € 12.233,41;
− Capitolo di Entrata 1021000 del Bilancio 2017 “Trasferimento quota 5 per mille” (collegato al cap. di
spesa 785012) la somma complessiva pari ad euro 4.175,97.
Preso atto inoltre, che il Servizio VRC Gestione Bilancio Autonomo, collegato e finanza sanitaria ha comunicato
con nota mail del 03/10/2017 che:
− Il Ministero della Salute ha accreditato alla Regione Puglia per l’anno 2017 la somma di euro 81.495,00
relativa al finanziamento “Progetto Antibioticoresistenza”;
e con nota mail del 13/10/2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 6-3-2018

16381

− Il MEF ha accreditato alla Regione Puglia per l’anno 2017 la somma di euro 200.765,54 relativa al “Il
semestre 2017 finanziamento CRI (Croce Rossa Italiana) Puglia”;
per quanto innanzi riportato, tenuto conto che occorre riallibrare i livelli previsionali di finanziamento
vincolato all’esercizio finanziario 2017;
Si rende necessario apportare le variazioni al Bilancio di Previsione, al Documento tecnico di accompagnamento
e al bilancio gestionale 2017, istituendo opportunamente nuovi capitoli nei centri di responsabilità
amministrativa:
− Capitolo di nuova istituzione: fondi Ministero della Salute “Progetto Antibiotico resistenza” 2017 per
euro 81.495,00 - CRA 61.04 Sezione promozione della Salute e del Benessere;
− Capitolo di nuova istituzione: fondi MEF “Il semestre 2017 finanziamento CRI (Croce Rossa Italiana)
Puglia” per euro 200.765,54-CRA ;
Per le motivazioni innanzi riportate si propone alla Giunta Regionale di procedere:
alla variazione con iscrizione in bilancio della somma di € 44.561,73 in parte Entrata e in parte Spesa, in
termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2017, al Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale
2017-2019;
alla istituzione di due nuovi capitoli in Entrata e in Spesa per
- ”Progetto Antibiotico resistenza” 2017 per euro 81.495,00;
- ”Il semestre 2017 finanziamento CRI (Croce Rossa Italiana) Puglia” per euro 200.765,54.
Quanto sopra premesso:
Visto il D.L.gs.23 giugno 2011, n.ll8 come integrato dal D.L.gs. 10 agosto 2014, n.126 “Disposizioni integrative
e correttive dei D.L.gs. 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;
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D.L.gs. 118/2011 D.L.gs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.L.gs.
10 agosto 2014, n.126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
bilancio di previsione;
Vista la legge regionale del L.R. 30 dicembre 2016, n.41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
Vista la D.G.R. n.16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017-2019;
Tenuto conto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e 466 dell’art, unico Parte I della Legge
232/2016.
II presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma
4, lett. k) della L.R. n.7/1997.
COPERTURA FINANZIARIA D.LGS.VO 118/2011 E SS.MM.II.
II presente provvedimento comporta la variazione, in parte Entrata e in parte Spesa, in termini di competenza
e cassa per l’esercizio finanziario 2017, al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n.16 del 17/01/2017 ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D.L.gs 118/2011 e ss.mm.ii.
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Procedere alla variazione al Bilancio di previsione 2017, con iscrizione dei Fondi Ministeriali, per un ammontare
complessivo pari ad € 44.561,73 come di seguito riportato:
PARTE ENTRATA Capitolo di Entrata 2035726 del Bilancio 2017, “Legge n.7/2006 disposizioni concernenti la
prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile” (collegato al cap. di spesa 711015),
con riscrizione in termini di competenza e cassa la somma complessiva pari ad € 8.906,45; Piano dei Conti:
2.01.01.01;
Titolo giuridico: comunicazione Ministero della Salute. Prot. DGPRE/P/F.3.C/2017/4-3.
PARTE SPESA Cap.711015 del Bilancio 2017 “assegnazione alle aziende Sanitarie per la formazione di
figure professionali sanitarie e non, ai fini della prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle
bambine sottoposte ad infibulazione”, Missione 13.1.1.04 (collegato al capitolo dì entrata 2035726) con
l’iscrizione in termini di competenza e cassa della somma pari ad euro 8.906,45, Piano dei Conti: 1.4.1. 2.
CRA: 61.03.
PARTE ENTRATA Capitolo di Entrata 2037000 del Bilancio 2017, “assegnazioni statali di parte corrente per
interventi in materia di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo L.281/91” (collegato
al cap. di spesa 751015), con l’iscrizione in termini di competenza e cassa la somma pari ad € 19.245,90;
Piano dei Conti: 2.01.01.01;
Titolo giuridico: comunicazione Ministero della Salute.
PARTE SPESA Cap.751015 del Bilancio 2017 “Trasferimenti ad UUSSLL ed Enti Pubblici per interventi in
materia di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo (L.281/91)”, Missione 13.01.01.04
(collegato al capitolo di entrata 2037000) con l’iscrizione in termini di competenza e cassa della somma pari
ad € 19.245,90, Piano dei Conti: 1.04.01.02.
CRA: 61.04.
