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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 gennaio 2019, n. 45
D.G.R. n. 2434/2015. Accordo Quadro tra Regione Puglia e Innovapuglia S.p.A. per la disciplina
dell’assegnazione temporanea di personale art. 47 comma 3 L.R. 10/2009. Proroga.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Segretario Generale della
Presidenza, dott. Roberto Venneri, riferisce quanto segue l’Assessore Giannini:
La Regione Puglia con legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011” nel capo IV all’art. 47 ha dettato disposizioni in materia
di assegnazione del personale e precisamente previsto che:
1.

2.

3.
4.

Ai fini del contenimento o della razionalizzazione della spesa per il personale, a fronte di carenze di
organico o per singoli progetti, la Regione Puglia e InnovaPuglia S.p.A. possono disporre, tra di esse,
l’assegnazione temporanea di personale in numero comunque non superiore alle trenta unità.
L’assegnazione concerne solo personale a tempo indeterminato e non può superare i ventiquattro mesi,
salvo la maggiore durata connessa all’attuazione di programmi o di attività i cui oneri sono finanziati
con fondi strutturali o comunque del bilancio vincolato.
Con apposite intese o accordi, i soggetti di cui al comma 1 possono stabilire modalità, condizioni e
termini dell’assegnazione.
Il personale temporaneamente assegnato conserva il trattamento economico complessivo in godimento,
i cui oneri sono periodicamente rimborsati dall’ente di assegnazione.

Appare di rilevante importanza la possibilità di avvalersi delle professionalità e delle competenze
presenti in InnovaPuglia S.p.A., società interamente partecipata dalla Regione Puglia e soggetta a controllo
analogo a quello che la stessa esercita sui propri servizi (al riguardo da ultimo disciplinato dalle DGR n. 810 ed
812 del 2014 e s.m.i.), per meglio corrispondere alla programmazione strategica soprattutto con riferimento
alle attività amministrative connesse al sistema di gestione e controllo dei fondi strutturali europei nonché,
più in generale, a quelle altre attività legate alla programmazione e implementazione delle I.C.T.
Difatti in base all’art. 4 dello Statuto di InnovaPugliaS.p.A., “la Società ha per oggetto il supporto tecnico
alla PA regionale per la definizione, realizzazione e gestione di progetti di innovazione basati sulle ICT per la
PA regionale, nonché il supporto alla programmazione strategica regionale a sostegno dell’innovazione.
In questo ambito, le attività caratteristiche della Società sono:
 l’assistenza tecnica alla PA regionale nella definizione, attuazione, monitoraggio, verifica e controllo degli
interventi previsti dalla programmazione strategica regionale a sostegno dell’innovazione.”
Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 47 della richiamata Legge regionale 30 aprile
2009 n. 10, e consentire alla Regione di avvalersi di siffatte professionalità, la Regione Puglia con DGR n.2434
del 30/12/2015 ha approvato lo schema di Accordo Quadro tra Regione Puglia e InnovaPuglia S.p.A., per
disciplinare modalità, condizioni e termini dell’assegnazione del personale in servizio presso InnovaPuglia,
per un utilizzo del personale in termini di efficienza, efficacia, economicità e appropriatezza da parte della
Regione Puglia, Accordo sottoscritto dalle parti in data 4/02/2016.
Tanto premesso si propone di prorogare i termini dell’Accordo Quadro per la disciplina dell’assegnazione
temporanea di personale tra la Regione Puglia ed Innovapuglia S.p.A. ai sensi dell’art. 47, comma 3 della legge
regionale n.10/2009, di ulteriori 36 mesi.
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COPERTURA FINANZIARIA di cui al D.Lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia d’entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. k della L.R. n. 7/97.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale;
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Giannini;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Segretario generale della Presidenza;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
•

di prendere atto di quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

•

di prorogare di 36 mesi i termini di scadenza dell’Accordo quadro per la disciplina dell’assegnazione
temporanea di personale tra la Regione Puglia ed InnovaPuglia S.p.A ai sensi dell’art. 47, comma 3 della
legge regionale n.10/2009;

•

di trasmettere, a cura della Segreteria generale della Presidenza, copia del presente provvedimento alla
Società InnovaPuglia S.p.A. con sede in Valenzano, nonché ai Direttori di Dipartimento della Regione ed
al Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione;

•

di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della
Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
GIOVANNI GIANNINI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 gennaio 2019, n. 46
Agenzia Regionale per la Mobilità AREM - Approvazione bilancio consuntivo anno 2017.

Assente il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore
come da relazione tecnica allegata (allegato 1) parte integrante del presente provvedimento, confermata
dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Rionale, e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce
quanto segue l’Assessore Giannini:
Con Legge Regionale n. 18 del 31 ottobre 2002, è stata istituita l’Agenzia Regionale per la Mobilità nella
Regione Puglia (AREM), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, al fine di offrire, quale ente tecnico/
operativo, funzioni di supporto alla Regione Puglia, all’Osservatorio della mobilità e, ove richiesto, agli Enti
locali, per l’attuazione degli interventi oggetto della medesima legge nell’ambito della disciplina regionale del
sistema di trasporto pubblico d’interesse regionale e locale.
La DGR Puglia n. 1518 del 31 luglio 2015, ha introdotto il nuovo modello organizzativo MAIA della Regione
Puglia, prevedendo la trasformazione di alcune Agenzie Regionali esistenti in quelle definite “strategiche” ed
espressamente individuando fra le agenzie oggetto della trasformazione l’Agenzia Regionale per la Mobilità
nella Regione Puglia - AREM.
Ai fini dell’avviamento della procedura di trasformazione, l’Agenzia, con DPGR n. 177 del 23/03/2016 è stata
commissariata. Successivamente, la fase di commissariamento è proseguita con il DPGR n. 529 del 05/08/2016,
il DPGR n. 684 del 09/11/2016, il DPGR n. 727 del 14/12/2016.
Da ultimo, con DPGR n. 52 del 03/02/2017 è stato nominato Commissario Straordinario dell’AREM l’Ing.
Raffaele Sannicandro per la durata di 180 giorni e comunque fino all’approvazione della legge di riforma
dell’Agenzia. L’incarico di quest’ultimo è stato rinnovato con DPGR n. 593 del 27 ottobre 2017.
Con Legge Regionale del 2 novembre 2017 n. 41 “Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità
nella Regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile
del Territorio (ASSET)”, che ha abrogato l’art. 25 della L.R. n. 18/2002, l’AREM è stata soppressa ed è stata
costituita l’ASSET, che ha una nuova e propria personalità giuridica autonoma e che è subentrata in tutti i
rapporti giuridici in essere, attivi e passivi, in capo all’AREM.
L’Agenzia ASSET ha iniziato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2018, pertanto l’esercizio 2017
rappresenta l’ultimo anno di attività dell’Agenzia AREM. Per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2017 e a
fini istruttori, quindi, si è fatto riferimento alle disposizioni applicabili alla soppressa Agenzia AREM.
L’art. 25 della L.R. n. 26/2013, ha introdotto nell’ordinamento regionale specifiche disposizioni in materia di
controlli sugli Enti vigilati dalla Regione, ivi incluse le Agenzie stabilendo al comma 2, lettera a), che la Giunta
Regionale eserciti, sui predetti Enti, il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida
e indicazioni operative.
In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015, è stata approvata la DGR n. 458 del 08 aprile 2016 con
la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata nella Segreteria Generale
della Presidenza, cui sono affidate, funzioni di vigilanza e controllo sulle Società partecipate e/o controllate
dell’Amministrazione Regionale, nonché sulle Agenzie Regionali.
L’art. 25, comma 5, lettera r), della Legge regionale n. 18/2002 (abrogato dalla L.R. n. 41 del 2 novembre 2017
che ha istituito la nuova Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) in
luogo dell’AREM) dispone specificamente che l’AREM sottopone al controllo della Giunta Regionale, fra gli
altri, il conto consuntivo, corredato del parere del Collegio dei Revisori. A tal fine è stata svolta istruttoria
sul Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 dell’AREM, da parte della Sezione Raccordo al Sistema
Regionale.
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Dalla Relazione istruttoria allegata al presente atto, allegato 1) a costituirne parte integrante, non emergono
elementi ostativi ai fini dell’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 dell’Agenzia
AREM, ritenuto opportuno formulare le seguenti raccomandazioni:
o rivedere la valutazione e la quantificazione del “fondo rischi ed oneri” iscritti In bilancio alla luce dei
principi contabili di riferimento;
o provvedere a riversare tempestivamente il 50% degli utili consuntivati nell’esercizio 2015, 2016 e 2017
alla Regione Puglia in applicazione dell’art. 40 della L.R. n. 45/2013, per un totale di euro 294.037.
li bilancio evidenzia un utile dell’esercizio, al netto delle imposte, pari a 310.569 euro. L’art. 40 della L.R.
45/2013 prevede che il 50% degli utili dell’Agenzia debbano essere riversati all’ente Regione, mentre la
restante parte utilizzata per interventi di manutenzione straordinaria delle strutture. Si rappresenta che parte
dell’utile dell’esercizio 2017, limitatamente ad euro 171.156, rinviene dalla rinuncia da parte della Regione
Puglia a crediti nei confronti dell’Agenzia, per effetto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1103 del
04.07.2017. Pertanto l’utile dell’esercizio 2017 da considerare ai fini dell’applicazione della L.R. 45/2013 è
pari ad euro 139.413.
Il Collegio dei revisori, con verbali del 20 aprile 2018 e 4 ottobre 2018, esprime parere favorevole
all’approvazione del bilancio consuntivo dell’AREM, chiuso al 31 dicembre 2017.
Tutto quanto innanzi premesso e richiamato, si ritiene di proporre alla Giunta Regionale l’adozione di
conseguente atto deliberativo.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettera g) della L.R. n. 7/1997.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 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 dell’Assessore Giannini;
− 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:
1. di approvare, sulla base del parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Bilancio d’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2017 dell’Agenzia Regionale per la Mobilità - AREM, che allegato 2} alla presente, ne
costituisce parte integrante;
2. formulare le seguenti raccomandazioni:
o rivedere la valutazione e la quantificazione del “fondo rischi ed oneri” iscritti in bilancio alla
luce dei principi contabili di riferimento;
o provvedere a riversare tempestivamente il 50% degli utili consuntivati nell’esercizio 2015,
2016 e 2017 alla Regione Pugliaù in applicazione dell’art. 40 della L.R. n. 45/2013, per un
totale di euro 294.037;
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3. di disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema
Regionale, all’Agenzia;
4. di pubblicare la presente sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
GIOVANNI GIANNINI
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SEGRETERIA
GENERALEDELLAPRESIDEN
ZA

PUGLIA
SEZIONE RACCORDOAl SISTEMA REGIONALE

RELAZIONE TECNICA

Oggetto : Agenzia Regional e per la Mob ilità AREM - L.R. n. 18/ 2002 , art . 25,

comma 5, let . r); L.R. n. 26/2013 , art . 25 - Approvazione bilancio consuntivo
anno 2017 .
Con Legge Regionale n. 18 del 31 ottobre 2002, è st ata istituita l' Agenzia Regionale
per la Mobili tà nella Regione Puglia (AREM), dotat a di persona lità giurid ica di diritto
pubblico , al fine di offrire , quale ente tecnico/o perativo, f unzioni di suppor to alla
Regio ne Puglia, all'Osservat ori o della mob ilit à e, ove richiesto, agli Enti locali, per
l'attuazione degli interventi oggetto della medesima legge nell'ambito della disciplina
regionale del sistema di trasporto pubblico d' interesse regionale e locale .
La DGR Puglia n. 1518 del 31 luglio 2015, ha introd otto il nuovo mode llo organizzativo
MA IA della Regione Puglia, prevedendo la t rasformazione di alcune Agenzie Regio nali
esistenti in quelle definite "strategiche"; espressamente individuando fra le agenzie
oggetto della trasformazione l'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia AREM.
Ai fi ni dell'avviamento della procedura di trasfor mazione, l'Agenzia, con DPGR n. 177
del 23/03/20 16 è stata commissariata. Successivamente, la fase di comm issariamento è
proseguit a con il DPGRn. 529 del 05/08/2016, il DPGR n. 684 del 09/11/2 016, DPGRn.
727 del 14/12/2016 . Da ultimo, con DPGR n. 52 del 03/02/2017 è stat o nominato
Comm issario Straordinario dell' AREM l' lng. Raffaele Sannicandro per la dur ata di 180
giorni e comunque fino all'approv azione della legge di rifo rma dell' Agenzia. L'incarico di
quest'ulti mo è stato rinnovato con DPGRn. 593 del 27 ottobre 2017.
Con Legge Regionale del 2 novembre 2017 n. 41 " Legge di rior dino dell'Agenzia
regionale per la mob ilità nella Regione Puglia (AREM) : ist ituzione dell'Agenzia regionale
strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territ orio (ASSET)"
, che ha abrogato l'art .
25 della L.R. n. 18/2002, I' AREM è stata soppressa ed è stata costitu ita I' ASSET,che ha
una nuova e propria personalit à giuridica

auto noma e che è subent rata in t utt i i
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propria attivit à a partire dal 1° gennaio 2018, pertanto l'esercizio 2017 rappresenta
l' ultimo anno di att ività dell'Agenzia AREM. Per la redazione del bilancio al 31 dicembre
2017 e a fini istruttori , quindi, si è fatto riferimen to alle disposizioni applicabili alla
soppressa Agenzia AREM.
L' art. 25 della L.R. n. 26/2013, ha introdotto nell'ordinamento regionale specifiche
disposizioni in materia di control li sugli Enti vigilati dalla Regione, ivi incluse le Agenzie
stabilendo al comma 2, lettera a), che la Giunta Regionale eserciti, sui predett i Enti, il
proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti , linee guida e indicazioni
operative .
In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio, è stata approvata la DGR n. 458 del 08
aprile 2016 con la quale è stata istitu ita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale
incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate, funzioni di
vigilanza e controllo sulle Società partecipate e/o controllate dell'Amministrazione
Regionale, nonché sulle Agenzie Regionali.
L'art . 25, comma 5, lettera r), della Legge regionale n. 18/2002 (abrogat o dalla L.R. n.
41 del 2 novembre 2017 che ha istitu ito la nuova Agenzia regionale Strategica per lo
Sviluppo

Ecosostenibile

del Territori o

(ASSET
) in

luogo

dell'AREM)

dispone

specificamente che I' AREM sottopone al contro llo della Giunta Regionale, fra gli altr i, il
conto consunt ivo, corredato del parere del Collegio dei Revisori. A tal fine viene svolta
istruttoria sul Bilancio d' esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 dell ' AREM, da parte
della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, condivisa per quanto di competenza con
la Sezione Infrastrutture per la mobilit à.
Con DGR n. 1100 del 18/07/2006 la Regione Puglia ha approvato il Regolamento
dell'Agenzia Regionale per la Mob ilità che, all' art. 17, ne disciplina la pianificazione
finanziaria nel rispetto del dettato del su menzionato art . 25 della L.R. n. 18/2002 .
L'art . 21 del Regolamento prevede che il conto consuntivo o bilancio di esercizio,
redatto secondo le norme di cui allo schema tipo di bilancio delle aziende di servizi
dipendent i dagli Enti Territoriali di cui al D.M .T. 26/ 04/1995 pubbl icato sulla G.U. del
7/ 07/ 1995 n. 157, è costituito dallo stato patrimonia le, dal conto econom ico e dalla
nota integrat iva ed è corre dato dalla relazione sulla gestione svolta dal Direttore
Generale.

Il conto consuntiv o, accompagnato dalla relazione sulla gestione e

2
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riferisce, è trasmesso entro quindici giorni alla Giunta Regionale insieme alla relazione
del Collegio dei Revisori.
Tanto premesso in data 2 maggio 2018 è stata acquisit a agli atti della Sezione Raccordo
al Sistema Regionale, al prot. n. 698, la documentazione relativa al Bilancio d'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2017 dell'Agenzia AREM, approvato con determ ina del
Commissario Straordinari o n. 76 del 27 apri le 2018, corredato dalla Relazione sulla
gestione, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione del Collegio dei Revisori.
Con not a del 16 maggio 2018 acquisita agli atti della Sezione scrivente in pari data al
prot. A00 _092/0000775 , l'Agenzia ha tra smesso la Determ ina del Commissario
Straord inario n. 91/2018 del 16 maggio 2018 di tra smissione, in sostitu zione della
precedente, della Relazione del Collegio dei Revisori al bilancio chiuso al 31 dicembre
2017
Successivamente, con PEC del 8 ottobre 2018, l' Agenzia ha trasmesso alla Sezione
Raccordo al Sist ema Regionale, che ha acquisito la documentazione in pari data, al
prot. n. A00_092 /00 01546, il consuntivo 2017 dell'Agenzia rettificato, corredato dal
parere del Collegio dei Revisori.

L'esame della documentazione fin ale acquisita agli atti dalle Sezioni competenti ne
evidenzia la sostanziale com plet ezza fo rmale, in quant o costituita da:
Determina del Commissario Straord inario n. 213/2018 del 5 ottobre 2018 di
retti fica e nuova adozione del Conto Consuntiv o per l'esercizio finanziari o 2017
dell'AREM, pubb licata all'Albo

On-line dell'Agenzia dal 05/10 /2 018 al

20/10 /20 18;
Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/201 7, composto da Stato Patrimoniale,
Conto Economico, Rendiconto finanziario e Not a Integrativa ;
Relazione sulla gestion e del bilancio al 31/ 12/2017 ;
Verbale n. 91 del 20 aprile 2018 del Collegio dei Revisori al Bilancio chiuso al
31/12/2017 e successivo verbale n. 94 del 4 ottobre 2018 del Collegio dei
Revisori al bilancio chiuso al 31/12/201 7 come modificato a seguito della
revisione operata dall' Agenzia.

stat o patrimon iale e di conto economico di cui all'a llegato 10) del D.Lgs. 118/2

19545

19546

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019

SEGRETERIA
GENERALEDELLAPRESIDENZA

PUGLIA
SEZIONERACCORDOAL SISTEMAREGIONALE

Si evidenz ia che l'Agenzia, seguendo le raccoman dazione espresse del Collegio dei
Revisori in sede di approvaz ion e del bilancio al 31.12 .2016, ha redatto altresì il
Rendiconto Finanziario 2017 .
L'Agenzia adotta la contabilità economico -patr imoniale e a riguardo si ril eva che ai
sensi dell'art . 3 del D.lgs. 118/2011 gli ent i strum ental i de lle Regioni, che adottano la
contabi lità econom ico-patrimo niale conformano

la propria

gestione ai principi

contabili generali contenuti nell'a llegato 1 e ai princ ipi del codice civile.

