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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2018, n. 192
Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) - Presa d’atto della nomina dei coordinatori Operativi Dipartimentali, dei
componenti della Consulta Oncologica Regionale, dei Componenti della Consulta oncologica regionale, dei
componenti dei Gruppi di patologia interdisciplinari e dell’Unità di Coordinamento.

II Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal responsabile A.P. e confermate dal Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
Visto:
•
Il D.Lgs. 502/1992 s.m.i., all’art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative ed
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi
nazionali.
•
l’Accordo Stato - Regioni - Rep. n. 21/CSR del 10 febbraio 2011 - ad oggetto: “Intesa tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il “Documento tecnico di indirizzo per
ridurre il carico di malattia del cancro - Anni 2011-2013”.
•
l’Accordo Stato - Regioni - Rep. n. 144/CSR del 30 ottobre 2014- ad oggetto: “Intesa, ai sensi dell’articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano concernente il “Documento tecnico di indirizzo per ridurre il Burden del cancro - Anni 2014-2016”;
•
Il Decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 con cui è stato definito il “Regolamento recante definizione
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, acquisita
l’intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni (Rep. Atti n. 198/CSR del 13 gennaio 2015);
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 895 del 22/06/2016 ad oggetto: “Trasferimento di funzioni di
competenza oncologica e relative Unità Operative dalla ASL di Bari all’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”
di Bari”, con la quale si è inteso procedere al potenziamento delle attività dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni
Paolo II” di Bari, indissolubilmente legato ad una progressiva revisione dell’offerta in campo oncologico
dell’intera rete assistenziale;
•
le deliberazioni di Giunta regionale n. 161/2016, n. 265/2016 e n. 1933/2016 con cui è stato approvato
il Regolamento regionale di riordino della rete ospedaliera n. 7/2017, in attuazione del D.M. n. 70/2015 e
della Legge di Stabilità 2016, in fase di adozione definitiva;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 1095 del 4/07/2017 relativa alla rimodulazione dei posti letto delle
case di cura private accreditate, sulla base delle pre - intese sottoscritte con i rispettivi Legali rappresentanti;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 53 del 23/01/2018 di approvazione del Regolamento regionale di
riordino della rete ospedaliera e di presa d’atto delle pre - intese sottoscritte con i Legali rappresentanti delle
Case di Cura private accreditate e degli Enti Ecclesiastici.
Con la deliberazione di Giunta regionale n. n. 221 del 23 febbraio 2017 è stato approvato il modello della Rete
Oncologica Pugliese (R.O.P.), organizzazione e principi generali di funzionamento, ed è stato, altresì, recepito
l’Accordo Stato - Regioni concernente il “Documento tecnico di indirizzo per ridurre il Burden del cancro - Anni
2014-2016” (Rep. n. 144/CSR del 30 ottobre 2014).
Il predetto modello organizzativo, predisposto dall’Agenzia Regionale per la Salute e ed il Sociale A.Re.S.S.
Puglia, di cui all’Allegato A del citato atto giuntale, prevede nel capitolo “5.5 Diposizioni transitorie” che:
“Entro 60 giorni dall’approvazione della Rete Oncologica Pugliese l’Assessore Regionale alle Politiche per
la Salute, su istruttoria dell’Agenzia Regionale Sanitaria e del Dipartimento della Promozione della Salute,
delibera la prima composizione della Consulta Oncologica Regionale, dell’Unità di Coordinamento di Rete e
dei Dipartimenti Integrati di Oncologica.
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Entro 90 giorni dall’approvazione della Rete Oncologica Pugliese l’Unità di Coordinamento di Rete, sentiti
i Consigli dei Dipartimenti Integrati di Oncologia, propone per l’approvazione da parte della Consulta
Oncologica Regionale l’individuazione dei centri di riferimento della Rete Oncologica per sede tumorale e
area territoriale, ai fini della razionalizzazione dell’offerta assistenziale e del perseguimento della qualità e
dell’appropriatezza delle cure.
Il processo di individuazione dei centri di riferimento vedrà il coinvolgimento attivo dei GPI anche al fine
della definizione dei criteri di funzionamento e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali dei centri
ospedalieri di I e II livello, nonché delle articolazioni operative del distretto”.
In ottemperanza a quanto stabilito con la deliberazione di Giunta regionale n. 221/2017, il Commissario
straordinario dell’A.Re.S.S. Puglia ha trasmesso l’atto n. 22/2018 ad oggetto: “Presa d’atto della nomina del
coordinatori Operativi Dipartimentali, dei componenti della Consulta Oncologica Regionale, dei Componenti
della Consulta oncologica regionale, dei componenti dei Gruppi di patologia interdisciplinari e dell’Unità di
Coordinamento della Rete Oncologica Pugliese (ROP). Rettifica deliberazione del Commissario straordinario
n. 21 del 2/2/2018”, di cui all’Allegato A del presente provvedimento ed acquisito al prot. n. AOO_183 -1737
del 7/2/2018.
Alla luce di quanto sopra esposto si propone di:
1. approvare la deliberazione n. 22/2018 del Commissario straordinario dell’A.Re.S.S. Puglia, ad oggetto: “Presa
d’atto della nomina dei coordinatori Operativi Dipartimentali, dei componenti della Consulta Oncologica
Regionale, dei Componenti della Consulta oncologica regionale, dei componenti dei Gruppi di patologia
interdisciplinari e dell’Unità di Coordinamento della Rete Oncologica Pugliese (ROP). Rettifica deliberazione
del Commissario straordinario n. 21 del 2/2/2018 di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente schema di provvedimento;
2. stabilire che la sostituzione dei nominativi riportati nell’Allegato A del presente schema di provvedimento
avvenga con atto dirigenziale del Dirigente della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale ai sensi della L R. n. 7/97, art. 4, lett. k.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sta di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
 viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile A.P. e dal Dirigente di
Sezione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.
di approvare la deliberazione n. 22/2018 del Commissario straordinario dell’A.Re.S.S. Puglia, ad
oggetto: “Presa d’atto della nomina del coordinatori Operativi Dipartimentali, dei componenti della Consulta
Oncologica Regionale, del Componenti della Consulta oncologica regionale, dei componenti dei Gruppi di
patologia interdisciplinari e dell’Unità di Coordinamento della Rete Oncologica Pugliese (ROP). Rettifica
deliberazione del Commissario straordinario n. 21 del 2/2/2018 di cui all’Allegato A, parte integrante e
sostanziale dei presente provvedimento;
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2.
di stabilire che la sostituzione dei nominativi riportati nell’Allegato A del presente provvedimento
avvenga con atto dirigenziale del Dirigente della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”;
3.
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” alla
Sezione “Risorse strumentali e tecnologiche”, al Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliero Universitarie,
IRCCS pubblici e privati. Enti Ecclesiastici nonché alle Associazioni di categoria della sanità ospedaliera privata
pugliese;
4.
di notificare il presente provvedimento alle Case di Cura private accreditate, per il tramite dei Direttori
Generali delle ASL territorialmente competenti;
5.
di notificare il presente provvedimento, per il tramite del Dipartimento “Promozione della Salute, del
Benessere sociale e dello sport per tutti” ai Ministeri affiancanti;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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del Commissario Straordinario

N. __

2-~
l,._ _,/2018

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA NOMINA DEI COORDINATORIOPERATIVI
DIPARTIMENTALI, DEI COMPONENTI DELLA CONSULTA ONCOLOGICA
REGIONALE,DEICOMPONENTIDEI GRUPPIDI PATOLOGIAINTERDISOPLINARI
E DELL'UNITÀ DI COORDINAMENTODELLA RETE ONCOLOGICAPUGLIESE
DELCOMMISSARIOSTRAORDINARION°
(ROP).RETTIFICADELIBERAZIONE
21 DEL2 FEBBRAIO2018
L'anno 2018 il giorno~
del mese di (f,{l,l'r./{O-/
l?rnBari, nella sede della Agenzia
Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale,

IL COMMISSARIOSTRAORDINARIO
VISTAla legge n. 241/ 1990recante "Nuovenonnein materiadiprocedimen
loamministrativo
e ss.mm.ii.;
e di dirittodi accessoai documentiamministrative"
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante "Normegeneralisull'ordinamento
del lavoroalle
dipendenze
delleamministrazioni
pubbliche"
e ss.mm.ii.;
VISTAla legge regionale n. 29/2017 recante" Istituzionedell'Agenzia
Regionale
perlaSalute
ed il Sodale(AReSS)";
VISTA la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni
per la prevenzione
e la repressione
della

corruzione
e dell'illegalità
nellnpubblica
amministrazione";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordinodelladisciplinariguardante
gli obblighidi
pubblicità,
trasparenza
e diffusionedi infonnazioni
dapartedellepubbliche
amministrazioni";
VISTA la Delibera del Direttore Generale dell'A.Re.S. n. 122 del 5/12/2014 recante

"AdozionedelFunzionigramma
dell'Agenzia
Regionale
SanitariaPuglia";
VISTOil Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30/11/2016 (n. registro 712):
"NominaCommissario
AgenziaRegionaleSanitariadellaPugliadott. GiovanniGorgoni";e
richiamato l'art. 12 comma 1 della legge regionale n.29/2017, che testualmente prevede
dellafasedi avviodell'attività
dell'A.Re.S.S.,
cosìda
che "Alfine di garantireil buonandamento

assicuraresenza soluzionedi continuitàil perseguimento
di funzioni e compilialla stessa
attribuitinell'interesse
dellacollettività,dalladatadi entratain vigoredellapresentelegge,il
Commissario
straordinario
dell'A.Re.S.assumedidirittolefunzionidi Commissario
straordinario
dell'A.Re.S.S.,fino a espletamento
dellaprocedura
a evidenzapubblica
finalizzataallanominadel
nuovoDirettoregeneraledell'Agenzia,
ai sensidell'articolo
5 e, comunque,perun periodonon
superiore
a un anno."
VISTA la Delibera del Direttore Generale dell' ARES n. 91 del 04/05/2017 recante

"Acquisizione
temporanea
a mezzodi comando
pressol'Agenziaregionale
SanitariaPugliadella
dott.ssaCaterinaNavach";
RICHIAMATOl'art. 12 comma 2 della legge regionale n.29/2017 nella parte in cui
testualmente prevede che "Inparidata,è costitutal'AgenziaRegionale
perlnSalutee il Sociale,

laqualesuccedein tutti i rapportigiuridiciattivie passivifacenticapoallasoppressa
A.Re.S.ln
fase di avviodelleattività,nell'A.Re.S.S.confluiscono
il personale,
a tempoindeterminato
e
i contrattie leconvenzioni
dell'A.Re.S."
determinato,
i beniimmobilie mobili,leattrezzature,
DELIBERAZIONE
N

'2.2.

/2018Pag. I di

l.J'.

,
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11Commissario Straordinario sulla base dell'istruttoria della Struttura di Direzion
e
Amministrativa, di concerto con l'Area ProgrammazioneSanitaria, all'uopo incarica
ta
HA ADOTTATO

Il, /}fa_

Il seguente provvedimento
Assiste con funzioni di segretario f4.C'.A.,,~tf}~

/µ-.., E2-

Premesso che con deliberazione n° 21 del 2 febbraio 2018 si procedeva alla presa
d'atto
della nomina dei coordinatori operativi dipartimentali, dei componenti della consulta
oncologica regionale, dei componenti dei gruppi di patologia interdisciplinari
e
dell'unità di coordinamento della rete oncologica pugliese (ROP);
Preso atto che nel predetto provvedimento per mero errore materiale si verificava
un
refuso;
Ritenuto riapprovare il provvedimento, con la rettifica del predetto errore material
e;
Premesso ancora che:
l'Agenzia RegionaleStrategicaper la Salutee il Sodale (di seguito A.Re.S.S.) è
Azienda strumentale della Regione, sottoposta al controllo della Giunta
Regionale, con compiti di supporto tecnico-operativo per la
programmazione regionale e di valutazione comparativa della qualità dei
servizi sanitari, ai sensi della L.R. n.24 del 13/08/2001 (istitutiva dell'A.Re.S.)
ess.mm;
la legge regionale n. 29 del 24 luglio 2017 ha rafforzato il ruolo dell'A.Re.S.S.
sia rispetto ai temi del governo clinico sia rispetto all'estensione del suo
mandato, includendo anche l'area sociale. L' A.Re.S.S.pertanto, in ragione
delle funzioni riconosciute e delle dotazioni strumentali per il governo
assistenziale, ha ass.unto un ruolo strategico di indirizzo e supporto tecnico
scientifico verso l'attuazione di un piano sistemico di governo clinico
regionale.
l'A.Re.S.S. intende favorire iniziative rivolte all'incremento della cultura
organizzativa nelle strutture sanitarie, in ottica di reale e concreta
applicazione dei principi legati alla Clinica[Governance,Reti Clinichee PDTA;
l'A.Re.S.S. si caratterizza per la sua funzione pubblica e ha compiti di analisi
della domanda, valutazione della qualità · dei servizi sanitari e
implementazione di strumenti gestionali innovativi.
l'Area Innovazione di Sistema (già di Programmazione Sanitaria)
dell' A.Re.S.S. si caratterizza per il costante impegno di garantire, nell'ambito
della attività di supporto al processo di riorganizzazione della assistenza
ospedaliera, la necessaria coerenza con le direttrici della programmazione
strategica regionale, secondo una logica di gestione per processi, a supporto
del percorso di reingegnerizzazione della rete ospedaliera prevista
nell'ambito dei Piani Sanitari Regionali e, più di recente, nel Piano Regionale
della Salute e nel Piano di Rientro, in coerenza con le previsioni normative
nazionali ed in particolare quelle contenute nel Patto della Salute;
con la Deliberazione della Giunta Regionale del 23 febbraio 2017, n. 221 è
stato approvato il documento redatto dall' A.Re.S.S. dal titolo Rete
Oncologica Pugliese {R.O.P.) - Approvazione modello organizzativo e
principi generali di funzionamento. Recepimento Accordo Stato - Regioni
DELIBERAZIONEN

2.t /2018 Pag.2.di { .J
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il "Documento tecnico di indirizzo per ridurre il Burden del
cancro- Anni 2014-2016" (Rep. n. 144/CSR del 30 ottobre 2014)
nel Documento approvato con la delibera succitata si stabiliva, in
ottemperanza al punto 5.5 "Disposizioni transitorie":
a) l'individuazione, entro 60 giorni dall'approvazione della Rete
Oncologica Pugliese, su proposta delr Agenzia Regionale Sanitaria e del
Dipartimento "Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello
sport per tutti", della composizione della "Consulta Oncologica
Regionale", dell'"Unità di Coordinamento di Rete" e dei "Dipartimenti
Integrati di Oncologia";
b) che entro 90 giorni dall'approvazione della Rete Oncologica Pugliese
l'Unità di Coordinamento di Rete, sentiti i Consigli dei Dipartimenti
Integrati di Oncologia, proponga per l'approvazione da parte della
Consulta Oncologi_ca Regionale l'individuazione dei centri di
riferimento della Rete Oncologica per sede tumorale e area territoriale,
ai fini della razionalizzazione dell'offerta assistenziale e del
perseguimento della qualità e dell' appropriatezza delle cure. Il processo
di individuazione dei centri di riferimento vedrà il coinvolgimento
attivo dei Gruppi di Patologia Interdisciplinari (GPI) anche al fine della
definizione dei criteri di funzionamento e dei requisiti organizzativi,
tecnologici e strutturali dei centri ospedalieri di I e Il livello, nonché delle
articolazioni operative del distretto;
c) che il processo di implementazione della rete, il monitoraggio del
rispetto dei tempi di attuazione, la conduzione degli audit clinici e
organizzativi nonché la definizione del sistema di verifica, articolato su
indicatori di processo e di esito, che tengano conto della capacità
effettiva del sistema di garantire la presa in carico del paziente nonché
dei risultati in termini di qualità, appropriatezza, sicurezza delle cure ed
equità di accesso alle stesse siano affidati all' A.Re.S.S., a supporto
dell'Unità di Coordinamento;
d) che la Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) rispetti, nell'articolazione
organizzativa e di funzionamento, le caratteristiche descritte nella
griglia di rilevazione approvata in data 22/09/2016 dal Tavolo
istituzionale dell' Age.Na.S per la Revisione delle reti cliniche D.M. n.
70/2015;
Considerato che:
l' A.Re.S.S., per assolvere a queste funzioni, ha rivisto la sua struttura
organizzativa prevedendo competenze specifiche da dedicare ai progetti di
governo clinico e reti sanitarie;
l' A.Re.S.S. promuove quindi un governo centralizzato e finalizzato alla
progettazione, funzionamento e monitoraggio delle reti cliniche e dei PDTA,
attraverso i:! coordinamento dell'Area Innovazione di Sistema (già di
Programmazione sanitaria) e recependo le linee di indirizzo nazionali sul
tema delle Rete Clinico Assistenziale e PDTA;
I' A.Re.S.S. nel rispetto del mandato conferito dal Dipartimento "Promozione
della Salute, del Benessere sociale e dello sport per tutti", con lettera
protocollo n. 136 del 19 maggio 2017 e n.1509 del 30 giugno 2017 ha promosso
e dettato il cronoprogramma e le attività inerenti l'implementazione degli
organi di governo della ROP ai Direttori Generali e Sanitari degli Enti del
Sistema Sanitario Regionale secondo il seguente schema metodologico:
DELIBERAZIONE N
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CHI

COSA
R

1 Designazione dei primi 5 Gruppi di Patologia Interdisciplinare
(GPI) per ciascuna MacroArea

2 .!ZoÌnpòÙ.zion~
~

i~ ·,,.-.\r· : · ·

1

d~iDipartime~tHntegrati
· ·

. .

~

·

dì Oncologia (DIOnc)

DirettoriGenerali delle Aliendc
Sanitarie Pubblichee Private Equiporate
· Dirèitorl Generali delle Aziende
Sanltarie Pubblichee Private Equiparate

"- l '-.'.: ' :: :,_-,,~ •f_

3 Designazione di un rappresentante della Conferenza per la
Programmazione Sanitaria per la Consulta Oncologia
Regionale (COR)

Presidente della Conferenzaper la
Programmazione Sanitaria

4 ·[)isign~zione diiun·r~ppresentante del Consiglio Sairitario
;del~aPuglia per la"qitj~ulta Oncologia Regionale (COR)
,·

Presidente del ConsiglioSanitario della
Puglia

5 Designazione del Rettore dell'UniBari e del Rettore
dell'UniFoggia per la Consulta Oncologia Regionale (COR)

Magnlfid Rettori

..:.l,!•.1 ,•,1;,,•

·:

'

1,,

..

diuh comporiente·delle sòcietà scientifiche
opèrah'tiin Pug~a e impegnate in Oncologia per la Consulta
Oncolog~·Regfonal~ (COR)
·
·
,.. ...

.· ,.6: Designaziònè
~

Societàscientifiche

.., ..

7 Designazione di un rappresentante dei MMG e di un
rappresentate dei PLS per la Consulta Oncologica Regionale

Coordlnamemo degli ONMCEO
provinciali di Puglia

(COR)
8 . pe~ignazion~ di un rappresèntante d~i Distretti Socio-Sanitari

Dipto Salute e AReS'i

_· ,per la Consulta Oncologica Regionale (COR)
9 Designazione di due rappresentanti delle associazioni di
volontariato per la Consulta Oncologica Regionale (COR)
t"

Dipto Salute e AReSS

10r Dè~ign<!,zioriecliun rappre·~e~tantè della: Rete ~matologica
l'Unità. di.CoordirÌa_~ento di Rete (UCooR)

Rete:~matologicaPugliese

11 Designazione cli due rappresentanti dell'AReSS in qualità di

AgenziaStrategicaper la Salute e il
Sociale

-~~

Pug~è~e:per
~'=t·,

referenti rispettivamente del Registro Tumori Puglia e
dell'Health Technology Assessment per l'Unità di
Coordinamento di Rete (UCooR)

12 Designazi~ne di un rappresentante _delDipartimento,

Dipartimento Promozionedella Salute

Promozione della Salute per l'Unità cli Coordinamento di Rete
(U<::?oR).,,
.
·'
.