PARTE ENTRATA Capitolo di Entrata 2036776 del Bilancio 2017, “assegnazione statale per la gestione e il
funzionamento della banca dati informatizzata allevamenti e movimentazione capi bovini. Regolamento UE
1760/2000” (collegato al cap. di spesa 751013), con l’iscrizione in termini di competenza e cassa la somma
pari ad € 12.233,41; Piano dei Conti: 2.01.01.01;
Titolo giuridico: comunicazione Ministero della Salute.
PARTE SPESA Cap.751013 del Bilancio 2017 “spese per la gestione ed il funzionamento della banca
dati informatizzata allevamenti e movimentazione capi bovini. Regolamento UE 1760/2000”, Missione
13.01.01.04 (collegato al capitolo di entrata 2036776) con l’iscrizione in termini di competenza e cassa della
somma pari ad € 12.233,41, Piano dei Conti: 1.04.01.02.
CRA: 61.04.
PARTE ENTRATA Capitolo di Entrata 1021000 del Bilancio 2017, “Entrata: Trasferimento quota IRPEF 5 per
mille, (collegato al cap. di spesa 785012), con l’iscrizione in termini di competenza e cassa la somma pari ad
€4.175,97; Piano dei Conti: 1.01.01.17;
Titolo giuridico: comunicazione Ministero della Salute.
PARTE SPESA Cap.785012 del Bilancio 2017 “Spesa per interventi straordinari per grave indigenza, finanziate
con la quota del 5 per mille devoluto alla Regione., Missione 12.04.01.04 (collegato al capitolo di entrata
2036776) con l’iscrizione in termini di competenza e cassa della somma pari ad € 4.175,97, Piano dei Conti:
1.04.01.02.
CRA: 61.02
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Ai successivi adempimenti contabili di accertamento di entrata ed impegno di spesa, provvederà con propri
atti il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo.
Di procedere inoltre, alla variazione di Bilancio con l’istituzione di Nuovi Capitoli e l’iscrizione di risorse da
impegnare per il 2017 relativi a:
PARTE ENTRATA Capitolo Nuova Istituzione del Bilancio 2017 con declaratoria “Finanziamento Ministero
della Salute “Progetto antibiotico resistenza” (collegato all’istituendo cap. di spesa), con l’iscrizione in
termini di competenza e cassa la somma pari ad € 81.495,00; Piano dei Conti: 2.01.01.01; CNI NUMERO
2035776
Titolo giuridico: comunicazione Ministero della Salute.
PARTE SPESA Capitolo Nuova Istituzione del Bilancio 2017 con declaratoria “Trasferimento risorse in conto
corrente ad Aziende Sanitarie - “Progetto antibiotico resistenza” (collegato all’istituendo cap. di entrata)
Missione 13.1.1.4 con l’iscrizione in termini di competenza e cassa della somma pari ad € 81.495,00, Piano
dei Conti: 1.04.01.02. CNI NUMERO 1301007
CRA: 61.04
PARTE ENTRATA Capitolo Nuova Istituzione del Bilancio 2017 con declaratoria “Assegnazione risorse Croce
Rossa Italiana e alle Regioni in attuazione dell’art.2 co 2, 5, 6, 7, 8, D.Lgs.178/2012” (collegato all’istituendo
cap. di spesa), con l’iscrizione in termini di competenza e cassa la somma pari ad € 200.765,54; Piano dei
Conti: 2.01.01.01; CNI NUMERO 2035782
Titolo giuridico: comunicazione MEF.
PARTE SPESA Capitolo Nuova Istituzione del Bilancio 2017 con declaratoria “Risorse Croce Rossa Italiana
e Regioni per l’assunzione presso SSN di autisti soccorritori in attuazione dell’art.2 co 2, 5, 6, 7, 8,
D.Lgs.178/2012” (collegato all’istituendo cap. di entrata) Missione 13.01.01.4 con l’iscrizione in termini di
competenza e cassa della somma pari ad € 200.765,54, Piano dei Conti: 1.04.01.02. CNI NUMERO 1301008
CRA: 61.03
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita e fatta propria la relazione del Presidente Michele Emiliano
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente Sezione Amministrazione
Finanza e Controllo,
− A voti unanimi espressi dal presenti;
DELIBERA
di fare propria la relazione del Presidente Michele Emiliano che qui si intende integralmente riportata e
trascritta;
di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria alla regolarizzazione contabile con:
− l’iscrizione nel Bilancio 2017 della somma pari ad € 44.561,73 per adeguare lo stanziamento di somme
incassate dal Ministero sui capitoli di entrata e di spesa ;
− Istituzione di due nuovi capitoli:
 1) per € 81.495,00 - ‘Trasferimento risorse in conto corrente alle Aziende Sanitarie - Progetto Antibiotico
resistenza”;
 2) per € 200.765,54 - “Assegnazione Croce Rossa Italiana e Regioni in attuazione dell’art.2 co 2, 5, 6, 7,
8 D.Lgs.178/2012”;
 come indicato nella sezione contabile del presente provvedimento;
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− di approvare il modello allegato E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di
cui all’art.10 comma 4 del D.Lgs. 118/2011;
− di rinviare a successivi atti dei dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo la registrazione
dei conseguenti adempimenti contabili in esecuzione di quanto disposto dal D.M. 9 ottobre 2015 ed in
ottemperanza delle disposizioni ex art. 20 del D.Lgs. 118/2011;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia;
− di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PERLA PROMOZIONEDELLASALUTE,DELBENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI

SEZIONEAMMINISTRAZIONEFINANZAE CONTROLLO
SEZIONESTRATEGIE
E GOVERNODELL'OFFERTA

ALLEGATO1

Ilpresente allegato è composto
di n.2 pagine inclusala presente
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2245
Variazione al Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019 ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Intesa Stato-Regione/Assistenza Termale biennio 2016-2017. Istituzione Nuovo Capitolo.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Funzionario e confermata dal
Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo riferisce quanto segue:
Visto l’articolo 115 comma 1, lett.a) del decreto legislativo 31 marzo 1996, n.112, sulla proposta del Ministero
della Salute di deliberazione CIPE concernente il riparto delle risorse destinate all’aggiornamento delle Tariffe
massime delle prestazioni di assistenza termale FSN 2016-2018;
Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale la quale all’art. 4, comma 4, prevede
che l’unitarietà del sistema termale nazionale è assicurata da appositi accordi stipulati tra il Ministero della
sanità, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente
rappresentative delle aziende termali e che tali accordi diventano efficaci con il recepimento da parte della
Conferenza Stato-regioni;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) di riordino del settore termale che all’art. 1,
comma 178, autorizza, sempre per la revisione delle tariffe massime delle predette prestazioni termali;
Vista l’intesa della Conferenza Stato-Regioni sancita in data 9 febbraio 2017 (Rep. Atti n. 18/CSR), per
il recepimento dell’accordo tra Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e la Federterme per
l’erogazione delle prestazioni di assistenza termale per il biennio 2016-2018;
Vista l’intesa della Conferenza Stato-Regioni sancita, in data 16 novembre 2017 (Rep. Atti n. 202/CSR) ai sensi
l’articolo 115 comma 1, lett.a) del decreto legislativo 31 marzo 1996, n.112, sulla proposta del Ministero
della Salute di deliberazione CIPE, concernente il riparto delle risorse destinate all’aggiornamento delle Tariffe
massime delle prestazioni di assistenza termale FSN 2016-2017;
Tenuto conto della nota tabella A allegata all’intesa, trasmessa dal Ministero della Salute, relativa al riparto
delle destinate all’aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale per il biennio
2016 e 2017, con la quale si stabilisce la quota spettante alla Regione Puglia pari ad euro 265.858,00 così
suddivisa:
Anno
2016
2017
TOTALE