Nella Relazione sulla Gestione al bilancio d'eserciz io chiuso al 31 dicembre 2017,
vengono evidenziati gli aspetti ril evanti della gesti one 2017 e le attività svolte . Si fa
presente

come

inevitabilmente

il

commissa riamento

dell'Age nzia,

avvenuto

nel

2016,

ha

inciso sulla reali zzazione delle attiv ità programmate nel Bilanc io di

Previsione 2017, alcune delle quali non si sono pot ute att uare per l'evident e necessità
di dare prior it à alle attivi t à fina lizzate alla riorganizzazione dell'AREM .
Nella Relazione sulla Gestione, si evidenzia altre sì come dall'analisi pat rimon iale ed
econo mica emerga la solidità patrimo niale dell'Agenzia e il manten iment o di una
Posizione Finanziaria Netta posit iva,

Di seguito si riporta l'esame dei valori dello Stato Patrimoni ale 2017, confront ati con i
corrispondenti valor i de ll'esercizio 2016 riclassificati a fini compara t ivi :

Stato Patrimoniale
Attività

Crediti
Disponibilità liquide
Ratei e risconti
Totale Attività
Passività

Patr imonio netto
Fondi rischi e oneri
Debiti
Rateie risconti
Totale passività

Differenze

18.875

2016
22.694

261.444

93.673

167.771

3.570. 140
2.933

2.925 .008
639

645.132

3.853.391

3.042 .014

811 .377

2017

Immobilizzazioni

2017

(3.819)

2.294
Differenze

2016

2.085 .177

1.878.741

649 .583

644.176

206.436
5.407

428 .932

512.922

(83,990)

689.699

6.175

683 .524

3.853.391

3.042.014

811.377

Sulla base delle infor mazioni desunte dalla Not a integrat iva si evide nzia qu anto di seguito :
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le immob ilizzazioni sono costituite principalment e da software e altri beni material i; nel
corso dell' esercizio sono stat i acquisiti nuovi software ed hardware per un totale di
10.285 euro, uti lizzando la riserva dell'avanzo delle gestioni precedenti così come
stabilito dalla L.R. n. 45/2013;
i crediti sono costitu iti da crediti per il Comando te mporaneo di due unità a favore una
del Comune di Bisceglie e l'altra

della Regione Puglia, per un ammontare

rispett ivamente pari a 49.218 euro e 112.226 euro, olt re che da un credito v/Regione
Puglia per il monitor aggio del piano attu ativo del piano regionale t rasport i per 100.000
euro; tale voce regist ra un incremento rispetto al corrispondente valore dell'esercizio
precedente per effetto dell' incremento principalmente dei credit i v/Regione Puglia;
le disponibilità liquide sono costitu ite principalmente dalle somme disponibili presso il
conto corrente di Tesoreria. Dal rendiconto finanziario si evince che l'i ncremento è
dovuto principalmente al flu sso finanziario dell' attiv ità operat iva.
Il patrimonio nett o è costitu ito dal Fondo di dotazione pari a 1.337.870 euro, dai risultati
degli esercizi precedenti per 436.738 euro e dall'u t ile d' esercizio pari a 310.569 euro.
L'art. 40 della L.R. 45/2013 prevede che il 50% degli utili dell'Agenzia debbano essere
riversati all'ent e Regione, mentre la restante parte utilizzata per interventi di
manut enzione straordinaria delle struttur e. Considerando che l'Agenzia non dispone di
immobili di proprietà, l' avanzo disponibile è stato utilizzato per sostenere spese per
investimenti con valenza pluriennale, material i e immateriali . L' incremento del
patrimon io netto deriva quind i essenzialmente dall' ut ile 2017;
I fondi rischi e oneri pari a complessivi euro 649.583, sono composti principalmente da
un " Fondo rischi diversi" e da un " Fondo accantonamenti diversi" . Nella nota integrat iva
si evidenzia che, ai fini della valut azione richiesta dal Principio Contabile OIC n. 31, è
stato mantenuto immutato, il fondo rischi precedentemente stanziato, in quanto
necessario per la copert ura del rischio derivante:
o

dalla messa in mora e dalla presentazione di atti finalizzati all'in terr uzione della
prescrizione da parte dei dipendenti relativamente alla trattenu ta per TFR in quota
parte applicata sulla retr ibuzione a carico del dipendente, per un importo apri a
euro 51.000 necessari per rischi a partire dal 2009;
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o

da ritardi ed eventuali mancati trasferimenti da parte degli Enti Pubblici (ASL,ecc)
con cui sono stati avviati diversi progetti per i quali sono state già imp egnate delle
risorse economiche per l'avvio delle attività.

A riguardo si rileva che ai sensi del principio contab ile OIC 31 i fondi per rischi e oneri
rappresentano passività di natu ra determina ta, certe o proba bili, con data di
sopravvenienza o ammonta re indeterminati. Un fondo rischi e oneri non può iscriversi
per:
a) retti fi care i valori dell' attivo;
b) coprire rischi generici, in quanto non correlati a perdite o debiti con natur a
determina ta e, pertanto , non riferibili a situazioni e condizioni che alla data del bilancio
hanno originato una passività;
c) effettua re accantonamenti per oneri o perdite derivant i da eventi avvenuti dopo la
chiusura dell'esercizio e relat ivi a situazioni che non erano in essere alla data di bilancio;
d) rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammon tare non può essere
determina to se non in modo aleatorio ed arbitra rio. Conseguentement e, la relat iva
perdita, ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima atten dibile, neanche di un
im porto minimo o di un interval lo di valor i;
e) rilevare passività potenziali rit enute possibili o remote ;
I debiti sono costituit i da debit i verso fornitor i per 98.631 euro, verso Regione Puglia per
266.140, v/ dipendenti e per fondo dec.int.variabi le 2015 per complessivi 38.537, altri
debiti per 25.649 euro. In partico lare i debiti verso la Regione Puglia per euro 224.330
sono relat ivi alla restituzione del SO% avanzo di gestione 2015 e 2016.
Si evidenzia che con DGR n. 1103 del 4 luglio 2017, l'Agenzia è stata autorizzata ad
ut ilizzare per euro 171.156 i residui debiti rivenienti da talun i progetti portat i a
compime nto negli anni precedenti ; l' importo relativo è stato contab ilizzato nei proventi
straordi nari dell'esercizio 2017, dato l'interv enuto mancato obbligo di rest it uzione delle
somme in oggetto .
I risconti sono costituiti da risconti passivi relativi ai contributi già ricevuti per alcuni
progetti ancora da attuare.
Di seguito si riporta l'esame dei valor i del Conto Economico 2017, confrontati
corrispondent i valori dell'esercizio 2016 riclassificati a fi ni comparativi:

con
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Conto economico
Valori per anno
Valore della produzione

2017

2016

Differenza

1.107.898

939.147

Cost i della produzione

757.686

708.315

49.371

Differenza tra valore e costi
della produzione
Proventi e oneri finanziari

350.212

230.832

119.380

(262)

(391)

129

Risultato prima delle imposte

349.950

230.441

119.509

Imposte dell'esercizio
Utile dell'esercizio

168.751

39.381

29.040

10.341

310.569

201.401

109.168

Sulla base delle informaz ion i desunte dalla Nota integra tiva si evidenz ia quanto di seguito :
il valore della produz ione è rappresentato principal mente dal contributo regionale pari
a 933 .300 euro ; a riguardo si evidenzia che con L.R. n. 41/2016 " Bilancio di previsione
della Region e Puglia per l'esercizio fin anziar io 2017 e pluri ennale 2017-2019" ,
nell'ambito del Capitolo 551010 "Spese per il funz ionamento del l'Agenzia Regionale
per la Mobil ità L.R. 18/02 Art . 25, comma 5" sono stat e st anziate risorse fin anziarie in
favore dell' AREM pari ad Euro 933.300,00. L' increm ento di tale voce

è dovut o alla

ri levazione del proven to straordin ario di euro 171.156, di cui innanzi.
i cost i della produzione sono rappr esentati principal mente da:
o

cost i per servizi pari a 172.886 euro, in increme nto rispetto all'esercizio precedente
di 74.118 euro per effetto dell'aum ento del le spese operative per i progett i awiati
nel corso del 2017 ;

o

cost i per il persona le pari a 558 .422 euro, in leggero increme nto rispetto
all' esercizio precedente per 15.754 euro ; alla dat a del 31.12 .2017 risult avano 11
dipendent i a t empo indet erm inato e n. 1 incarico di Commi ssario Straord inario .
Relat ivamen te ai costi del personale si fa presente che dalla

"Relazione sullo

razionalizzazione e contenimento dello speso per il personale" per l'anno 2017
redatta dall' Agenzia ai sensi della DGR 1036/20 15, asseverata dal Collegio dei
Revisori e acqu isita agli atti della Sezion e Raccordo al Sist ema Regionale in data S
ottob re 2018, prot . AOO_092/000151 9, si evin ce il sostanziale rispett o delle misure
vincolistich e.

L'util e dell' esercizio pari a euro 310.569 registra un increm ento, rispe tto all'esercizio
precedente, pari a euro 109.168, legato prin cipal mente alla ril evazione del provento
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straordina rio sopra indicato . L'art. 40 della L.R. 45/2013 prevede che il 50% degli utili
dell'Agenzia debbano essere riversati all'ente Regione, mentre la restante parte
uti lizzata per interventi di manutenzione straord inaria delle strutture. Tuttavia parte
dell'uti le, lim itatamente ad euro 171.156, rinviene dalla rinuncia da parte della
Regione Puglia a credit i nei confronti dell' ASSET,per effetto della Deliberazione di
Giunta Regionale n. 1103 del 04.07.2017. Pertanto l'utile da considerare ai fin i
dell'applicaz ione della L.R. 45/2013 è pari ad euro 139.413.

Il Collegio dei Revisori, con verbale del 20 apri le 2018 e successivo verbale del 4
ottobre 2018, con cui prende atto della rettifica e nuova adozione del bilancio,
evidenzia che a suo giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31
dicembre 2017, del risultato economico e dei fl ussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale
data in conformit à alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e che la
relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio dell' AREM ed è redatta in
conformità alle norme di legge. Pertanto esprime parere favorevole all'approvazione
del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 dell'AREM.

Si evidenzia da ultimo che con nota prot. AOO_092/0000309 del 1 Marzo 2018 e stata
attivata la procedura di riconciliazione dei rapporti debito -credito ai sensi dell'art. 11,
comma 6, lett j) del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., che I' Agenzia ha riscontrato con pec del
23 aprile 2018 inviando il dettaglio delle partite creditorie e debitorie nei confronti
della Regione Puglia al 31 dicembre 2017, asseverato da Collegio Sindacale,
documentazione acquisita agli att i della Sezione Raccordo al Sistema Regionale al prot .
n. 660 del 23 aprile 2018. Gli esiti della procedura di riconciliazione dei rapporti debito 
credito, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett j) del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., sono esposti
nella Relazione sulla gestione allegata al Rendiconto 2017 dell'Amminist razione
regionale.
Tanto si rappresenta ai fini dell'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31
dicembre 2017 dell'Agenzia dell' Agenzia Regionale per la Mobilità - AREM, con le
seguenti raccomandazioni :
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rivedere la valutazione e la quantificazione dei "fon di rischi ed oneri" iscritti in
bilancio alla luce dei principi contabili di rife rimento ;
provvedere a riversare tempe stivamente il 50% degli ut ili consuntivati
nell'esercizio 2015, 2016 e 2017 alla Regione Puglia in applicazione dell'art .
40 della L.R. n. 45/2013, per un totale di euro 294.036.

Bari, 31 ottobre 2018

Il funzionar io Istruttore

I Diijgente Vicario della Sezione

~°'~

19551

19552

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019

arem

STATOPATRIMONIA LEIATTIVO}

-

m

STATOPATRIMONIALE- ATTIVO
31/1212017

31/1212016

ntenmento
art .2424 CC

ntenmen to
DM26/4/~

A)CREDITI vs.LO STATOED ALTREAMM INISTRAZIONIPUBBLICHE
PERLA PARTECIPAZIONE
AL FO DO DI DOTAZIONI:

4

A

TOTALI:CREDITI vs PARTECIPANTI(A}
B} IM MOBILIZZAZIONI

1
2

tmmobilizzaz,oniimmarerioli
Costidi impianto e di ampliamento
Costidi sviluppo

3

Diritti di brevetto ed utiliuazione opere dell"i11gegno

4

;
5

Concessioni,licenze,rnarch1e diritti simile
Awiamento
rmmobilizzaz1oni in corsoed acconti

96

B16

9

Altre

817

817

BIil

BIil

3112

9112

8,13

Si/3

3115

BIIS

I

Tot ale immobdiua zmni im mat eriali
lmmobiliuaz,oni mar:,r,ali

10.934

10.934

'S 211

BI

BI

811
812

311
912

BI3

813

BI•
BIS

BIS

BI4

15.211

lll

Ber.iCemaniah

il I

1.1

Terreni

1.2

Fabbncat!
Infrastrutture

1.3
1.9

beni demaniali
Altre imrnoorliuazion, matena!1(3)
Terreni
A.tri

lii 2

2.1

a di cu, m leasing finan11a110
cabbncatt

2.2

a d1cu, m JeosJ11g
finan:iorro
tm;:iar:ti e mocchrnan

2.3

a drct1rrnleasingfinanz,arro

2.6

At:rezzature -ndustnal1e commerc1a11
Me221d1traspor.o
Maccnineper ufficio e hardware

2.7
28

Mobdì e arred,
nfrast."1.J
:ure

2.9

Diritti reali d1godimento
Altn beni materiali
lrrmobi11nazion1in corso ed accorti

2.4
2.5

2,99

3

IV

;

lmmQ,bilizzazìQni
Fmanzianf
Partecioaz,onJ1n

---Totale immobilizzatiorii materiali

7.941

7 483

7.941

7 483

llJ
,1111

a rmpresecontrollare
b rmotese.portec,pote
e olln soqgetti
2

3

Creditiverso
a altre amministrnzioni pubbliche
b ,moresecont,ollote
e ,rnpresepartecipate
e oltn soggetti
Alt n ticoh

Totale immobiliz.zaiioni finanz1a,ie
TOTALEIMMOBILIZZAZIONI [B)

Bllll

BI.Ila

Blllla

Bllllb

Bllll b

8IIi2

81112

311123

Blll2a

8112b

311I2b

Blll~c 81112d
a1113

S!ll2d

I

18,875

22.694
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STATOPATRIMONIALE- ATTIVO
STATOPATRIMONIALE(ATTIVOj

31112/2017

31112/2016

r1ter1mento menmen to
art.2424 CC DM 26/4/9 5

C)ATTIVO CIRCOLANTE
Rimantnze:

e•

Cl

(112

Cl/2
(113

Totalerimanenze
Il

uec/1[1

l

/]/

Creditidi natura tributaria

a Cr~d,odo cnbutidestinar, al {l11an1iomento
de!fosan,:o
b ,l/r,1 aea,c,do tributi
e Credn;da Fondiperequac,vi
2 Creditiper rrasferimentie contributi
a versoamm,mstrozianipubbhche
b impresecanrrallare

)61.444

93.673

e ,mpreseportec,pate
j

cI:3

d versoaltfi soggeui
Versochenued utenti
Altn Crediti

(111

Clll

CIIS

CIIS

a versal'erar,o
b per awv,càsvolraper c/ter?.1
e oltr,
Totale crediti
lii

261.<144

93.673

Att,v,riJ(ing_n1forir:_
chenQnç_os_titwscono
,mmobjJizzr

:
2

f>arteopazion,
Altrititoli
Totale attività

IV
I

Clll.2,3,4,5
CllI6

Cllll,2,3
CIIIS

f1nanllarie che non costituiscono immobilizzi

D15pon1bi/;tO
liqU/de
Contodi esorerra

cw:a

a lst1tuiotesoriere
b presso Bancari'ltaha
2 Altric!eposit1
bancarie posta,i
3 Denaroe valoriin cassa
4
Altn contipresso!a :esorerlélstatale nte.stat1
all'ente
Totale disponibi lità liquide

3.570.Jq0

(C)
TOTALEATTIVOCIRCOLANTE

3.831.583

3.018.681

240

639

3.570.088

2.924.701

51

307

j

CIV!

CIVlb e CIV!c

CIV2e CIV3

CIV2e CIV3

I

2.925.0 08

Oj RATEIE RISCO
NTI

1
2

Rare,attivi
R1scont1
amv1

2.693

)

TOTALERATEIE P.ISCONTI(Dj

2.933

639

TOTALEDELL'ATTIVO(A+B+C+D)

3.853.391

3.042.014

(1}conseparatalnd1ccz1one
degh1mpom es1g!bd1
er'ltro l'esérc1
z10successivo
12)conseparataindicazioneoegl1importies1g1b1!1
o/trel'esercizio success
ivo.
(3) conseparataindicaz
ionedegliimperorelativia beni1n:isponibili.

D

D
D
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
ITATO PATRIMONIALE(PASSIVO)

31/12/2017

31/12/2016

rirerimento

riferimento

art.2 4 2d CC

DM 26/4/95

A) PATRIMONIONmO
I
Il

Fo!ldo di dot.mone

l 331.870

l 337 570

A

Al

435 738

339 •70

AIV, AV, AVI, AVI'. AVII

AJV,AV1 AVI,AVII.AVI!

Al l,A III

All,AI II

AIX

AIX

B!