14 Adozione della composizione della Consulta Oncologica

Assessorealle Poli~clteper la Salute

Regionale (COR), dell'Unità di Coordinamento di Rete
(UCooR) e dei Dipartimenti Integrati di Oncologia (DIOnc)

l'A.Re.S.S. ha formalmente trasmesso ai rappresentanti delle istituzioni e
degli enti indicati nella delibera Regionale del 23 febbraio 2017, n. 221,
formale richiesta di designazione dei rappresentanti che dovranno formare
la Consulta Oncologica Regionale;
l'A.Re.S.S. ha formalmente trasmesso ai rappresentanti delle istituzioni e

DELIBERAZIONEN
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degli enti indicati nella delibera Regionale del 23 febbra
io 2017, n. 221,
formale richiesta di designazione dei rappresentanti che
dovranno formare
l'Unità di Coordinamento della Rete Oncologica Regio
nale;
l' A.Re.S.S. ha preso atto che, a seguito delle designazioni
e risposte
pervenute, la Consulta Oncologica Regionale risulta così
composta:
• Assessore regionale per le politiche della Salute
, Dr. Michele

EMILIANO

• per la Conferenza per la Programmazione SocioSanitaria
designare) ____________
__,,

(da

• Per il Consiglio Sanitario Regionale della Puglia
(da designare)
• Direttore

del Dipartimento

Giancarlo RUSCITII;

della Promozione

della Salute, Dott.

• Direttore Generale dell' A.Re.S.S. Puglia, Dr. Giovanni
GORGONI;
• per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in rappre
sentanza del
Magnifico Rettore, il Prof. Angelo VACCA e il Prof.
Franc

SILVESTRIS;

esco

• per l'Università degli Studi di Foggia, in rappresentanza
del Magnifico
Rettore, il Prof. Matteo LANDRISCINA; .
• per le Società Scientifiche operanti in Puglia impegnate
in oncologia,
Dott. EvaristoMAIELLO(GOIM) e dott.ssa Silvana LEO
(AIOM);
• per i MMG e Pl.S, rispettivamente il dott. Gaetano BUFA
NO e il dott.

Salvatore SCHIAVONE;

• per i Distretti Socio-Sanitari, il Dott. Vincenzo GIGA
NTELLI;
• per le Associazioni di Volontariato operanti in campo
oncologico, Sig.
Francesco DIOMEDE (AISTOM) e Avv. Marcello
STEFANÌ
(FINCOPP).
l' A.Re.S.S. ha preso atto che, a seguito delle designazioni
e risposte
pervenute, l'Unità di Coordinamento della Rete Consu
lta risulta cosl
composta:
·
• Presidente: Dott. Antonio DELVINO, Direttore Gener
ale dell'IRCCS
Giovanni Paolo II di Bari;
• I 10 Direttori Generali delle aziende sanitarie pubbliche
e i 3 Direttori
Generali delle aziende ospedaliere private equiparate;
• I 4 Coordinatori Operativi dei Dipartimenti Integrati
di Oncologia:
Dott. Evaristo MAIELLO (DIOnc Capitanata),
Prof. Antonio
MOSCHETTA (DIOnc Barese), Dott. Salvatore PISCO
NTI (DlOnc
Jonico-Adriatico), Dott. Gaetano DIRIENZO (DIOnc
Salentino);
• per la Rete Ematologica Pugliese, dott. Nicola DI RENZ
O;
• 3 esperti AReSS, con funzioni di supporto e senza diritto
di voto: dott.
Ettore ATIOLINI, referente Reti Cliniche e POTA,
dott.ssa Lucia
BISCEGLIA,referente del Registro Tumori Puglia, dott.ssa
Elisabetta
GRAPS, referente HTA;
• per il Dipartimento Promozione della Salute,
dott. Giovanni
CAMPOBASSO,referente Governo delle Reti;
l'A.Re.S.S.nella riunione del 5 ottobre 2017 con il gruppo
di Lavoro, all'uopo
costituito, ha revisionato e validato le schede di lavoro
del DiOnc e dei GPI
DELIBERAZIONE
N
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i Direttori Generali e Sanitari degli Enti del Sistema Sanitario Regionale
rispetto alle 4 aree regionali della ROP, DiOnc }onico-Adriatico, DiOnc
Capitanata, DiOnc Barese, DIOnc Salentino;
I'A.Re.S.S. in seguito alla riunione del 5 ottobre 2017 ha preso atto che il
DiOnc e i Gruppi di Patologia Interdisciplinari dell'area }onico-Adriatico
sono così composti:
DiOnc Jonico-Adriatico
QUALIFICA

NOMINATIVO

STRUITURA DI
APPARTENENZA

DIRE'IT0RE SANITARIO AZIENDALE

Angelo GRECO

ASLBR

DIRE1TORE SANITARIO AZIENDALE

Matilde CARLUCCI

ASLTA

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DA COORDINATORI GPI

Salvatore PISCONTl

ASLTA

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DA COORDINATORI GPI

Saverio CINIER!

ASLBR

RAPPRESENT ANrE DESIGNATO DA DIRE'ITORI DI
DISTRETTO

Vito Gregorio
COLAOCCO

ASLTA

RAPPRESENTANrE DESIGNATO DA DIRETTORI DI DIPTO
PREVENZIONE

Michele
CONVERSANO

ASLTA

RAPPRESENTANrE DESIGNATO DA DIRIGENTI FARMACl5n

Rosa MOSCUGJURI

ASLTA

MEDICO DI MEDICINA GENERALE DESIGNATO DA
ASSO AZIONI DI CATEGORIA PIÙ RAPPRESENTATIVE

Ignazio APRILE

ASLTA

MEDICO DI MEDICINA GENERALE DESIGNATO DA
ASSOCIAZIONI Dl CATEGORIA PIÙ RAPPRESENTATIVE

Donato MONOPOLI

ASLBR

PEDIATRA DI LIBERA SCELTA DESIGNATO DA FIMP

Anna Maria
M0SOffi'ITI

ASLTA

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DA DIRIGENTI PROFESSIONI
SANITARIE

Francesca PARISI

ASLTA

RAPPRESENTANTE CURE PALLIATIVE

Giovanni VITALE

ASLBR

RAPPRESENT ANrE DESIGNATO DA DIRIGENTI REGISTRI
TUMORI

Sante MINERBA

ASLTA



.

GRUl'l'O DI PATOLOGIA
INTERDISCIPLINARE

COMPONENTI

POLMONE E BRONCID

(UN SOLO NOMINATIVO PER RIGAE SE PERTINENTE PER LA PATOLOGIA)

.. ,

QUALIFICA

NOMINATIVO

STRUTTURA DI
APPARTENENZA

MEDICO SPECIALISTA D'ORGANO

PIERLUIGI
BRACCIALE

ASLTA

CHIRURGO SPECIALISTA
D'ORGANO

TEODORICO
IARUSSI

ASLTA

ONCOLOGO MEDICO

SALVATORE
PISCONTI

ASLTA

COORDINATORE GPI
(SI/NO)

I

ONCOLOGO RADIOTERAPISTA

GIOVANNI SILVANO ASLTA

Sl

i

I

'

7

I
I
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VINCENZOMARIA
VOLPE

ASLBR

MEDICO'NUCLEARE

FILIPPOLAURIERO ASLTA

ANATOJ\10PATOLOGO

MJCHELEPIRRELLI ASLTA

PATOLOGOCLINICO

ANGELOSANTORO ASLBR

SPECIALISTATERRITORIALE

MATTEO
QUITADAMO

ASLBR

RAPPRESENTANTE
DISTRETTUALE

FRANCESCO
GALASSO

ASLBR

GRUPPODI PATOLOGIA
INTERDISCIPLINARE

MAMMELLA

i

j

COMPONENTI (UNSOLONOMINATIVO
PERRICAE SEPERTINENTE
PERLAPATOLOGIA)
QUALIFICA

NOMINATIVO

STRUTI'URADI
APPARTENENZA

MEDICOSPECIALISTA
D'ORGANO

MARIANGELA
CAPODIECI

ASLBR

CHIRURGOSPECIALISTA
D'ORGANO

STEFANOBURLIZZI ASLBR

ONCOLOGOMEDICO

SAVERJOCINIERI

ASLBR

ONCOLOGORADIOTERAPISTA

MAURIZIO
PORTALURI

ASLBR

RADIOLOGO

GIUSEPPEMELUCCI ASLTA

MEDICONUCLEARE

GIUSEPPEPOLITO

ANATOJ\10PATOLOGO

MICHELEPIRRELLI ASLTA

PATOLOGOCLINICO

ANGELOSANTORO ASLBR

SPECIALISTATERRITORIALE

MARIAROSARIA
LAVIANO

ASLTA

RAPPRESENTANTE
DISTRETTUALE

GIUSEPPINA
RONZINO

ASLTA

GRUPPODI PATOLOGIA
INTERDISCIPLINARE

COORDINATORE
GPI
(SI/NO)

I
I

SI
i

-ASLBR

.

COLONRETTO

COMPONENTI(UNSOLONO~IINATIVO
PERRICAESEPERTINENTE
PERLAPATOLOGIA)
QUALIFICA

NOMINATIVO

STRUTTURA DI

COORDINATORE
CPI
(SI/NO)

APPARTENENZA

MEDICOSPECIALISTAD'ORGANO ANDREAFRUNZIO ASLTA
CHIRURGOSPECIALISTA
D'ORGANO

GIUSEPPEMANCA ASLBR

ONCOLOGOMEDICO

SALVATORE
PISCONTI

I

DELIBERAZIONEN_a_no1s
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MEDICONUCLEARE

GIOVANNI
ASLTA
SILVANO
GIUSEPPE
ASLBR
LUCENTE
FILIPPOLAURIERO ASLTA

ANATOMOPATOLOGO

MICHELEPIRRELLI ASLTA

PATOLOGOCLINICO

ROSATRIPALDI

ASLTA

SPECIALISTATERRITORIALE

MARCELLO
D'ADDARIO

ASLTA

RAPPRF.'òENTANTE
DISTRETTUALE

OLIVIERO
CAPPARELLA

ASLTA

ONCOLOGORADIOTERAPISTA
RADIOLOGO

I
I

GRuPPODI PATOWGIA
INTERDISCIPLINARE

!

Ii CORPODELL'UTERO

COMPONENTI(UNSOLONOllllNATIVO
PERRIGAE SEPERTINl!NTE
PERLAPATOLO

GIA)

QUALIFICA

NOMINATIVO

STRUTTURADI
APPARTENENZA

MEDICOSPECIALISTA
D'ORGANO

MASSIMOSTOMATI

ASLBR

EMILIOSTOLA

ASLTA

ONCOLOGOMEDICO

SALVATORE
PISCONTI

ASLTA

ONCOWGO RADIOTERAPISTA

MAURIZIO
PORTALURI

ASLBR

RADIOLOGO

VIVIANAPAPALIA

ASLTA

MEDICONUCLEARE

FILIPPOLAURIERO

ASLTA

ANATOMOPATOLOGO

MICHELEPIRRELLI

ASLTA

PATOLOGOCLINICO

ANGELOSANTORO ASLBR

SPECIALISTATERRITORIALE

FRANCESCO
MASTROROSA

ASLBR

ROSAROSATO

,ASLBR

RAPPRESENTANrE

GRUPPODI PATOLOGIA
11\TERDISCIPLINARE

I
I

CHIRURGOSPECIALISTA
D'ORGANO

DISTRETTUALE

COORDINATOR
GPI
E
(SIINO)

i

Si

L

i

TfilOIDE

COMPONENTI(UNSOLONOMINATIVO
PERRIGAESEPERTINENTE
PERLA

PATOLOGIA)

STRUTIURADI
APPARTENENZA

,QUALIFICA

NOMINATIVO

MEDICOSPECIALISTA
D'ORGANO

FERNDANDOSOGARI ASLTA

CHIRURGOSPECIALISTA
D'ORGANO

FABIOCARDUCCI

DELIBERAZIONE
N.
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ONCOLOGOMEDICO

SALVATORE
PISCONTI

ONCOLOGORADIOTERAPISTA

GIOVANNISILVANO ASLTA

RADIOLOGO

TOMMASOMAGLI

ASLTA

MEDICONUCLEARE

FILIPPOLAURIERO

ASLTA

ANATOMOPATOLOGO

MICHELEPIRRELLI

ASLTA

PATOLOGOCLINICO

ANGELOSANTORO

ASLBR

SPECIALISTATERRITORIALE

DANIELAAGRIMI

ASLBR

RAPPRESENTANTE
DlSTRETfUALE

VITOGREGORIO
COLACICCO

ASLTA

ASLTA

I

l'A.Re.S.S. in seguito alla riunione del 5 ottobre 2017 ha preso atto che il
DiOnc e i Gruppi di Patologia Interdisciplinari dell'area Salento sono così
composti:
·
DiOnc Salento
COMPONENTI(UNSOLONOMINAnvo PER RIGA E SE PERTINENTE
PERLA p ATOLOGIA)
QUALIFICA

NOMINATIVO

STRUITURADI
APPARTENENZA

DIRETTORESANITARJOAZIENDALE

Antonio
SANGUEDOLCE

ASLLE

DIRETTORESANITARIOAZIENDALE

Pierangelo ERRICO

EEPanico Tricase

RAPPRESENTANTE
DESIGNATODA COORDINATORIGPI

Gaetano DI RJENZO

ASLLE

RAPPRESENTANTE
DESIGNATODA COORDINATORGPI
I

Giuseppe
SERRAVEZZA

ASLLE

RAPPRESENTANTE
DESIGNATODA DIRElTORI DI
DISTRElTO

Virna RIZZELLI

ASLLE

RAPPRESENTANTE
DESIGNATODA DIRETTORIDI DIPTO
PREVENZIONE

Giovanni DEFIUPPJS

ASLLE

RAPPRESENTANTE
DESIGNATODA DIRIGENTIFARMAOSTI Valeria COTRINO

ASLLE

MEDICODI MEDICINAGENERALEDESIGNATODA
ASSOCIAZIONIDI CATEGORIAPIÙ RAPPRESENTATIVE

ASLLE

DELIBERAZIONEN
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DI MEDICINA GENERALEDESIGNATO DA
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIAPIÙ RAPPRESENTATIVE

Alberto ANDRANJ

PEDIATRADI LIBERASCELTADESIGNATODAFIMP

Lorenzo DEGIOVANNI ASLLE

RAPPRESENTANTEDESIGNATO DA DIRIGENTI
PROFESSIONI SANITARIE

Adelina USAI

ASLLE

LucioVlncenw
CAR0PRESE

ASLLE .

Fabrizio QUARTA

ASLLE

RAPPRESENTANTECUREPALUATIVE

RAPPRESENTANTEDESlGNATO DA DIRIGENTI REGISTRI
TUMORl

ASLLE

GRUPPO DI PATOLOGIA INTERDISCIPLINARE POLMONE E BRONCHI

COMPONENTI(UNSOLO NOI\UNATIVO PER RIGA E SE PERTINENTEPER LA PATOLOGIA)

QUALIFICA

NOMINATIVO

STRUTTURADI
APPARTENENZA

MEDICO SPECIALISTAD'ORGANO

Pasquale BARONE

EE Cardinale Panico
Tricase

CfilRURGO SPECIALISTAD'ORGANO

Gaetano DI RIENZ0

ASLLE

ONCOLOGO MEDICO

Giampiero
ROMANO

ASLLE

Eisa CIURLlA

ASLLE

Claudio NUZZO

ASLLE

MEDICO NUCLEARE

Maria Antonietta
RENNA

ASLLE

ANATOMOPATOLOGO

Cinzia FASAN0

ASLLE

FrancescoGUERRA

ASLLE

SPEOALISTA TERRITORIALE

Giovanni·ERRICO

ASLLE

RAPPRESENTANTEDISTREITUALE

Francesco
SATRIANO

ASLLE

ONCOLOGO RADl0TERAPISTA
RADIOLOGO

'

PATOLOGO CLINICO

DELIBERAZIONEN
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GRUPPO DI PATOL0GlA
INTERDlSOPLINARE

MAMMELLA

COMPONENTI(UN SOLO NOMINATIVO PER RIGA E SE PERTINENTEPER LA
PATOLOG1A)
QUALIFICA

NOMINATIVO

STRUTIURA DI
APPARTENENZA

MED1COSPECIALISTAD'ORGANO

Salvatore
SANTOBU0N0

ASLLE

CHIRURGO SPECIALISTA
D'ORGANO·

LuigiMANCA

CDC Città di Le::ceHospilal

ONCOLOGO MEDICO

Mariangela
C!CCARESE

ASLLE

ONCOLOGO RADIOTERAPISTA

Rosa D' AGOSflNO

ASLLE

RADIOWGO

Sandra FERRONE

ASLLE

MEDICO NUCLEARE

BisaRIZZA

ASLLE

ANATOMOPATOLOGO

cario OLLAA1ZENI

ASLLE

PATOLOGO CLINICO

Sebastiano CARUSO

SPEOAUSTA TERRITORIALE

Daniele SERGI

RAPPRESENTANTEDISTREITUALE LuigiQUARTA

GRUPPO DI PATOLOGIA
INTERDISCIPLINARE

COOROlNATOREGPI
(SI/NO)

sr

ASLLE

ASLLE

ASLLE

COLON RETTO

COMPONENTI(UN SOLO NOMINATIVOPER RIGA E SE PERTINENTEPER LA
PATOLOGIA)
QUALIFICA

NOMINATIVO

STRUITURA DI
APPARTENENZA

MEDlCO SPECIALISTAD'ORGANO

AldoPA!AN0

ASLLE

CHIRURGO SPECIALISTA
D'ORGANO

Massimo Giuseppe
VIOLA

ASLLE

ONCOLOGO MEDICO

SilvanaLF.O

ASLLE

ONCOLOGO RADIOTERAPISTA

Maria Cristina BARBA ASLLE

RADIOLOGO

Luca GIORDANO

ASLLE

MEDICO NUCLEARE

LucaLUONGO

ASLLE

ANATOMOPATOLOGO

Valentina MORETTI

EE Cardinale PanicoTrlcase

PATOLOGO CLINICO

Marilena GRECO

ASLLE

DELIBERAZIONE
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SPEOALISTA TERRITORIALE

Paola TURI

ASLLE

RAPPRESENTANTE DISTRETIUALE

Luigi TURCO

ASL LE

GRUPPO DI PATOLOGIA
INTERDISCIPLINARE

UTERO

COMPONENTI(UN SOLO NOMINATIVO PER
RIGA E SE PERTINENTE PER LA
PATOLOGIA)

QUALIFICA

STRUTIURA
DI
APPARTENEN

NOMINATIVO

COORDINATORE GPI (SJ/NO)

ZA
MEDICO CHIRURGO
SPEOAUSTA D'ORGANO

Antonio FERRONE

ASL LE

MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA D'ORGANO

Alex DE MARZI

ASL LE

ONCOLOGO MEDICO

Graziana RONZINO

ASL LE

ONCOLOGO
RADIOTERAPISTA

Donatella RUSSO

ASL LE

RADIOLOGO

Roberta MONTEFRANCESCO

ASL LE

MEDICO NUCLEARE

Simonetta PICCINNI

ASL LE

ANATOMOPATOLOGO

Giuseppe COLUCCI

ASL LE

PATOLOGO CLINICO

Daniela

SPECIALJST A
TERRITORIALE

Annunziata MARRA

ASL LE

RAPPRESENTANTE
DISTRETIUALE

Giuseppe SPIRTO

ASL LE

GRUPPO Dl PATOLOGIA
INTERDISCIPLINARE

srAS!