Riparto Risorse 2016 -2017
€ 132.929,00
€ 132.929,00
€ 265.858,00

Considerato il riparto delle risorse del biennio 2016-2017 assegnate alla Regione Puglia per l’aggiornamento
delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale dal Ministero della Salute ;
Tenuto conto che occorre riallibrare i livelli previsionali di finanziamento vincolato all’Esercizio Finanziario
2017;
Si rende necessario apportare le variazioni al Bilancio di Previsione 2017, al Documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio gestionale 2017, istituendo opportunamente un Nuovo Capitolo con
l’iscrizione dell’importo assegnato a titolo di risorse per l’aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni
di assistenza termale relative al biennio 2016 e 2017 per l’importo complessivo pari ad € 265.858,00;
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Quanto sopra premesso:
Visto il D.L.gs.23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.L.gs. 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;
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D.L.gs. 118/2011 D.L.gs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.L.gs.
10 agosto 2014, n.126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
bilancio di previsione;
Vista la legge regionale del L.R. 30 dicembre 2016, n.41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
Vista la D.G.R. n.16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017-2019;
Tenuto conto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e 466 dell’art, unico Parte I della Legge
232/2016.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma
4, lett. k) della L.R. n.7/1997.
COPERTURA FINANZIARIA D.LGS.VO 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione, in parte Entrata e in parte Spesa, in termini di competenza
e cassa per l’esercizio finanziario 2017, al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n.16 del 17/01/2017 ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D.L.gs 118/2011 e ss.mm.ii.
Di procedere, alla variazione di Bilancio di Previsione 2017 con l’Istituzione del Nuovo Capitolo e l’iscrizione di
risorse del FSN 2016-2017 Ministero della Salute per un ammontare complessivo pari ad € 265.858,00 come
di seguito riportato:
PARTE ENTRATA Capitolo Nuova Istituzione del Bilancio 2017 con declaratoria: “FSN Ministero della Salute
- Tariffe Termali art.115, co.1 lett. a) D.Lgs.112/1998” (collegato all’istituendo cap. di spesa), con l’iscrizione
in termini di competenza e cassa della somma pari ad € 265.858,00; Piano dei Conti: 2.01.01.01;
Titolo giuridico: Intesa Stato-Regione. Comunicazione Ministero della Salute
PARTE SPESA Capitolo Nuova Istituzione del Bilancio 2017 con declaratoria: “Trasferimento in conto corrente
ad Aziende Sanitarie di risorse destinate per prestazioni di assistenza termale” (collegato all’istituendo cap.
di entrata) Missione 13.1.1.4 con l’iscrizione in termini di competenza e cassa della somma pari ad
€ 265.858,00, Piano dei Conti: 1.04.01.02.
CRA: 61.03
Ai successivi adempimenti contabili di accertamento di entrata ed impegno di spesa, provvederà con propri
atti il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
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LA GIUNTA
− Udita e fatta propria la relazione del Presidente Michele Emiliano
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente Sezione Amministrazione
Finanza e Controllo,
− A voti unanimi espressi dai presenti;
DELIBERA
di fare propria la relazione del Presidente Michele Emiliano che qui si intende integralmente riportata e
trascritta;
di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria alla regolarizzazione contabile con l’istituzione
di un Nuovo Capitolo per l’ammontare complessivo di € 265.858,00 “FSN Ministero della Salute - Tariffe
Termali art.115, co.1 lett. a) D.Lgs.112/1998”;
come indicato nella sezione contabile del presente provvedimento;
− di approvare iI modello allegato E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di
cui all’art.10 comma 4 del D.L.gs. 118/2011;
− di rinviare a successivi atti del dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo la registrazione
dei conseguenti adempimenti contabili in esecuzione di quanto disposto dal D.M. 9 ottobre 2015 ed in
ottemperanza delle disposizioni ex art. 20 del D.L.gs. 118/2011;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia;
− di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 2337
Accordo tra il Ministero dell’lstruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Puglia per “La realizzazione
di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione scolastica pugliese,
da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze per
l’anno scolastico 2017/2018”. Approvazione dello schema di Accordo.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Alta Professionalità
della Sezione e confermata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, di concerto con la Dirigente
della Formazione Professionale riferisce quanto segue:
Premesso che
al centro delle politiche regionali di sviluppo vi è il sistema di istruzione e formazione, per il quale tra gli
obiettivi strategici è stato individuato il conseguimento di “elevare le competenze degli studenti e la capacità
di apprendimento della popolazione”, necessarie al raggiungimento dei livelli di benessere e coesione sociale
e a concorrere allo sviluppo di un territorio;
le politiche di intervento finalizzate a contrastare l’abbandono scolastico, in linea con gli orientamenti
comunitari, prevedono anche misure di prevenzione per ridurre i livelli di disuguaglianza, in termini di risultato
di apprendimento, con l’offerta di un’istruzione di qualità, fin dall’inizio della vita scolastica, atta a favorire
l’acquisizione di competenze cognitive, di base e linguistiche e a consentire agli studenti di sviluppare il loro
potenziale e di integrarsi nella scuola;
che il Programma Operativo Regionale Puglia FSE 2014-2020 prevede specifici interventi coerenti con le
politiche del PON scuola finalizzati ad “aumentare la partecipazione all’apprendimento permanente e al
miglioramento delle competenze, anche attraverso provvedimenti tesi a contrastare la dispersione, ridurre
l’abbandono scolastico e le disparità di genere rispetto alle materie”;
la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione
scolastica pugliese, da attuarsi attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento delle conoscenze e delle
competenze, ha rappresentato un obiettivo prioritario di intervento della Regione Puglia, con l’attuazione di
sette edizioni del progetto denominato “Diritti a scuola”, finanziato con risorse a valere sul PO FSE 2007-2013
e 2014-2020, oggetto di appositi Accordi con il MIUR e coerente con la strategia di sviluppo regionale, che
punta sulla qualità dei servizi pubblici e sulle competenze dei cittadini come motori dello sviluppo economico.
Considerato che
− con il predetto progetto sono state poste in essere azioni complementari agli interventi scolastici,
finalizzate a promuovere lo sviluppo delle competenze di base e trasversali nell’area della lettura/
comprensione del testo, della matematica e delle scienze, e contemporaneamente a rafforzare lo
sviluppo personale e la capacità di relazionarsi, garantendo anche una particolare attenzione verso le
condizioni di svantaggio psicologico, culturale, sociale che elevano il rischio di dispersione scolastica;
− che il Programma Operativo Regionale Puglia FSE 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo specifico
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”, prosegue il percorso di rafforzamento delle
competenze chiave degli studenti, avviato con il progetto “Diritti a scuola”, con cui sono state messe
a disposizione del sistema scolastico rilevanti risorse umane aggiuntive che hanno consentito di
realizzare interventi di recupero individualizzati, in direzione inclusiva, dando prioritaria attenzione
alle situazioni di svantaggio personali e familiari dello studente e, altresì, di introdurre elementi di
innovazione e di cambiamento nell’organizzazione e nei processi di insegnamento/apprendimento,
oltre che attivare momenti di riflessione all’interno delle scuole che sono andati probabilmente oltre
gli obiettivi prefissati;
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− la complementarità degli interventi dei programmi nazionali con i programmi regionali offre ulteriore
valore aggiunto alla realizzazione di politiche volte a favorire una maggiore attrattività del sistema
scolastico e, più in generale, un suo significativo miglioramento in termini di qualità;
Ritenuto
di capitalizzare i notevoli risultati raggiunti con il progetto “Diritti a scuola”, confermati dall’assegnazione del
premio “Regiostars 2015”, da parte della Commissione UE, che lo ha riconosciuto quale best practice europea
nella categoria INCLUSIVE GROWTH “integrare nella società le persone a rischio di inclusione sociale”;
di dover sostenere, anche per l’anno scolastico 2017-2018, l’innalzamento del livello qualitativo del sistema
scolastico pugliese, riconfermando la sinergia tra la Regione Puglia e il Ministero dell’Istruzione, Università
e Ricerca, con la realizzazione di un progetto, in grado di sollecitare un cambiamento autentico delle scuole,
attraverso interventi rivolti prevalentemente agli allievi, alle famiglie e ai docenti della scuola dell’infanzia, del
primo e secondo ciclo d’istruzione.
Preso atto dello schema di Accordo tra il Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Presidente
della Regione Puglia, per “La realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento
della popolazione scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento
delle conoscenze e delle competenze per l’anno scolastico 2017/2018”, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118 DEL 23/06/2011 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.
Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente
atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della LR. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett.
d).
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro, che si intende qui di
seguito integralmente riportata;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile dell’Alta Professionalità
e dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università che ne attestano la conformità alla legislazione
vigente;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− di approvare lo schema di Accordo, tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la
Regione Puglia, per “La realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento
della popolazione scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento
delle conoscenze e delle competenze per l’anno scolastico 2017/2018”, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
− di notificare il presente provvedimento agli Enti ed Uffici interessati, a cura della Sezione Istruzione e
Università;
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− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 6 della LR. 13/1994 e di darne la più
ampia diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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ACCORDO

tra

il Ministero dell'Istruz ione, dell'Università e della Ricerca

e

la Regione Puglia

per

"La realizzazione di interventi finalizzat i al miglioramento dei livelli di apprendimento della
popolazione scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di
rafforzamento delle conoscenze e delle competenze per l'anno scolastico 2017-2018"