Sl

82
83

83

Riserve

a

da risu1rarotconom,co di tsercm prececenti

b

dacap11ole

e

do permessidi costruire
Risultato econom,co dell'eserc1vo

lii

310.569

TOTALEPATRIMONIONETTO (A)

2.0H5,177

201.<0l
1.878.74 1

BJ FONDIPERRISCHI fD ONERI

I

Pe: trarramento d1 qu1e:scenla

2

Per imposte

3

Altn

2 742

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (BJ

646 84 1

644 :76

649.583

644 .176

82

I

I

e

C)TRATTAM ENrQ 0 1FINE RAPPORTO
TOTALET.F.R. (C)

e

01 DEBITI (1)

Debtt, da fin.an11amento

!

• presùt l Obt'Jflt]OltOnot,

b vi alttt crnm1nisrra11onlpvbbficht
e vetJo banch! t reson trl!
d verso olrrlfinanz1otorl
2

Debiti verso forn1tor1

3
4

Ace.enti

98.610

43 &49

Die [J/

Dl

o,

D3 e oa

D5
07

D6

D6

05

05
010

os

Debiti per trasferimenti e conrnbut,

a

enti /manz10Cidal suv1z10 5onirorio no11onafe

b olrr~ ommmmroz1omoubbliche

e

imprest cct1tralfatt

é impreseptJrttc,pact
e

s

Altri(!eb 1~

•b

09

o/u,soggom
D12,0ll,Jld

tnbum rr

10.279

verso lst1rur1d, previdenza e sicurezzasoc,ate

22.193

DH,012.013

e per attNJrò svotta per e/terzi (2)
d o/ur
TOTALEDEBITI( DJ

330.312

435801

028.932

512.9 22

I

~I RATEIE RISCONTIE CONTRIBUTI AGLI INVESTIM~NTI
I

Aate1 paSS!VI

Il

~tscono passw•
Conuib1.1t1
agli i:westiment1

l

l.!7:

!:

r

589 699

5000

E

E

TOTALERATEI E RISlONTI (E)

689 69 9

6.175

TOTALE DELPASSIVO(A+8•C•O•E)

3,853 .391

3.042.0U

a da altre amm1n1strai1on1puoohche

,

2

3

da

ann sogge-m

Concessioniptunennali
Altrinscorn PHSM

I

CONTID'ORDINE
1) ·mpegni su e1erc1z1
futuri

2' berlid1:~ri:1 ,n uso
3) beni oat1 ,n uso a teru
d) garaM,e prestate .t amm1nistrazion,p1..bbl1cht'
5) gararmt prestate a imprese comrollate

61garaN1eprestate a 1mpresi? par7ec,pacl!
7) garan?," presi-are a altre imprese

TOTALECONTID'ORDINE

( 1) .::>n 11?;::..'!"'.ara
.n:Jkal1one deg, ,mco~

I

~rg ~:11~l:re I è'S1?tc•;1ç~t.:CC.!SSr(r,

,'
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CONTOECONOMICO
CONTOECONOMICO

Jl/ 12/2017

31112/2016

riferimento

rife rim ento

.art.2lll5 cc

DM 26/4/9S

Ai COMPONENTI POSITIV
I OELLA GESTION~
I

Proventi da tnbut1

2
3

ProveriTI da fondi per equativi

?rove nti da tr asferiment i e contributi

a

Prov~nrJdo rtasfenmenricorrenti

b

Quocaannvalt di contributi ag/; lnvest1ment,
Concnbu agli ;nvtsi.imenri

e
4

ASc
E20c

RICaVldelle vendite e prestanon1 e p:oventi da servii, pubbhcr

933.300

Al

933 300

Ala

a
:,

Proven(Jdern1ont1dalla ges'tlonedei .oem
RkoTJr
della vendicadi beni

e
5

Ricavie provent, da/faprescozionedi sernz,
Var1az1on1
nelle rimanenzedi prodcttJ in corso d1ravora2.1one,
ere.I·/·)

A2

Al

6

Variallon e del lavori in corso su ord1naz1one

A3

A3

A4
A5

A5 ae b

86
37

86
B7

88

83

7

Incrementi di immob1lizzaz
10ni per lavcn interni

8

Alt ri ncavi e proventi diversi
TOTALECOMPONENTI POSITIVI DELIA GESTIONEIA)

174.538

5 847

1.107.898

939.147

A4

BlCOMPONENTI NEGATIVI DELIA GESTIONE
Acquistodi rr:aterl~primee/o beni c't consumo

9

595
!72_886

Prestaz,on, cl1S:!.rvW

10
11

Utiliuo beni d1tern

12

Trasferime"t1 e contributi

•:,

Cortttibu tl agi, mvest1m~nt1 ad Ammm,srrr;mon, pvbb

e

Contnbun agli iflvesr/menciad altri soggeW

699
98.768

irasfenment, correrw

13

Perwnate

14

Ammor.amenti

542.668

558 •22

e .sva!utavon1

89

B9

B10

B10

•o

Ammorromrm,dr,mmob,lillaZior.1
lmmarer,ot,

9059

14 86S

e:o,

ama

di ,mmob1hzzavoni
mare11a11
Ammartomenc1

1.612

n:3

310b

810b

e

Altre svaJutoziOnt delle ,mmobili1z0l1om

d

Svofurcz1one
de,credrti

B!Oc
SlOd

BlOc
B10d
811

15

Vari:woni ne lle rimanenz.e di matene prime e/o bem d1consumo (+/- )

B11

16

Accantonamentiper rischi

B12

17

Altri accantonam
enti

18

Oneri d,veni di geçtione

12.447

31.000
18.099

757.686

708.31S

350.2 1l

230.832

2.665

TOTALE COMPONCNTI NEGATIVIDELLAGESTIONE(B)
OIFFERE
N?A FRACOMP. POSITIVIE NEGATIVI DELIA GESTIONE( A·B)

813

812
B13

314

814

ClS

ClS

c:G

G6

Cl7

Cl7

ClPROVENTIED ONERI FINANZIARI

r

Provencl fJ..nanz
ion·

19

Proventi da partedpazlorn

a

oa soCJetaco11trolfate

b

do sccu?to partecipate

e

do altri saggerei
Altri proventi finanziari

20

Totale pr oventi frnan:uari

32d

263

3]4

263

Oner, [,nQntJOfl
,nte."'eS>t
~d .altri O"ef1 fma,z1an

21

a

lnttre~s. i,ass,w

~

Alw

585

65<

To ta le onen fina nziari

586

650

TOTALEPROVENTIED ONERIFINANZIARI(C)

1262)

(3911

Ont!t 11'-incrworr

O) RffilF ICHE01VALOREATTIVITA' FINANZIARIE
22
23

Rrval\itaz ,c~1

S·,alut3zcn 1
TOiAL, RE771FICHE
(D)
RISULT.ITOPRIM A DElli IMPOS"E \A·ihC•O )

26

1m<>0.:et·1

27

RISULTATOOELL'l:SEROZIO

l'l

~-:?rgh t:"ft ·n rontab 11i1a f1:1an .:.i:,,ri2 IJ

~,
01

.,..i~_gso
lS 3811

,oc~

, r1f~ iC~ a!\"R

.J

\.Ù

-t-

013
019

~13
;i 1;

o

..-+--.

_304•1
i

29 .040

·--:j~
- '
i *(f\
,..
· -~l}

:: El3

I

9,

()o

~

o
o

2ouo 1I

310 569

-

-;.· .',

~

[E
ò

,~e;,"'" t3

E23• .,. 1

.. 011~1

, ,.d

L.:..., ~~

~:_:_...,,.

.

'
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RENDICONTO FINANZIAR IO
31/12/2 0 17

Jl/12/2 016

"• Flw s1fin• n:1ilri du i'J1nti del l'a rm ...1nJope:rauva
IJUle/ (perd,uJ delt' esercii io
lmPOstt sul :tCe.ro ttl M ate
lriareu, pass1V1/jinttteisl •mvlJ
(Owldendll
(P1ur,,,1fe 1Utl/Mmusv11len1e deri vanti c!1tla t::ess1oned1anlvH.1
L UM, [ptr d1t1! ddl'esercmo pr im.i d' impone sul redd llo, interessi, dh11tntOt plut/ m1nu1vaft1111
e da

310.S69

Ren,f;c.'\e d> ~,0·1

0e1l1

m.,,..,,. e'( t. R J.5/: i

èl ttti..-:ta e pau1Y1~ ':narm an e di W '\1ment1 fa.-i• ru1af' derrv.110,~

201 401

Z.665

31 000

:os

! 7.081

!4

o

o
"Ol'I compo,u"°

?6.170

2. Fluu o finani.ari o pnm;aidelle variauon1 del ttn

o

o

313 .J U

Ac:c•monamentv •I fondi
.i.rnrn~m•o
:le:•• imrr.obil1:zomon1
•I !orc!o oel1e nomo
Sva1ut~t1~n1
d1,;.e,:bte oure.wil o , .-,lore

2O1.4Ot

2 1.:2

.....
,

330.0&l

2,9 4!2

D
5-496!
(2.1.94)

8101

Vono:/Ofl1 d•lcvp,fa/fl' ;rt.Jlc n tl!'ne m,

Oe.cr•mtn10/(,r,o-emvnto}d~l e r1maner.1e
dei crediti vs. cfient,

'.l«remento/(•nueme"i.O)
lncremtn ~o/(dttttm

e ritol d ei d eb1t 1verso 'om1tor1

Cec.retNntoJf1r.cre~ol

CeJ r~te1e rlsccno att,Vl

lnct~:ua/(de-cr!!m entol r.ite, e n ~ o:iti p au ,Y1
•1tre van~z,ontd,:J capi:1lec.,co:~n te nt n o

12;.,1

&83.5l a

(373-355)

J62..J.J7

41 271
49 Z.SB

692.318

298.640

1262)
136 6")

1~-040)

Alrre,eruf,d 1e

lnterelSI 1t1e
asWiu/(0•c•ml
(lm po~tt sul reddito p• gate)

O•vtd-:nd1lf'ICUS.ttl
(Ut,l!L:o dei fondt)

13911

o

o

Altrf lnc•1Ji/p i11
1amenu

(36.9011

(2~.431J

SSS.417

269.20 9

B, Flussi finJ nz.lM d-,,vuntì di ll';itt lv1tà d1mvestime.n to

lmmobl/iua,:,art1 rr:ora-ia11

(lr,yestuNl'mJ

'3 ~6,d.)

l.!~7)

e
lmmobiliUDl:oru

o

mmotwr,ali

(1nve:r.1menLl

1s,1a;

,

lmmoo,li11oz,on,
f,11:1,n.z,qr~

l'""uume.nti)
A~N110f,nonuar,e non 1mmob1l,v act!

/t~st1me"lt1J

r:1'"'

(l.cc:111swont! d1
d'oz,etldocl neuo dell t' !1rtp onib./1ro /fQ!JJde}
~U•CM d i r■ MI d'a:1 ! na.1 al netto de lle Cis:Y.>
n ,!::l,ta hc::.Jlde

Huu o fm,1n1•i11110
delra mv ità dì invemmcn10

!8)

(10.285)

C. Flussi fin nt ,a11derlv,1nt1 d all'nt t1vitil di ftn;inuame nlo
M~n,dl1r1,
lrn:temento/(<!ect•l"!'lenro)dee ~11 brevi! v@rso b.a"<IW
Acctn1!on• f1raru1.1me~t1

/A1mbors0f,n.tnt,ame'lll)
M~!t/prop,/

AU<11<tnto
d, '-•oiUllt • pag.imen1O
(Rlrr.0000 di a11 tale)

Ccu+one f1eq1.1,1m,j
a• •zlOfll~roor e
/0.~ene, • e:.l<«t..,ll1U dr,,denut - papt1l

!r<rt'Tian,:,
EM4-~C:Ur,!11

!dr.nrnt,,10) ,:e:11"a11pon tMltJ Qù"de 1... •/ ! •· C.J
u.• .e dtJ:,cin,o.na l+,lU•dce

S-:SBl

1 925 00!
'7_• 1'0i
rll(iJ/:>"U,V'II

J,

'.,I.Jenor,"'

,uigr,11 :,ua

O11ponlbl\lta IJqtJ,do ,:,llijflnt deU'ese,o t,o
d1cJ., :,11p1Hm ilon<or, t;M)s:al

J1 ••n

,.u,vn,

)07

357 0.1:10
J5100J!

"

13.164)
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Agenzi a Regio nale
per la f\/lo bilità nella Regione Puglia
A REfl.il
Sede: Via Gentil e n °52 - BARI
Codice Fisc ale: 93324450720

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/ 12 /2017

Premessa

L'Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia - A Re.M. - con L.R. n. 41/2017 del 02/11/2017 è
stata soppressa a favore della nuova Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenlbìle del
Territorio - ASSET -.
L'ASSET ha nuova e propria personalità giuridica ed ha iniziato la propria attività a partire dall'esercizio
2018,
La presente relazione è redatta ai sensi della Legge Regionale n. 18/2002 art 25 ed evidenzia i principali
dati relativi all'attività svolta dall'A.Re.M. Puglia, trattandosi dell'ultimo anno di attività della stessa Agenzia.
L'art 11 della L.R 41/2017 prevede che ' L'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del
territorio (ASSET) subentra ,n tutti i rapporti giuridici in essere, attivi e passivi, in capo all 'Agenzia regionale
per la mobilità nella regione Puglia (AREM)" e pertanto a livello contabile l'ASSET subentra in continuità con

AR e.M. Puglia.
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, come già avvenuto nei precedenti esercizi, riporta un risultato
positivo, pari a Euro 310.569.

Aspett i rileva ti della gestione 2017 e att ivit à svo lte

La Regione Puglia ha avviato nel corso del 2015 un'incisiva attività di riforma dell'intera organizzazione
dell'Amministrazione regionale, introducendo il nuovo modello organizzativo denominato MAIA (DGR n.
1518 de l 31/07/2015).

Relazione sulla gestione 2017
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Tale modello ha previsto la trasformazione di alcune Agenzie regionali es1stentI in Agenzie "strategiche",
destinate a svolgere un'attività di explora/ion, ovvero ad implementare percorsi di innovazione e
cambiamento all'interno della macchina amministrativa regionale e fra le Agenzie oggetto di tale
trasformazione è stata individuata espressamente anche l'A.Re.M. Puglia.
Allo scopo di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riforma del sistema delle agenzie, oltre che per la
raccolta imparziale sia dei dati sull'attivita svolta che delle criticita riscontra e nell'attuale assetto, nonché per
la proposizione di schemi organiua tivi scevri da condizionamen!i ambientali, il governo regionale ha
proceduto al commissariamento delle singole agenzie regionali oggetto di trasformazione.
In particolare, l'A .Re.M. è staia co mmissari ata con D.P.G.R. n. 177 del 23/03/2016 , a partire dal
31/03/20 16.
Il commissariamento dell'A.Re.M., dopo l'emanazione della L.R. 41/2017 ha portato alla soppressione della

stessa al 31/12/20 17 , con l'avvio della nuova Agen zia (ASSET), che ha acquisito funzioni di exploration in
favore del Dipartimento Mobilita, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio e del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, per ciò che concerne i settori della
mobilità. dell'urbanistica e della tutela dell'ambiente e dell'edilizia sanitaria.
Il commissariamento dell'Agenzia, intervenuto nel corso del 2016 , ha inevitabilmente inciso sulla
realiu azione delle attivita programmate anche nel Bilancio di previsione 2017 , alcune delle quali non si sono
potute completare per l'evidente necessita di dare priorità alle attivita finalizzate alla riorganizzazione
dell'A.Re.M , che ha visto impegnato non solo il Commissari Straordinario dell'Agenzia, ma anche le risorse
umane dell'A.Re.M, nel fornire il necessario supporto.
Le attività dell'Agenzia nel corso del 2017, in conformità con la normativa regionale, si sono sviluppate
attraverso diverse aree strategiche di intervento. Gli aspetti rilevanti della gestione che si ritiene opportuno
esaminare sono di seguito riportati.

1. Assis tenza te cnica e s upporto operativo ali' Assess orato Region ale di riferim ent o per le
pianificaz ioni di settore anche attraverso il monitoragg io dei servi zi di competenza regiona le.

L'Agenzia supporta le Sezioni dell'Assessorato alle infrastrutture e mobilità della Regione Puglia
nell'elaborazione degli strumenti di programmazione e pianificazione regionale.
In particolare, l'Agenzia, concluso il lavoro di stesura del Piano dI riprogrammazione dei servizi di Trasporto
pubblico

locale,

nel

prossimo

triennio

sarà

impegnata

nell'elaborazione

del

Piano Triennale dei Servizi (PTS), nell'aggiornamenlo del Piano attuativo del Piano regionale dei trasporti
per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo ed aereo e nella predisposizione del Piano regionale delle
merci e della logistica.
L'A.Re.M., nel corso dell'anno 2017 , ha proseguito nella sua attività di supporto alla Regione attraverso la
partecipazione al gruppo di lavoro creato con la Regione Puglia.

Relazionesulla gestione 2017
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2.

Proce dure di affidam ento de i serv izi di tr asporto pubb lico locale auto mob ili stico .

L'Agenzia fa parte e partecipa al gruppo di lavoro della competente Sezione del Dipartimento Mobilita,
Qualita urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio per la preparazione degli atti ingegneristici ed
am1111nistrat
1v1propedeutici alla redazione del bando regionale. Nel 2017 s1sono avviate le attivita d1questo
gruppo di lavoro.

3.

Procedure d i affidamento d el serv izio f errov iari o svo lto su rete naziona le.

L'Agenzia fa parie e partecipa al gruppo di lavoro della competente Sezione del Dipartimento Mobilita,
Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio per la preparazione degli atti ingegneristici ed
amministrativi propedeutici alla redazione del bando regionale. Nel 2017 si sono avviate le attività anche di
questo gruppo di lavoro.

4.

Elaboraz ioni per la determinaz ione dei servizi mini mi e dei costi st andard izzat i..