SI

ASL LE

PROSTATA

COMPONENTI(UN SOLO NOMINATIVO PER
RIGA E SE PERTINENTE PER LA
PATOLOGIA)
QUALJFICA

NOMINATIVO

MEDICO SPEOALIST A D'ORGANO

CHIRURGO SPEOAUSTA
D'ORGANO
ONCOLOGO MEDICO

DELIBERAZIONEN

[2-

/2018

STRUTTURADI
APPARTENENZA

Antonio FILONI

ASLLE

Giancamillo
CARLUCCIO

EE Cardinale Panica Tricase

Vincenzo CHIURI

ASL LE

Pailuty
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ONCOLOGO RADIOTERAPISTA

Elisa C!URLIA

ASL LE

RADIOLOGO

Massimo TORSELLO

ASL LE

MEDICO NUCLEARE

Michele B0RUZZI

ASL LE

ANATOMOPATOLOGO

Cosimo GABRIELI

EE Cardinale Panicò Tricase

PATOLOGO CLINICO

Salvatore NEGRO

ASL LE

SPEQAUSfA

Giovanni CARETIO

ASL LE

RAPPRESENTANTE DISTRETIUALE

Giovanni LIACI

ASLLE

GRUPPO DI PATOLOGIA
INTERDISCIPLINARE

MELANOMA

TERRITORIALE

COMPONENTI(UN SOLO NOMINATIVO PER RIGA
E SE PERTINENTE PER LA
PATOLOGIA)
QUALIFICA

NOMINATIVO

STRUTruRADI
APPARTENENZA

MEDICO SPECIALISTA D'ORGANO

Maurizio
CONGEDO

ASL LE

CHIRURGO SPECIALISTA
D'ORGANO

Ettore BRIENZA

ASL LE

ONCOLOGO MEDICO

Carmine CERULLO

ASL LE

ONCOLOGO RADIOTERAPISTA

Angela LEONE

RADIOLOGO

Gaudio NUZZO

ASL LE

MEDICO NUCLEARE

Antonio M!NONNE

ASL LE

ANATOMOPATOLOGO

Marcello
PELLEGRINO

ASL LE

PATOLOGO CLINICO

Maria AGUGLIA

ASL LE

SPEOAUSTA TERRITORIALE

Massimo FIORE

ASL LE

RAPPRESENTANTE DISTRETTUALE

Carlo CAPILUNGO

ASLLE

. GRUPPO DI PATOLOGIA INTERDISCIPLINARE

l 2 /2018Pag1;itf

SI

ASL LE

ORO FARINGO LARINGEO

COMPONENTI(UI\' SOLO NOMINATIVO PER RIGA
E SE PERTINENTE PER LA PATOLOGlA)

DELIBERAZIONEN

COORDINATORE GPI
(S1/NO)

I

C0ORDlNATORE
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NOMINATIVO

STRUTI1JRA DI
APPARTENENZA

MEDICO SPE ALISTA D'ORGANO

Leonardo
TOMACELU

ASL LE

CHIRURGO SPECIALISTA D'ORGANO

Antonio
PALOMBO

ASL LE

ONCOLOGO MEDICO

Antonio GN0NJ

ASL LE

ONCOLOGO RADIOTERAPISTA

Elisa CAVALERA ASL LE

RADIOLOGO

Claudio NUZZO

ASL LE

MEDICO NUCLEARE

AngcloM!TA

ASL LE

ANATOMOPATOLOGO

Alessandro
D'AMURI

EE Cardinale Panico
Tricase

PATOLOGO CLINICO

Francesco
GUERRA

ASL LE

SPECIALISTATERRITORIALE

Giuseppe
MAZZEO

ASLLE

RAPPRESENTANTEDISTRE'JTUALE

Marisa
CUCURA0-11

ASL LE

GRUPPO DI PATOLOGIA INTERDISCIPLINARE

ENCEFALO

QUALIFICA



SI

COMPONENTl(UN SOLO NOMINATIVO PER RIGA E SE PERTINENTEPER LA PATOLOGIA)
QUALIFICA

NOMINATIVO

STRUTTURADI
APPARTENENZA

MEDICO SPECIALISTA D'ORGANO

Fernando LUPO

ASL LE

CmRURGO SPECIALISTA D'ORGANO

Alessandro
MELATINI

ASL LE

ONCOLOGO MEDICO

Caterina
ACCETTURA

ASL LE

ONCOLOGO RADIOTERAPISTA

Antonella
PAPALEO

ASL LE

NEURORADIOLOGO

Roberto DE BLASI EE Cardinale Panico
Tricase

MEDICO NUCLEARE

AngeloMITA

ASL LE

ANATOMOPATOLOGO

Stefania
VADRUCO

ASL LE

PATOLOGO CLINICO

Maria AGUGLIA

ASL LE

SPECIALISTATERRITORIALE

Brigida
COLUCCIA

ASLLE

DELIBERAZIONE
N

2.L

/2018 Pag'f4di

!.._g

COORDINATORE
GPI (Sf/NO)
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I

I

Nadia PANICO

RAPPRESENTANTE
DISTRITI'UALE

I

ASLLE

l' A.Re.S.S. in seguito alla riunione del 5 ottobre
2017 ha preso atto che il
DiOnc e i Gruppi di Patologia Interdisciplinari dell'a
rea Capitanata sono così
composti:
DiOnc Capitanata
COMPONllNTl{UNSOLO NOMINATIVOPERRIGA

E SE PERTINENTEPERLA PATOLOGIA)

QUALIFICA

NOMINATIVO

STIUTITURADl
APPARTENENZA

DIRETTORESAN!TARIO AZIENDALE

AntonioBATI!SfA

ASLFG

DIRETTORESANITARIOAZIENDALE

VitoCAMPANILE

ASLllT

ORIGPI

LauraMOFFA

A0U Ospedali Riuniti
Foggia

RAPPRESENTANTE
DESIGNATODA COORDINAT

ORIGPI

DomenicoDI
BISCEGUE

EE CasoSollievodella
Sofferenza

RAPPRESENTANTE
DESIGNATODA DIRETTORIDI DISTRETTO

Giuseppe
CORATELLA

ASLBT

RAPPRESENTANTE
DESIGNATODA DIRETTORIDI DIPTO
PREVENZIONE

GiovanniIANNUCO

ASLFG

RAPPRESENTANTE
DESIGNATODA DIRIGENTIFARMACISTI

Catcdna ROSSEITI

ASLFG

MEDICODI MEDICINAGENERALEDESIGNATO
DA
ASS0OAZIONI DI CATEGORIAPIÙ RAPPRESENT
ATIVE

LuigiGAR0FALO

ASLFG

MEDICODI MEDICINAGENERALEDESIGNATO
DA
ASS0QAZI0NI DI CATEGORIAPIÙ RAPPRESENT
ATIVE

BenedettoDEL
VECCHIO

ASLBT

Pasquale
CONOSOT0RE

ASLFG

GirolamaDE
GENNARO

ASLFG

RAPPRESENTANTE
DESIGNATODA COORDINAT

•

PEDIATRADI LIBERASCELTADESIGNATODA

F!MP

RAPPRESENTANTE
DESlGNATODA DIRIGENTIPROFESSIONI
SANITARIE

DELIBERAZIONN
E

~--------------··
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/2018Pag{Fai
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RAPPRESENTANTECURE PALLIATIVE
Matteo DE LUCA

ASLFG

VincenzoCOVIELW

ASLBT

RAPPRESENTANTEDESIGNATO DA DIRIGENTI REGISTIU
TUMORI

GRUPPODI PATOLOGIA
INTERDISOPLINARE

-

POLMONEE BR0NOII

C0MPONENTI(UNSOLONOMINATIVOPER RIGA E SE PERTINE
NTE
PERLA
PATOLOGIA)
QUALIFICA

NOMINATIVO

STRUTIURADI
APPARTENENZA

MEDICO SPEOALISTA
D'ORGANO

FrancescoSOLLITIO

AOU Ospedali Riuniti
Foggia

Q-IIRURGOSPECIAUSTA
D'ORGANO

Piergiuseppe BONFUITO AOUOspedali Riuniti
Foggia·

ONCOLOGOMEDrCO

Antonio ROSSI

EE Casa Sollievodella
Sofferenza

Giuseppe BOVE

AOU Ospedali Riuniti
Foggia

ONCOLOGORADIOTERAPlSTA
RADIOLOGO

EruùoVincenzoSASSANI AOU Ospedali Riuniti

MEDICONUCLEARE

Pasquale DJFAZIO

ASLBT

ANATOMOPATOLOGO

Paolo GRAZIANO

EECasa Sollievodella
Sofferenza

PATOLOGOCLINCCO

Lucia Anna
MUSCARELLA

EECasa Sollievodella
Sofferenza

SPEOALISTATERRITORIALE

Piero NARDELLA

ASLFG

RAPPRESENTANTE
DISTRITTTUALE

Aldo LEO

ASLBT

C00RDlNAlORE GPI
(SJ/NO)

SI

Foggia

GRUPPO DI PATOLOGIA INTERDISCIPLINARE

MAMMELLA

COMPONENTI(UNSOLO NOMINATIVO PERRlGA E SE PERTINENTE
PERLA PATOLOGIA)
QUALIFICA

NOMINATIVO

STRUTTURADI
APPARTENENZA

MEDICO SPECIALISTAD'ORGANO

Sante ROMITO

AOU Ospedali Riuniti
Foggia

DELIBERAZIONEN
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CHIRURGO SPECIAUSTA D'ORGANO

Roberto MURGO

EE Casa Sollievodella
Sofferenza

ONCOLOGO MEDICO

Maria Grazia
MORRITI

EECasa Sollievodella
Sofkrenza

ONCOLOGO RADIOTERAPISTA

Santina BAMBACE

ASLBT

RADIOLOGO

Francesco
FIORENTINO

EE Casa Sollievo della
Sofferenza

MEDICO NUCLEARE

Sergio MODONI

A0U Ospedali Rlunìti
Foggia

ANATOMOPATOLOGO

Francesca
SANGUEOOLCE

AOU Ospedali Rluniti
Foggia

PATOLOGO CLINICO

loie NATALICCHIO

AOU Ospedali Riuniti
Foggia

SPECIALISTATERRITORIALE

Carmela TOTARO

ASLFG

RAPPRESENTANTEDISTRETI1JALE

FrancescoGALANTE ASLBT

GRUPPO DI PATOLOGIA INTERDISCIPLINARE

SI

COLONRETIO

COMPONENTI(UN SOLO NOMINATIVO PER RIGA E SE PERTINENTEPER LA PATOLOGIA)
QUALIFICA

NOMINATIVO

STRUTTURADI
APPARTENENZA

MEDICO SPEOALISTA D'ORGANO

Nicola
MUSCATIELLO

AOU Ospedali Riuniti
Foggia

CHIRURGO SPECIALISTAD'ORGANO

Fausto TRICARICO AOU Ospedali Riuniti
Foggia

ONCOLOGO MEDICO

Evaristo MAIELLO EECasa Sollievodella
Sofferenza

ONCOLOGO RADIOTERAPISTA

MicheleTROIANO EECasa Sollievo della
Sofferenza

RADIOLOGO

Giampiero GRILLI A0U Ospedali Riunìti
Foggia

MEDICO NUCLEARE

Elio FERRONE

EE Casa Sollievo della
Sofferenza

ANATOMOPATOLOGO

Cosimo
INCHINGOLO

ASLBT

PATOLOGO CLINICO

Paola PARELLA

ASLFG

SPECIALISTATERRITORIALE

Rosario FORLANO ASLFG

RAPPRESENTANTEDISTRETTUALE

Carlo DE PACE

DELIBERAZIONE
N

(,l-

/2018

Pai1di
Lf

ASLBT

COORDINATORE
GPI (SVNO)

SI
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GRUPPO DI PATOLOGIA
JNTERDISOPLINARE

UTERO

COMPONENTI(UN SOLO NOMINATIVO PER RIGA
E SE PERTINENTE PER LA
PATOLOGIA)
QUAUF!CA

NOMINATIVO

STRUTI1JRA DI
APPARTENENZA

MEDICO OIIRURGO SPECIAUSTA
D'ORGANO

Franco PETRUZZELLI

EE Casa Sollievo della
Sofferenza

MEDICO CHIRURGO SPECIALISfA
D'ORGANO

Alessandro D'AFIERO

ASLFG

ONCOLOGO MEDICO

Massimo WMBARDI

ASLFG

ONCOLOGO RADIOTERAPISTA

Giorgia COCCO

A0U Ospedali Riuniti Foggia

RADIOLOGO

Luca MACARINI

A0U Ospedali Riuniti Foggia

MEDICO NUCLEARE

lunia BAGN0U

ASLBT

ANATOMOPATOLOGO

Celeste CLEMENTE

EE Casa Sollievo della
Sofferenza

PATOLOGO CLINICO

Vincenzo NIROil0

A0U Ospedali Riuniti Foggia

SPECCALISTA TERRITORIALE

Angela BEISANIT

ASLBT

RAPPRESENTANTE
DISfRE1TUALE

Francesca C0LAFELJCE

ASLFG

GRUPPO DI PATOLOGIA
INTERDISCJPUNARE

PROSTATA

C0MPONENTI(llN

COORDINATOREGPI
(Sf/NO)

SI

SOLO NOMINATIVO PER RIGA E SE PERTINENTE
PER LA
PATOLOGIA)

QUAUFJCA

NOMINATIVO

SfRUTrURA DI
APPARTENENZA

MEDICO SPECIALISTA D'ORGANO

Antonio CISfERNJN0

EE Casa Sollievo della
Sofferenza

CHIRURGO SPECIALISTA
D'ORGANO

Giuseppe CARRIERI

AOU Ospedali Riurùli Foggia

ONCOLOGO MEDICO

Franco MORELLI

EE Casa SoUievo della
Sofferenza

ONCOLOGO RADIOTERAPISTA

Girolamo
SPAGN0LETII

AOU Ospedali Riuniti Foggia

RAD[OLOG0

Paolo MILIU.O

A0U Ospedali Riwuti Foggia

DELIBERAZIONEN__u_/2018
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EE
VincenzoFRUSCIANTE €asa Sollievodella
Sofferenza

NUCLEARE
ANATOMOPATOLOGÒ

RosannaNENNA

ASLBT

PATOLOGOCLINICO

RossellaDENITI1S

AOUOsp~daliRiuniti Foggia

SPECIALISTATERRITORIALE

LeonardoSULLO

ASLFG

RAPPRESENTANTEDISTRETI1JALE RobertaMARTINO

GRUPPODI PATOLOGIA
INTERDISCIPLINARE

ASLBT

ORO FARINGOLARINGEO

COMPONENTI(UNSOLONOMINATIVOPERRIGAE SE PERTINENTEPERLA
PATOLOGIA)
QUALIF!CA

NOMINATIVO

STRUlTURA DI

MEDICOSPECIALISTAD'ORGANO

GiancarloCIMINO

EECasa Sollievodella
Sofferenza

OIIRURGO SPECIALISTA
D'ORGANO

MicheleBARBARA

ASLBT

ONCOLOGOMEDICO

MaurizioDI
BISCEGLIE

AOUOspedaliRiuniti Foggia

ONCOLOGORADIOTERAPISTA

AngeloERRICO

ASLBT

RADIOLOGO

Anna SIMEONE

EECasa Sollievodella
Sofferenza

MEDICONUCLEARE

GiovannaNARDELLA AOUOspedaliRiwùti Foggia

ANATOMOPATOLOGO

LuciaDIMITRI

EECasaSollievodella
Sofferenza

PATOLOGOCLINICO

LazzaroDI MAURO

EECasaSollievodella
Sofferenza

SPECIALISTATERRITORIALE

GiuseppePAOULLO

ASLBT

RAPPRESENTANTDISTRETTUALE
E
AngelaCOLELLA

COORDINATOREGPI
(Sf/NO)

APPARTENENZA

SI

ASLFG

l' A.Re.S.S. in seguito alla riunione del 5 ottobre 2017 ha preso atto che il
DiOnc e i Gruppi di Patologia Interdisciplinari dell'area Barese sono cosl
composti:
DiOnc Barese
COMPONENTI(UN SOLO NOMINATIVO PER RIGA E SE PERTINENTE PER LA PATOLOGIA)

DELIBERAZIONN~C_/2018
E

eJ
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QUALIFICA

NOMINATIVO

STRUTI1JRA DI
APPARTENENZA

DIRETTORE SANITARIO
AZIENDALE

Alessandro SANSONEITI

IRCCS Giovanni Paolo II
Bari

DIRElTORE SANITARIO
AZIENDALE

Maria Giustina D'AMELIO

AOU Policlinico Bari

DIRETTORE SANITARIO
AZIENDALE

Silvana FORNELLI

ASL BA

DIRETTORE SANITARIO
AZIENDALE

Fabrizio CELANI

EE Miulli Acquaviva

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DA
COORDINATORI GPI

Francesco GABRIELE

IRCCS De Bellis Castellana

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DA
DIRETTORI DI DISTRETTO

Michele BATTAGLIA

AOU Policlinico Bari

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DA
DIRE"ITORI DI DIPTO
PREVENZIONE

Vincenzo GIGANTELLI

ASL BA

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DA
DIRIGENTI FARMACISTI

Domenico LAGRAVINESE

ASL BA

MEDICO DI MEDICINA GENERALE
DESIGNATO DA ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA PIÙ
RAPPRESENTATIVE

Patrizia NARDULLI

IRCCS Giovanni Paolo II
Bari

MEDICO DI MEDICINA GENERALE
DESIGNATO DA ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA PIÙ
RAPPRESENTATIVE

Nicola CALABRESE

ASL BA

PEDIATRA DI LIBERA SCELTA
DESIGNATO DA FIMP

Francesco BILOTTA

ASL BA

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DA
DIRIGENTI PROFESSIONI
SANITARIE

Vincenzo D'ADDABBO

IRCCS Giovanni Paolo II
Bari

Luca SAVINO

ASL BA

Enrico CAPUTO

ASL BA

RAPPRESENTANTE CURE
PALLIATIVE

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DA
DIRIGENTI REGISTRI TUMORI

DELIBERAZIONEN
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/20I8Pag{Odi

'lJ

18949

18950

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 39 del 19-3-2018

GRUPPO DI PATOLOGIA
INTERDISCIPLINARE

POLMONEE BRONCHI

COMPONENTI(UNSOLO NOMINATIVO PERRIGA E SE PERTINENTEPER LA

PATOLOGIA)

QUALIFICA

NOMINATIVO

STRUITURA DI
APPARTENENZA

MEDICO SPECIALISTAD'ORGANO

Onofrio RESI"A

A0U PoliclinicoBari

CHIRURGO SPECIALISTAD'ORGANO

Paolo SARDELLI

IRCCS Giovanni Paolo JI
Bari

ONCOLOGO MEDICO

DomenicoGALETIA

IRCCSGiovanni Paolo Il
Bari

ONCOLOGO RADIOTERAPISTA

Annalisa NARD0NE

IRCCSGiovanni Paolo Il
Bari

RADIOLOGO

Pia PERROTI1

IRCCSGiovanni Paolo Il
Bari

MEDICO NUCLEARE

DomenicoRUBINI

ASLBA

ANATOMOPATOLOGO

Alfredo ZITO

IRCCSGiovanni Paolo li
Bari

PATOLOGO CLINICO

Stefania TOMMASI

ASLBA

SPEOALISfA TERRITORIALE

Giampiero LOSUROO

ASLBA

RAPPRESENTANTEDISTRETTUALE

Lucia LADDAGA

ASLBA

GRUPPO DI PATOLOGIA
INTERDISCIPLINARE

MAMMELLA

COMPONENTI(UNSOLO NOMINATIVO PER RIGA E SE PERTINENTEPER LA
NOMINATIVO

STRUITORA DI
APPARTENENZA

MEDICO SPEOALISTA D'ORGANO

Corrado MINERVINI

ASLBA

CHIRURGO SPECIALISTAD'ORGANO

Sergio DIOTIAIUTI

IRCCSGiovanni Paolo U
Bari

ONCOLOGO MEDICO

Nicola MARZANO

ASLBA

ONCOLOGO RADIOTERAPISTA

MarcoLIOCE

lRCCSGiovanni Paolo li
Bari

RADIOLOGO

Angela VESmo

ASLBA

MEDICO NUCLEARE

Gustavo CALÒGABRIELI

AOUPoliclinicoBari

ANATOMOPATOLOGO

Carmela GIARDINA

A0U PoliclinicoBari

PATOLOGOCLINICO

Eduardo AOORlSJO

ASLBA

l2- /2018 Pagl l'di<f_S

sr

PATOLOGIA)

QUALIFICA

DELIBERAZIONE
N
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SPECIALISTATERRITORIALE

SalvatoreLENTINI

ASLBA

RAPPRESENTANTEDISTRETI'UALE

LuciaLADDAGA

ASLBA

GRUPPO DI
PATOLOGlA
INTERDISCIPUNARE

COLONRETIO

COMPONENTI(UNSOLO NOMINAnvo PERRIGA E SE PERTIN
ENTEPER LA
PATOLOGIA)
QUAUFICA

NOMINATIVO

STRUTTURADI
APPARTENENZA

MEDICO SPECIALISTA
D'ORGANO

Pietro GIORGIO

mccsDe Bellis
Castellana

CHIRURGO
SPECIALISTA
D'ORGANO

Dolt. Dionigi LORUSSO

ONCOLOGO MEDICO

GillmmarcoSURICO

EE MiulliAcquaviva

ONCOLOGO
RADIOTERAPISTA

MarcoUOCE

IRCCSGiovanni
Paolo II Bari

RADIOLOGO

Amalo Anioni.oSTABILEIANORA AOUPoliclinicoIlari

MEDICONUCLEARE

Giuseppe RUBINI

ANATOMOPATOLOGO

Maria Luda CARUSO

IRCCSDe Bellls
Castellana

SI

..