SEZIONE
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PARTI

PREMESSO
- che il sistema di istruzione e formazione è al centro delle politiche di sviluppo , per le quali
è stato fissato l'obiettivo di "elevare le competenze degli studenti e la capacità di
apprendimento della popolazione",necessarie al raggiungimento dei livelli di benessere e
coesione sociale e concorrere allo sviluppo di un territorio;
- che le politiche di intervento fina lizzate a contrastare l'abbandono scolastico, in linea con
gli orientamenti comunitari, prevedono anche misure di prevenzione , per inna lzare i livelli
di competenze e le capacità di apprendimento degli studenti ;
- che tali obiettivi assumono una particolare rilevanza in que lle Regioni le cui condizioni di
debolezza del contesto sono più accentuate e appaiono, pertanto, più diffici lmente
perseguibili gli obiettivi di uguaglian za e di inclusione sociale per chi è vulnerabile e in
situazione di svant aggio socio-economico;
- che possono essere ridotte

le disparità territoria li anche in term ini di risultato di

apprendimento, con l' offerta di un'istruzione di qua lità, fin dall'inizio della vita scolastica,
atta a favorire l'acquisiz ione di competenze cognit ive, di base e linguist iche e a consent ire
agli student i di svilupp are il loro pot enziale e di integrarsi nella scuola;
- l'Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Struttura li e di Invest imento Europei adottato
dalla Commissione Europea con la Decisione di Esecuzione C(2014) 8021 prevede nella
Programmazione 2014-2020 ult eriori interventi per ridurre l'abbandono scolastico e per
migliorare la qualità della scuola, anche mediante un' azione di riforma dello svilup po
professiona le e del la carriera degli insegnanti;
- che il Programma Operativo Regionale Puglia FSE2014-2020 prevede specifici interventi
coerenti con le polit iche del PON scuola finalizzati ad "aumentare la partecipazione
all'apprendiment o permanente e al miglioramento delle competenze, anche attrave rso
provvedimenti tesi a contrastare la dispersione, ridurre l' abbando no scolastico e le
disparità di genere rispetto alle materie" .

PRESOATTO
- che la Puglia presenta , al 2013, un tasso di abbandono scolastico pari al 19,5 dato in
rilevante flessione rispetto agli ult imi anni (al 30,3 de l 2004, al 27,0 % nel 2006 ), anche se
lontano dal target per il 2013, stabilito a livello europeo nella misur a del 10 %, target
peraltro non raggiunto anche a livello nazionale;
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il tasso di abbandono è particolarmente marcato nel primo biennio delle scuole
superiori e pregiudica , per i ragazzi in giovane età, non solo la possibil ità di acquisire un
titolo di studio, ma anche di maturare conoscenze e competenze fondament ali per adulti
che dovran no adattarsi ad una società e ad un mercato del lavoro in continua
trasformazio ne;
- che nell'a mbito dell' edizione 2012 dell' indagine OCSE - PISA, i risultati sul " Livello di
competenza dei quindi cenn i italiani " per la Regione Puglia, sono stati particolarme nt e
rilevanti all' int erno del dato complessivo nazionale, con una drastica riduzione della
quota di studenti con scarse competen ze di base e tr asversali;
- che la dispersione rimane , t utt avia, su valori ancora troppo elevat i, sopr attut to nelle
regioni del Mezzogiorno : la percentuale di giovan i in età 18-24 anni che abbandonano
precocemente gli stu di si attesta infatti al 18,2 per cento a livello nazionale e al 21,2 per
cento per il M ezzogiorno, a fronte di un target del 10 per cento f issato per il 2020 dalla
Strate gia Europea e declinato al 15-16 per cento , quale obiettivo ita liano;
- che i risultati raggiunt i confermano l'esigenza di pro seguire ed aume ntare le azioni messe
in campo, nell'ambito della prossima programmazione 2014-2020, con l' obiet tivo di
innal zare i livelli di apprendime nto , garantire il possesso delle compe t enze chiave di base
e tra sversali, assicurare l'equità di accesso, tutelare le eccellenze e ridurre il fenomeno
della dispersione scolastica.

CONSIDERATO
che la Regione Puglia ha posto in essere azioni atte, in particolare , a:
• favorire processi di insegnamento / apprendimento con capacità attratt ive in termini di
linguaggi e di metodolog ie didattico / relazionali, che promuovano e valor izzino
l' apprendimento in tu t ti i contesti , forma li - infor mali e non formali;
• far consegui re le competenze chiave ed innalzare le competenze di base e trasversa li, con
particolare att enzione alle aree di grave esclusione sociale e cult ura le;
• favor ire il rafforzamento delle competen ze nell'ambito dell'i struzione obb ligatoria,
attraverso una più for te int egrazione tra il sistema scolast ico, il siste ma della formaz ione
professiona le e il mondo del lavoro.
• sostenere il processo di integrazione / inclusione degli alunni con disabilità e degli alunni
in sit uazioni familiari e t er ritoriali di disagio, in un'ottica di miglioramento del progetto di
vita e del benessere sociale in un conte sto di inclusione: scuola come luo go di relazioni e
apprendime nti significativi;
• faci lita re l' accesso all'ai uto esterno per gli student i più vulnerabili
intercult urale, psicologo ..), attraverso un sostegno individuale specifico;

(mediatore

• potenziare le capacità di or ientamento dei giovani, con il coinvolgimento delle famiglie,
finalizzate ad accrescere la conoscenza di sé e per futu re scelte formative ;
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favorire la partecipa zione dei genitori, rafforzando la loro col laborazione con il sistema
scolastico ;
• sostenere l' attività di formazione del personale docente e non docent e, quale ulteriore
strumento di miglioramento del contesto di appren dim ento;
che " la rea lizzazione di interve nti finalizzati al miglioramento dei live lli di apprendimento
della popo lazione scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di
rafforzamento delle conoscenze e delle compete nze" ha rapprese nt ato un obiett ivo
prioritario di int ervento del la Regione Puglia, che ha visto un impeg no notevole in te rmini di
pro getti attivati e di risorse investite;
che anche il POR Puglia 2014-2020, nell'ambi to dell'obiett ivo specifico "m iglioramento delle
competenze chiave degli allievi", intende puntare sull'attrat tività e qualità del sistema
scuola, proseg uendo il percorso di rafforzamento delle competenze chiave degli alliev i
avviato negli ult im i con il progetto "Diritti a scuola", mediante il qua le sono state messe a
dispo sizione del sistema scolastico importanti risorse umane aggiuntive che hanno
consentito non solo di realizzare int erventi di recupero individualizzat i, ma soprattutto di
intr odurre elementi di innovazione e di cambiamento nell'organizzaz ion e e nei processi di
insegname nto/apprendimento;
che, nei decorsi anni scolastici, sono stati sotto scritti tra la Regione Puglia ed il M inist ero
dell ' Ist ruzione, dell' Università e della Ricerca appositi Accordi , per l'attuazione di sette
edizioni di un piano progettua le denom inato "Dirittia scuoio", finanziato con risorse a valere
sul P.O. Puglia FSE2007-2013 e P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020, ponendo in essere azioni
complementari agli interventi scolastici, fina lizzate a promuovere lo sviluppo del le
competenze di base e trasversali nell area della lettura/comprensione del testo, della
matemati ca e delle scienze, e contemporaneamente a rafforza re lo svilu ppo persona le e la
capacità di relazionarsi garantendo - nelle ultime edizioni - anche una particolare attenzione
ver so le condizioni di svant aggio psicolo gico, cultu rale, sociale che elevano il rischio di
disper sione scolastica;
che nella sola scuola del l' infanzia la legge 107/2015
de ll'orga nico potenziato .