Le attività riconducibili a questa sezione coprono le esigenze tecnico-operative a supporto della gestione dei
contratti di servizio e di programmazione del TPR L relativamente al sottosistema dell'offerta di trasporlo ed
al sottosistema della domanda di trasporto. Questa attività rappresenta una fase di analisi fondamentale a1
fini della programmazione dei servizi d1 trasporto ed in particolare per la redazione del Piano Triennale dei
Servizi e per la determinazione dei Servizi minimi, e si sostanzia nelle seguenti attività:
Acquisizione programmi di esercizio (percorsi, orari, validità, caratteristiche del materiale
rotabile

impiega o)

delle

singole

aziende

(imprese

ferroviarie

e

aziende

linee

automobilistiche ex raurbane).
Implementazione del modello di offerta attraverso il caricamento dei programmi di esercizio
(percorsi, orari, validità, caratteristiche del materiale rotabile impiegato) sul grafo
multimodale della rete regionale e loro aggiornamento annuale.
Costruzione di indicatori di offerta per sottoreti e/o per ambiti territoriali utile alla definizione
di strategie e proposte.
Raccolta e analisi dei dati di produzione chilometrica e puntualità servizi TPRL
Studio preliminare per la sperimentazione di sistemi di integrazione tariffaria e correlate
analisi;
Acquisizione e analisi dati di bigliettazione forniti dalle singole imprese ferroviarie.
Acquisizione e analisi dati di frequentazione rilevati dalle singole imprese ferroviarie.
Acquisizione e analisi dati di bigliettazione forniti dai singoli operatori automobilistici
Cancamento e visualizzazione dati su grafo e in forma spaziale per relazioni O\D,
L'Agenzia, nel corso dell'anno 2017 , ha proseguito le proprie attività con l'obiettivo della determinazione dei
servizi minimi e dei costi standardizzati per tipologia di servizio riferiti al trasporto pubblico regionale- -.

}
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(D.G.R. n 865 del 23/03/2010) per conto dell'Assessora o compete nte.

5 . Supporto de ll' A.Re.M ai co mpetent i uffici regio nali ne ll a red azione del Piano reg ional e delle
Merc i e de lla Logi stica , di cu i alla L.R. n.16/2008.

Il Piano regionale del le merci e della logistica della Regione Puglia è un piano attuativo settoria le del Piano
regiona le dei trasporti, previsto dalla L.R. n. 16/2008 . La redazione del Piano è stata avv iata nell'anno 2017,
success ivamente alla stesu ra dello strume nto ad esso sovraordinato, il Piano strategico naziona le della
portualità e della logistica , che è stato approvato ad aprile 2016.
Con riferimento a tale attiv ità. dopo la redazione nel 2016 del Documento di program mazione strategica
dell Ar ea Logistica Integrata del siste ma pugliese-lucano sulla base dell'Accordo di Partenariato 20 14 -2020
con la Commissione Europea. in relazione alla definizione della strategia del PON Infrastrutture e Reti per la
programmazione nelle Regioni Obiettivo "Convergenza ' che ha previsto l'istituzione delle "Aree Logistiche
Integrate (ALI)', con l'obiettivo di defin ire una strategia all'interno di un "sistema" regionale costituito da una o
più infrastrutture portuali, eventuali reimp orti, interporti o piattaforme log istiche di riferime nto e le relative
connessioni ai corridoi multimodali della rete di trasporto , nel 20 17 è stata avviata la redazione del Piano
regiona le delle merci e della logistica, attraverso lo studio e l'analisi degli aspetti legati alla d istrib zione
urbana delle merci, ai fini dell'individuazione di proposte operative specifiche per la risoluzione de l ' problema
dell'ultimo miglio", nonché dell'attivazione di un efficace piano di comunicazione e di disseminazione dei
risultat i dell'attività pianificator ia. Inoltre sono state a"ronta te le problemat iche relative alle infrastrutture
dispon ibili e i servizi a supporto del trasporto merci, sono stati indagati i principali fattori di competit ività , è
stato condotto un focus sulle ZES (Zone Economiche Speciali).
Il completa mento di tali attività riguarderà il possibile riequilibrio moda le dalla strada al ferro, le esigenze dei
player di settore , la proposta operativa e le possibili linee d1intervento.

6. Racco lta, moni toragg io ed analisi dei dati sull'incid ental ità s trada le.
Le att ività ncomprese in questa sezione sono svolte dall'A.Re.M. in modo continuat ivo e sistematic o già dal
2007, attraverso l'avvio delle attività del progetto CREMSS (Centro regionale di monitoraggio e governo della
sicurezza stradale) , istituito dalla L.R. n. 18 del 2004 . Successivamente , con l'art.23 della LR. n. 1Odel 2009,
tutte le a ività del CREMSS sono state demandale all'A.Re.M
Il Centro regionale d1 monitoraggio e governo della sicurezza stradale sI occupa di d ue tipi di attività: una
relativa alla macro area della •statistica degli 1nc1dent1stradali' e l'altra relativa alla macro area della ' cultura
della sicurezza stradale". Nella prima macro area é compresa l'attività di rile azione degli incidenti stradali
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Inoltre, vI é un'aUivrtà di studio ed analisi der livelli dI incidentalità s radale della regione Puglia,
accompagnata da attivita di consulenza per tutti gli enti che ne facciano richiesta (Prefetture, Province,
Comuni, etc.etc.), rilasciando un output di carattere strategico per l'adozione dr specifiche misure di
prevenzione dell'rnc1dentalità stradale. Nella seconda macro area vengono sviluppate tutte le attività volte a
promuovere la cultura della sicurezza stradale tra la c1t1a
d1nanza a traverso spec1f1c1 rn erventi dr
informazione ed educazione alla sicurezza stradale accompagnale dalla realizzazione di campagne di
comurncazrone sulla sicurezza stradale dedica e ai differenti target di popolazione.
Tutti glr strumenti rnformatizzalr adoperati nell'ambito della sicurezza stradale sono stati sviluppati
internamente dall'Agenzia, che sI occupa anche delle successive attività di manutenzione ed aggiornamento.
Nello specifico, anche nel 2017 l'A.Re.M. ha svolto i seguenti rnlervenli'
Acquisizione dati incidentalità s radale attraverso un sistema informatizzato
Integrazione e coordinamento tra dIvers1en i ed rsti uzioni per il censimento degli 1nc1dentIs radali;
Elaborazione di livelli di incidentalità per singola strada e singola intersezione e mappatura dei punti
neri della reta stradale regionale;
Trasferimento all'ISTAT dei dati sul censimento degli incidenti stradali:
Produzione di report semest rali;
Costruzione dr indicatori utili alla proposizione dr strategie di contrasto aI fattori di rischio,
Proge ti specif ici di comunicazione ed educazione alla sicurezza stradale.

7. Racco lta ed analisi dei dati di offerta del t raffico port uale e aero portu ale.

Le attività ricomprese in questa sezione si riferiscono all'anal1s1dell'offerta dr trasporto aereo e marittimo
merci e passeggeri che interessa, rispettivamente, aeroporti e porti pugliesi.
L'acquisizione e l'analisi dei dati sarà finalizzata alla costruzione dr rndicr di prestazione utili a valutare
l'efficacia delle politiche e degli interventi predisposti rn materia di traffico oortuale e aeroportuale d.:;I
Governo regionale.
Nell'anno 2017 l'Agenzia è stata impegnata come collettore dei datr inerenti il trafirco aeroportuale negli scali
pugliesi e del traffico merci nei porti pugliesi

8. Gestione del sistema dei dati dell a mob ilità.

In conformità con quanto sancito dalla L.R. n.18/2002 l'Agenzia realizza e gestisce una banca dati del
sistema della mobIlItà regionale. La banca dati è stata alimentata anche nell'anno 2017 dalle rilevazioni
effettuate. Anche nel 2017 si è proceduto all'utilizzo del sistema informativo VISUM da parte dell'Agenzia.
Ciò ha garant ito l'effettuazione dr s1gnrf1cat
ive aggregazioni dei dati al fine dell'omogene1zzaz1onedelle
informazIonI e della puntualità ed efficacia dell'attività di programmazione dell'organo di governo regionale.
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9.

Banca dati sis tema pugliese della mobilità .

L'Agenzia svolge attiv1ta d1 supporta alla Sezione Infrastrutture per la Mob1htà m ordine alla gestione e
implementazione delle banche da

I

inerenti il sistema pugliese della mobil ità, utili a rafforzare il quadro

conoscit ivo della domanda e delle abitudini d1 spostamento per la pianificazione attivata dalla Regione e
dagli Enti locali nonché per l'agg iornamento del modello di simulazione trasporti-terntorio che l'A Re M. ha
implementato e aggiornato anche e! 2017

10. Gestio ne de l Po rtale dell a Mobil ità .

L'A.Re.M. ha awiato da tempo una collaborazione con l'Assessorato alle Infrastrutture strategic he e mobilita
della Regione Puglia, attravers o il supporto tecnico alle attività di programma 21one m mate ria di mobil' a
sostenibile anche ai fin i dell'a ltuaz1one della legge regionale sulla mobilita ciclistica.
La magg iore conosce nza del sistema della mobilità pubblica consente 11miglioramen to della qualità dei
serv1z1,permettendo la programmazione di un'offerta d1 rasporto pubblico più corrispondente alla domanda
reale d1 mobilità , in termini di fattore di occupazione dei mezzi pubb lici, requenza delle corse e coincidenza
tra gli orari de i diversi vettori , raggiungibilità dei princ ipali poli di interesse regionale o locale, come per
esempio gli aeroporti . Anche l'a tivazione d1 progetti innovativi come I attivazione d1 un sistema di ricerca
degli orari ferrovia ri integ rati tra le 5 ferrovie presenti in Puglia , forn ito attraverso il Portale regionale alla
Mobilità , e la sperimentazione relativa al programma Googte Transit consen tono di migliorare le informazioni
alla clientela , relativamente alla p1anificaz1one del percorso di viaggio utilizzando Il trasporto pubbl ico.
Le attività ricomprese

in questa sezione e di seg ilo dettagliate sono svolte dall'A .Re. M. in modo

sistematico
Implementazione Sistema Informativo Regiona le TPRL (percorsi e orari consultabili via Internet.)
Aggiornamento Sistema Informativo Regionale TPRL (percorsi e orari) ,
Acquisizione e aw10 del procedimento di risposta a segnalazioni avanzale dagli utenti
Gestione ed imp lementazione del porta le della mobilità della Regione Puglia
Con riferimento al Portale della mobilità della Regione Puglia, si evidenzia che l'Agenz ia nel corsa del 2017
ha proseguito l'attività di implementazione del Portale, come previs o dalla Determ ina dirigenz iale n. 53 del

28.3.2011 dell'Ufficio Servizi d1Trasp orto dell'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Puglia.
Sviluppando tra l'altro , il servizio di informazione agli utenti in relazione agli orari ferroviari attraverso un
sistema di ncerca utile all'ind1v1duaz1onedelle soluz1on1d1 v1agg10
, offerte dai drvers1 gestori attivi sul territorio
regiona le. che è poi tra nsitato nel nuovo mode llo costruito nell'ambi to del progetto comu nitario GIFT 2.0.
Inoltre, l'Age zia é stata impegnata nella pred1sposiz1onedì documenti utili alla costruzione dì reti con altri
Enti impegnali nella prom ozione dell'informazione , dell'educazione e formazione

m materia d1 mobilità

sicura e sostenibile, ha proseguito nello sviluppo del serviz io di informazione agli utenti 1nrelazione agii orari
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accogliere bisogni d1 mobilità dei cittadini e segnalaz1on1d1d1sserviz1, al fine di facilitare l'ind1v1
duazione
delle poss1bd1soluzioni.

11. Assist enza tecnico - gi u rid ica agli uffici regionali competenti per il t rasferimento dei beni
fe rrov iari dall o Stat o alla Reg ione Pug lia.

L'A.Re.M., nell'ambito delle competenze relative alla realizzazione e gestione di una banca dati del sistema
della mobilrta, previste dalla LR n. 18/2002 (art. 25, comma 5, let era b) ha aw1ato nel 2007 l'attiv'tà d 1
ricognizione , catalogazione ed aggiornamento delle informazioni relative ai beni mobili ed immobili del
demanio ferroviario , in gestione alle società ferroviarie operan ti in Puglia (FSE, FNB, FDG, FAL)
In tale ambito, nell'anno 20 17 l'AREM ha continuato a fornire il supporto ecnico-giurid1co alle stru ure
regionali competenti (Sezione Infrastrutture per la Mobilità e Sezione Demanio e Patrimonio) per le attività
ricollegate al trasferimento dallo Stato alla Regione Puglia dei beni immobili in uso a Ferrovie del Sud Est
s.r.l. (Linea Bari-Taranto e Linea Mungivacca-Putignano ) e Ferrolramviaria S p.A (Linea Bari-Barletta) .
Per ciò che concerne gli 1mmob11idella linea Bari-Barletta gestita da Ferrotramviaria S.p A , dopo aver
completato nell'anno 2016 , la ricognizione degli immobili ferrov iari della linea Bari-Barletta gestiti dalla
Società ferroviaria e da trasfenre dallo Stato alla regione Puglia, nell'anno 2017 l'Agenzia ha collaborato con
gli uffici regionali nelle seguenti attività'
- organizzazione e partecipazione ad un incontro, tenutosi il 23 marzo 20 17, tra MIT, Regione Puglia e FNB,
per definire le modalità procedurali per trasferire dallo Stato alla Regione Puglia gli elenchi delle particelle
della linea Bari-Barletta (Comuni di Trani

e Terliw

), che la Società ferroviaria ha proweduto a consegnare

ufficialmente nello stesso incontro dopo aver effettuato la regolarizzaz ione catastale con l'intestazione al
Demanio dello Stato;
- predisposizione della delibera di Giunta regionale per 1nd1v1duare i nuovi rappresentati della Regione Puglia
all'interno del Comitato d1 ver1f1ca e monitoragg10 dell'Accordo di programma del 23 03.2000 organo
consultivo competente a rendere un parere sugli elenchi dei beni ferroviar i da trasferire dallo S alo alla
Regione Puglia,
- supporto agli uffici regionali nell'esaminare la documentazione consegnata da F 8, ai fini della successiva
sottoscrizione dei verbali di consegna per il trasferimen to dallo Stato alla Regione Puglia della proprietà delle
particelle dei Comuni di Trani e Terlizzi.
Il trasfe rimento è previsto nei primi mesi del 2018.
Per ciò che concerne FSE, net 2017 le attivita ricollegate al trasferimento dei beni ferroviari dallo Stato alla
regione Puglia si sono interrotte a causa dell'avvio della procedura di concorda o preventivo della Società
ferroviaria. Si prevede una ripresa delle attività nei primi mesi del 2018.
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12. Atti v ità progett uali sp eci fich e

a) Progetto di ed ucazione all a sic urez-za stradale " La St rada no n é un a Gi un g la''.
A fronte della necessità di proseguire percorsi di educazione ed

in

ormazIone sul tema della sicurezza

stradale o t1mizzando l'esperienza maturata nel settore , l'Agenzia ha proseguito nella realizzazione del
progetto di sensibi lizzazione alla sicurezza stradale denom inato "La Strada non è una Giungla' che ha
come dest1natan diretti gli studenti delle scuole superiori di secondo grado pugliesi e i loro docenti.
Partner del progetto è l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con il quale si sono condivise le finalità
educa ive, formative e didat iche nonchè le strategie di diffusione dell'iniziativa presso tu e le scuole
superiori della Puglia Gli studenti vengono coinvolti in un gioco-quiz multimediale realizzato per
veicolare, in forma ludica, tutte le informaz1on1sui corretti comportame nti da attuare sia alla guida che a
piedi nel pieno rispetto di utti gli utenti Al contempo è stata realizzata una apposita sezione di
informazione ed approfondimento sui terni dell'educazione alla sicurezza stradale dedicata ai docenti.
Infine è stata awiata la realizzazione del secondo campiona to sulla sicurezza stradale che si concluderà
nel 2018
b) Campagna d i co muni cazione sicu rezza str adal e.
Anche nell"anno 20 17 l'Agenzia, In collaborazione con la Regione Puglia e la ' Fondazione Ciao Vinny
Onlus' ha promosso una campagna di comunicazione sulla sicurezza stradale con la messa in onda del
video-spot "Ama la vita e riempila di colore'' Tale prodotto video è stato trasmesso attraverso i canali
della TV digitale e delle web TV che operano nel territorio regionale ed è apparso d1particolare valenza
mediatica per la presenza, quali testimonial, di personaggi famosi del mondo dello spon e dello
spettacolo, che inv itano i giovani ad essere piu attenti e a pensare quando si è alla guida dI un veicolo.
avendo assunto sostanze alcoliche, stupefacenti e/o psicotrope.
c)

Redazi o ne de l Piano Regiona le della Mo bilit a Cic listica e prog ett o preli m inare dell a ci clovia AQP
(Tratto Gr ottag lie - S.Mari a di Leuca}.
Con DGR n. 203 1 del 29 novembre 2017 la Giunta ha approvato il protocollo di intesa con la sezione
Mobilità sostenib ile e Vigilanza Trasporto pubblico locale, finalizzato alla redazione del PRMC (piano
regionale per la Mobilità Ciclistica) In tale piano si terrà conto dei vari itinerari ciclistici nazionali (Bicitalia
ed Eurovelo) nonché delle precedenti iniziative regionali riguardanti il progetto cyronmed

l nol re con lo

stesso prowe dimento si da avvio alla progetlazIone preliminare del completamento della Ciclovia AQP e
precisamente per il tratto da Groltaglie a S Maria di Leuca. Nel 2017, l'Agenzia ha avviato le relative
att1vitadi concerto con la Sezione "Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale"
d) Monitoragg io d elle oper e regi onal i e relativa mappatura .
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svolgimento del monitoraggio.
e) Mo n itoraggio de l Piano Attuativo 2015-2019 del PRT (Piano Regio nale dei Tr as porti) seco ndo la
L.R. 16/2008.
Con DGR n.2030 del 29 novembre 2017 la Giunta ha approvato il protocollo di intesa con la sezione
Infrastrutture per la Mobil ità, con cui si da avvio al monitoraggio del Piano attuattvo 2015-2019 del Piano
de, Trasporti regionale Il monitoraggio è finalizzato a confrontare e verificare i risultati attesi nspe o ai
parametr i di riferimento per l'impatto ambientale e l'efficacia delle misure previste per incrementare la
mobil1là sostenibi le ed il trasporto pubblico Nel 2017 s, è proceduto ad avviare le attività preliminari per
lo svolgimento del monitoragg io

f)

Govern ance d el processo

di adeg uam ento , rio rg anizz azio ne e uni fi cazione

delle attivit à

conne sse all 'a ccogli enza nel le s truttu re sa nitarie pug liesi.
L'Agenzia ha awialo nel 2017 le attività finalizzate alla fornitura d1 un adeguato supporto tecnico e
operativo alla Regione Puglia, e particolarmente al Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti, al fine di definire strumenti integrati d1 governance . del processo d1
adeguamento , riorganizzazione e standard izzazione delle attività connesse alla progettazione di un
sistema di accog lienza degli utenti nelle strutture sanitarie pugliesi, con particolare riferimen to ,n prim1s
a, presid i ospedalieri .
g)

Interv enti infr as tru tt ur ali di potenz iamento dei serviz i ter r ito riali socio-sa nit ari e sa nita ri d ell a
ASL di Br indi s i.