AOU PoliclinicoBari
IRCCSDe Bellis
Castcllana

PATOLOGOCLINICO

FrancescaDISERIO

AOU Policlinic:o
Bari

SPECIALISTA
TERRITORIALE

DinoPETROZZA

ASLBA

RAPPRESENTANTE
DISTREITUALE

Vito GIGANTELU

ASLBA

GRUPPODI PATOLOGIA
INTERDISCIPLINARE

COORDINATOREGPI (SfJNO)

UTERO

COMPONENTI(UNSOLO NOMINATIVOPERRIGA .ESEPERTIN

ENTEPERLA PATOLOGIA)

QUALIFICA

NOMINATIVO

STRUTI1JRADI
APPARTENENZA

MEDICO CHIRURGO
SPECIAUSTA D'ORGANO

GllMilroCORMIO

AOU PolidlnicoBari

MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTAD'ORGANO

FrancescoLEGGE

EE Miulll Acquaviva

ONCOLOGO MEDICO

EmanueleNAGUERI

IRCCSGiovanniPaolo II

ONCOLOGO
RADIOTERAPISTA

Sabino BONADUCE

IRCCSGiovanniPaololi

DELIBERAZIONE
N
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RADIOLOGO

Gaetano MARTINELLI

EE Miulli Acquaviva

MEDICO NUCLEARE

Attor MICCOLIASABELLA

AOU PoliclinicoBari

ANATOMOPATOLOGO

MicheleTROIA

EE Miulli Acquaviva

PATOLOGO CLINICO

Edmondo CECI

EE Miulli Acquaviva

SPEQALIST A TERRITORIALE

Rosa GAGLIARDI

ASLBA

RAPPRESENTANTE
DISTRETTUALE

Vincenzo GIGANTELLI

ASL BA

GRUPPO DI
PATOLOGIA
INTERDISCIPLIN
ARE

PROSTATA

COMPONENTI(UN SOLO NOMINATIVO PER R[GA E SE
PERTINENTEPER LA
P~TOLOGIA)
QUALIFICA

NOMINATIVO

STRUITURA Dl
APPARTENENZA

MEDICO
SPECIALISTA
D'ORGANO

Giuseppe LUDOVICO

EE Miulli Acquaviva

CHIRURGO
SPEQALISTA
D'ORGANO

Michele BA'ITAGLIA

AOU Policlinico Bari

ONCOLOGO
MEDICO

MarcoTUCCI

AOU PoliclinicoBari

ONCOLOGO
RADIOTERAPIST
A

MichelePIOMBINO

AOU PoliclinicoBari

RADIOLOGO

Elena LUDOVICO

AOU PoliclinicoBari

MEDICO
NUCLEARE

Giuseppe RUBINI

AOU PoliclinlcoBari

ANATOMO
PATOLOGO

Anna NAPOLI

AOU PoliclinicoBari

PATOLOGO
CLINICO

Francesco DISERIO

AOU PoliclinicoBari

SPEC[ALISTA
TERRITORIALE

Ivan MARTINES

ASLBA

Lucia LADDAGA

ASLBA

COORDINATOREGPI (SVNO)

SI

RAPPRESENTAN
TE

DISTRETTUALE

l'A.Re.S.S. nella riunione del 5 ottobre 2017con il gruppo
di Lavoro, all'uopo
costituito, ha invitato, inoltre, i rappresentanti degli
Enti del Sistema
Sanitario Regionale di procedere, cosi come previsto
a pag. 40 del
regolamento sulla ROP della deliberazione di giunta region
ale n. 221 del 23
febbraio 2017, dal titolo "Rete Oncologica Pugliese",
a designare il
Coordinatore Operativo della Rete a mezzo avviso pubblico
interno;
l'A.Re.S.S. ha acquisito al proprio prot. n. 0000041/8 genna
io 2018, la lettera
del DIOnc Jonico-Adriatico inerente la procedura istruttoria
per la nomina
DEUBERAZIONEN
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del Coordinatore Operativo del Dipartimento Interaziendale (allegato A);

il DIOnc Jonico-Adriatico ha provveduto mediante avviso pubblico interno
del 24 novembre 2017 ad acquisire le domande di partecipazione dei
potenziali candidati;
il DIOnc Jonico-Adriatico, il 14 dicembre 2017, ha valutato le candidature
procedendo alla relativa selezione così come da avviso interno;
Il DIOnc Jonico-Adriatico, il 14 dicembre 2017, ha individuato e nominato il
Dott. Salvatore PISCONTI, Coordinatore Operativo del Dipartimento
Oncologico Jonico-Adriatico;
L' A.Re.S.S. ha acquisito al proprio prot. n. 0001300/8 dicembre 2017, la
lettera del DIOnc Capitanata inerente la procedura istruttoria per la nomina
del Coordinatore Operativo del Dipartimento Interaziendale (allegato B);
il DIOnc Capitanata ha provveduto mediante avviso pubblico interno del 27
novembre 2017 ad acquisire le domande di partecipazione dei potenziali
candidati;
il DIOnc Capitanata, il 15 dicembre 2017, ha valutato le candidature
procedendo alla relativa selezione cosi come da avviso interno;
il DIOnc Capitanata, il 15 dicembre 2017, ha individuato e nominato il Dott.
Evaristo MAIELLO, Coordinatore Operativo del Dipartimento Oncologico
Capitanata;
L' A.Re.S.S. ha acquisto al proprio prot. n. 0001370/22 dicembre 2017, la
lettera del DIOnc Barese inerente la procedura istruttoria per la nomina del
Coordinatore Operativo del Dipartimento Interaziendale (allegato q;
il DIOnc Barese ha provveduto mediante avviso pubblico promosso da ogni
Ente ricompreso nel Dipartimento ad acquisire le domande di
partecipazione dei potenziali candidati;
il DIOnc Barese, il 15 dicembre 2017, ha valutato le candidature procedendo
alla relativa selezione così come da avviso interno;
Il DIOnc Capitanata, il 15 dicembre 2017, ha individuato e nominato il Prof.
Antonio MOSCHE1T A, Coordinatore Operativo del Dipartimento
Oncologico Barese;
L' A.Re.S.S. ha acquisito al proprio prot. n 0001258/13 dicembre 2017, la
lettera del DIOnc Salentino inerente la procedura istruttoria per la nomina
del Coordinatore Operativo del Dipartimento Interaziendale (allegato D);
il DIOnc Salentino ha provveduto mediante avviso pubblico del 30
novembre 2017 ad acquisire le domande di partecipazione dei potenziali
candidati;
il DIOnc Salentino, il 12 dicembre 2017, ha valutato le candidature
procedendo alla relativa selezione cosi come da avviso interno;
II DIOnc Salentino, il 12 dicembre 2017, ha individuato e nominato il Dott.
Gaetano DIRIENZO, Coordinatore Operativo del Dipartimento Oncologico
Salentino;
Ritenuto pertanto, alla luce dell'istruttoria descritta e nel rispetto della deliberazione di
giunta regionale n. 221 del 23 febbraio 2017, di:
1. rettificare come segue la deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 2
febbraio 2018;
2. prendere atto che la Consulta Oncologica Regionale risulta così composta:
Assessore regionale per le politiche della Salute, Dr. Michele EMILIANO
Un rappresentante per la Conferenza per la Programmazione Socio
Sanitaria, da designare entro il primo insediamento;
DELIBERAZIONE
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3.

4.

5.

6.

7.

Un rappresentante per il Consiglio Sanitario Regionale della Puglia, da
designare entro il primo insediamento;
Direttore del Dipartimento della Promozione della Salute, Dott. Giancarlo
RUSCITTI;
Direttore Generale dell' A.Re.S.S.Puglia, Dr. Giovanni GORGONI;
per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in rappresentanza del
Magnifico Rettore, il Prof. Angelo V ACCA e il Prof. Francesco
SILVESTRIS;
per l'Università degli Studi di Foggia, in rappresentanza del Magnifico
Rettore, il Prof. Matteo LANDRISCINA;
per le Società Scientifiche operanti in campo oncologico, Dott. Evaristo
MAIELLO (GOIM) e dott.ssa Silvana LEO {AIOM);
per i MMG e PI..5, rispettivamente il dott. Gaetano BUFANO e il dott.
Salv~tore SCHIAVONE;
per i Distretti Socio-Sanitari, il Dott. Vincenzo GIGANTELLI;
per le Associazioni dì Volontariato operanti in campo oncologico, Sig.
Francesco DIOMEDE (AISTOM)e Avv. Marcello STEFANÌ (FINCOPP).
proporre, mediante modifica del regolamento di cui alla DGR 221 del 23/02/2017,
un incremento del numero di componenti di società scientifiche fino a un massimo
di cinque, tra quelle maggiormente rappresentative in campo oncologico (sulla
base di quanto richiesto ed evidenziato da ACOI - Associazione Chirurgh
i
Ospedalieri Italiani, AIEOP - Associazione Italiana di Ematologia e Oncolog
ia
Pediatrica e SICP - Società Italiana di Cure Palliative) richiedendo alle stesse
la
designazione del proprio componente della Consulta entro 10 giorni
dall'esecutività della presente deliberazione.
proporre, in analogia, un incremento del numero di associazioni di volontariato,
dalle due attualmente previste ad un massimo di cinque, tra quelle maggiormente
rappresentative in campo oncologico, modificando il regolamento di cui alla DGR
221 del 23/02/2017 (sulla base di quanto richiesto ed evidenziato da FAVO
Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, FIAGOP
- Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica
e
Salute Donna Onlus) richiedendo alle stesse la designazione del proprio
componente della Consulta entro 10 giorni dall'esecutività detla presente
deliberazione.
proporre, inoltre, mediante modifica del regolamento dì cui alla DGR 221
del
23/02/2017, che le società scientifiche e le associazioni di volontariato non
rappresentate nella Consulta possano essere convocate in audizione dalla stessa,
previa invio di istanza motivata, in relazione a tematiche specifiche.
proporre al Dipartimento l'avvio delle attività con le società scientifiche e
le
associazioni di volontariato sopra individuate nelle more della modifica
regolamentare richiesta.
prendere atto che l'Unità di Coordinamento della Rete Oncologica Regiona
le
risulta cosi composta:
Presidente: Dott. Antonio DELVINO, Direttore Generale dell'IRCCS
Giovanni Paolo II di Bari;
I 10 Direttori Generali delle aziende sanitarie pubbliche e i 3 Direttori Generali
delle aziende ospedaliere private equiparate;
I 4 Coordinatori Operativi dei Dipartimenti Integrati di Oncologia: Dott,
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MAIELLO (DIOnc Capitanata), Prof. Antonio MOSCHETTA
(DIOnc Barese), Dott. Salvatore PISCONTI (DIOnc Jonico-Adriatico), Dott.
Gaetano DIRIENZO (DIOnc Salentino);
per la Rete Ematologica Pugliese, dott. Nicola DIRIENZO;
3 esperti AReSS, con funzioni dì supporto e senza diritto di voto: dott. Ettore
ATTOLINI, referente Reti Cliniche e PDTA, dott.ssa Lucia BISCEGLIA,
referente del Registro Tumori Puglia, dott.ssa Elisabetta GRAPS, referente
HTA;
per il Dipartimento Promozione della Salute, dott. Giovanni CAMPOBASSO,
referente Governo delle Reti;
8. prendere atto della composizione e dell'articolazione dei componenti del DiOnc e
dei Gruppi di Patologia Interdisciplinare secondo le tabelle di cui in premessa.
9. prendere atto delle nomine dei Coordinatori Operativi dei Dipartimenti Integrati
Oncologici della Rete Oncologica Pugliese di seguito riportate:
DIOncJonicoAdriatico
Dott. Salvatore
PISCONTI

DIOncCapitanata
Dott. Evaristo
MAIELLO

DIOnc Barese
Prof.Antonio
MOSCHETTA

DJOncSalentino
Dott. GaetanoDI

RIENZO

10. di notificare al Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sodale e
dello Sport per Tutti della Regione Puglia la presa d'atto delle nomine dei
Coordinatori Operativi per i relativi adempimenti regionali così come previsto
dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 23 febbraio 2017, n. 221;
11. di proporre al Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e della
Sport di adottare le conseguenti disposizioni in capo alle aziende sanitarie
pubbliche e private equiparate della Regione per la soppressione di preesistenti
Dipartimenti Oncologici di valenza aziendale;
12. di demandare
all'Ufficio Comunicazione e Trasparenza dell'Agenzia
l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia
previsti dall'art. 23 e 37, d. lgs. 33/2013;
13. di prendere atto che l'approvazione del documento non comporta costi o oneri
anche indiretti per l' A.Re.S.S.;
14. di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti
attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto;
15. di attestare l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex
art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.iie art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n.
190/2012, l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del
D.Lgs. n.165/2001.
Il Commissario Straordinario, per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono
richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DELIBERA
1. di rettificare la deliberazione del Commissario Straordinario n° 21 del 2 febbraio
2018 nel testo che precede e segue;
2. di prendere atto che la Consulta Oncologica Regionale risulta cosi composta:
Assessore regionale per le politiche della Salute, Dr. Michele EMILIANO
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3.

4.

5.

6.

7.

Un. rappresentante per la Conferenza per la Programmazione Socio
Sanitaria, da designare entro il primo insediamento;
Un rappresentante per il Consiglio Sanitario Regionale della Puglia, da
designare entro il primo insediamento;
Direttore del Dipartimento della Promozione della Salute, Dott. Giancarlo
RUSCITTI;
Direttore Generale dell' A.Re.S.S.Puglia, Dr. Giovanni GORGONI;
per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in rappresentanza del
Magnifico Rettore, il Prof. Angelo V ACCA e il Prof. Francesco
SILVESTRIS;
per l'Università degli Studi di Foggia, in rappresentanza del Magnifico
Rettore, il Prof. Matteo LANDRISCINA;
per le Società Scientifiche operanti in campo oncologico, Dott. Evaristo
MAIELLO (GOIM) e dott.ssa Silvana LEO (AIOM);
per i MMG e PLS, rispettivamente il dott. Gaetano BUFANO e il dott.
Salvatore SCHIAVONE;
per i Distretti Socio-Sanitari, il Dott, Vincenzo GIGANTELLI;
per le Associazioni di Volontariato operanti in campo oncologico, Sig.
Francesco DIOMEDE (AISTOM)e Avv. Marcello STEFANÌ (FINCOPP).
di proporre, mediante modifica del regolamento di cui alla DGR 221 del
'23/02/2017, un incremento del numero di componenti di società scientifiche fino
a un massimo di cinque, tra quelle maggiormente rappresentative in campo
oncologico, (sulla base di quanto richiesto ed evidenziato da ACOI -Associazione
Chirurghi Ospedalieri Italiani, AIEOP - Associazione Italiana di Ematologia e
Oncologia Pediatrica e SICP - Società Italiana di Cure Palliative) richiedendo
alle stesse la designazione del proprio componente della Consulta entro 10 giorni
dall'esecutività della presente deliberazione;
di proporre, in analogia, un incremento del numero di associazioni di volontariato,
dalle due attualmente previste ad un massimo di cinque, tra quelle maggiormente
rappresentative in campo oncologico, modificando il regolamento di cui alla DGR
221 del 23/02/2017 (sulla base di quanto richiesto ed evidenziato da FAVO Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, FIAGOP
- Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica e
Salute Donna Onlus) richiedendo alle stesse la designazione del proprio
componente della Consulta entro 10 giorni dall'esecutività della presente
deliberazione.
di proporre, inoltre, mediante modifica del regolamento di cui alla DGR 221 del
23/02/2017, che le società scientifiche e le associazioni di volontariato non
rappresentate nella Consulta possano essere convocate in audizione dalla stessa,
previa invio di istanza motivata, in relazione a tematiche specifiche;
di proporre al Dipartimento l'avvio delle attività della Consulta Oncologica
regionale con le società scientifiche e le associazioni di volontariato sopra
individuate nelle more della modifica regolamentare richiesta;
di prendere atto che l'Unità di Coordinamento della Rete Oncologica Regionale
risulta cosi composta:
Presidente: Dott. Antonio DELVINO, Direttore Generale dell'IRCCS
Giovanni Paolo II di Bari;
I 10 Direttori Generali delle aziende sanitarie pubbliche e i 3 Direttori Generali
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aziende ospedaliere private equiparate;
I 4 Coordinatori Operativi dei Dipartimenti Integrati di Oncologia: Dott.
Evaristo MAIELLO (DIOnc Capitanata), Prof.. Antonio MOSCHETTA
(DIOnc Barese), Dott. Salvatore PISCONTI(DIOnc Jonico-Adriatico), Dott.
Gaetano DIRIENZO (DIOnc Salentino);
per la Rete Ematologica Pugliese, dott. Nicola DIRIENZO;
3 esperti AReSS, con funzioni di supporto e senza diritto di voto: dott. Ettore
ATTOLINI, referente Reti Cliniche e PDTA, dott.ssa Lucia BISCEGLIA,
referente del Registro Tumori Puglia, dott.ssa Elisabetta GRAPS, referente
HTA;
per il Dipartimento Promozione della Salute, dott. Giovanni CAMPOBASSO,
referente Governo delle Reti;
8. di prendere atto della composizione e dell'articolazione dei componenti del DiOnc
e dei Gruppi di Patologia Interdisciplinare secondo le tabelle di cui in premessa;
9. di prendere atto delle nomine dei Coordinatori Operativi dei Dipartimenti
Integrati Oncologici della Rete Oncologica Pugliese di seguito riportate:
DIOncJonicoAdriatico
Dott. Salvatore
PISCONTI