non ha previsto l' istituz ione

RITENUTO
di valutare positi vamente i risu ltati raggiunti con il progetto ''Diritti a scuola", la cui efficacia
ed efficienza è stat a rilevata dalle attivit à di monito raggio e verifica degli interventi, svolte da
appo sita Cabina di Regia e confermata da un prestigioso riconoscime nto qual e il premio
"Regiostars 20 15", organizzato dalla Commissione europ ea che individua i migliori progetti a
livel lo regionale fi nanziati nell 'ambito dei fondi della politica di coesione dell 'UE. "Dir itti a
Scuola" si è classificato al primo posto nella categoria INCLUSIVE GROWTH II integrare nella
società le persone a rischio di esclusione sociale";
4
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capitaliz zare i risultat i raggiunti nella programmazione 2007-2013 e nell'incipiente
programmazione 2014/ 2020 per ottim izzare gli interventi destinati ad accrescere le chances
di successo scolastico ed eliminare gli ostacoli che vi si frappongono , attraver so un ambiente
di apprendimento positivo che incoraggi gli studenti a proseguire gli studi;
di confermare l'idea che " Diritti a Scuola" costituisca una variabi le importante
dell'innovaz ione scolastica, in sintonia con le indicazion i e le misure previste dalla Legge
107/2015 , in grado di sollecitare un cambiamento autentico delle scuole, soprattutto in
direzione inclusiva egualitaria e di promozione del successo formativo degli studenti ;
di puntare a un approccio preditt ivo rispetto ai temi dell'abbandono e della dispersione, con
interventi rivolti preva lentemente agli allievi , alle famiglie e ai docenti della scuola
dell ' infanzia, de l primo e secondo ciclo d' istruz ione;

di ritenere ulter iormente da valorizzare il notevole risultato di carattere generale ottenuto
dalle scuole rispetto alla progettazione , all'organizzazione, alle dinamiche relaziona li e
soprattutto al recupero della motivazione , preme ssa fondamentale per un recupero delle
conoscenze, de lle abilità e delle competenze ;
di considerare che l'i nnalzamento qualitativo del l'offerta format iva è il prodotto di più
fattor i, fra i quali gioca un ruolo determinante la capacità di sostenere il bisogno di ognuno
di potersi esprimere nella maniera più serena e più autentica , di crescere come studente e
come docente, nella progressiva acquisizione e definizion e del proprio ruo lo, della propria
dignità e realizzazione e che, per conseguire questo obiettivo occorra attuare
strategie/interventi mirati , quali:
o
o
o

o

o

o

l' aumento del tempo scuola;
il potenziamento dell'offerta formativa relativa alle discipline curriculari di base,
alle lingue straniere e alle discipline tecnico-profe ssionali ;
un innovativo approccio didatt ico di tipo persona lizzato, nel quale il lavoro
individuale dello studente acquisti significatività all'interno di una pro gettualità
di gruppo ;
lo sviluppo di metodologie didattiche d'avanguard ia anche mediant e l' utilizzo
delle ICT, anche con partico lare attenzione per la prevenzione del fenomeno
del cyberbulli smo ;
uno sportello scolastico di ascolto/orientamento/ supporto/di consulenza
psicologica , di orientamento scolastico e professionale e di mediazione
intercu lturale per studenti , famig lie e docenti;
un laboratorio di formazione /i nformazione sull' innovaz ione metodologica 
didattica per i docenti ;

di dover sostenere anche per l'anno scolastico 2017-2018 l'i nnalzamento del livello
qualitativo del sistema scolast ico pugliese, riconfermando la sinergia tra la Regione Puglia e il
Ministero dell' Istruzione , Università e Ricerca, con la realizzazione di un progetto , in
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con le azioni poste in essere negli anni precedenti e coerente con le indicazioni
afferenti all' innovazi one dettate dalla Legge 107/2015.