Con D.G R. n. 1745 del 30/10/2017, la Regione Puglia ha approvato un atto d1 indirizzo finalizzato alla
stipula d1 un protocollo d intesa tra l'Agenzia e l'ASL di Brindisi che prevedera 11supporto ecnico

e

l'assistenza alle attività d1 programmazione degli interventi di nuova costruzione, d1 riqualificaz ione del
patrimonio ediliz io esistente del SSR e di alienazione d1 immobi li non p1L1
1nuso e/o funzionali alle attività
assistenz iali, anche di concerto con l'ARESS (Agenzia regionale per la salute e il sociale) per quanto p1L1
strettamente connesso alle strategie di innovaz ione dei serviz i sanitari e social i, finalizzate al pieno
soddisfac,mento del bisogno d1salute, declinato nella duplice prospettiva della prevenzione e della cura
sanitaria . Nel 2017 , l'Agenz ia ha provveduto ad avviare le attività finalizzate alla stipula del protocollo
d'intesa con l'AS L di Brindisi che è avvenuta il 30 gennaio 2018.

h) Support o tecnico per la prog ett azion e dei nu ov i ospe d ali di An d ria e del su d Salento.
Supporto tecnico e progettuale per la localizzaz ione dei due nuovi ospedali d1Andna e del sud Salento e
per le successive fasi di progettazione , verifica della fattibilità tecn,co -economica , iter approvativo e
successiva at1uazione delle opere Nel 2017 è stata avviata tale att1v1tàcon la partecipaz ione alle prime
conferenze d1serv1z10
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ruttu ra organ izzat iva e pers on a le

La s1tuazIone del persona le Arem Puglia in forza al 31/12/2017 è di seguito nportata .

Dirigenza

Altr i

Comparto

Personaledipendentein forza al

31/12/2017

11

Nel corso dell'anno 2017, una unita della categoria "comparto ", ha continuato il comando temporaneo presso
la Regione Puglia come da D.D D.G n. 70/ 15, n 77/15 e n. 15/16 e D.C.S. n. 46/16 (una unità) ed un'altra
unita , che era in comando temporaneo presso il Comune di Biscegl ie come da D D.D G n. 5/15, n 8/15,
n. 18/15, n. 60/15 e n. 13/16, attraverso mobilità volontaria esterna, è passa a allo stesso Comune . come da
D.C S n 70/17 , il 1 giugno 2017.
Una unità della categoria ' comparto · come da D D.G. n. 27/14 ha proseguito il d1s acco sindacale anche nel

2017 , mentre un'altra unità , come da D.C.S. 126/'17, ha cessato il rappo rto di lavoro con l'Agenzia a partire
dal 1 novemb re 2017
Con D.C.S n 69 del 23 maggio 2017 è stato costituito 11Fondo Straord inario 2017 per un importo pari

a

€ 19.000 ,00
Con D C.S n. 106 del 27 settembre 2017 si è proweduto alla costituzione del Fondo Decentrato Integrativo

2017 per un importo d1competenza pari a€ 115 650 ,94 .
Al Fondo Decentrat o Integrativo e al Fondo Straordinario , vanno imputate le voci tra i costi del personale
relative al trattamento accessor io di competenza dell 'esercizio 2017 (1ndenn· à di comparto , indennità di
specifica responsa bilita , progressioni orizzo ntali, produttivita e lavoro straordinario) .
A fine eserc1z10, il Fondo Decen rato Integrativo , rileva un residuo totale di€ 139.321,49

Sin tes i dei dati di bil ancio

I dati dello Stato Patrimoniale , In sintesi, sono d1segu ito riportati .

Princ ipa li dati patrim o niali

Lo stato patrimoniale riclassi ,calo dell'Agenzia comparato con quello dell'esercizio precedente è il
seguente (in Euro):
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lm obilizzazioni immatenal1nette
lmmobil1zzazioni materiali nette

1. Capitale immobi lizzato

Altn cred1t1
Ra e1e risconti attivi

2. Attivit à d'esercizio a breve termine

Debiti verso fornitori
Debi i tnbutan e previdenziali
Altri deb1t1
Ratei e risconti passivi

3. Passività d'esercizio a breve termine

3111212016

ffu

Variazion e

IO 934

15 211

(4 277)

7,941

7 483

458

18.875

22.694

(3.819}

93673

167 771

261 444
2.933

639

2.294

264,376

94,312

170.064

98.610

43649

54,961

o

32 472

(32.472)

330.322

436 .801

(106 479)

o

6175

(6.175)

428.932

519 .097

(90.165)

4. Capita le d'eserc izio netto (2. - 3.)

(164.5551

(424.785)

260.230

Altre passività a medio e lungo termine

1 339.282

644 176

695 .106

5. Passiv ità a medi o lungo termine

1.339.282

644,176

695 .106

6. Capitale investito (1. + 4. - 5.)

(1,484.963)

(1.046 .267)

(438,696)

Patrimonio netto

(2 085 177)

(1 878 741)

(206 436)

PosiZJonefinanziaria netta a breve termine

3.570 140

2.925 .008

645 .132

7. Mezzi propri e indebit amento finanz iario netto

1.484.963

1.046 .267

438.696

Dallo lettura del precedente prospetto d i sta to patrimon iale ricla ssificato emerge quanto segue ·

Relazione sulla gestione 2017

',
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a r -rn

g1cr.ePuglia

l'Agenzia ha mantenuto la propria solidità patrimon iale (vale a dire la propria capaci tà di mantenere

I equilibrio finanziano nel medio -lungo termine );
11 mantenimento di una Posizione Finanziaria Netta positiva , pari ad € 3 570.140, prevalentemente
cara! enzzata dalle disponibilità finanz iarie present i sul con to corrente dell'Age nzia .

Princ ipali dati eco nomi ci

Il conto econom ico riclassificato dell'Agenzia confrontato con quello dell eserc1z10precedente e 11seguente
(in Euro)

Variazione

31/12/2016

31112/2017
Ricavi netti

933 300

933 336

(36)

Costi esterni

185.928

117.566

68.362

Valore Agg iunto

747.372

815.770

(68,398)

Costo del lavoro

558 422

542.668

15.754

Margine Operativo Lordo

188.950

273.102

(84.152)

13 336

48 081

(34 745)

Risulrato Operativo

175.6 14

225.021

(49.407 )

Proventidiversi

174 598

5.811

168.787

(262)

(391)

129

349.950

230.441

119.509

Ammortamenti, svalutazionied altri
accantonamenti

Proventie oneri finanzian
Risultato Ordinario

o

Rivalutazioni e svaluta21oni
Risultato prima delle imposte

349.950

Imposte sul reddito
Risultato netto

o
230.441

o
119.509

39 381

29.040

10.341

310.569

201.401

109. 168

L'anal1s1delle variazioni delle singole voc i del conto econom ico evidenzia una contrazione del va lore
aggiunto, nonostan te la sostanziale normalizzazio ne dei contributi ricevuti. per effett o dell'incremento delle
spese operative pe r i progetti awiali

nel corso del consuntivo chiuso al 31 12.2017, la sostanzia le

contrazione della voce ·ammortamenl1, svalutaz ioni ed altri accantonamenti ", invece, è impu abile
direttamente alla contrazione degli acca ntonamenti per rischi diversi.

Investiment i

Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati investiment i significativi
Si propone d1 effettuare nel corso dell'esercizio 2018 acquisti d1 software , hardware e altre immobi lizzaz ioni
materiali e

1mmateriali

della L.R. 45/20 13.

Relazionesulla gesl10ne 2017

con

l'utilizzo

del

50%

dell'Utile

d'eserciz io come

previsto

dall'art.

40
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att i di rilie vo avve nu ti dopo la chiusura del l'ese rcizio

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n 52 del 3 febbraio 20 17 è stato nominato Comm1ssano
Straordinario dell'A.Re.M. il sottoscritto, l'ing. Raffaele Sannicandro, incarico rinnovato con D P G R. n. 593
del 27 ottobre 2017.
La gestione commissa riale è in fase conclusiva Dopo l'emanazione della L.R. n. 4 1/2017 del 0211112017
che ha soppresso l'A.Re. M. ed ist1uito l'ASSET, le attivi tà della prima sono tennina e il 31/ 2/2017 e a
partire dal 111/2018 sono 1niz1atele att1v1tàdella seconda

Destinazione del ri s ult ato d'esercizio

L'utile dell'ese rcizio 20 17, pari a Euro 3"10.569, come previsto dalla L R. 45/2013, deve essere, per una
quo a pari al 50% , restituita alla Regione Puglia e per la restante parte, utilizzata per l'effettuazione dI spese
per 1nvestIment1, come già indicato, nella specifica sezione
Occorre tuttavia conside rare che parte dell'utile limitatamente ad euro 171 156, rinviene dalla rinuncia da
parte della Regione Puglia a credil i nei confronti di questa Agenzia. per effetto della Deliberazione della
Giunta Regionale n 1103 del 04.07 .2017, con la quale questa Agenzia veniva autorizzata ad utilizzare i
residui rinvenIent1da taluni progetti portati a compimento negli anni precedenti e facendo, di consegu enza,
venir meno l'obbligazione d1 Codesta Agenzia nei confron i della Regione Puglia stessa , originando in tal
modo la riclassificazione di tali debiti residui a proventi straordinari (classificati nella voce "altri ncavi" del
Conto Economico). Il computo della quota parte da res itu1re ai sensi della L R n. 4512013 sarà pertanto
calcolata sulla minor base imponibile pari ad euro 139 413 (vale a dire sulla quota d1 utile d esercizio
consuntivato al

netto di questa posta d1 ricavi s raordinaria rilevata), al fine di evitare che di fatto la

restttuz,one del 50% annulli quanto espressamente autorizzato con la Deliberazione della Giunta Regionale

n. 1103 del 04 07 2017

Bari, 4 Ottobre 2018

IL COMMISSARIOSTRAORDI ARIO

é,[f!t_;~
",
I

Rela,ione st,ll:1gestione2017
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Sede: Via Gentil e n°52 - BARI
Codice Fiscale : 93324450720

Nota integrativa al Co nto Cons untivo al 31/ 12/2017
Premessa

Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento dell 'Agen zia Regionale per la Mobilità - A .RE.M., approva o
dalla Giunta Regiona le in da a 18 luglio 2006 con delibera n 1100, per la redaz ione del Conto Consuntivo
dell'es erciz 10 in esame si è utilizzalo lo schema tipo d1Bilancio de lle aziende dt serv1z1dipendenti dagli Enti
te rrito riali d1 cui al D.M.T. 26 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1995 n 157, con le
modifich e previste da l Decre to Legis lativo 17 genna io 2003 n. 6 e dal Decre to Legisla tivo del 23 giugno
2017, n. 118 riguardante l'armonizzazione det sistemi contab1l1.
Nello specifico, il Conto Cons unt ivo 20 17 è redatto secondo l'allegato 1O) del Decr eto Legisla ivo
de l 23 giugno 2011, n 118, introdotto dal Dec reto Legislativo 1O agosto 2014 n 126, tenuto conto altresi
degl i schemi previsti per gli enti in contabi lità di tipo civi listica, eco nomic o-pa rimoniale _
P rincipali

Att ività svolte

AMBITO OPERA TIVO

DESCR IZIONE ATTIVITA'

Conclusionedel lavoro di stesura del Piano di riprogrammazione dei servizi
di Trasporto pubblico locale, e avvio per il prossimo triennio
dell'elaborazione del Piano Trrennale dei Servi21(PTS), dell'aggiornamento
Assis
t enzatecnicae supporto
del Piano att uativo del Piano regionale dei t rasporti per il trasporto
operativoall'Assessorato
Regionaledi stradale, erroviario, marittimo ed aereo e della predisposizione del Piano
n' enmento
regionale delle merci e della logistica.
Avvio delle attivi ta per la preparazione degli atti ingegneristici ed
amministrativi propedeutici alla redazione del bando regionale per
l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico.
Avvio delle att ivi à per la preparazione degli atti ingegneristici ed
amministrat ivi propedeut1c1 alla redazione del bando regionale per
l'affi damento dei servizi ferroviario svolto su rete nazionale.
Acquisizione e analisi dei orogrammi d1 esercizio (percorsi, orari, validità
materiale rotabile impiegato) delle singole aziende (imprese ferroviarie e
Elaborazioni
per la determ,na,ionede, aziende linee autom obilistiche extraurbane).
serviziminimi e dei costi
Implementazione del modello di offerta attr;;verso i programmi di esercizio
standardizzati
(percorsi, orari, validità materiale rotabile impiegato) sul grafo mulnmodale ,,.,...-
della rete regionale e loro aggiornamento annuale.
_,-:;-;/ ;' -;:·
,

Nota integrativa al consu11
1ivo "lll'.!12017

.
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DESCR IZIONE ATTIVITA '

OPERATIVO

CostruL1onedi indicatori di o ferta per sottoreti e/o per ambiti terr itor iali
utili alla definizione di strategie e proposte .
Raccolta e analisi dei dati di produzione chilometrica e puntuali à servizi

TPRL.
Acquisizione e analisi dati di bigliettaz ione forniti dalle singole imp rese
ferroviarie.
Acquisizione e anal1s1dati di frequentazione rilevati dalle singole imprese
ferroviarie.
Acquisizione e analisi dati di bigliettaz ione forni i dalle singole operatori
automobilistici.
Caricamento e visualizzazione dati su grafo e in forma spaziale per relazioni

O\D.
Awiamento della redazione de l Piano regionale delle merci e della logistica,
attraverso lo studio e l'analisi degli aspetti legaci alla distr ibuzione urbana
Supporto ai compe enti uffici regio all del e merci, a1fini deff'ind,viduazione di proposte operative specifiche per
nella redazionedel Pianoregionale la risoluzione del "problema dell'ultimo miglio", nonché dell 'attivazione d1
delle Merci e della Logistica,di cui alla un efficace piano di comunicazione e di disseminazione dei risultati
L.R. n. 16/2008.
dell'amv1tà p1an1fìcatoria, oltre
alle problematiche
relat ive alle
infrastrutture dispon ibili e i servizi a supporto del trasporto merci, con
focus sulle ZES(Zone Economiche Speciali).
Analisi dell'offerta di trasporto aereo e marittimo merci e passeggeri che
interessa, rispettivamente, aeroporti e porti pugliesi, con l'acquis1z1onee
Raccoltaed analisidei dati di offerta
l'analisi dei dati finalizzala a/:a costruzione di indici di prestazione utili a
del traffico po "aie e aereoportuale
valutare l'efficacia delle politiche e degli intervemf predisposti in materia di
traffico portuale e aeropor uale dal Governo regionale.
Gestione banca dati del sistema della mobilita regionale alimentata con le
rilevazioni effettuate e con l'util izzo del sistema informativo VISUM.
Ges ione del sistemadei dati della
mobili à e della bancadati sistema Rafforiamento del quadro conoscitivo della domanda e delle abitudini di
pugliesedella mob1l1tà
spostamento per la pianificazione attivata dalla Regione e dagli Enti locali
nonché per l'aggiornamento del modello di simulazione trasporti-te rrit orio
Produzione di report relativi ai dati di produz ione e frequentazione TPRL.

Portaledella Mobilità

Aggiornamento Sistema Informativo
consultabili via Internet).

Regionale TPRL (percorsi e orari

Acq isiz,one e awio del procedimento di risposta a segnalazioni avanzate
dagli utenti.
Ges ione ed implemen azione del portale della mobilità della Regione
Puglia.
Acquisizione ed elaborazione dati incidenta lità stradale attraverso un
sis ema informatizzato .
Integrazione e coordinamento tra divers i enti ed ist ituz ioni per il
censimento degli ,ncident, strada li.

Raccolta monitoraggio ed analisidei
dati di incidentalità stradale

Elaborazione d1 hvell, d1 incidentalità per singola strada e singola
intersezione e mappatura dei punti neri della rete stradale regionale.
Trasferimento all'ISTAT de, dati sul censimento degli incidenti stradali.
Costruzione di indicatori utili alla proposizione di strategie di contrasto ai
fattori di rischio.
Produzione d, report semestrali.

Raccoltae analisidati sul ben mobili

:--Iotaintegrativa al consuntivo 3 I 12,'2017
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OPERATIVO
ed immob ili delle aZtendafPRL

DESCRIZ IONE ATTIVITA'
(terreni fabbricati)
Progetto d, educazione alla sicurezza stradale: "La Strada non è una
giungla".
Campagna d1 comunicazione sicurezza stradale: messa in onda del videospot "Ama la vira e riempila di colore".
Redazione del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica e progetto
preliminare della ciclovia AQP (Tratto Grottaglie - S.Maria di Leuca)
Monitoraggio delle opere regionali e relativa mappatura.

Attività progettuali

Monitoraggio del Piano Attuativo 2015-2019 del PRT (Piano Regionale dei
Trasporti secondo la LR 15/2008.
Governance del processo di ,deg uamen o, riorganizzazione e unificazione
delle attività connese all'accoglienza nelle strutture sanitario pugliesi.
Interventi infrastru:urali di potenziamento dei servizi te rr itoriali sociosanitari e sanitari della ASLdi Brindisi
Supporto tecnico per la progettazi one aei nuovi ospedali di Andria e del sud
S;;lento.