DIOnc Capitanata
Dott. Evaristo
MAIELLO

DIOnc Barese
Prof. Antonio
MOSCHE'ITA

DIOnc Salentino
Doti. Gaetano DI
RIENZO

10. di notificare al Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport per Tutti della Regione Puglia la presa d'atto delle nomine dei
Coordinatori Operativi per i relativi adempimenti regionali così come previsto
dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 23 febbraio 2017, n. 221;
11. di proporre al Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e della
Sport di adottare le conseguenti disposizioni in capo alle aziende sanitarie
pubbliche e private equiparate della Regione per la soppressione di preesistenti
Dipartimenti Oncologici di valenza aziendale;
12. di demandare
all'Ufficio Comunicazione e Trasparenza dell'Agenzia
l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia
previsti dall'art. 23 e 37, d. lgs. 33/2013;
13. di prendere atto che l'approvazione del documento non comporta costi o oneri
anche indiretti per l' A.Re.S.S.;
14. di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti
attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto;
15. di attestare l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex
art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.iie art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n.
190/2012, l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del
D.Lgs. n. 165/2001.
Il Presente provvedimento non essendo soggetto al controllo ex L.R.24/01 è esecutivo ai sensi di
legge.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel sito web di questa Agenzia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini della adozione dell'atto
finale da parte del Commissario Straordinario è conforme alle risultanze istruttorie.
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Il Dirigente della Struttura di Direzioneamministrativa
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ATTESTAZIONE
DI AVVENUTAPUBBLICAZIONE
Si certificache il presente provvedimento è stato pubblicatosul sito WEBdi
questa Agenzia nel rispetto di quanto prescritto dalla LeggeRegionePuglia
n.40/2007
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2018, n. 249
PATTO PER LA PUGLIA - FSC 2014-2020 - Avvisi per la presentazione di progetti triennali relativi alle attività
di spettacolo dal vivo e alle attività culturali. Riprogrammazione della risorse - variazione al bilancio di
previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 -2020.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura, confermata
dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, riferisce quanto
segue:
Premesso che:
− con deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 sono state definite le aree tematiche di interesse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione e il riparto tra le stesse delle risorse disponibili;
− con deliberazione del CIPE n. 26, nella medesima data, l’Organismo di programmazione economica e
finanziaria ha provveduto alla assegnazione delle risorse a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 20142020 nell’ambito del cosiddetto “Patto per il Sud”;
− in relazione al periodo di programmazione 2014-2020, alla Regione Puglia, attraverso la sottoscrizione del
Patto per il Sud, sono state assegnate risorse FSC per un importo complessivo pari a 2.071,5 milioni di euro
per l’attuazione degli interventi compresi nel Patto;
− in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il cosiddetto “Patto per la Puglia” tra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia tra le cui principali Linee di Sviluppo e relative aree di intervento
figura quella denominata “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali” per un importo
complessivo pari a 45 milioni di euro, le cui azioni strategiche mirano alla tutela e valorizzazione dei beni
culturali, a promuovere uno sviluppo turistico integrato e sostenibile e alla riqualificazione e rigenerazione
dei centri urbani;
− la Regione Puglia ha individuato, nell’ambito del Documento Economico e Finanziario 2015 approvato in
Consiglio Regionale il 1 Febbraio 2016, le linee di fondo e gli interventi prioritari finalizzati allo sviluppo
regionale tra cui figura la valorizzazione turistica e culturale del patrimonio regionale;
− le politiche culturali della Regione Puglia per la nuova programmazione dello Spettacolo dal vivo e le
Attività culturali si sviluppano in coerenza con le azioni del Piano Strategico della Cultura per la Puglia PiiiLCulturaPuglia, in fase di elaborazione e che tali obiettivi sono perseguiti mediante la programmazione
di interventi finalizzati a valorizzare i talenti, le competenze e la creatività delle persone, la diffusione della
− conoscenza, la fruizione del patrimonio materiale e immateriale, mediante la creazione di servizi e/o
sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate;
− in tale ottica la Regione intende perseguire detta strategia attraverso la programmazione triennale, al
fine di incentivare gli operatori pubblici e privati del settore ad una programmazione organica, coerente
e continua che persegua obiettivi di sviluppo e qualificazione degli spettacoli, delle attività culturali e di
promozione e valorizzazione dei beni culturali presenti nel territorio;
− la Regione Puglia fornisce sostegno alle attività di Spettacolo dal vivo e alle Attività Culturali sotto forma
di sovvenzione attraverso il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati per iniziative
progettuali;
− gli Avvisi pubblici si propongono risultati per quanto possibile coerenti con la legge regionale n. 6 del
29/04/2004 “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività
culturali” e con le linee di programmazione europea, statale e regionale 2014-2020, in particolare con
l’attuazione del P.O. Puglia 2014-2020, Azione 3.4. “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo” e Azione 6.7 “Miglioramento delle condizioni e gli standard di offerta
e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione”;
− gli Avvisi pubblici sono stati oggetto di approvazione da parte del Partenariato Economico e Sociale nella
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seduta del 24 marzo 2017, giusta convocazione del 20 marzo 2017, prot. AOO_165_1254, del Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria.
Considerato che:
− con Deliberazione della Giunta Regionale n. 500 del 07/04/2017 si è provveduto all’approvazione degli
schemi degli Avvisi pubblici per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le
residenze artistiche (art.45 del D.M. 1 LUGLIO 2014) e delle Attività Culturali per un importo complessivo
pari a € 18.250.000,00 destinati rispettivamente ai progetti triennali individuati sulla base delle istanze
inoltrate dai soggetti beneficiari per le attività di Spettacolo dal Vivo e per le Attività Culturali, a valere sulle
risorse disponibili sul Patto per la Puglia - Area di Intervento “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse
naturali”, procedendo, altresì, alle necessarie variazioni al bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017-2019,
di cui alla sezione contabile di detta Deliberazione;
− gli Avvisi pubblici de quo, approvati e indetti con atti dirigenziali n. 95 e 96 del 13/04/2017 e pubblicati sui
BURP n. 47 del 20/04/2017, hanno previsto una dotazione finanziaria di € 14.250.000,00 per le iniziative
progettuali riguardanti Io spettacolo dal vivo e le residenze artistiche ed una dotazione finanziaria di €
4.000.000,00 per le iniziative progettuali riguardanti le attività culturali;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 877 del 7/6/2017 sono state approvate le modifiche ed integrazioni
di natura sostanziale agli Avvisi pubblici per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal
vivo e le residenze artistiche (art.45 del D.M. 1 LUGLIO 2014) e le Attività Culturali;
− con atti dirigenziali n. 187 e 188 del 19/06/2017, pubblicati sul BURP n. 72 del 22/06/2017, sono state
approvate le modifiche ed integrazioni agli Avvisi de quo e, di conseguenza, prorogati i termini per la
presentazione delle domande, ulteriormente prorogati con determinazione dirigenziale n. 270 del
21/07/2017;
− con atti dirigenziali n. 489 e 490 del 7/11/2017, pubblicati sul BURP n. 130 del 16/11/2017, sono stati
approvati gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità formale relativa alle domande di partecipazione pervenute
nell’ambito degli Avvisi pubblici per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le
residenze artistiche e le Attività Culturali;
− con D.G.R. n. 1643/2017 è stato individuato il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio, quale figura di responsabile della struttura amministrativa apicale competente
in materia per la designazione e la nomina della Commissione prevista dall’art 10 comma 6 e 7 degli Avvisi
in questione;
− con atti n. 24 e 25 del 20/11/2017 il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio, ha nominato apposite Commissioni per le attività di valutazione delle
domande dichiarate formalmente ammissibili per lo Spettacolo dal vivo e per le Attività Culturali;
− le Commissioni hanno proceduto con l’attività di valutazione dei progetti ritenuti ammissibili come da
verbali agli atti dell’ufficio;
− con atti dirigenziali n. 61 e 62 del 20/02/2018 si è provveduto a prendere atto dei lavori delle Commissioni
e ad approvare le graduatorie provvisorie con l’indicazione progetti ammessi a finanziamento, dei progetti
ammissibili ma non finanziati per esaurimento delle risorse e quelli inammissibili per carenza di punteggio
in quanto inferiore ai minimi previsti dall’art. 10 comma 9 dei rispettivi Avvisi, così come riportato negli
Allegati ai suddetti atti dirigenziali;
− nelle graduatorie provvisorie di cui agli Allegati A), B), C), D) dell’atto dirigenziale n. 62/2018 sono risultati
ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse n. 26 progetti per un ulteriore importo
complessivo richiesto pari a € 5.443.605,00.
Rilevato che:
− L’articolo 10 comma 22 dell’Avviso approvato con atto dirigenziale n. 95/2017 prevede che “La Regione,
ove fossero assegnate ulteriori risorse finanziarie da parte della Giunta Regionale si riserva la facoltà di
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utilizzare la medesima graduatoria per finanziare ulteriori progetti che avranno comunque conseguito i
requisiti minimi;
La deliberazione n. 500/2017 riporta espressamente che la copertura finanziaria prevista nell’articolazione
dei capitoli di spesa indicati nel provvedimento riveste carattere di mero strumento programmaticoconoscitivo e che l’individuazione sistematica ed l’allocazione delle risorse destinate, nella fase realizzativa,
potranno essere modificate anche nella validazione economico-temporale, in base agli strumenti resi
disponibili dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. per il completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;
le risorse stanziate con la D.G.R. n. 500/2017 non sono state oggetto di obbligazioni giuridicamente
vincolanti perfezionate nel corso dell’anno 2017 sulla base degli Avvisi de quo;
nell’immediatezza occorre prendere atto che la copertura finanziaria assegnata all’Avviso pubblico per
presentare iniziative riguardanti lo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche con D.G.R. n. 500/2017
e A.D. n. 62/2018 è risultata inferiore rispetto alla dotazione necessaria a garantire il finanziamento dei
progetti ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse;
la dotazione necessaria a finanziare i progetti ammessi ma non finanziabili per esaurimento di risorse,
inclusi negli Allegati A, E, C e D dell’A.D. n. 62/2018, relativa all’Avviso pubblico per presentare iniziative
riguardanti lo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche, è pari a € 5.443.605,00;
l’importo complessivo delle risorse richieste per rendere finanziabili i progetti presentati nell’ambito
dell’Avviso pubblico per presentare iniziative riguardanti lo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche che
hanno conseguito la sufficienza in ciascuno dei parametri di valutazione risulta essere complessivamente
pari a € 19.693.605,00;
permangono i presupposti giuridici dell’originario stanziamento al capitolo di entrata 4032420, relativo alle
risorse FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia che va, tuttavia, rimodulato e reiscritto
in bilancio sulla base delle obbligazioni che si perfezioneranno nei corrente esercizio con esigibilità nell’e.f.
2018, 2019 e 2020;
i nuovi fabbisogni rilevati sulla base delle graduatorie approvate con A.D. n. 61 e 62/2018 rendono necessaria
una variazione di bilancio annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 per complessivi € 11.527.605,00 atta a:
 ripristinare il preesistente stanziamento sui capitoli di entrata e di spesa per gli importi non accertati e
non impegnati nell’e.f. 2017 per un importo pari complessivamente a € 6.084.000,00;
 implementare lo stanziamento previsto con la D.G.R. n. 500/2017 per assicurare la copertura finanziaria
dell’Avviso pubblico per presentare iniziative riguardanti lo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche
con un fabbisogno aggiuntivo pari a € 5.443.605,00 relativo alle obbligazioni che si perfezioneranno
nell’e.f. 2018 da coprire con le risorse del Patto per la Puglia - Area tematica FSC 2014-2020 - Turismo,
cultura e valorizzazione delle risorse naturali - Interventi per la tutela e valorizzazione dei beni culturali
e per la promozione del patrimonio immateriale;

Tanto premesso e considerato
Si propone alla Giunta regionale, al fine di cui sopra, di:
− Riprogrammare la copertura finanziaria degli avvisi portando la dotazione complessiva degli stessi da €
18.250.000,00 a € 23.693.605,00, da imputare sugli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020;
− Finanziare, ad esito delle procedure attivate con D.G.R. n. 500/2017 e A.D. n. 96 del 13/04/2017 e ss.mm.
ii., i progetti ammessi e finanziabili compresi nell’All. A) della determinazione dirigenziale n. 61 del
20/02/2018 di approvazione della graduatoria provvisoria dell’Avviso Pubblico per presentare iniziative
progettuali riguardanti le Attività Culturali, per un importo complessivo pari a € 4.000.000,00;
− Finanziare, ad esito delle procedure attivate con D.G.R. n. 500/2017 e A.D. n. 95 del 13/04/2017 e ss.mm.
ii., i progetti ammessi e finanziabili compresi negli Allegati A), B), C), D) della determinazione dirigenziale
n. 62 del 20/02/2018 di approvazione della graduatoria provvisoria dell’Avviso per presentare iniziative
progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le residenze artistiche (art.45 del D.M. 1 LUGLIO 2014), per
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l’importo complessivo di € 19.693.605,00, di cui € 14.250.000,00 rinvenienti dalle risorse assegnate con
D.G.R. 500/2017 ed € 5.443.605,00 assegnate con il presente provvedimento;
dare atto che saranno fatti salvi i diritti eventualmente acquisiti dai soggetti interessati che abbiano
presentato osservazioni e/o motivate opposizioni a seguito dei summenzionati provvedimenti di
approvazione delle graduatorie provvisorie;
dare atto che la copertura finanziaria alla D.G.R. 500/2017 e al presente provvedimento sarà garantita dalle
risorse del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 Area tematica - Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse
naturali - Interventi per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio
immateriale;
apportare le variazioni compensative in aumento e in diminuzione, in termini di competenza e cassa ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 42, della L.R. 28/2001 e ss.mm. e ii., e dell’art. 51 del D.lvo 118/2011, al bilancio
di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, approvato
con L.R. n. 68 del 29/12/2017, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e al
Bilancio finanziario gestionale approvato con D.G.R. n. 38/2018, previsti dall’art. 39, comma 10 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.ll8 e ss. mm. ii.;
autorizzare il Dirigente responsabile, individuato con D.G.R. n. 545/2017, ad adottare i provvedimenti
conseguenziali, operando sui capitoli di spesa indicati nella Sezione Copertura finanziaria.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

Viene apportata, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio
di Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale e Finanziario 2018 approvato con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018
come di seguito esplicitato:
BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Entrata ricorrente

CRA

62.06

capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

4032420

FSC 2014-2020.
PATTO PER
LO SVILUPPO
DELLA
REGIONE
PUGLIA

4.2.01

Codifica piano
dei conti
finanziario

COD.
UE

Variazione
bilancio di
previsione
anno 2018
Competenza e
Cassa

E.4.02.01.01.001

2

+1.814.869,00

Variazione
bilancio di
previsione
anno 2019
Competenza

Variazione
bilancio di
previsione
anno 2020
Competenza

+1.814.868,00

+7.897.868,00

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ministero dell’Economia e Finanze.
Titolo giuridico: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e
Presidenza del Consiglio del Ministri in data 10/09/2016.
PARTE SPESA
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Spesa ricorrente

CRA

63.02

63.02

63.02

Capitolo
di Spesa

Declaratoria

Missione
Programma

Codifica del
Programma
di cul al
punto 1
lett. i)
dell’All. 7
al D. Lgs.
118/2011

503007

Patto per la
Puglia FSC 20142020 - Area di
Intervento Turismo, cultura
e valorizzazione
delle risorse
naturali. Contributi agli
Investimenti
a Imprese

5.3

02

U.2.03.03.03

8

+ 2.589.105,00

+ 2.589.104,00

+ 5.630.604,00

503005

Patto per la
Puglia FSC 20142020 - Area di
Intervento Turismo, cultura
e valorizzazione
delle risorse
naturali.
Contributi agli
Investimenti a
Amministrazioni
Locali

5.3

02

U.2.03.01.02

8

- 290.486,00

- 290.486,00

+ 2.251.014,00

503008

Patto per la
Puglia FSC 20142020-Area di
Intervento Turismo,
cultura e
valorizzazione
delle risorse
naturali.
Contributi agli
investimenti a
Amministrazioni
Centrali

5.3

02

U.2.03.01.01

8

- 483.750,00

- 483.750,00

+ 16.250,00

€ 1.814.869,00

€ 1.814.868,00

7.897.868,00

Codifica
Piano
dei Conti
finanziarlo

Codice
UE

Totale Variazione

Variazione
bilancio di
previsione anno
2018
Competenza
e Cassa

Variazione
bilancio di
previsione
anno 2019
Competenza

Variazione
bilancio di
previsione
anno 2020
Competenza

All’accertamento per il 2018 e pluriennale dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione Economia della
Cultura in qualità di Responsabile degli “Interventi per la tutela e valorizzazione dei Beni culturali e per la
promozione del patrimonio immateriale”, contestualmente al provvedimento di impegno, ai sensi del principio
contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D.Lgs. n. 118/2011, per
l’importo di € 11.527.605,00, sulla base di quanto disposto con DGR n. 545/2017, che autorizza i dirigenti
responsabili ad operare sui capitoli di entrata e di spesa nei limiti della dotazione assegnata.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla Legge regionale n. 67 e 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466
dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss. mm. ii. e del comma n. 775 dell’articolo unico della Legge n.
205/2017.
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Il Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art. 4 comma 4 lettera d della
L.R. n. 7/97 e n. 44/04, nonché del D.P.G.R. n. 443/2015.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
di prendere atto ed approvare quanto espressamente riportato in narrativa e che qui si intende integralmente
riportato;
riprogrammare la copertura finanziaria degli avvisi portando la dotazione complessiva degli stessi da €
18.250.000,00 a € 23.693.605,00, da imputare sugli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020;
finanziare, sulla base di quanto assunto con D.G.R. n. 500/2017 e A.D. n. n. 96 del 13/04/2017 e ss.mm.ii., i
progetti ammessi e finanziabili compresi nell’All. A) della determinazione dirigenziale n. 61 del 20/02/2018 di
approvazione della graduatoria provvisoria dell’Avviso Pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti
le Attività Culturali, per un importo complessivo pari a € 4.000.000,00;
finanziare, sulla base di quanto assunto con D.G.R. n. 500/2017 e A.D. n. n. 95 del 13/04/2017 e ss.mm.ii., i
progetti ammessi e finanziabili compresi negli Allegati A), B), C), D) della determinazione dirigenziale n. 62 del
20/02/2018 di approvazione della graduatoria provvisoria dell’Avviso per presentare iniziative progettuali
riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le residenze artistiche (art.45 del D.M. 1 LUGLIO 2014), per l’importo
complessivo di € 19.693.605,00, di cui € 14.250.000,00 rinvenienti dalle risorse assegnate con la D.G.R. n.
500/2017 ed € 5.443.605,00 assegnate con il presente provvedimento;
dare atto che sono fatti salvi i diritti eventualmente acquisiti dai soggetti interessati che abbiano presentato
osservazioni e/o motivate opposizioni a seguito del summenzionato provvedimento di approvazione della
graduatoria provvisoria;
dare atto che la copertura finanziaria è garantita dalle risorse del Patto per la Puglia - Area tematica FSC 20142020 - Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali - Interventi per la tutela e valorizzazione dei beni
culturali e per la promozione del patrimonio immateriale;
di apportare le variazioni al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 approvati con
D.G.R. n. 38 del 18/01/2018, previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e
ss.mm.ii.;
autorizzare il Dirigente responsabile ad adottare i provvedimenti conseguenziali, operando sui capitoli di
entrata e di spesa indicati nella Sezione Copertura finanziaria;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, relativo alla variazione di bilancio;
di incaricare, a seguito dell’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria alla
trasmissione al Tesoriere regionale del prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs. n.118/2011;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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AU,galoEII
AUc:g:.t.c.
n. 8/1
al D.Lgs11812011

Allegata deliberadi variazionedel bilancioriportante I dati d'Interessedel Tesoriere
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All,gatoE/l
AUegaton.!ft
,I D.Lgs l18/20ll

Allegato deliberadi variazionedel bilancioriportantei dati d'Interessedel Tesoriere
n. protocollo..........
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2018, n. 250
DGR N. 2334/2017 - Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di
programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018-2019. Rettifiche/integrazioni – 1°
Provvedimento.