VISTI
- le Conclusioni del Consiglio Europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, in cui è stato
concordato un nuovo obiettivo strategico per l'Unione Europea, al fine di sostenere
l'o ccupazione, le riforme economiche e la coesione sociale, nel contesto di un'econom ia
basata sulla conoscenza;
- il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investim ento Europei che ha abrogato il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo
sociale europeo che ha abrogato il Regolamento (CE) n. 1081/2006;
- il Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e che ha abrogato il regolamento (CE) n. 1080/2006
- l'Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Struttura li e di Investimento Europei adottato
dalla Commissione Europea con la Decisione di Esecuzione ((2014) 8021 finale del
29/10/2014 , che individua tra le priorità strategiche la riduzione e la prevenzione
dell'abbandono scolastico precoce e la promozione dell 'uguaglianza di accesso a una
istruzione presco lare, primaria e secondaria di buona ed identifica il servizio scolastico e i
relativi risultati attesi - " Riduzione del fallimento formativo precoce e de lla dispersione
scolastica e formativa '', "Mig lioramento delle competenze chiave degli allievi " - fra i
servizi col lettivi essenziali, ponendolo al centro delle politiche di sviluppo delle aree
territoriali più deprivate ;
- la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 " Definizion e dei criteri di cofinanz iamento
pubblico nazionale dei programmi europe i per il periodo di programmazione 2014-2020 e
relativo mon itor aggio. Programmazione degli inte rvent i complementari di cui all' articolo
1, comma 242, del la legge n. 147 /2013 previsti nell' accordo di partenariato 2014-2020.
- il Programma Operativo Nazionale - PON " Per la Scuola" (a valere sul FSE)- "Competenze
e Ambienti per l'Apprendimento" 2014/20 (a valere sul FESR) approvato con decisione (C
(2014) 9952) del 17 dicembre 2014
- il P.O.R. Puglia 2014 - 2020 approvato con Decisione della Commissione Europea ((2015)
5854 identificato al Codice CCI20141T16M2OP002
- la lettera del presidente della Commissione Europea J.M . Barroso del 31.1.2012 - Ares
(2012) 108540, con la quale si invita il Presidente del consiglio italiano a avviare una
stretta col laborazione con la UE in favore dei giovani e per ridurre la disoccupazione
giovanile , utilizzando anche i fondi strutturali;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, recante norme in materia di auto nomi a delle ist itu zioni
scolastiche ;
- la Legge 18 dicembre 1997, n. 440 " Istitu zione del fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell ' offerta formativa e per gli interventi perequativi" che prevede, tr a
l' altro , il finanziamento di iniziat ive volte all' innalzamento del livel lo di scolarità e del

6

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 6-3-2018

di successo scolast ico, stabilendo una priorità nel finanziamento dei progett i
consegue nti ad accordi con gli Enti locali;
- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, di rifo rma del Titolo V della Parte seconda
della Costituz io ne, che ha riconosc iuto alle Regioni la potestà legislativa, concorrente con
quella dello Stato, in ma eria di istruzione , trann che per la determ inazione dei princip i
fondam enta li;
- la Legge 28 marzo 2003, n.53 "De lega al Governo per la definiz ione delle norme
generali sull' istr uzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzio ne e
formazione professionale " e successivi decreti delegati;
- l'art. 1 comma 622 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007), con cui si
dispone l'in nalzamento a dieci anni dell 'obbl igo di istruzione e la conseguente elevazione
del l'et à per l'accesso al lavoro;
- il Decret o M inister iale 22 agosto 2007, n.139, relati vo al nuovo obb ligo di istruzione;
il DPR 15 marzo 2010, n. 87, di riord ino degli istit ut i professionali;
- il DPR 15 marzo 2010, n. 88, di ri ordino degli Istitut i tecnic i;
- il DPR 15 marzo 2010, n. 89, di ri ord ino dei Licei;
il Decreto interminister iale n. 4 del 18 gennaio 2011 di adozione delle Linee guida di cui
all' Intesa del 16 dicembre 2010 sancita in Conferenza Unificata ;
- il Decreto inte rministeriale dell' 11 novembre 2011 di recepimento dell'accordo in sede di
Conferenza St ato-Regioni del 27 luglio 2011, riguardante gli atti necessari per il passaggio
a nuovo ordinamento dei percors i di ist ruzione e formazione professio nale;
- i Decret i Int erm inisteria li del 24 apr ile 2012 riguardanti la definizione degli ambiti , dei
criteri e del le modalità per l'ulte riore articolazione delle aree di ind irizzo dei perco rsi degli
Istituti T~cnici e degli Istituti Prof essionali in Opzioni (di cui agli art icoli 3 e 4 del D.P.R. 15
marzo 2010, n. 88)
- Il Decreto Mi niste riale n.353 del 22 maggio 2014
- il Decreto Mi nist eriale n.717 del 5 settembre 2014.
- la Legge 13 luglio 2015 n. 107 " Riforma del Sistema Nazionale di Ist ruzione e Formazione
e delega per il riordino de lle disposizioni legislative vigenti" denom inata " La buona
scuola" .

IL MINISTERO DELL'ISTRUZION
E, DELL'UNIVERSITA'E DELLARICERCA

E
LA REGIONE PUGLIA
SANCISCONO IL SEGUENTE ACCORDO
1. Entrambe le part i si impegnano , anche per l'anno scolast ico 2017-2 018:
•

ad att ivare una strategia appr opr iata per favorire il raffo rzamento e lo sviluppo del
capita le uman o;
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a favorire il rafforzamento delle competenze da parte degli studenti, attraverso una
più forte inte grazione tra scuola e famig lia e tra i sistemi formativi e il mondo del
lavoro ;
•

a sostenere l' innalzamento del livello della qualità della scuola in Puglia,
promuovendo specific he attivi t à didattiche che, attraverso metodo logie innovative,
rendano più attraente l'apprendimento e promuovano il successo form ativo;

•

a lavorare per migliorare i risultati dei processi di apprendimento, nell'ambito del
sistema scolastico e del sistema della formazio ne;

•

a sostenere l'attiv ità di formazione del personale docente e non docente, quale
ulteriore strumento di miglioramento del contesto di apprendimento;
a favorire l'innovazione didattica e tecnolo gica;