Cri te ri di forma zi on e
Il seguente bilancio è conforme al dettalo deg li articoli 2423 e segue nti del Codice civi le, come risulta dalla
presente nota inte grativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 de l Cod ice civile, che cost itu isce, ai sens i e pe r
gh effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'eserciz io.
I valori d1 bilancio sono rappresentati in uni tà di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi Le
eventuali diffe renze da arrotondamento sono sta e indicate alla voce 'R1seNa da arrotondamento Euro'
compresa ra le poste di Patrimonio Netto. A i sensi dell'artico lo 2423, sesto comma , C.c., la nota integr ativa
è stata redatta in uni tà di Euro
La nota in egrativa presen a le infor mazioni delle voci di stato patrimoniale e di cont o economico secondo
l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispett1v1sche m i di bilan cio.

Crit eri di val ut azio ne
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri gene rali di prude nza e compe tenza .
nella prospettiva della continuaz ione dell'attivi tà.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la va lutaz ione indivi dua le degli e lementi componen ti
le singole pos te o voci de lle attiv ità o passività, per evitare compensazioni tra pe rdite che dovevano esse re
riconosciute e profitti da non nconoscere 1nq anto non real1zzat1.
In ottemperanza al princ ipio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri event i è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'eserc izio a l qua le tali operazio ni ed eventi si rife riscono, e non a quello 1ncui si
concret1ZZano i relativ i movimenti d1 numerario (incassi e pagamenti ).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
va luta z ione , prese ntaz ione e informati va quando la loro osseNa nza aveva effetti irrilevanti al fine d1 dare una
rappresentaz ione veri tie ra e corre ta
La continuità di app licazione dei criteri di valu tazione nel tempo rappresenta elemento nece ssano ai fini de lla
comparabilità dei bi lanci della società nei vari esercizi
La rilevazi one e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto del la sostanz a
dell'operazione o del contralto .
In particolare i criter i di va lutazione adottat i nella for azione de l bilan cio sono stati i seguen ti

/

Nota intcgrati\a al co11sun1i,o31 12._017
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obili zzazio ni
lmmatena/1

Sono iscritte al costo stanco d1acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effe ttuati nel corso degli
esercizi e imputati direttamente alle singole voci
Materiali

Sono iscrit:e al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento .
Cred it i
Il criteno del coso ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresen azione veritiera e corretta Pertanto i credili sono esposti al presumibile valore di realizzo
Debiti
Il criterio del costo ammo izza o non è stato applica o in quan o gli effetti sono irrileva nti al fine d, dare una
rappresentaz ione veritiera e corretta. Pertanto I debItI sono esposti al valore nominale
Ratei e ris co nti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio

Fondi per rischi e oneri
Sono stanzia , per coprire perdìte o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di soprawenienza .
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati I criten genera li d, prudenza e competenza e non si è
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi d1g1ustif1cazioneeconomica
Le passività potenziali sono s ate rilevate In bilancio e iscritte ne, fondi in quanto ritenute probabili ed
essendo s 1mabilecon ragionevolezza !"ammontare del relativo onere
Im poste sul reddito
Le imposte lrap sono accantona e secondo il pnncipio di competenza
Ai sensi del D.Lgs.n.446/97 e successive modificaz ioni nonché per effetto dell'art.1 comria 2 del
D Lgs 30/03/2001 n.165 sono assoggettate ad lrap , solo ed esclusivamente le retribuzioni erogate e le
somme costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art 50 del TUIR.
Ai sensi e per gli effetti dell'a 74 del D.P R 917/86 e successive modificazioni non si
tassazione IRES
Riconoscimento

è sagge ti a

ric avi

Tra tasI di contributi in bilancio che sono erogati dalla Regione aI sensi dell 'a 25 della LR 18/2002, nonché
altn progetti regionali.
Tali contributi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale , tenuto altresi conto dei costi relativi
sostenuti per l'espletamento degli stessi proget ,.
I ricavi di na ura finanziaria vengono riconosc1uI in base alla competenza temporale.

'ota integrati ·aal consun1Ivo 31 l~,'2017
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ati sull'occ upazio ne

Alla data del 31/12/2017 r1sulavano n 11 dipendenti assunti a tempo 1ndeerminato e
Commissario Straordinario
31/12/2017
11

Organico

,

Comparto

Altn

n 1 incarico di

Variazioni
-2

31/12/2016
'.3

o

Con DC S n. 69 del 23 maggio 2017 è stato costituito il Fondo Straordinario 2017 per un importo pan a

€ 19.000,00, che nell'anno 2017 è stato utilizzato per E 37,33 con un residuo d1 18.962,67.
Con DC S n. 106 del 27 settembre 2017 si è provvedu o alla costituzione del Fondo Decentrato Integrativo
2017 per un importo d1 competenza pari a € 115 650,94 , oltre ai residui dell'anno precedente pan a
102 250.49.
Al Fondo Decentrato Integrativo e al Fondo Straord1nar.o, vanno imputa e le voci tra I cosl1 del personale
relative al trattamento accessorio di competenza dell'esercizio 20 17 (indennità di campa o, indennità di
spec· ica responsabilità, progressioni orizzontali produttivi à e lavoro straordinario).
A fine esercizio, il Fondo, rileva un residuo totale di C 139 32 1,49

Desc r izione

Fondo DecentratoIntegrativo

Desc rizione
Fondo Straordinario

31/12/2017
139.321
139.321

31/12/2016
148 049
148.049

Variaz ioni
(8,728}
(8.728)

31/12/2017
18 963
18.963

31/12/20 16
18.940
18.940

Variazioni
23
23

Attività

B) Immobilizza zioni
I.

Immob ili zzazio ni imm ateriali

Saldoal

Saldoal

31/1212017

31/12/2016

10.934

15.2 11

Vanaz1on1
(4 277)

Tot ale mov im entazion e delle Immobili zzazioni Immateriali

Oescnzione

Valore

Incrementoper

Decremento fondo

costi

J·1/i2/2016

acquisti

ammortamento

Software

15 21 1

5 978

10 255,

15.211

5.978

10.255

Valore
Ric lassrficaz1on1

31/12/2 017

o

,o 934
10.934

....----;:--.

/-,,.;,-::
... ::,
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I

Le immobilizzazioni immateriali risultano incrementa te per eu ro 5 978 per l'acquis to d1 nuovi software
nell'esercizio 2017 e ridottesi per euro 10.255 per ammortamenti dell'es ercizio al lordo del rilascio della
riserva ex L R 45/13.
li. Imm obili zzazion i materiali
Saldoal

Saldo al

31/12/20 7

31/12/2016

7 941

7 483

Varaz1on1

458

Altri beni
Descrizione

Importo

Costo s onco

89.325

Ammortamentieserc1z1precedent.

-81 842

Saldo a l 31/12/2016

7.483

Acqu1s121one
dell'eserc1z10

4.307

o

G1roconbnegat1v1
(nclass1f1ca21one)
Ammortamentidell'esercizio

3 850

Saldo al 31/1212017

7.940

Nel corso dell'eserc izio 2017 si è provveduto ad acquistare Hardware per Euro 2.586 e Beni
1nfer1ori ad euro 516,46 per com plessivi euro 1 721 tale investimento è stato effettuato utilizza ndo
I rise rva dell'ava nzo delle gestioni precedenti, cosi come realizzato nei ris pettivi consu ntivi e cosi
come stabilito dalla Legge Region ale 45/2013

C) Attivo circolant e

Il. Crediti

Saldo al

Saldo al

31/12/2017

31112/2016

261 444

93673

Vanazioni
167 771

La composizio ne dei credit i è cosi suddiv isa, con esposizione delle variazioni interc orse alle singole poste

Descrizione
Cred1t1
tributari
Crediti verso comando B1sceghe
Credin verso Regione Puglia per
Comando
Crediti verso Regione Puglia Sez. lnfras rutlure per la mob1htà

31/12/2017

49.218

31/12/2016
5 979
30.021

112 226

57 673

o

100 000
261.444

Nota integrativa al consuntivo 31 12/201-

o
93.673

Variazioni
(5979)
19 197
54 553
100.000
167.77 1
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cred1t1per Comando derivano da cred1t1vantati verso li Comune di Bisceg lie e la Regione Pugl ia in segui o
ai provvedime nti di Comando temporaneo disposto per due unità della categoria ' comparto ··.
Il credito d1 euro 100.000 è invece vantato nei confronti de lla Regione Puglia in segui o alla D C.S n.
145/2017 del 12.12.2017 relativo al monitoraggio del piano attuativo 2015 - 2019 del piano regionale
trasporti (L R. 16/2008) .
IV. Disponibi lità liquide
Saldo al
31/1212017

Saldo al
31/12ì2016

Variaz1on1

3 570 1<:0

2 925 008

645 .132

31112/2017
3 570 089
51
3.570.140

Descrizione
Depos ,ti banca n e posta li

Denaro e al · valori in cassa

31/12/2016
2 924 701
307

2.925 .008

Il saldo rappresenta le dispon1b1llta liquide e l'esistenza d1 numerano e d1 valori alla data di chiusu ra
dell'eserc1210. I depos iti bancari e postal i fanno riferimento al saldo alla data d1 chiusura dell 'esercizio
esistente presso l'unico conto corren te dell'Agenzia acceso presso il Banco di Napoli .

D) Ratei e risconti
Saldo al

Saldo al
31112/20 17

31/1 2/2016

2. 933

639

Variazioni
2 294

Misuran o proventi e oneri la cui competenza è anticipa a o posticipata nspetto alla manifestazione numeraria
e/o documen aie, ess i prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi prove nti e oner i,
comuni a due o più ese rcizi e ripartibili in ragione del tempo .
Passività

A ) Pat rim o n io nett o

Saldo al
31112/2017

Saldo al
31/12/2016

Variazioni

2 085 177

1 878 741

206 436

'ota imegrativa al consumivo J 11111017

19577

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019

---

,:~

Natur a/ Descrizione

Utilizzaz io ni
eff. Nei 3 es .
prec . Per
cope rt .
Perdit e

Possibilità
ut ilizzo

Importo

Quota
dispo nibile

Utili zzazioni
ef f. Nei 3 es.
pre c. Per
allre ragion i

1 337 870

Capitale

o
o
o
o
o

Riserve d1capitale
Riserve d1utili
Riserva legale
Riserve sta ut.:;ne
Altre nserve
Utile portato a nuovo

436 738

utile di eserc1z1O

310 569
2.085.177

Totale

Nella tabella che segue si dettagl iano i movimenti nel patrimonio netto
Riserva
Av. Gest.
L.R. 45/13

Riserva ex
LR . 45/13
indi s poni bil e

1.337.870

219.005

o

o

o

247.259

1.804.134

o

123.630

o

o

o

(247 256)

(123 626)

o

(3 164)

o

o

o

o

(3 164)

o

o

o

o

(4)

201 401

201 397

Capita le
All' i nizi o
dell 'esercizio
prece dente
Destinazione del
risultato dell eserc 1z1O
UtillZZOoer
investimenti
Risul alo dell'esercizio
precedente
Alla chiusura
dell 'ese rcizio
precedente
Dest1naz1onedel
risultato dell'eserciz io
Giroconto a riserva
1nd1sponib1
le per
investimenti
Utilizzo per
investimenti
Risultato dell'esercizio
correnle
Alla c hiusu ra
dell'e se rciz io
corr ente

Altre
riserv e

Risultato
d'eserciz io

Arrot.to

Totale

1.337 .870

339.471

o

o

(4)

201.404

1.8 78.741

o

100.701

o

o

o

(201 401)

(100 700)

o

(10 825)

10 825

o

o

o

o

o

o

(3 433)

o

o

o

(3 433)

o

o

o

o

o

7.392

o

1.337 .870

J\ora integrativa al consuntivo 31/122017

429.347

(4)

310 .569

310 569

310.572

2.085.177
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Utili portati a nuovo fino al 2012 sono stati destinati a Capitale di Dotazione per lo svolgimento
delle funzioni proprie, che la Regione Puglia ha attribuito all'Agenzia.
Considerando che l'Agenzia non dispone di immobili di proprietà, si propone, anche in
considerazione della procedura di trasformazione in Agenzia strategica, di proseguire nel 2018 nel
rinnovamento tecnologico e organizzativo, attraverso acquisti di software, hardware e alire
immobilizzazioni materiali e immateriali e di sostenere spese per investimenti con valenza
pluriennale, attraverso l'utilizzo del 50% dell'Utile d'esercizio come previsto dall'art. 40 della Legge
Regionale 45/2013 .
Il 50% dell'Utile d'esercizio 2017, secondo la Legge Regionale suddetta deve essere riversato alla
Regione Puglia, in merito s1 specifica che l'Agenzia, successivamente all'approvazione del
Consuntivo 2017 , chiederà di poter trattenere tale 50% per poter procedere all'attuazione di attività
progettuali relative alla mobilità e trasporti e alle nuove funzioni attribuite alla nascente Agenzia
Strategica.
Per quanto attiene l'Utile 2017, pari ad euro 310.569, occorre tuttavia considerare che parte di
esso, limitatamente ad euro 171.156 rinviene dalla rinuncia da parte della Regione a crediti nei
confronti di questa Agenzia per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1103 del
04 07 .2017, con la quale questa Agenzia veniva autorizzata ad utihzzare I residui rinvenienti da
taluni progetti portati a compimento negli anni precedenti e facendo, di conseguenza. venir meno
l'obbligazione di Codesta Agenzia nei confronti della Regione Puglia stessa, originando in tal modo
la riclassificazione di tali debiti residui a proventi straordinari (classificati nella voce "altri ricavi" del
Conto Economico). Il computo della quota parte da restituire ai sensi della L.R. n. 45/2013 sarà
pertanto calcolata sulla minor base imponibile pan ad euro 139 413 (vale a dire sulla quota di utile
d'esercizio consuntivato al netto d1 questa posta di ricavi straordinaria rilevata), al fine di evitare
che di fatto la restituzione del 50% annulli quanto espressamente autorizzato con la Deliberazione
della Giunta Regionale n 1103 del 04.07.2017
Dal Bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2017 è stata individuata un'ulteriore posta contabile,
denominata "Riserva ex L.R. 45/13 indisponibile" al fine di distinguere la quo a parte degli
investimenti effettuali attingendo a tale fondo e finalizzata allo storno dei relativi ammortamenti
derivanti dagli investimenti effettuati
B) Fondi per ris chi e oneri

Saldo
al 31/ 1212017

Saldo al
31/12/2016

Va riazioni

649 583

544 _·75

5 '107

I fondi sono così costituiti:
Descrizione
Fondo imposte per IRAP

Fondo nschi d1vers1
Fondo accantonamenti

d1vers1

Totale

2 742
408 665
238 176

649.583

al netto degli

Q.l . --

'\i ota

integrati, ~ al consuntivo 31 I 2i'.!O17

/)-Pagina
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aumenti delle retrib uz1onI dei dipenden ti nella parte del trattamento fondamentale che deriverà in
seguito all'approvazione del nuovo CCNL Regioni e Autonomie Local i previst o nel brevissimo
termine e che comunque produrrà effetti a partire dal 2016, per il quale sono già stati accantona ti
euro 1.000, nell'eser cizio precedente .
A i fini del!a val utaz ione richiesta dal Principio Contabile OIC n 31 è stato mantenuto immutato,
senza ulteriori accan tonamenti owero rilasci , il fondo rischi precedentemente stanziato , in quanto
necessario per la copertura del rischio derivante :
- dalla messa In mora e dalla presentazione di alti finalizzali all'interruzione del la prescrizione da
parte dei dipendenti relativamente alla trattenuta per TFR in quota parte app licata su lla
retribuzione a caric o del dipendente . della quale si richiede l'annullamento a seguito di sentenza n.
223 del 23/10/2012 della Corte Costitu zionale, per un importo pari a euro 5 '1.000 necessar i per
rischi a partire dal 2009;
- da ritardi ed eventuali mancati trasferimenti da parte degli Enti Pubblic i (ASL ecc .) con cui sono
stati awiati , con l'istitu zione di ASSE T , come indicato nella parte descrittiva di questo documen to,
diversi progetti per i quali sono state già impegnate delle risorse economiche per l'avvio delle
attività

D) Debiti

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/ 12/20 16

Variazioni

428 932

512 922

-83 990

La composizione dei debiti, tutti a breve termine. accoglie deb1t1
verso forn1tonper euro 98 631 per fatture da
ricevereed altri debiti per euro 330 326 cosi dettagliatamentespecificati:

Descr izione

Imp orto

Debiti v/Reg ione ?ug lìa

41 810

Deb iti v/dipendent,

5 537

DebI i diversi

2564 9

Fondo Dee . lnt. Vanabile 2015

33.000

Deb iti v/Reg,one per Avanzo dI
gestione 2015-2016

224 330

To tale al t ri debiti

330.326

E) Ratei e risconti
Saldo al
31112/2017

Saldo al
31/12/2016

689.699

6 175

Vanaz1on1
683.524

Rappresen tano le partite di collegame nto dell'esercizio contegg iate col criterio della compete nza
te mporale

Nota integrativa al consun1i,o 31 12'2017
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Il saldo accog lie i Risconti passivi riferiti ai con ributi ricevuti per alcuni progett i da attuare per la
realizzazione di attiv ità d1assistenza tecnico-spec 1alist1ca, legale ed economico- finan ziaria - PTS e
pIan1 d'ambito ex L.R. 18/2002 , per la progettazione della mobil ità ciclistica in Puglia e per il
monitoraggio del Piano Attuativo 20 15- 19 del Piano Regionale Trasporti (ex L.R. n. 16/2008),
riferita alla parte non ancora utilizza a e pertanto rinvia ta all'esercizio succ essivo.