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, riferisce quanto segue:
Con propria deliberazione n. 2334 del 28 dicembre 2017 la Giunta regionale, ai sensi dell’art.138 del D.Lgs. 31
marzo 1998 n. 112, ha provveduto all’adozione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica
e di programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018/2019 e con successiva deliberazione n.
126 del 31 gennaio 2018 la Giunta regionale, ha integrato e rettificato alcune decisioni di cui alla precedente
deliberazione n. 2334 del 28 dicembre 2017
Considerata la necessità di riesaminare ulteriormente alcune situazioni, anche alla luce di alcune richieste di
modifica ed integrazione pervenute dai soggetti istituzionali competenti, rappresenta quanto segue:
(CITTA’ METROPOLITANA DI BARI)
N. 6 - COMUNE DI CORATO - - IISS Tandoi
Con DGR n. 2334 del 28 dicembre 2017 la Giunta regionale ha deliberato come di seguito:
Proposta di intervento:
Parere Città Metrop.:
Parere USR Puglia:
Decisione regione:

Chiede l’attivazione del liceo delle scienze umane;
Parere positivo;
Parere negativo poiché presente nello stesso ambito BA3;
Non si autorizza.

Il Dirigente scolastico dell’istituto di istruzione superiore “A. Oriani-L.Tandoi” di Corato, con nota prot. n.
1445/01-02 del 17.02.2018 (acquisita al protocollo regionale con n. 929 del 19/02/2018), ha chiesto la revisione
del parere già espresso con la suddetta DGR, in riferimento al Liceo delle Scienze Umane, evidenziando che
la richiesta risulta funzionale ai bisogni formativi del territorio; risulta compatibile con le strutture, le risorse
strumentali, le attrezzature esistenti e l’organico dell’Istituto, durante l’intero percorso formativo; risponde
alle esigenze di espletamento dell’obbligo scolastico, da parte degli studenti, nel proprio comune di residenza
e non lede l’autonomia scolastica delle realtà limitrofe, poiché trattasi di istituti con elevata popolazione
studentesca.
La Regione, ritiene di poter autorizzare l’attivazione dell’indirizzo Liceo delle Scienze Umane in ragione della
densità demografica del territorio interessato.
(PROVINCIA DI FOGGIA)
N. 3 - COMUNE DI FOGGIA - “GIANNONE” - “VITTORIO EMANUELE”
Con DGR n. 2334 del 28 dicembre 2017 la Giunta regionale ha deliberato come di seguito:
Proposta di intervento: aggregazione della sede distaccata di Troia dell’istituto Giannone all’istituto
V. Emanuelele di Lucera;
Parere Provincia:
Parere favorevole all’accorpamento della sede staccata di Troia dell’istituto
Giannone all’istituto V. Emanuele di Lucera;
Parere USR Puglia:
Si condivide parere favorevole dell’ente Provinciale;
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Decisione regione:

Si conferma l’attuale assetto.

La Regione, riesaminata la situazione, pur considerando quanto stabilito nella Strategia d’Area per i Monti
Dauni, ritiene, condividendo i pareri della Provincia e dell’USR, di poter autorizzare l’aggregazione della sede
distaccata di Troia dell’istituto Giannone all’istituto V. Emanuele di Lucera.
(PROVINCIA DI BRINDISI)
N. 1 - COMUNE DI BRINDISI - IPSIA “FERRARIS”
Con DGR n. 2334 del 28 dicembre 2017 la Giunta regionale ha deliberato come di seguito:
Proposta di intervento: Attivazione dell’indirizzo professionale “Industria e Artigianato per il made in
Italy” presso l’IPSIA “Ferraris”, sede di Brindisi.;
Parere Provincia:
Parere positivo;
Parere USR Puglia:
Non si condivide in quanto nell’ambito BR01 alla luce del D. Lgs. 61/17 esiste
già l’indirizzo professionale “Industria e Artigianato per il made in Italy;
Decisione regione:
Non si autorizza in quanto già presente al Morvillo - Falcone di Brindisi.
Con nota prot. n. 839 del 15.02.2018 (acquisita al protocollo regionale con n. 912 del 16.02.2018) l’istituto
Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “Galileo Ferraris”, ha rappresentato che, per mero errore
materiale, è stata inoltrata richiesta di attivazione di NUOVO indirizzo “Industria e Artigianato per il Made
in Italy” che di fatto, ai sensi della tabella di confluenza dei previgenti indirizzi ex D.P.R. 87/2010 nei nuovi
ordinamenti degli Istituti professionali di cui al D. Lgs. 61/2017, ingloba al suo interno l’indirizzo “Produzioni
Industriali e Artigianali (cod. IP10)- Opzione Arredi e forniture d’interni (cod. IPID) già attivo presso l’istituto
a partire dall’a.s. 2010/2011 come risulta da portale SIDI, sebbene non sia mai stato avviato con l’istituzione
di una classe prima, e pertanto ha chiesto conferma della confluenza del suddetto previgente indirizzo nel
nuovo indirizzo “Industria e Artigianato per il Made in Italy”, ai sensi del D. Lgs. 61/2017.
Con nota prot. n. 5361 del 19.02.2018 (acquisita al protocollo regionale con n. 953 del 20.02.2018) l’Ufficio
Scolastico Regionale, preso atto della suddetta nota dell’istituto Professionale Statale per l’Industria e
l’Artigianato “Galileo Ferraris”, ha ritenuto che il parere vada modificato in quanto trattasi di confluenza
dell’indirizzo “Produzioni Industriali e Artigianali (cod. IP10)- Opzione Arredi e forniture d’interni (cod. IPID)”
già attivo nell’indirizzo “lndustria e Artigianato per il Made in Italy” come previsto nella tabella allegata al
D.Lgs 61/2017
La Regione, preso atto di quanto dichiarato dall’USR, ritiene, di poter autorizzare l’indirizzo professionale
“Industria e Artigianato per il Made in Italy” presso l’IPSIA “Ferraris”, sede di Brindisi.
TANTO PREMESSO
si rende necessario, per le motivazioni esposte, procedere, con il presente atto, in via del tutto eccezionale,
ad alcune parziali rettifiche ed integrazioni riscontrati nell’allegato B) del predetto provvedimento D.G.R. n.
2334 del 28/12/2017.
(AREA METROPOLITANA DI BARI)
− N. 6 - COMUNE DI CORATO - - IISS Tandoi
Si sostituisce la precedente decisione regionale con la seguente: “Si autorizza l’attivazione dell’indirizzo
Liceo delle Scienze Umane”.
(PROVINCIA DI FOGGIA)
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− N. 3 - COMUNE DI FOGGIA - “GIANNONE” - “VITTORIO EMANUELE”
Si sostituisce la precedente decisione con la seguente: “Si autorizza l’accorpamento della sede staccata
di Troia dell’istituto Giannone all’istituto V. Emanuele di Lucera, condividendo il parere favorevole
dell’USR”
(PROVINCIA DI BRINDISI)
− N. 1 - COMUNE DI BRINDISI - IPSIA “FERRARIS”
Si sostituisce la lettera C) del parere USR Puglia come segue: “Parere favorevole in quanto trattasi di
confluenza”.
Si sostituisce la precedente decisione regionale di cui alla lettera C) con la seguente: “Si prende atto
della confluenza ai sensi del D.Lgs 61/2017”.
Tanto premesso, si propone con il presente provvedimento di apportare le descritte rettifiche e integrazioni
all’allegato B) del Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di
programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018-2019.
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 L.R. 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 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 approvare tutte le rettifiche e/o integrazioni resesi necessarie, così come riportate in premessa,
riferite all’allegato B) della D.G.R. n. 2334 del 28 dicembre 2017, che si intendono qui integralmente
riportate;
− di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Istruzione e Università al Direttore
generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’adozione dei provvedimenti necessari a darne attuazione;
− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di darne diffusione
attraverso il sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2018, n. 251
DGR N. 2334/2017 - Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di
programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018-2019. Rettifiche e integrazioni - 2°
Provvedimento.

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, riferisce quanto segue:
Con propria deliberazione n. 2334 del 28 dicembre 2017 la Giunta regionale, ai sensi dell’art.138 del D.Lgs. 31
marzo 1998 n. 112, ha provveduto all’adozione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica
e di programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018/2019 e con successiva deliberazione n.
126 del 31 gennaio 2018 la Giunta regionale, ha integrato e rettificato alcune decisioni di cui alla precedente
deliberazione n. 2334 del 28 dicembre 2017
Considerata la necessità di modificare ulteriormente il suddetto piano regionale, in ragione di alcune istanze
pervenute dai soggetti istituzionali competenti e di quanto messo a verbale dalla Giunta Regionale nella
seduta del 06/02/2018 si rappresenta quanto segue:
(CITTA’ METROPOLITANA DI BARI)
N. 5 - COMUNE DI CASTELLANA GROTTE - IISS Consoli-Pinto sede distaccata Alberghiero presso l’I.C. PendeGramsci di NOICATTARO.
Con DGR n. 2334 del 28 dicembre 2017 la Giunta regionale ha deliberato come di seguito:
Proposta di intervento:
Proposta per sede staccata alberghiero Consoli presso I.C.
Pende di Noicattaro;
Parere Città Metrop.:
Parere negativo per motivi logistici;
Parere USR Puglia:
Si condivide il parere della Città Metropolitana;
Decisione Regione:
Non si autorizza.
Il Comune di Noicattaro in accordo con il Consiglio di istituto dell’IISS, con nota acquisita al protocollo regionale
185 del 12 gennaio 2018, ha reiterato la proposta di attivare una sede distaccata presso l’I.C. Pende-Gramsci
dell’Istituto Consoli-Pinto del Comune di Castellana Grotte.
In sede di tavolo tecnico tra Regione, USR e Città Metropolitana di Bari tenutosi in data 18 gennaio 2018:
 La Città Metropolitana ha reiterato il parere negativo già espresso per le seguenti motivazioni:
“1) sotto il profilo formale e per mero tuziorismo si segnala che la proposta del Consoli è giunta con
una allegata bozza di delibera del Comune di Noicattaro non sottoscritta e senza i crismi dell’ufficialità;
2) nel merito, al fine di conseguire una più razionale ed efficace distribuzione della rete scolastica
sul territorio metropolitano non è possibile duplicare medesimi indirizzi all’interno del medesimo
ambito scolastico (nell’ambito BA6 di Noicattaro vi è istituto alberghiero di Polignano a mare), né è
possibile avere istituzioni scolastiche con sedi in ambiti diversi su espressa richiesta USR a partire dalla
introduzione della riforma degli ambiti avvenuta nel 2016 (ambito BA 6 per Noicattaro e ambito BA 7
per Castellana). Sul punto si segnala che sul territorio vi sono alcune istituzioni che non rispettano tale
principio, ma sono tutte anteriori alla riforma MIUR degli ambiti scolastici del 2016.
3) la Città Metropolitana e l’USR sempre secondo quanto disposto dalle linee guida regionali
nell’esprimere i dovuti pareri devono considerare la consistenza del patrimonio edilizio, dei laboratori
e delle attrezzature a garanzia dei livelli di sicurezza e di un adeguato funzionamento della struttura
scolastica: la proposta respinta prevede l’apertura di un alberghiero all’interno di una scuola media
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comunale dove vi sono delle aule libere ma non vi sono né laboratori né attrezzature laboratoriali (si
precisa che gli oneri di allestimento a livello impiantistico di un laboratorio di cucina sono molto alti)
per non parlare dell’adeguamento di aule e di bagni all’utenza diversa rispetto agli alunni di scuola
media. In poche parole manca assolutamente la compatibilità della proposta con le risorse strutturali
e strumentali disponibili. E le linee guida regionali impongono che non possano essere proposti nuovi
indirizzi in assenza di attuale effettiva disponibilità di spazi, laboratori e strumentazioni.
Alla luce di quanto sopra la Città Metropolitana, infine, ribadisce la sua impossibilità ad assumere gli
oneri.”
 L’USR ha ribadito il parere negativo, sia per la presenza di analoghi indirizzi nel medesimo ambito, sia
in conformità alle indicazioni ministeriali volte ad evitare la presenza di istituzioni scolastiche con plessi
in ambiti differenti. La sede individuata inoltre, determinerebbe la convivenza di studenti appartenenti
a cicli diversi di istruzione.
 La Regione preso atto dei pareri negativi espressi dalla Città Metropolitana e dall’USR, considerata in
particolare la mancata assunzione degli oneri da parte della Città Metropolitana, ha ritenuto non vi
fossero le condizioni per autorizzare l’attivazione della richiesta sede distaccata dell’IISS Consoli-Pinto
presso l’I.C. Pende-Gramsci.
Con nota del 5 febbraio 2018 il Sindaco del Comune di Noicattaro ha trasmesso la Delibera di Giunta Comunale
n. 7 del 5 febbraio 2018 in cui si impegna a stipulare con la Città metropolitana apposito protocollo d’intesa per
sostenere ogni onere utile all’avvio e al mantenimento futuro della struttura, nella quale si intende insediare
la sede distaccata dell’istituto alberghiero Consoli, nonché per l’allestimento dei laboratori, specificando che,
a margine della stima di tali costi, e contestualmente si impegna a prevedere lo stanziamento in Bilancio delle
somme necessarie.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Istruzione e Università,
ha sottoposto alla Giunta regionale lo schema di provvedimento SUR/DEL/2018/2 avente ad oggetto: “DGR N.
2334/2017 - “Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione
dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018-2019” e successiva DGR 126/2018 - ulteriori modifiche.”
Nel quale proponeva di autorizzare l’attivazione della sede staccata alberghiero Consoli presso I.C. Pende
di Noicattaro a condizione che la Città Metropolitana di Bari garantisse gli oneri a mezzo di sottoscrizione di
apposito protocollo di intesa. La Giunta Regionale nella seduta del 06/02/2018 ha esaminato lo schema di
provvedimento SUR/DEL/2018/2, e dopo ampia discussione ha rinviato la trattazione dell’argomento, dando
mandato all’Assessore proponente di “approfondire la possibilità di autorizzare una sezione distaccata di un
Istituto Professionale Alberghiero presso il Comune di Noicattaro rientrante nello stesso Ambito territoriale”.
Con nota prot. 1341/02 del 09/02/2018, l’Amministrazione Comunale di Noicattaro ha proposto la candidatura
per l’avvio di una sede dell’IISS I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. “S. DE LILLA” di Polignano a Mare, nell’articolazione
IPSSEOA, presso il proprio territorio.
Con nota prot 1478/02-09 del 14/02/2018 l’IISS I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. “S. DE LILLA” di Polignano a Mare,
vista la nota prot. 1341/02 del 09/02/2018 dell’Amministrazione Comunale di Noicattaro, vista la delibera
del Collegio dei docenti del 10/02/2018 n 63 e la delibera del Consiglio di Istituto del 12/02/2018 n 67
comunica di accogliere l’istanza presentata dall’Amministrazione Comunale di Noicattaro, con la condizione
che siano assicurati ogni atto e/o provvedimento necessari ed opportuni ad attrezzare quanto essenziale
ed eventualmente ancora non presente nei locali individuati nella richiamata proposta, per il regolare
svolgimento delle attività didattiche e soprattutto laboratoriali.
In detta nota l’IISS I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. “S. DE LILLA” di Polignano a Mare, in merito alle caratteristiche delle
attività didattiche ritiene necessarie le seguenti opere:
1. Compartimentazione degli spazi da destinare all’Istituto Alberghiero.
2. Adeguamento dei servizi igienici.
3. Realizzazione di opere per la costruzione di un ambiente dispensa accessibile dal Laboratorio di Cucina
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e di un bancone-bar nella sala.
4. Fornitura e posa in opera di tutte le attrezzature e arredi necessari per rendere funzionali il Laboratorio
di Cucina, il Laboratorio di Sala-Bar e il Laboratorio di Accoglienza-Informatica.
5. La disponibilità per l’anno scolastico 2019/20 di ulteriori N°3 Aule curriculari e di altre N°3 Aule per il
successivo anno scolastico 2020/21.
6. La necessità di dover disporre, a regime, di un plesso scolastico avente almeno N°15 Aule curriculari
con i relativi servizi.
Con nota prot. n. 3697 del 16 febbraio 2018 il Sindaco del Comune di Noicattaro si impegna a reperire le
risorse economiche necessarie a sostenere gli oneri utili all’avvio ed al mantenimento della struttura nella
quale si intende insediare la sezione distaccata dell’Istituto di istruzione secondaria Superiore I.P.S.S.E.O.A. I.P.S.S. “S. DE LILLA” di Polignano a Mare, così come dettagliato dall’IISS I.P.S.S.E.O.A. — I.P.S.S. “S. DE LILLA”
di Polignano a Mare nella nota prot. 1478/02-09 del 14/02/2018.
Al fine di approfondire la possibilità di autorizzare presso il Comune di Noicattaro una sezione distaccata di
un Istituto Professionale Alberghiero rientrante nello stesso Ambito territoriale, come richiesto dalla Giunta
Regionale, sono stati acquisiti, per vie brevi, i pareri della Città Metropolitana di Bari e dell’Ufficio Scolastico
Regionale - USR Puglia.
Con nota prot n. PG 0025379 del 23/02/2018 la Città Metropolitana di Bari ha ritenuto “sotto il profilo della
competenza territoriale, la nuova richiesta legittima e conforme alle linee guida regionali, in quanto il Comune
di Noicattaro rientra nell’ambito territoriale dell’istituto alberghiero di Polignano. A differenza della prima
richiesta avanzata dall’istituto alberghiero di Castellana non conforme alle ridette linee guida regionali e
ministeriali, come già evidenziato nel precedente parere reso il 18.01.2018. In secondo luogo, la Città
metropolitana ribadisce l’impossibilità di assumere gli oneri finanziari per l’istituzione della sede distaccata
richiesta, come previsto dal dettato normativo della legge 23/96, anche e soprattutto alla luce delle molteplici
ma legittime esigenze manifestate dagli organi collegiali dell’istituto alberghiero di Polignano, comunicate
con nota del 14.02.2018.
Senonché, viste le note del 16.02 e del 22.02 u.s. con le quali il Comune di Noicattaro, previa acquisizione
di parere della Corte dei Conti, ha manifestato la volontà di accollarsi tutti gli oneri presenti e futuri per
l’istituzione ed il mantenimento dell’istituendo sede distaccata scolastica, la Città Metropolitana si dichiara
disponibile, previa verifica dell’anzidetto parere della Corte dei conti e della necessaria deliberazione del
consiglio metropolitano, a sottoscrivere la convenzione per l’istituzione dell’istituto scolastico secondario
superiore nel Comune di Noicattaro”.
Con nota prot n. 5848 del 23/02/2018, l’USR con riferimento alla nota prot. n. 0025379 del 23/02/2018,
trasmessa dalla Città Metropolitana di Bari, prende atto della medesima richiesta condividendola nei termini
dalla stessa indicati i quali saranno verificati dalla dirigenza scolastica nella fase di proposizione di organico,
ovviamente unitamente agli altri elementi richiesti.
(PROVINCIA DI FOGGIA)
N. 8 - COMUNE DI SAN SEVERO - IIS Polo Tecnologico “A. Minuziano - Di Sangro Alberti”.
Con nota prot. n. 1012 del 07.02.2018 dall’IIS Polo Tecnologico “A. Minuziano - Di Sangro Alberti” di San Severo
ha chiesto l’attivazione, per l’a.s. 2018-2019, del VI Percorso di specializzazione per Enotecnico, evidenziando
la presenza nell’ambito dell’offerta formativa di una classe quinta dell’articolazione “Viticoltura ed Enologia”.
Con nota prot n. 0005849 del 23/02/2018, l’USR facendo riferimento alla richiesta avanzata dal dirigente
scolastico dell’I.I.S.S. “Minuziano - Di Sangro Alberti” di San Severo, con la citata nota Prot. n. 0001012 del
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07/02/2018, sollecita, visti i tempi ristretti per determinare l’organico di diritto, ad una celere soluzione della
presente richiesta.
TANTO PREMESSO
si rende necessario, per le motivazioni esposte, procedere, con il presente atto, in via del tutto eccezionale,
alla rettifica dell’allegato B) del predetto provvedimento D.G.R. n. 2334 del 28/12/2017 e si propone di:
 apportare la seguente rettifica all’allegato B) della D.G.R. n. 2334/2017 -Piano regionale di
dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell’offerta formativa
per l’anno scolastico 2018-2019:
(CITTA’ METROPOLITANA DI BARI)
−