•
•

a concorrere all' innalzamento della qualità dell'offerta formativa
scolastico, anche migliorando il clima relazionale interno ed esterno
creando per ogni persona quelle condizion i di benessere che sono
imprescind ibile per un insegnamento efficace ed un apprendimento
mediante :

del sistema
alla scuola e
presupposto
consapevole,

o

- l' aumento del tempo scuola;

o

- il potenziamento dell'offerta formativa relat iva alle discipl ine curricu lari di
base, tecnico -profess ionali e di lingue straniere nella scuola del primo e
secondo ciclo ed alle sole lingue straniere nella scuola dell'i nfanzia;

o

- un innovativo approccio didatt ico di tipo personalizzato, nel quale il lavoro
ind ividuale dello studen t e acquisti significatività all' interno di una progettua lit à
di gruppo;

o

- lo sviluppo di metodolog ie didattiche d'avanguardia anche mediant e l' utilizzo
del le ICT e il potenziamento delle competenze linguistiche in lingua straniera;

o

uno sport ello scolastico di ascolto/orientamento/supporto/di
consulenza
psicologica, di orientamento scolastico e professiona le e di mediazione
interculturale per stude nti , famig lie e docenti ;

o

un laboratorio di formazione/informazione
didatt ica per i docent i.

sull'innov azione metodolog ico

2. Le parti , ino ltr e, al fine di rafforzare l' inclusione sociale e contribuire alla riduzione delle
condizioni di ema rginazione, condividono l'opportunità di dare priorità alle scuole che
presentino elevati livelli di dispersione scolastica e di rivolgere particolare attenzione al
recupero e all'i nnalzamento dei livelli di apprendimento e alle prospettive di inserimento nel
mondo del lavoro degli st udenti in condizioni di svantaggio personali e fami liari, che incidono
negat ivamente sulle capacit à di apprendimento e di studi o con profitto . Attenzi one
particolare sarà riservata ai ragazzi con genitori disoccupati o precari , appartenenti a
famiglie povere/mo noreddito, con situazioni fami liari difficili , con disabilità o con disturbi
specifici di apprendimento , di origine migrante e/o appartenenti a minoranze linguistiche o a
comun ità nomadi.
3. La Regione Puglia per l'anno scolasti co di riferimento 2017-2018 , al fi ne di dare attuazione
alle fina lità indicate nel preceden t e comma 1, si impegna ad emanare un apposito bando,
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ile con le risorse che saranno messe a disposizione della programmazione del FSEP.O. Puglia 2014-2020, per un importo pari a € 30 milioni (trentamilioni/00) , cui potranno
accedere le istituzioni scolastiche statali dell'infanzia e del 1° e 2° ciclo di istruz ione,
attraverso la predispo sizione di progetti volt i a potenziare i processi di apprendimento e a
sviluppare le competenze degli allievi, anche attraverso met odologie didattiche innovative ,
I progetti riguarderanno classi o gruppi di alunni di scuola dell'infanzia , di scuola primaria , di
scuola secondar ia di 1° grado e del primo biennio della scuola secondaria di 2° grado, con
riferimento , nella scuola dell'infanz ia al solo ambito linguistico (autoctono e straniero) e
alle discipline di italiano, lingue straniere, matematica per la scuola secondaria di 1° grado,
alle discipline di italiano , lingue st raniere, matematica e tecni co-professionali per la scuola
secondaria di 2° grado.
Le modalità operative per l'attua zione degli interventi former anno oggetto di una specifica
int esa tra la Regione Puglia e l'Uffic io Scolastico Regionale per la Puglia.
4. Per la realizzazion e delle attività progettual i saranno utilizzate, prioritariamente,
seguenti figure professionali:

le

- Personale docente e ATA, precario, inserito nelle GAE e che non risulti destinatario di altr o
contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo det erm inato per il medesimo anno
scolastico 2017-2018, anche se riferito ad altra classe di concorso ovvero ad altra tipologia di
posto . Solo nell' ipot esi in cui non sia possibi le reperire tale categoria di personale, il
contratto potrà essere stipulato , secondo la normativa vigente, dal dirigente dell'isti tuzione
scolastica beneficiaria del progetto, attingendo dalle graduatorie d'istituto. In entrambe le
ipotesi lo scorrimento delle graduatorie dovrà avvenire seguendo rigorosamente l' ordine di
inclu sione dei singoli aspirant i.
Tale personale, dopo la definizione delle procedure di individuazione , costituirà una
dotazione a disposizione di ciascuna istituzione scolastica coinvolta nei progett i. In tale
ottica , il persona le medesimo sarà impiegato in via continuativa nella realizzazione delle
iniziat ive progettua li per il rafforzamento degli ambiti/ discipline in precedenza indicati .
Considerato che, dopo il piano straordinario di immissione in ruolo di cui all'art. 1, comma 95
della legge 7 luglio 2015, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di
diritto , nelle GAE della regione permane ancora una quantità non trascurabile di personale
docente , a detto personale imp egnato nelle attività progettuali di cui al presente accordo si
applica l'art. 5 comma 4 bis della Legge n.128/2013 per la valutazione del servizio ai fini
dell ' attribuzione del punteggio .
Al per sonale ATA è ricono sciuta la valut azione del servizio, anche ai fini dell'att ribuzione del
punteggio nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al
decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 75 del 19 aprile 2001, nonché nelle
graduatorie d'istituto . Al personale ATA nominato dalle graduatorie d'i stituto, ai fini
dell 'attribuzione del punteggio , è ricono sciuta la valutazione del servizio prevista dal Decreto
Mini steriale 717 del 5 settem bre 2014, anche a fini dell' inserimento nelle graduatorie
provinciali di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297 .
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Psicologi, e/o orientatori , e/o mediatori culturali , pedagogisti ed esperti in cyberbullis mo,
saranno reclutati con apposit i bandi, pubb licati secondo format predisposti dalla Regione,
dalle Istituzioni scolastiche assegnatarie del progetto approvato .
5. Il presente Accordo ha efficac ia per l'a nno scolastico 2017-2018.
Roma,
Il Presidente della Regione Puglia

Il Min istro dell'Istruzione, dell' Università e
della Ricerca
Valeria Fedeli

Michele Emiliano
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