'

Nota integrativa nl consuntivo 3 1 l'.Y'.!017

r: 11

li /;/I
.
ÌM
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!
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o eco nomi co
A) Valor e della pro duzion e
Saloo al 31112/2017

Saldo al
31112/2016

1 107 898

939 147
31/12/2017

Desc rizi on e
Contnou to da L R
a . 25

18/2002

168 751
31/12/2016

933 300

5847

174.598

Alt'I ricavi e prove nti

Variazioni

o

933 300

1.107.898

939 .147

168 751
168.751

La voce "altri ricavi e proventi" accoglie taluni proventi di natura straordinaria, 1n particolare il saldo
al 31. 12.2017 per euro 171.156 rinviene dall'annul lamento del debito verso la Regione; per effetto
della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1103 del 04.07 2017, infatti. questa Agenzia veniva
autorizzata ad utilizzare I residui rinvenienti da taluni progetti portati a compimento negli anni
precedenti e facendo, di conseguenza, venir meno l'obbligazione di Codesta Agenzia nei confronti
della Regione Puglia stessa, originando in tal modo la riclassificazione di tali debiti residui a
proventi straordinari (classificati nella voce "altri ricavi" del Conto Economico).
La contribuzione da L.R. n 18/2002 ex art. 25 è rimasta immutata fra i due anni.
8) Costi della procluziona

Saldo al

Saldo al

31/12/2017

31112/2016

757 686

708 315

Descri zione
Materie prime sussidiane e
merci
Servizi
Costi de l personale
Ammortam ento
immoo1!1zzazmni imma eriali
Ammortame nto
1mmobil1zzazion1matenal I
Altn accantonamen ti
Onen d1vers1d1gestione

Variaz ioni
49 371

31/12/2017

31/12/2016

Variazioni

595

699

-104

172.886
558 422

98 .768
542 667

74 118
15 755

9,059

14 868

-5 809

1 612

2 213

-601

2 665
12.447
757.686

31 000
18 100
708 .315

-28 335
-5 653
49.371

La voce "costi del personale" accoglie gli stipendi del personale dipendente, i contributi INPDAP,
gli oneri assistenziali, gli oneri di produttività. le retribuzioni per co co co e per il Commissario
Straordinario.
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi liquidati al Direttore, a, Commissari
Straordinari e ai membri del Collegio dei Revisori

.J

'ot&imegrati,a al consunti,o 31 l 2'2017
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Com pen so
Comp ensi a, Cornrn,ssari Straord1nan

97 0 71

Costo Colleg,o Revisori

36 998

Jl.mmortamento delle immobilizzazioni

materi ali

Per quanto concerne gli ammortamen ti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base
della durata utile dei cespiti e della loro utilizzazione, In modo tale da riflettere la durata tecnico
economica e la residua possibilità di utilizzazione dei cespiti.
I coefficienti (aliquote) previst i dall' art . 227 del D.Lgs.n.267/2000 sono stati utilizzati quali
parametri dI nfenmento.
S ante prassi consolidata, i beni di valore inferiore a Euro 516,46, relativi ad attrezza ure industriali,
commerciali, o altri cespiti di uso frequente e costantemente rinnovati, sono interamente
ammortizzati nell' esercizio , attesa la loro scarsa rilevanza rispetto ali' attivo del bilancio, salvo che
non si verificl1ino variazioni sensibili nella lo o entità, valore e composizione.
C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al
31112/20 17

Saldo al
31/ 12/20 16

Varia zioni

'262,

(39 1)

129

Impost e su l reddi to d' esercizio

Saldo al

Saldo a l

3 /1 2/201 7

3 1/12/2016

39 38 1

29 040

Variazioni

10.341

La voce "Imposte sul reddito d'esercizio si riferiscono esclusivamente all'IRAP, di competenza
dell'eserc1zio, determinata per l'importo di euro 39.381,00 sulla base dei compensi mensili erogati
per lavoro dipendente e assimilato. L'imposta, cosi calcolata è s ata quindi versata con periodicità
mensile a mezzo f24 .
Info rmazion i relativ e a!!e op erazioni realizzate con part i correlate
Non sono state poste in essere operazioni con parti correlate.
Informazio ni relative agli acc ordi non risulta nti dallo sta to patrimonia le
Non sono stati posti in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

l\ ota intcgraci,a al consuntivo 31 [2/20 17

!Pagina 13
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m
Region::-Puglia

Consid erazioni fin ali
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto Finanzario
e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili.
Bari. 4 O obre 2018

IL COMM
. ISSARio STRAORENAR IO

1Jrl~)f'}

-1

/

ffaele Sa-nnic ndro

_vUJtYvc__J

Nota integrativa al consuntivo 3I'12/2017
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VERBALE N. 94

Prog . Pag . 186/2006

fACCll\lE.

Il giorno 4 ottobre 2018 alle ore 13,00, presso la sede dell'Agenzia - Via Gentile , 52- Bari,
si è riunito il Collegio dei Revisori per redigere la relazione al bilancio chiuso al
31/12/2017 dell'A.Re .M., come modificato a seg iio della revisione operata dall'Agenzia .
Infatti, a seguito di richiesta da parte della Regione Puglia dei dati relativi al consuntivo
2017 dell'Agenzia ai fini della redazione del Bilancio Consolidato 2017 della Regione
Puglia, si è rilevato che il debito nei confronti della Regior.e Puglia pari a € 171.156
appostato nel fondo di riserva deve invece iiitende rsi quale sopra ,venienza atti-1a
del!'anno 2017 e quindi generando un maggior avanzo dì gestione di pari importo.
Pertanto, l'avanzo di gestione d ll'anno 2017 di·,enta pari a € 310 .569, precisandosi
0

al\resì che con riferimento all'anro 20'!8 detta sopravvenienza ci € 171.156, stante ·1
provvedimento di rinuncia da parte del!a Regione a detto credito (D.G.R. 1103 del
4/7/17), dovrà imputarsi ad uno specifico fondo desti nato alle specifiche attività di cui cd
punto 2 della citata delibera.
Da quanto sopra, quindi, il Collegio prende atto che l'avanzo al netto di detta imputazione
a soprawenienza per l'anno 2017, è confermato in euro 139.413.
Su detto importo opererà l'attribuzione in favore dell'ente Regione nella misura del 50%,
mentre il restante importo rimarrà acquisito per spese d'investime nto dell'Agenzia.

Allegati.- Fascicolo Consuntivo Anno 2017
Bari, li 4 ottobre 2018

Il Collegio dei Revisori

r-:5e nata Nacci
'SI_

Q:~

r.

,;._

(Presidente)

.J¼<2.e_

~ (Revisore effettivo)

/ io

enico Maselli (Revisor,~ effettivo)

.

~...

e:,,-

✓/f~-4L ,
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 gennaio 2019, n. 86
“Piano degli obiettivi strategici 2019-2021 e assegnazione risorse - §2.4.2. del Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance”.

Assente il Presidente della Giunta regionale Dott. Michele Emiliano di concerto con il Vicepresidente,
Assessore alla Protezione Civile, Personale e Organizzazione, Dott. Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Segretario Generale della Presidenza Dott. Roberto Venneri con il supporto della struttura
Controllo di Gestione, riferisce quanto segue l’Assessore Giannini:
Il d.Igs. n.150/2009 del 27 ottobre 2009, all’art. 15, comma 2, lett. b), stabilisce che “l’organo di
indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione definisce, in collaborazione con i vertici
dell’amministrazione, il Piano e la Relazione di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) e b)”.
La predetta norma n.150/2009 cosi come riformata dal d.Igs. n.74 del 25 maggio 2017, ha inteso ottimizzare
la produttività del lavoro pubblico, garantire l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
assicurare un maggior controllo dell’azione amministrativa. In tale ambito viene promossa una migliore
semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e
della premialità, di razionalizzazione ed integrazione dei sistemi di valutazione, di riduzione degli adempimenti
in materia di programmazione e di coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni.
La Regione Puglia, successivamente all’emanazione del d.lgs.150/2009 ha approvato la legge regionale n.1
del 4 gennaio 2011, al fine di promuovere il miglioramento della performance organizzativa e individuale del
personale dipendente attraverso un sistema di proposizione degli obiettivi di performance e della conseguente
misurazione e valutazione sul livello di raggiungimento degli stessi.
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 443 del 31 luglio 2015 all’art. 25, cosi come sostituito
dal Decreto P.G.R. n° 224 del 20 aprile 2017, nel definire il ciclo della performance, individua il Piano della
Performance Organizzativa quale documento di integrazione tra il Programma di Governo del Presidente e
gli obiettivi strategici, operativi e risorse finanziarie e strumentali. Ciclo che si conclude con la misurazione e
valutazione della performance dell’Amministrazione, nonché con la verifica dei risultati conseguiti in relazione
agli obiettivi assegnati al personale dirigenziale.
Con la deliberazione n” 98 del 31 gennaio 2018 la Giunta Regionale ha approvato l’aggiornamento per
il 2018 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2018-2020 comprensivo del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità. Il Piano, in aderenza a quanto già previsto dalla Determinazione
ANAC n.12 del 2015, ha previsto l’attuazione del principio in materia di gestione del rischio di corruzione
“assicurando l’integrazione con altri processi di programmazione e gestione - in particolare con il ciclo di
gestione della performance e i controlli interni- al fine di porre le condizioni per lo sostenibilità organizzativa
della strategia di prevenzione della corruzione adottata. Detta strategia deve trovare un preciso riscontro
negli obiettivi organizzativi delle amministrazioni e degli enti”.
Al fine di avviare il ciclo di gestione della performance, in coerenza con le disposizioni normative appena
citate, è necessario definire il Piano della performance 2019-2021, che sarà sottoposto all’approvazione della
Giunta regionale, formalizzando le linee di indirizzo strategiche e i relativi obiettivi da perseguire.
La fase propedeutica alla definizione del Piano della performance è l’attribuzione alle strutture
amministrative degli obiettivi strategici triennali e l’assegnazione delle risorse finanziarle, come normato
dall’art. 5 del d.Igs 150/2009, dall’art. 39 d.lgs118/2011, nonché dal § 2.4.2 del S.Mi.Va.P., cui si provvede con
la presente deliberazione di Giunta.
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Nella logica dell’albero della performance essi rappresentano il punto di avvio per la successiva declinazione
degli obiettivi operativi.
Gli obiettivi strategici rappresentano I traguardi che l’Amministrazione si prefigge di raggiungere per
realizzare con successo la propria missione. In definitiva, devono intendersi obiettivi di particolare rilevanza
rispetto ai bisogni e alle attese degli osservatori qualificati, programmati su base triennale e aggiornati
annualmente con riferimento alle dieci priorità politiche definite dal Programma di Governo del Presidente.
Occorre, pertanto, procedere all’aggiornamento degli obiettivi strategici triennali individuati per il triennio
2018-2020, approvati con deliberazione di Giunta Regionale del 23 gennaio 2018, n. 52.
Ciò si rende necessario in considerazione del fatto che il ciclo di gestione della performance costituisce
oggetto di continui e necessari perfezionamenti nell’ottica del miglioramento continuo, tenuto conto dei
feedback ricevuti in sede di applicazione implementale dei modelli organizzativi adottati.
La Segreteria Generale della Presidenza, con il coinvolgimento dei Direttori di Dipartimento e dei Dirigenti
delle “Strutture Autonome della Giunta”, ha provveduto ad una rivisitazione degli obiettivi strategici triennali,
così come riportati nell’allegato “A”, che determineranno il perimetro di azione per la successiva definizione
degli obiettivi operativi annuali che andranno a costituire il Piano della Performance 2019 della Regione Puglia.
Con l’approvazione da parte del Consiglio regionale della legge regionale n° 68 del 28 dicembre 2018
“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021” si è,
tra l’altro, consolidato lo stato di previsione della spesa in termini di competenza e cassa per l’esercizio
2019. In attuazione a quanto previsto dal d.Igs. n° 118 del 23 giugno 2011 la Giunta Regionale si appresta ad
adottare il Bilancio Gestionale per l’esercizio 2019 con il quale, tra l’altro, sono assegnate ai dirigenti titolari
di responsabilità amministrativa le risorse necessarie per la realizzazione dei programmi finanziati nell’ambito
dello stato di previsione delle spese. Atto, quest’ultimo, indispensabile per la determinazione delle risorse
finanziare da imputare a ciascuno degli obiettivi strategici triennali elencati nel citato allegato “A”, parte
integrante della presente deliberazione.
Pertanto, dovendo procedere all’assegnazione degli obiettivi strategici nei termini stabiliti dal § 4.4.1.1 del
S.Mi.Va.P., nelle more dell’approvazione del Bilancio Gestionale, si ritiene opportuno approvare gli obiettivi
strategici, così come determinati nell’allegato “A” e, ai fine di rendere immediatamente operative le strutture
regionali nell’avviare la declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi gestionali, si ritiene, inoltre,
di anticipare la determinazione delle risorse finanziarie complessivamente assegnate a ciascun Dipartimento
e Struttura Autonoma della Giunta Regionale, negli importi preventivamente elaborati dalle strutture del
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali riportati nell’allegato “B”, parte integrante del presente
provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL d.Igs. n° 118/2011
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente dì concerto con II Vicepresidente, Assessore alla Protezione Civile, Personale e Organizzazione,
sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi rappresentate, propongono alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. b), del
d.Igs. n° 150/2009 e ai sensi dell’art. 4 lettera k) della l.r. n° 7/1997.
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Giannini;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
 di approvare gli -Obiettivi Strategici e Assegnazione delle risorse 2019-2021- e Bilancio Finanziario di
Gestione - Parte spese, contenuti negli allegati “A” e “B parti integranti e sostanziali del presente atto”;
 di stabilire che i contenuti riportati negli allegati “A” e “B” costituiscono elementi di indirizzo per la
Segreteria Generale della Presidenza per l’elaborazione del Piano della Performance 2019, che sarà
sottoposto all’approvazione della Giunta regionale;
 di dare atto che l’individuazione degli importi finanziari da imputare a ciascun obiettivo strategico sarà
effettuata dopo la formale approvazione del Bilancio Gestionale;
 di disporre, altresì, che gli obiettivi individuati con il presente atto siano sottoposti ai Dipartimenti e alle
rispettive Sezioni, al fine di definire gli obiettivi operativi annuali, con i relativi indicatori e target per la
verifica e misurazione dei risultati di gestione;
 di trasmettere il presente atto ai Direttori di Dipartimento, ai Dirigenti di Sezione, all’Organismo
Indipendente di Valutazione, alla Sezione Personale e Organizzazione per la prevista informazione alle
Organizzazioni Sindacali;
 di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, sulla sezione “Deliberazioni della Giunta Regionale”,
nonché sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia: www.
regione.puglia.it

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
GIOVANNI GIANNINI
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" OBIITTIVI

STRATEGICI ed A ssegnaz i one delle risorse " trienn io

2019 - 2021

0

Priorità po li tich e

~ >
-E

del Programma di

Ob ie ttivi Strategici Trienna li

8~

Governo

Di pa rtimento/ Stru ttu ra

0

Strutture Autonome della G.R

I

l . RIASSITTO
ISTITUZIONALE

(Slc.Cìtt.}

Ridefinlzione dei rapponl 1stituz10nalie organmat ivi, anche attraverso un modellodi suss,dlartetà
I l

vertlcale che consenta una programmazlone cond1111sa
fra Regionee gli altri soggetti interessati In
man,era strumenta le alla reahzzauone dell'interesse collettivo

d..,..
m•••

Gabinetto del Presidente

r

-

(Pro1.Civ.)

-~,

.. ,_

·" .,.

,. ··-·

.........

"" """.

•• • •• • ·"·

Segretena Generale della Presidenia

processi e servizi,eg1onah, anche mediante l'Implementazione del sistema informativo di
creazione e gestione del provved1ment1amm1mstrat1V1
, con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli
burocrat1c1e favonre glì invest1ment1e l'anravone d1capiUlt pnvau

Avvocatura

I

-

Garantire l'umtarietà dell'az.ioned1governo della Puglia a 11vello1nternaz1onaleattra"versole
relazioni con i Paes, esteri e la partecipazione delle strutture regJonal1e del partner terrrtonah al
Programmi di cooperaz1one Internazionale, al fine d1garantire le miglioriperformance del
terntono m linea con la Strategia Macro regionale Adnat1co-lonlca(Eusatd

Coord1namentodelle Pol1t1che
lnternanonah

Migliorare Il dlalogo e la collaborazione fra lstituziom, sooetà c1v1le,terzo settore e Imprese, al
fine di concertare le pol1t1the territorlatf e dl coprogettare Interventi, serv1z1,mvest,mentl

l .1

-

Segretanato Generale della G.R,

-

1-3

-

Strutture Autonome della G.R

1amento delle strutture, dei
compet enzeamministrativetra Regione ed enti locali Efflc1en

12

--

Segreteria Generale della Presid enza

----

Sviluppo Econom1co,lnnovaz1one,
Istruzione, Formazione e La11oro

---Sviluppo Econom1co,lnnovauone,
Istruzione, Formazione e lavoro

2.2

Segreteria Generale della Presidenza
Potent1amento e dtffus1one delle nuove tecnologie al serv1z10dell'ammin1straz1onee dei c1ttad1n1,
che g;aranuscanola trasparenza e Il mlglJoramento deJ11accesslb1htàalle 1nformaz1on1e agh atti Mobilnà, Qualnillurbana, Opere Pubbliche
ecologia
e
Paesaggio
ammlmstrattvt Promuovere misure orgam2zat1vevolte a ridurre sens1b1lmentee

~.. -,~-•"

" Mo

--

a,'"""""'a """'" <o-••••
aoa,o c,O •-•••,a-

Promozione della Salute. del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti

--

Awocatura

I
2.J

l PARTECIPAZIONE
E
TRASPARENZA

I
24

Risorse Finanziarlee Personale

Razio nalizzazione e sempl1ficaz1o
ne della normativa e delle procedure amminlstrat1ve, in materia
di finanze regionali, spese dl funzloname,Ho e costi dell'amlmstrallone, gestione de1personale e
organiZlazione regionale, valoriuaz1one del pammon10, al fine del miglioramento dell'efficienza
ed efficaciadelle attMtà svolte

-Awocatura

Adozione di sistem, di monltoragg,c a garan,oadel rospettodel v,ncoli di finanzapubhca e degli

equilibri d1bi1anc10, implementazione d1pr~cern di informatizzazionedelle procedure contabili, al
fini della raz1onahzzaz1onee dematerlat1zzaz1onedelle stesse nella fase di acqu1stz1one e di
,mpiego delle risorse del bilancio regionale e controllo della spesa, contraS10dll'evas1one
tributaria e comphance fiscale.