N. 5 - COMUNE DI CASTELLANA GROTTE - IISS Consoli-Pinto sede distaccata Alberghiero presso
l’I.C. Pende-Gramsci di NOICATTARO.
Si sostituisce la precedente decisione con la seguente: “Non si autorizza l’attivazione presso
I.C. Pende di Noicattaro della sede staccata alberghiero IISS Consoli-Pinto di Castellana Grotte.
Si autorizza l’attivazione presso I.C. Pende di Noicattaro della sede staccata alberghiero IISS I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. “S. DE LILLA”, di Polignano a Mare a condizione che la Città metropolitana
di Bari garantisca gli oneri a mezzo di sottoscrizione di apposito protocollo di intesa”.

 di autorizzare, visto anche il parere dell’USR, il seguente percorso di specializzazione:
(PROVINCIA DI FOGGIA)
−

COMUNE DI SAN SEVERO - IIS Polo Tecnologico “A. Minuziano - Di Sangro Alberti”.
VI Percorso di specializzazione per Enotecnico;
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 L.R. 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 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:
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− di approvare le rettifiche all’allegato B) della D.G.R. n. 2334 del 28 dicembre 2017, così come riportata
in premessa che si intende qui integralmente riportata;
− di autorizzare, visto anche il parere dell’USR, il percorso VI Percorso di specializzazione per Enotecnico
richiesto dall’IIS Polo Tecnologico “A. Minuziano - Di Sangro Alberti” di San Severo;
− di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Istruzione e Università al Direttore
generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’adozione dei provvedimenti necessari a darne attuazione;
− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di darne diffusione
attraverso il sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2018, n. 254
Progetto “Compagni e Angeli. Verso le officine della cultura” - Approvazione bozza di accordo operativo tra
Regione Puglia e Ministero della Cultura della Repubblica di Albania.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Avv. Loredana Capone, unitamente al Presidente della Giunta
Regionale Dott. Michele Emiliano,
sulla base dell’istruttoria espletata congiuntamente dal direttore del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio, dott. Aldo Patruno e dal Capo di Gabinetto, dott. Claudio Stefanazzi,
riferisce quanto segue.
La Regione Puglia e il Ministero della Cultura della Repubblica di Albania hanno da diversi anni avviato
relazioni di cooperazione in ambito culturale, che sono state meglio definite mediante un accordo di
cooperazione sottoscritto il 12 settembre 2016, finalizzato a perseguire obiettivi chiari e concreti per
consolidare il forte legame e l’amicizia tra i due popoli;
nell’ambito di detta cooperazione sono già state sviluppate numerose iniziative comuni, dalla presentazione
di rilevanti progetti di valorizzazione territoriale e turistica, candidati in partnership alla prima call del
Programma Interreg Italia-Albania-Montenegro, fino alla “Mediterranea 18 Young Artists Biennale” svoltasi a
Tirana e Durazzo lo scorso maggio, con una pre Biennale a Bari;
a seguito di questa esperienza e di diversi incontri e tavoli di lavoro è maturata l’idea di realizzare un
ulteriore progetto comune, in occasione dell’80° anniversario della morte di Antonio Gramsci, la cui famiglia
è originaria proprio dell’Albania, finalizzato a consolidare ancora una volta il legame inscindibile tra le due
sponde dell’Adriatico;
si è pertanto condiviso di lavorare ad un progetto più ampio che associ la memoria di Gramsci, ed i temi
culturali collegati alla sua figura, con la riqualificazione di luoghi periferici, quali il Parco limitrofo alla sede del
Ministero della Cultura a Tirana, le aree pubbliche circostanti la casa di reclusione di Turi, quale premessa a
successive azioni comuni di valorizzazione tra i due territori;
la Fondazione Gramsci di Puglia ha presentato, a tal fine, una proposta progettuale dal titolo “Compagni
e Angeli” a firma del maestro Alfredo Pirri, autorevole esponente dell’Arte pubblica europea, che risponde in
modo puntuale agli obiettivi condivisi tra gli Enti sottoscrittori;
l’accordo operativo tra Regione Puglia e Ministero della Cultura della Repubblica di Albania prevede un
impegno delle parti a elaborare, sostenere e realizzare il progetto artistico definitivo denominato “Compagni
e Angeli. Verso le Officine della Cultura”;
l’accordo prevede, inoltre, l’impegno a costituire, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, un Comitato Tecnico
misto ed un Comitato Scientifico misto e ne definisce le funzioni;
l’accordo prevede, inoltre, l’impegno a definire le condizioni utili a presentare e sostenere in partenariato
il progetto “Officine della Cultura” e relativi sviluppi, nell’ambito degli strumenti strategici e finanziari dei
programmi Europei ed in particolare nell’ambito dei progetti tematici del Programma di Cooperazione ItaliaAlbania-Montenegro.
Copertura Finanziaria - D.Lgs. n. 118/2011
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale
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Tutto ciò premesso i proponenti, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse,
propongono alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta
Regionale ai sensi dell’art.4 comma 4°, lettera k, della L.R. n.7/97.
LA GIUNTA REGIONALE
udita la relazione e la conseguente proposta dei relatori,
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento,
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di prendere atto di quanto illustrato in premessa;
 di approvare la bozza di accordo operativo tra la Regione Puglia ed il Ministero della Cultura della
Repubblica di Albania, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;
 di autorizzare il Presidente della Regione Puglia o suo delegato alla sottoscrizione dell’accordo operativo
tra la Regione Puglia ed il Ministero della Cultura della Repubblica di Albania;
 di incaricare il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio a porre in
essere tutti gli atti amministrativi conseguenti e necessari;
 di pubblicare il presente provvedimento nel BURP e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Accordo operativo
tra
Ministero della Cultura della Repubblica di Albania
e
Regione Puglia
Per l'attuazione del progetto "Compagni e Angeli. Verso le
Officine della Cultura"

-

Visto il Protocollo di collaborazione sottoscritto a Bari il 12.09.2016 tra il
Ministero della Cultura della Repubblica dell'Albania e la Regione Puglia che
prevede l'avvio 'di iniziative progettuali congiunte nella comune convinzione
che arte,

cultura,

industrie culturali e creative, turismo

culturale,

patrimonio culturale e naturale siano i temi chiave su cui sviluppare un
effettivo miglioramento dell'attrattività dei rispettivi territori;
-

Visti altresì i diversi tavoli di lavoro e progetti, da ultimo la BJCEM
Biennale dei Giovani Artisti dell'Europa e del Mediterraneo, che hanno in
questi anni consolidato la collaborazione istituzionale e interculturale tra gli
enti firmatari;

-

Considerato che, nel quadro delle succitate priorità e temi condivisi, il
Governo albanese sta focalizzando la sua azione sul recupero e sulla
valorizzazione a scala urbana e territoriale, con particolare attenzione alla
rivalutazione dei luoghi della memoria collettiva legati al recente passato;

-

Considerato che, in occasione dell'80° anniversario della morte di Antonio
Gramsci, la Regione Puglia ha sostenuto Importanti iniziative culturali
proposte dalla Fondazione Gramsci Onlus e dalla Fondazione Gramsci di
Puglia, con particolare riferimento alla mostra "Gramsci, i quaderni e i libri_ ....
. ~tllalU/1,•.

.,.,,s,,..
,#

.•
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carcere" presso Il Museo Civico di Bari, e al convegno internazionale dal
titolo "Gramsci, la guerra e la rivoluzione tra oriente e occidente", in
collaborazione con l'Università degli Studi di Bari;
-

Atteso che, a seguito di numerosi momenti di confronto e scambio, gli enti

firmatari hanno maturato l'idea di realizzare un ulteriore progetto comune
proprio in relazione alla straordinaria figura intellettuale e politica di
Antonio Gramsci, la cui famiglia è originaria dell'Albania, per consolidare i
legami inscindibili tra le due sponde dell'Adriatico; nello specifico si è
condiviso di lavorare ad un progetto più ampio che associ la memoria di
Gramsci, ed i temi culturali collegati alla sua figura, con la riqualificazione
di luoghi periferici (i.e. il Parco limitrofo alla sede del Ministero della cultura
a Tirana, le aree pubbliche circostanti la casa di reclusione di Turi) quale
premessa a successive azioni comuni di valorizzazione tr.a i due territori;
-

che la Fondazione Gramsci di Puglia ha presentato un'idea

Visto

progettuale del maestro Alfredo Pirri, tra gli interpreti più autorevoli dell'
"arte pubblica" europea, che risponde alle esigenze di valorizzazione
culturale e territoriale succitate, dal titolo "Compagni e Angeli", allegata
sub __
-

al presente accordo per farne parte integrante e sostanziale;

Consi~erato che, a seguito di numerosi incontri istituzionali, anche alla

presenza dell'ambasciatore

albanese a

Roma, e

dell'avanzamento

dell'attività progettuale condotta dal gruppo di lavoro tecnico, sulla base del
progetto artistico "Compagni e Angeli" è stata impostata un1dea-progetto
più complessiva che comprende aspetti culturali, artistici, architettonici,
urbanistici e storici, denominato "Officine della Cultura";
-

Considerato, inoltre che:
o

le Parti firmatarie del presente accordo hanno congiuntamente
candidato l'idea progettuale alla XVI Biennale dell'Architettura di
Venezia in programma dal 26 maggio al 25 novembre 2018;

o sulla base della summenzionata idea-progetto, sono stati individuati
elementi di grande interesse e di condivisione della stessa anche da
parte del Centre of Contemporary Art at Petrovic Palace (Podgorica),
che collabora con il maestro Pirri e condivide la visione generale
dell'iniziativa.
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Valutata l'occasione fornita dai diversi Programmi di finanziamento della
Cooperazione Territoriale Europea in cui Puglia e Albania sono territori
eleggibili alla candidatura di proposte progettuali congiunte, ed in
particolare dal Programma IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020 e
dai relativi Progetti Tematici,
Tutto quanto premesso e considerato,
tra:
il Ministro della Cultura della Repubblica di Albania, On.le Mirela Kumbaro
Furxhi
e

il Presidente della Regione Puglia, Dr. Michele Emiliano

si conviene quanto segue:
1. Il Ministero della Cultura della Repubblica di Albania e la Regione Puglia,

mediante il proprio Assessorato all'industria

turistica

e culturale -

Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione Territoriale
e con il supporto degli Enti regionali competenti, si impegnano a elaborare

il progetto artistico, denominato "Compagni e Angeli. Verso le Officine della
Cultura", così articolato:
a. masterplan

dell'opera

artistica

e

del

complessivo

relativo

urbanistico-architettonico

realizzazione/rifunzionalizzazione di spazi espositivi

progetto
alla

e

museali

all'interno del parco e degli ex studi cinematografici presso il
Ministero della Cultura a Tirana (Compagnie Angeli 2.)
b. masterplan
reclusione

dell'opera artistica di valorizzazione della cella di
di

Gramsci a

Turi

e

del

complessivo

progetto

urbanistico/architettonico nelle aree pubbliche circostanti la casa
circondariale di Turi (Compagni e Angeli 1.);
c. output grafici e rendering in 3D dei progetti preliminari;
d. predisposizione di un sito web e avvio della comunicazione social
mediatica delle iniziative;
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stima dei costi preliminari del progetto esecutivo

f.

cronoprogramma delle attività e sostenibilità economico-finanziaria
dei progetti;

g. progettazione e realizzazione di 2 "campi-base"/strutture effimere da
collocare nelle due aree di progetto a Tirana e Turi, quali spazi per la
partecipazione delle comunità locali al processo di creazione delle
opere e per avviare il dibattito pubblico sui temi ·culturali, storici,
artistici, urbanistici conne_ssicon la figura di Antonio Gramsci, avuto
riguardo in particolare alla memoria e alle identità;
h. raccont.o audio-visivo quale output delle attività svolte presso i
"campi-base" attraverso la cooperazione tra il Centro Nazionale di
Cinematografia Albanese e l'Apulia Film Commission;
i. sondaggi topografici del sito preso il Ministero della Cultura di
Albania a Tirana;
j.

narrativa sul Parco e scheda tecnica del concetto artistico dell'opera
di artista Alfredo Pirri.

2. Ai fini dell'attuazione del progetto "Compagni e Angeli. Verso le Officine
della Cultura",

la Regione Puglia, mediante il proprio Assessorato

all'industria turistica e culturale - Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione Territoriale, si impegna a:
a. sostenere, anche finanziariamente, la elaborazione del progetto
artistico di cui al precedente punto 1;
b. attivare i propri enti partecipati (PugliaPromozione, Teatro Pubblico
Pugliese, Apulia

Film Commission), ciascuno per

le

proprie

competenze, per il perseguimento efficace delle finalità del progetto
artistico e la sua piena attuazione;
c. verificare tutti i profili di coerenza del progetto artistico con i progetti
di cooperazione Interreg già in corso che coinvolgono sia la Puglia
che l'Albania.
3. Il Ministero della Cultura della Repubblica di Albania si impegna a:
a. eseguire il Progetto artistico, mettendo a disposizione il terreno
limitrofo al Ministero da destinare a Parco, e garantendo tutte le
condizioni operative per l'esecuzione presso il medesimo spazio
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'opera artistica

del maestro

Pirri denominata

"Compagni ed

Angeli 2." dedicato alla figura di Antonio Gramsci;
b. mettere a disposizione del Progetto gli studi cinematografici

ex

Kinostudio Shqiperia adiacenti al Ministero della Cultura albanese per
le finalità descritte;
c. attivare i propri enti controllati ciascuno per le proprie competenze,
per il perseguimento efficace delle finalità del progetto artistico e la
sua piena attuazione;

4 . Gli Enti firmatari si impe gnano, inoltre, a:
a. costituire, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo,
un Comitato Tecnico misto per coordinare e presidiare le attività
operative finalizzate alla realizzazione del progetto ed un Comitato
Scientifico misto che avrà il comp ito di supervisionare le iniziative
sotto il profilo scientifico-accademico , storico, filosofico, e avviare la
fase di dibatt ito pubblico presso i "camp i-base delle Officine della
Cultura"
b. definire le condizioni utili a presentare e sostenere in partenariato il
progetto " Officine della Cultura" e relativi sviluppi, nell'ambito degli
strumenti
particolare

strategici

e finanziari

nell'ambito

dei programmi

dei progetti

tematici

Europei ed in

del Programma

Cooperazione Italia-Albania -Monte negro.

Il Ministro della Cultura

Il Presidente

della Repubblica di Albania

della Regione Puglia

ALL~C,_A,:)
~ ~
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r
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2018, n. 256
PO Puglia 2014/2020-Asse VI-Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni
turistiche”. Piano Strategico del Turismo (DGR n. 191/17). Variazione al bilancio annuale e triennale di
previsione 2018-2020 ai sensi dell’art. 51 comma 6 lett. a) del D. Lgs. n. 118/2011. Annualità 2018 e 2019.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale — Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari, confermata dal Dirigente del Servizio Promozione
e Marketing Territoriale dott. V. Ferrante e dal Dirigente della Sezione Turismo dott. Patrizio Giannone,
d’intesa con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria dott. Pasquale Orlando per la parte relativa
alla copertura finanziaria, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e
Valorizzazione del territorio, dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
Con DGR n. 191 del 14.02.2017, la Giunta Regionale ha approvato il Piano strategico del Turismo della
Regione Puglia 2016/2025 denominato “Puglia 365”.
Il Piano strategico regionale “Puglia 365” si è sviluppato parallelamente ed omogeneamente alla costruzione
del Piano Nazionale del Turismo, ed è stato presentato in bozza al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo On. Dario Franceschini il 27 Luglio 2016 a Roma. Il Piano racchiude in sé obiettivi principali
quali far crescere la competitività della destinazione Puglia in italia e all’estero, aumentare i flussi di turisti
internazionali, dare una spinta positiva alla destagionalizzazione, potenziare l’innovazione organizzativa e
tecnologica del settore, con l’intento di aiutare i territori pugliesi ad organizzarsi per un turismo che duri tutto
l’anno. Gli obiettivi sono: far crescere la competitività della destinazione Puglia in Italia e all’estero, aumentare
i flussi di turisti internazionali, dare una spinta positiva alla destagionalizzazione, potenziare l’innovazione
organizzativa e tecnologica del settore, con l’intento di aiutare così i territori pugliesi ad organizzarsi per un
turismo che duri tutto l’anno. Le priorità d’intervento sono: prodotto, fbrmazione, accoglienza, promozione,
legate dal filo dell’innovazione e saldamente poggiate su un sistema di infrastrutture e collegamenti
interconnessi più veloci e che arrivino nel cuore delle Città e dei Territori.
Nell’ambito del Piano Strategico del Turismo, vi sono degli interventi specifici che insistono sulla sola Azione
6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche” dell’Asse VI del PO FESR
2014-2020, racchiusi nel documento “Piano Annuale e Triennale”, approvato anch’esso con DGR n. 191/17.
Esso racchiude gli elementi chiave in grado di realizzare la strategia pugliese fissata nel PST.
Gli interventi da realizzarsi a valere sull’azione 6.8 - POR Puglia 2014-2020, nel triennio 2017-2019 per
complessivi euro 36.090.000,00, sono articolati nelle seguenti azioni:
 “Promozione della destinazione Puglia”
 “Comunicazione digitale e Brand identity della destinazione Puglia”
 “Qualificazione e potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica regionale e valorizzazione
dell’offerta”
 “Innovazione della destinazione Puglia”
 “Governance del Piano, comunicazione, diffusione, partecipazione, partenariato”.
Nel corso della prima annualità (2017) sono stati avviati gli interventi previsti dalle azioni sopra citate, dando
vita a tutte le iniziative orientate al raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’ambito del Piano.
Le medesime azioni verranno proposte anche nelle annualità 2018 e 2019, così come previsto nel “Piano
Annuale e Triennale”, in linea con la programmazione del PO FESR 2014/2020-Azione 6.8.
In merito alle risorse finanziarie, tutti gli interventi previsti nel “Piano annuale e triennale” 2017-2019 contano
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sulle risorse dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020, fino alla concorrenza di euro 36.090.000,00, così come
programmato nella DGR n. 191/17.
Le annualità 2018 e 2019 prevedono interventi per complessivi euro 24.060.000,00, così come indicato nel
Quadro economico allegato al “Piano Annuale e Triennale” e approvato con DGR n. 191/17.
RILEVATO CHE
Con Legge Regionale n. 1 dell’ 11 febbraio 2002 e con successivo D.P.G.R. n. 176/2011, è stata istituita l’Agenzia
Regionale del Turismo “Pugliapromozione” quale strumento operativo delle politiche della Regione Puglia in
materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e della promozione turistica locale;
Con DGR n. 50/2016 l’Agenzia Pugliapromozione, in ragione dei compiti istituzionali e delle competenze di
ente strumentale, è stata individuata destinataria dell’affidamento del progetto strategico a titolarità regionale
relativo alla definizione del Piano strategico del Turismo.
Per l’attuazione del piano strategico si è reso necessario adottare uno schema di accordo di cooperazione da
stipulare tra la Regione e l’Agenzia Pugliapromozione, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/90, in applicazione
delle indicazioni operative fornite dalla Segreteria Generale della Presidenza, con nota prot. n. 1083 del
15/11/2016 avente ad oggetto “Acquisizione di servizi delle Agenzie regionali e degli Organismi in house”.
Al fine di regolamentare i rapporti di attuazione, gestione e controllo del Piano strategico del Turismo della
Regione Puglia 2016/2025, la DGR n. 191/17 ha approvato Io schema di Accordo di Cooperazrone, stipulato in
data 17.02.2017 tra il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e l’Agenzia
Pugliapromozione.
CONSIDERATO CHE:
− con Deliberazione n. 1482 del 28/09/2017, la Giunta regionale ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 20142020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, facendo seguito
all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione C(2015) 5854 del 13 agosto
2015 da ultimo modificata con Decisione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017;
− con Deliberazione di Giunta regionale n. 1131 del 26/05/2015 è stato confermato quale Autorità di Gestione
il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma e nominata come Responsabile del FSE la Dirigente del
Servizio Autorità di gestione del PO FSE 2007-2013;
− in data 11/03/2016 si è svolta la prima riunione del Comitato di Sorveglianza del FESR-FSE 2014/2020 che
ha approvato, tra l’altro, il documento riguardante la metodologia e criteri per la selezione delle operazioni;
− nell’ambito dell’ASSE VI del POR Puglia 2014/2020, l’Azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche le cui attività sono state declinate nel piano strategico del Turismo
predisposto dall’Agenzia Pugliapromozione in esecuzione delle direttrici manifestate dalla Giunta con la
summenzionata DGR n. 2421/2015;
− il Piano Annuale e Triennale di Attuazione, prevede azioni da realizzare a valere sull’Azione 6.8 POR Puglia
2014-2020, per un importo pari a euro 24.060.000,00 per gli esercizi 2018 e 2019, risorse che si rendono
immediatamente necessarie.
VISTO:
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. n. 42/2009;
− la Legge Regionale n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018);

18986

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 39 del 19-3-2018

− la Legge Regionale n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
− la D.G.R. n. 38 del 18 gennaio 2018, di approvazione Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale;
DATO ATTO CHE
la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui
ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n. 205/2017.
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale di:
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi dell’art. 51 del D.Igs. 118/2011,
le variazioni compensative in aumento e in diminuzione a valere sul bilancio vincolato così come
espressamente riportata in Copertura Finanziaria;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Turismo, in qualità di responsabile dell’Azione 6.8 dei POR Puglia
2014-2020, ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione a valere sui competenti
capitoli di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, per l’importo pari a € 24.060.000,00 a valere sull’Azione 6.8 del POR Puglia
2014/2020;
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al
Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale approvato con DGR n. 38 dei
18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D. Lgs. 118/2011
BILANCIO VINCOLATO
62 Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
CRA
06 Sezione Programmazione Unitaria
Variazione di bilancio
Codifica del
Programma
di cui al punto 1
lett. i) dell’All. 7
al D. Lgs.
118/2011

Codice
identificativo
delle
transazioni
riguardanti
le risorse UE

Codifica
Piano dei
Conti
finanziario

Variazione
competenza
e cassa
E.F. 2018

Variazione
competenza
E.F. 2019

Capitolo
di spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

1161000

POR Puglia 2014-2020. Fondo FESR.
Quota UE. Contributi agli investimenti
a Amministrazioni Locali

14.5.2

01- Industria,
PMI e
Artigianato

3 spese finanziate da
trasferimenti della UE

U.2.03.01.02

-€
6.015.000,00

-€
6.015.000,00

1162000

POR Puglia 2014-2020. Fondo
FESR. Quota Stato. Contributi agli
investimenti a Amministrazioni Locali

14.5.2

01- Industria,
PMI e
Artigianato

4 spese finanziate da
trasferimenti statali
correlati ai finanziamenti
dell’Unione Europea

U.2.03.01.02

-€
4.210.500,00

-€
4.210.500,00

1161680

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL
RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE

7.2.2

1-Sviluppo e
valorizzazione del
turismo

3 spese finanziate da
trasferimenti
della UE

U.2.03.01.02

+€
6.015.000,00

+€
6.015.000,00

1162680

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL
RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO

7.2.2

1-Sviluppo e
valorizzazione del
turismo

4 spese finanziate da
trasferimenti statali
correlati ai finanziamenti
dell’Unione Europea

U.2.03.01.02

+€
4.210.500,00

+€
4.210.500,00
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L’entrata a valere sul POR Puglia 2014-2020 trova copertura sullo stanziamento dei seguenti capitoli:
Codice identificativo delle transazioni
riguardanti le risorse UE

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Capitolo

Declaratoria

4339010

TRASFERIMENTI PER IL
POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA UE FONDO FESR

1 entrate derivanti da trasferimenti
destinate al finanziamento dei
progetti comunitari provenienti da
amministrazioni pubbliche e da altri
soggetti

E.4.02.05.03.001

4339020

TRASFERIMENTI PER IL POR
PUGLIA 2014/2020 QUOTA
STATO FONDO FESR

1 entrate derivanti da trasferimenti
destinate al finanziamento dei
progetti comunitari provenienti da
amministrazioni pubbliche e da altri
soggetti

E.4.02.01.01.001

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia 2014-2020: Decisione di esecuzione
Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017 dei competenti Servizi della Commissione
Europea che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015.
BILANCIO AUTONOMO
Variazione di bilancio

CRA

66.03

62.06

Capitolo
di spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

1110050

POR 20142020. FONDO
FESR. AZIONE 6.8
INTERVENTI PER IL
RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI
TURISTICHE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

20.3.2

1163680

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
6.8 INTERVENTI PER IL
RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI
TURISTICHE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

7.2.2

Codifica del
Programma
di cui al punto
1 lett. i)
dell’All. 7
al D. Lgs.
118/2011

1-Sviluppo e
valorizzazione
del turismo

Codice
identificativo
delle
transazioni
riguardanti
le risorse UE

7 spese
finanziate
da risorse
dell’ente
correlate ai
finanziamenti
dell’Unione
europea

Codifica
Piano dei
Conti
finanziario

Variazione
competenza
e cassa
E.F. 2018

Variazione
competenza
E.F. 2019

U.2.05.01.99

-€
1.804.500,00

-€
1.804.500,00

U.2.03.01.02

+€
1.804.500,00

+€
1.804.500,00

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n. 205/2017.
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L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad Euro 24.060.000,00,
corrispondono ad OGV che saranno perfezionate nel biennio 2018-2019 mediante accertamento e impegno
pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Turismo, in qualità di Responsabile dell’Azione 6.8
del POR Puglia 2014-2020, giusta DGR n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par.
3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Il Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art. 4 comma 4 lettera d della
LR. n. 7/97.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti che ne attestano la
conformità alla legislazione vigente;
− A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
 di prendere atto ed approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011,
le variazioni compensative in aumento e in diminuzione a valere sul bilancio vincolato così come
espressamente riportata in Copertura Finanziaria;
 di autorizzare iI Dirigente della Sezione Turismo, in qualità di responsabile dell’Azione 6.8 del POR
Puglia 2014-2020, ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento, impegno e liquidazione
a valere sui competenti capitoli di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria, la cui titolarità è del
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo pari a € 24.060.000,00 a valere sulle
risorse dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014/2020;
 di approvare l’Allegato E/1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella parte
relativa alla variazione al bilancio
 di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di
cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
 di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it. Sezione
Amministrazione trasparente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2018, n. 386
Acquedotto Pugliese SpA. - Approvazione Programmazione fabbisogno personale 2018-DGR n.100/2018

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore, confermata dal Dirigente vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dal Segretario
Generale della Presidenza e dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale,
riferisce quanto segue.
Com’è noto la Società Acquedotto Pugliese S.p.A. (di seguito anche AQP), concessionaria del Servizio Idrico
integrato (SII), è interamente controllata dalla Regione Puglia.
Con la DGR n. 100 del 31 gennaio 2018 la Giunta regionale ha approvato le “Direttive in materia di
funzionamento delle società controllate dalla Regione Puglia” (di seguito anche Direttive), che identificano
gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale, delle società
controllate dalla Regione Puglia, in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.175/2016, con
decorrenza dall’esercizio 2018 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o della Regione Puglia.
L’art. 3 delle Direttive di cui alla DGR n. 100/2018 prevede che le società destinatarie dell’atto di indirizzo,
fra le quali Acquedotto Pugliese S.p.A., definiscono annualmente in sede di predisposizione del budget di
previsione un quadro dei fabbisogni di personale, in relazione alle attività da svolgere e lo sottopongono
all’Ente socio. La programmazione annuale dei fabbisogni di personale è approvata dalla Giunta Regionale.
In tal senso è stata svolta istruttoria congiunta dalla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, identificata
dalle citate Direttive quale Struttura regionale competente per il monitoraggio, e iI Dipartimento agricoltura,
sviluppo rurale ed ambientale, competente ratione materiae.
Tanto premesso, con nota prot. n. 0025594 del 7 marzo 2018, integrata con nota prot. n. 0026673 del 9 marzo
2018 e con nota n.0027702 del 13 marzo 2018, acquisite agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale
rispettivamente ai prot. AOO_092/0000360 del 8 marzo 2018, prot. AOO_092/0000384 del 12 marzo 2018,
e prot. AOO_092/0000392 del 13 marzo 2018, la società Acquedotto Pugliese S.p.A. ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3 della DGR n. 100/2018, evidenzia quanto segue.
Il budget aziendale per il 2018 prevede l’inserimento di complessive 98 unità, comprese le assunzioni derivanti
da obblighi di legge. Nel dettaglio si rappresenta di seguito il quadro riassuntivo dell’organico previsto per il
2018:
Organico
Forza inizio periodo
Assunzioni
Cessazioni
Forza fine periodo

Nr. Unita esercizio
2018
1.940
98
(35)
2.003

La Società AQP nelle note citate dà atto che:
− la consistenza organica di inizio periodo (1.940 unità) comprende anche la continuità di 36 contratti a
tempo determinato di cui 24 in scadenza dei 36 mesi di lavoro; le mansioni dei lavoratori in questione
attengono a due dei processi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali,
ossia commerciale e investimenti;
− per diversi fattori eccezionali ed indipendenti dalla normale Operatività, dal 2016 ad oggi AQP ha
procrastinato le assunzioni per la copertura delle posizioni preventivate in fase di budget 2016 e
2017, concretamente necessarie all’organizzazione aziendale e per le quali, peraltro, erano state
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attivate apposite procedure di reclutamento, le cui graduatorie sono oggi aperte e in scadenza; da
tali graduatorie si intende attingere in via prevalente per coprire parte delle assunzioni delle 98 unità
previste;
il progressivo mutare del perimetro di attività, ampliatosi dal 2016 ad oggi per effetto, fra l’altro,
dell’assunzione in gestione delle reti idriche e fognarie di diversi abitanti sul territorio servito, rende
indifferibili le assunzioni stimate, al fine di garantire continuità ai processi aziendali e raggiungere gli
obiettivi strategici che l’Azienda si è prefissata;
le prescrizioni rivenienti dalla Delibera AEEGSI n. 655/2015/R/IDR e dai successivi provvedimenti
ARERA, impattano sugli standard di servizio commerciali e tecnici, imponendo variazioni organizzative
ed un incremento di personale, funzionale a garantire il rispetto degli indicatori e scongiurare penali
economicamente rilevanti;
la spesa per il personale complessivamente prevista per il 2018 ammonta a complessivi circa 100,01
milioni di euro e risulta inferiore alla spesa complessiva per il personale consuntivata nell’esercizio
2016 pari a circa 105,6 milioni di euro;
in costanza del vincolo di cui al D.Igs. 175/2016, AQP non può effettuare assunzioni a tempo
indeterminato fino al 30 giugno 2018; i tempi per l’elaborazione dell’elenco del lavoratori eccedenti di
cui al D.Igs. 175/2016 risultano incompatìbili con l’esigenza di garantire continuità al servizio; pertanto
è necessario procedere con assunzioni a tempo determinato nelle more del completamento delle
procedure di cui al D.Igs. 175/2106, anche in deroga si limiti di cui alla DGR n.100/2018 (con riferimento
al vincolo posto ai tempi determinati), alla luce delle esigenze organizzative espresse;
per improrogabili necessità connesse alla continuità del servizio, sono stati sottoscritti nel 2018, n.
33 contratti di lavoro con la formula a tempo determinato, rientranti nelle 98 unità di personale da
assumere nel medesimo esercizio.

La DGR n. 100/2018 prevede che le società destinatarie dell’atto di indirizzo, fra le quali Acquedotto Pugliese
S.p.A., sono tenute all’obbligo di riduzione del complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese
per il personale, consuntivate in ciascun esercizio sociale di riferimento, a decorrere dall’esercizio 2018,
rispetto al corrispondente valore consuntivato nell’esercizio precedente, con azioni da modulare nell’ambito
della propria autonomia e da perseguire mediante l’adozione di propri provvedimenti che ne garantiscano la
concreta attuazione. Per l’esercizio 2018, il valore comparativo da considerare ai fini del rispetto dell’obbligo in
oggetto, è rappresentato dal totale delle spese di funzionamento consuntivate nell’esercizio 2016. Le società
in oggetto, nell’ambito del complesso delle spese di funzionamento, devono attenersi al principio generale di
graduale riduzione e di contenimento della spesa per il personale.
Dato atto che, sulla base dei dati trasmessi da AQP- che stima per il 2018 un costo del personale pari a
complessivi circa 100,01 milioni di euro per le 2.003 unità di personale previste a budget- il principio di
graduale riduzione e di contenimento della spesa per il personale previsto dalle Direttive di cui alla DGR
n.100/2008 risulta in via previsionale rispettato, si ritiene di valutare favorevolmente l’odierna opportunità
di approvare la programmazione annuale dei fabbisogni di personale, con riferimento all’esercizio 2018,della
Società Acquedotto Pugliese S.p.A., ai sensi dell’art. 3 delle citate Direttive.
Si ritiene opportuno porre l’attenzione sulle seguenti disposizioni:
− ai sensi dell’art. 3 delle Direttive di cui alla DGR n.100/2018 “il ricorso a contratti di lavoro subordinato
a tempo determinato e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché alle altre
forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi vigenti sui rapporti di lavoro
nell’impresa, deve essere motivato da comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo
o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall’articolo 35 del
d.Igs. n. 165/2001. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l’esercizio di funzioni
direttive e dirigenziali. La spessa complessiva sostenuta in ciascun esercizio per le suddette tipologie
contrattuali non può superare il tetto del 50% della spesa complessiva sostenuta nell’anno 2016 per le
stesse finalità; da tale limite sono esclusi i contratti di lavoro operati mediante risorse comunitarie”;
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− l’art. 5 “Vigilanza e controllo” delle citate Direttive prevede che: “Al fine di consentire l’esercizio dei
poteri di vigilanza e controllo da parte della Regione Puglia, le società di cui all’art 1, trasmettono
alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di ciascun
esercizio, una relazione riepilogativa dei dati economici di riferimento, asseverata dai rispettivi organi
di controllo contabile, che attesti il rispetto delle misure stabilite dal presente atto di indirizzo; eventuali
scostamenti dagli obiettivi di spesa stabiliti con il presente atto, qualora non riassorbiti mediante azioni
correttive nel corso dell’esercizio, devono essere dettagliatamente motivati nella relazione in oggetto.”
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alia Giunta di adottare il conseguente atto
deliberativo.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4
lettera a) e g) della LR. n. 7/1997.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Igs. 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 Presidente proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione del Presidente proponente;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per
l’effetto dì:
1. approvare la programmazione annuale dei fabbisogni di personale della Società Acquedotto Pugliese
S.p.A. con riferimento all’esercizio 2018, come dettagliata in narrativa e che qui si intende integralmente
riportata;
2. in deroga ai limiti previsti all’art. 3 delle Direttive approvate con la DGR n. 100/2018, nelle more del
completamento delle procedure di cui all’art. 25 del D.Igs. 175/2016, autorizzare il ricorso ad assunzioni,
ovvero a proroghe di contratti a tempo determinato, nei limiti dell’incremento occupazionale di cui al
punto 1 che precede;
3. richiamare l’attenzione sulle seguenti disposizioni di cui alla DGR n. 100/2018:
a) il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e contratti di somministrazione di
lavoro a tempo determinato, nonché alle altre forme contrattuali flessibili previste dal codice civile
e dalle altre leggi vigenti sui rapporti di lavoro nell’impresa, deve essere motivato da comprovate
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e
modalità di reclutamento stabilite dall’articolo 35 del d.Igs. n. 165/2001.
b) ferme restando le deroghe di cui al punto 2),la spesa complessiva sostenuta in ciascun esercizio per
le suddette tipologie contrattuali non può superare il tetto del 50% della spesa complessiva sostenuta
nell’anno 2016 per le stesse finalità; da tale limite sono esclusi i contratti di lavoro operati mediante
risorse comunitarie;
4. dare atto che il controllo sul rispetto delle Direttive di cui alla DGR n.100/2016 viene effettuato dalla
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Sezione Raccordo al Sistema Regionale, sulla base di una relazione riepilogativa dei dati economici di
riferimento asseverata dall’organo di controllo contabile, che attesti il rispetto delle misure stabilite
nell’atto di indirizzo da trasmettere entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di ciascun esercizio;
eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa stabiliti, qualora non riassorbiti mediante azioni correttive
nel corso dell’esercizio, devono essere dettagliatamente motivati nella relazione in oggetto;
5. pubblicare la presente sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 16 marzo 2018, n. 270
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi
per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”. PROROGA TERMINE ULTIMO
PRESENTAZIONE ISTANZE
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2017, n. 1416 avente ad oggetto l’approvazione
dello schema di avviso pubblico avente ad oggetto il finanziamento di “Percorsi formativi per il conseguimento
della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” unitamente al relativo “Studio per la determinazione di
costi standard”, nonché la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 18 gennaio 2018, n. 39 avente ad oggetto l’approvazione di
una precisazione e rettifica al secondo capoverso del Paragrafo C5 ‘Soggetti ammessi a partecipare’ dello
schema di avviso pubblico approvato con la sopra citata deliberazione n. 1416/2017;
Vista la determinazione dirigenziale n. 59 del 24/01/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 17 del 01/02/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha approvato l’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il
conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, a valere sul POR Puglia FESR - FSE 20142020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015, e sul
Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016;
Vista la determinazione dirigenziale n. 184 del 27/02/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 31 del 1/03/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha specificato delle precisazioni in merito al paragrafo C.7 e
contestualmente ha prorogato il termine ultimo di presentazione delle istanze di candidatura al 16/03/2018.
Rilevato che a seguito della pubblicazione del predetto Avviso 1/FSE/2018 e nel corso della predisposizione
delle candidature a mezzo della piattaforma dedicata disponibile sul sito Sistema Puglia, sono pervenute
diverse segnalazioni che hanno evidenziato alcuni disallineamenti nelle informazioni presenti sul portale ed i
dati che sono utilizzati ai fini delle istanze dai Soggetti che stanno predisponendo le candidature;
Considerato che le problematiche sopra evidenziate potrebbero compromettere il buon esito della conclusione
delle stesse istanze;
tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si dispone la proroga del termine ultimo per
la presentazione delle istanze alle ore 14 del 23 marzo 2018 al fine di approfondire e risolvere le problematiche
emerse.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
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D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs n.118/11 e successive modificazioni ed integrazioni
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
- di prorogare alle ore 14:00 del 23 marzo 2018 il termine di presentazione delle istanze di candidatura a
valere sul predetto Avviso n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore
Socio Sanitario (O.S.S.)”;
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento a cura
della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 5 pagine:
− è immediatamente esecutivo;
− sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
− sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
− sarà disponibile sul portale della Sezione Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.it;
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
della Sezione per gli adempimenti di competenza;

Il Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Anna Lobosco
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