Risorse finanziane e Personale

I

I I
25

I I
26

Valorlzmlone delle morse umane con contestuale m,ghoramentodelle condl~oni di effic,enza

RisorseFinanziane e Personale

delle shutlure regionali e raz,onahzzal!one della loro allocai,one

Recupero e valorluazione degli ,mmoblh del patrimonio regionale, ra11onahzzaZ1one

qualificazione della spe5a di funzionam~nto e della spesa regionale per l'acquisto di beni, servili e
forniture nel rispetto della sostenib1htàambientale e attraverso una migliore governance del
procurement

f "'
""
"'"·"•""'"'
.....
'"-~·
'"""'"
'·

Risorse Finanziarle e Personale

---

----

IM1gl1oramento del supporto decisionale attraverso anal1sj di contesto aggiornate, elaborazione d1

~

Risorse Finanziariee Personale

•Q•• '""""~'"' ·-

ntormat111i
territorlall ai fini della attività d1programmazione e loro più ampia d,Hus,one

rre sensibilmente e s1stemat1carnenteIl llve1od1espos111onea mchio corruz,one del processi
ammlnlstrat1vie potenziare la capacità d1informazione pubblica e trasparenza
dell'ammin1straz(one regionale per Innescare un diffuso cambiamento culturale.

I

Sviluppo Econom1co,lnnovaz1one
1
Istruzione, Formazione e lavoro
Risorse Finanl1ane e Personate
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"OBIITTIVI STRATEGICIed Assegnazione delle risorse" triennio 2019 . 2021
Priorità po lit iche
del Programm a di
Governo

o

~É

'C

~

8 :;;

Obiettivi Strategici Trie nnali

31

3. WELFARE,LAVORO,
31
FORMAZIONE
,
POLITICHE
GIOVANILI

Empowermentdel capnale umano del soggetti pubblla e pnvau impegnati nel campo sociale
Rafforzare, integrare e migliorare, lnnovando, la quahta del sistemadt istruzione e degli ambienti
d1apprendimento scolast1eoe universitario Quahftcarel'offerta forma tiva e potenziare 11dmtto
allo studio
Potenziamen t o dei servizi per H lavoro per

3.3

l'attua zione di un programma d• inser,mento sooale e lavorativo definito e gestito 1n
collaboraZ1onecon gtl enti locali, il terzo settore e le Imprese

4.1

Attuazione ed implementazione della ProgrammazioneUmtana per rilane1aree quahficare il
sistema economico e produttivo pughese e far ripartire la cremta, anra\/erso la ricerca, la
formazione dl qualità, l'lnternaz1onatlzzazionee Il rafforzamento del mtema del servm e del
mercato, dalle infrastrutture alla loglst1ca,essenzialiper la competitività e il Mercato del Lavoro

42

RilanciareIl sistema Infrastrutturale e produttrvo pugliese, attraverso la ncerca collaborativa, 11
raffurzamento delle tecnologie essenzialiper la compet1tl\/ltàe la tutela dell'ambiente

4. SVILUPPO
ECONOMICO,
INNOVA/IONE,
INFRASTRUTTURE

SI
S TERRITORIO
,
BELLEIZA,
PAESAGGIO

Dipartimento/Struttura

0

S2

Tutela, salvaguardiae svilupposostenlbt1edel terntono e del patnmonlo, anche attraverso
un' azione d1vulgatlvae d1supporto agli enti locali

SviluppoEconom1co,lnnovazlone,
lstru11one, Formazione e Lavoro

Sviluppo Econom1co
, lnnovazione1
Istruzione. Formaz1onee Lavoro

Sviluppo Econom1co,lnnovaz10ne,

Istruzione, Formazionee Lavoro

SviluppoEconom1co
,lnnovaz1one,
lstruzmne, Formazionee Lavo, o

Mobilità,Qualnil Urbana, Opere Pubbliche
ecologia e Paesaggio
Sviluppo Econom1co
, lnnovaz1one,
Istruzione, Formazionee Lavoro
Strutture Autonome della G R
(Prot Ov

I

Innovazione nei modelll dl programmazione e p1an1fìcaz1one
delle città e del temtono reg1onale
Moblllt à, Qualità Urbana, Opere Pubbliche
R1generaZ1onemdustnale e nquahfìcazloneurbana, perrurbana e delle aree compromesse e
ecologia e Paesaggio
degadate Rilancioe neffic1entamentodell'ed1lmatts1denz1atepubbhca

6.1

Espletamento del ruolo d! Regionecapofila per 11sistema delle Regiom. Rafforzamento
dell'Immagine, degli strumenti e del , uolo della RegioneIn ambito delle pohtiche agricole

Agricoltura, SvlluppoRurale ed Ambientale

62

Aumento del redd1todegh1mprend1torlagncoh, foresta!, ed 1ttlc1per 11quale e fondamentale
un'Integrazione con gh altri setton della soc1etae dell'econom,a, a partire dal turismo, per
assecondare una sempre più diffusamult,funzlonalltàdel ternt ono

Agricoltura, SviluppoRurale ed Ambientale

63

Raffonare la compet1t1v1tà
delle fihere agroaUmentar,, la sostentb1litaambientale dell'agncoltura
Agrrcoltura, SviluppoRurale ed Ambientale
e la mult,funzlonalltàdelle aziende agricole

6 AGRICOLTURA

64
6.5

66

Agricoltura,SviluppoRurale ed Ambientale

Valonzzarele risorse faunistiche e venatone , tutelando 11patrimonio geneuco autoctono e delle
Agricoltura, SviluppoRurale ed Ambientale
specie Ittiche
Tutela dei corpi 1dr1C
I

Agncoltura, SviluppoRurale ed Ambientale

67

Controllofitosannar10del territorio regronale per contenere la d1ffus1onedeglì organ1sm,noov1,
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
compresa la ~ylellafast1d,osa, ed uso sos en1b1le del prodotti fìtosan1tan

7I

Effic1en
tamento del cicloIntegrato dei rifiuti, attraverso l'adozione di un sistema lndustnale d1
Mobilità, Quahtà Urbana, Opere Pubbllche
raccolta e smalt1mento, che valorizzi il nfiuto quale risorsa da nconvertsre o nut1hzzarein energia
ecologia e Paesagg,o
e matenal1secondo I pnncip, dell'economia circolare

72

Definizione d1nuove strategie d1gestione e riduzione dell'mqumamento e poht1chepubbliche per
lo sviluppo sostemblte ed efficiente delle risorse naturali Ott1mlzzaz1one
delle morse per la
Mobilità,Qualità Urbana, Opere Pubbliche
rea/!uaz1one e Il mantenimento delle opere pubbhche, per la difesa del suolo e la prevenzione del
ecologia e Paesaggio
rtSChtoSISffilCO

7 AMBIENTE,
ENERGIA,RIFIUTI

~v~erlo

Tutelare e valonua re 11patnmomo forestale regionale

Generale dello Pmlderiro

Pagina 2d i 3
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"OBIETTIVI STRATEGICIed Assegnazione delle ri sorse " tr ienn io 2019 - 2021
Priorità pol itic he
del Programma di

Obiettivi Str a tegici Trien nali

Di pa rtimen10/S1ruttu ra

Governo

S.l

Turismo,Economta dellaCulturae
Valonzzaz1one del Terrltorio

att raverso la valorìzzazion e e Il potenziamento del setto re tur ist ico

Turismo, Economia della Culturae
Valorizzazione del Territorio

8.3

Sostenere e quallficare la valonllazto ne del patnmomo culturale per potenziare la fru1b1htae
l'accessibilità de, bem culturah e ambientali, implementando le reti materiali e immaHmal1

Turismo, Economiadella Cultura e
Valorizzaz1onede! Temtono

8,4

Favorire l'anratt1V1tàdel tem torlo pugliese mediante la \lalorizzaz1onedel patrtmomo art1stteo
identitaria e la promozione della cultura e dello spettaco lo, realizzando azionidt supporto
all'innovazione delle imprese e delle Amministrazionilocah nell'ambito delle amvJtà cuhurali

Turismo, Economiadell a Cultura e
Valorizzazionedel Territorio

85

Asslcurarl!Il coordinamento dl!tlareaHzzazionedelle A.z1on1
3 4, 6 7 e 6 a. che concorrono aU'atruaz1one
dedlaPollcyCultur.i I! Turmno , nonchl!11rispetto deau adempimenti connessi alta riserva d1performance

Turismo, Economiadella Cultura e
Valom.zazlone del Temtono

9l

Potenziamento della rete del servizi socialie di contrasto alle povertà e del servizisanitan
temtonall. oer la orevenzlone e ta raz1onal1zzazlone della soesa assìstenz1ate

Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Snon; oer Tutti

9.2

Invecchiamento attivo e m salute. Incremento delle coperture vaccinali previst e dal calendario
vaccinate dell'adulto e dell'anziano. lndmw per la nutrizione

Promoz10nedella Salute, del Benessere
Sociale e dello Spon;per Tutti

93

Potenz.1a
re e nqualific-areli patn mon,o ed1ltz10e tecnolog1eodel SSRcompletando la
nconversione degh ospedali dismessi in PTAed avviando al reahzzaione dei nuovi ospedah

Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti

94

Razionahzzazioneorganizzativae potenziamento della qualità dell'offerta sanitaria del S.SR,
potenziando l'effie1enzaper garantire la sostenibilità del S.S.R.

Promozione della Salute, del Benessere
Soc1alee dello Spon;per Tutti

82

8. TURISMOE

Nell'amblto della strategiaEUSAIR
della macto-reg1onelon1co•Adrtatica,
sviluppareiniz,at,vedi
cooperazionesu base terntonale, Interregionalee tra11si,az1onale,
al fine d1potenziarela presenza
e il ruolo della Puglia nel contesto Inte rn azionale con nfenmen t o a1 benr e alle att1v1tacultura li e
al turismo sosten1b1!e

CULTURA

Accrescerel'attramv11ae la competitivitàdella Puglianel contesto nazionale e 1nternaz10nale

9. SALUTE, SPORT,
BUONA VITA

95

Pieno sviluppo e diffusione della sanità digitale e della telemedicina in accordo al plano triennale
della informatica della P A

96

Adozione di un sistema terzo d1"valu
t azione delle performance del S.S.N.

97

QuahficMe la governance dell'assistenza farmaceutica e del d1spos1t111
i medici ed Innovare la rete
dei servizl farmaceutici lerritonale anche att raverso la spenmentaz10ne della farmacia dei servizi

Promozione della Salute1 del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti

9.8

Promozione della cultura di cofrettl stili d1vita dei citad1n1pughes,, partendo dal dttermjnanu
sociali, att raverso una nuova impostazione culturale e organ1LZat1va,
unitamente alla capacità
tecnico~se1ent1fìca, in grado di produrre mnovazlone

Coordinamento Healt Marketplace

10. 1

Costruzione d1modello d1ottad lnanza sostanziale, sociale e materiale, che rimuova gli specifici
ostacoli d1ordine culturale, socio-economico, fmco e le forme dr d1scrlm1nazione che hm1tano
l'accesslb1lità a1d1r1tttfondamentali

Promozione-della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti
Promozione della Salute, del Benessere

Socialee dello Sport per Tutti

Strutture Autonome della G,R
(SIC
.Cnt.)

Promozione della Salute, del Benessere
Socìale e dello Sport per Tutti

IO, DIRITTI E
CITTADINANZA

10.2

10.3

Accrescere !'inclusione sociale e la qualrtà della vita, anche con la riduzione del rischio di povertà,
in Pugha
Promuove re modelll di

welfare generiuvo

, mnovaz1one delle ret,

e riformadel Teno

I!

delle p1attaforml!

Settore

di ser..-fzl alle

Pl!rsone ,

Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti
Promozione della Salute. del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti

Pagina 3 di 4
Segreterlo Ge,,erale dello Preslde,,10

Pagina 3 d13

979 .459.740 ,9r

65 - DIPARTIMENTO MOBILITA ',QUALITA ' URBANA , OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO

Totale complessivo

99 - PARTITE DI GIRO

~~ ·

DELLA PRESIDENZA

IL SEGRETARIOGENERALE

66 - DIPARTIMEN TO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI , PERSONALE E !=)RGANIZZAZIONE

2.915 .635 .ooo .oo

·,

eiaa•,.......~...........

pagine .

lt presente _,allegato e' composto

REGIONE PUGLIA

16 .444.635.524

2.609 .802 .420 ;

I 2.915 .635 .000 ,00
,86 I 15 .32 1.120.550 ,63

2.633.598 .143,93

199.046 .214 ,71

195.942 .614,48

64 - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA ,SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

DEL TERRITOR IO

783 .112 .178 ,97

31 .198 .786,18

48 .640 .194 ,32

63 - DIPARTIMEN TO TURISMO ,ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE

62 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO , INNOVAZIONE , ISTRUZIONE , FORMAZIONE E LAVORO

72 2.292 .015 ,79

-

7.955 .884 .833 ,37

--

1.476 .159.952 ,81

-

8.095 .963 .100,88

2.660 .000 ,00

3.140.000 ,00

45 - STRUTTURA AUTONOMA · AVVOCATURA REGIONALE

61 • DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE , DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTT I

1.489 .151,61

1.617.730 ,17

0,00

0,00
-

56.251.035 ,08

4.218 .914 ,61

COMPETENZA 2020

48 .151 .570 ,47

6.098 .480 ,88 1

COMPETENZA2019

44 - COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI

43 • SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUNTA

42 • SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

41 • GABINETTO DEL PRESIDENTE

DIPARTIMENTO

PLURIENNALE 2019 - 2021 PER DIPARTIMENTO-SEZIONE-MISSIONE-PROGRAMMA

-

I--

14 .608 .7 40 .266 ,94

2.915 .635 .000 ,00

2.638 .378.276 ,91

---

706 .283 .255,72

184 .634 .017 ,66

22.960 .444 , 71

24 7 .429 .865 ,03

---

7.8 10.450 .580 ,52

2.490.000 ,00

1.300 .100,00

0,00

37.149 .101 ,65

2.499 .624 ,74

COMPETENZA2021

ALLEGATO "B"

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019
19597

19598

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 gennaio 2019, n. 87
Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale (S.Mi.Va.P.) della
Regione Puglia. Approvazione.

Assente il Presidente della Giunta Regionale dott. Michele Emiliano, di concerto con il Vicepresidente della
Regione Puglia, Assessore al Personale e Organizzazione, dott. Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria
espletata dal dirigente della Sezione Personale dott. Nicola Paladino, dal Funzionario AP Controllo di Gestione
Vitantonio Putignano, confermata dal Segretario Generale della Presidenza Roberto Venneri e dal Direttore del
Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e organizzazione Angelosante Albanese, riferiscono
quanto segue l’Assessore Giannini:
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni) ha introdotto importanti novità in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico, prevedendo, fra l’altro, la predisposizione di un Piano della Performance.
La Regione Puglia con l.r. n° 1/2011 ha inteso adeguarsi alle prescrizioni introdotte dal d.Igs. n° 150 del 2009,
sulla scorta della quale si è istituito l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.).
In attuazione di quanto disposto dall’art.4 della predetta l.r. 1/2011, l’Amministrazione regionale ha provveduto
all’adozione del nuovo Sistema di Misurazione e valutazione della performance con deliberazione di Giunta
regionale n. 217 del 23 febbraio 2017.
Il citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 è stato modificato dal d.Igs. 25 maggio 2017 n. 74 che
ha introdotto all’art. 7, tra l’altro, la previsione dell’aggiornamento annuale del Sistema di Misurazione e
valutazione della performance.
Alla luce del novellato impianto normativo in materia si rende, pertanto, necessario revisionare il Sistema
di Misurazione e Valutazione della Performance (S.Mi.Va.P. ) in modo da renderlo conforme ai nuovi principi
generali.
A tal fine l’Amministrazione regionale ha dato avvio alla procedura di concertazione con il coinvolgimento
diretto dell’OIV, tenendo una serie di incontri con i Direttori e i Dirigenti dei Dipartimenti regionali, nelle
date 25 e 28 ottobre 2018. Successivamente si è svolta una riunione con le Organizzazioni sindacali in data
12.12.2018 nel corso della quale le parti hanno espresso le proprie posizioni e sulla base di tale confronto è
stato predisposto il documento conclusivo.
Il Presidente dell’OIV, con comunicazione mail del 9 gennaio 2019 indirizzata al Segretario Generale della
Presidenza, al Direttore del Dipartimento Finanze e Organizzazione e al Dirigente della Sezione Personale, ha
espresso parere favorevole per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale.
Il S.Mi.Va.P., allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, definisce le regole
da impiegare ai fini dello svolgimento dell’attività di misurazione e valutazione della performance, anche
attraverso la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti e alle Posizioni Organizzative.
Al fine di consentire l’applicazione del richiamato Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance,
secondo le regole in esse contenute, si propone l’adozione dello stesso, la cui metodologia entrerà in vigore
nel 2019 e per l’annualità valutativa riferita al 2018.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019

19599

Il nuovo S.MI.Va.P. sostituisce integralmente quello approvato con precedente deliberazione della Giunta
Regionale n. 217 del 23.2.2017.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente di concerto con II Vicepresidente, Assessore al Personale e Organizzazione, sulla base delle
risultanze istruttorie, come innanzi rappresentate, propongono alla Giunta l’adozione del seguente atto finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, co.4, lettera k) della l.r.
4.02.1997 n. 7.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Giannini;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
 di approvare il “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance” allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;
 di stabilire che la disciplina di cui al suddetto allegato entra in vigore nel 2019 e per l’annualità valutativa
riferita al 2018. Essa sostituisce integralmente quella precedentemente approvata con deliberazione della
Giunta Regionale n. 217 del 23.2.2017.
 di pubblicare il presente provvedimento nel BURP, nonché sul sito web istituzionale nella sezione
Amministrazione Trasparente;
 di demandare alla Sezione Personale e Organizzazione, la pubblicazione sul sito “primanoi” del presente
provvedimento e la notifica alle organizzazioni sindacali e al Cug. La pubblicazione sul sito “primanoi” ha
valore di notifica per le strutture regionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
GIOVANNI GIANNINI
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IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE.

Premessa.
Il presente documento , ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.150 del 2009, costituisce lo strumento
per il corretto svolgimento dell'attività di misurazione e valutazione della performance
organizzativa individuale della Regione Puglia, a partire dall'anno 2019.
Nonostante la recente modifica del Sistema di misurazione e valutazione della performance
(delibera Uff . Pres. Consiglio regionale n. 91 del 22 marzo 2017- delibera Giunta regionale n.217
del 23 febbraio 2017), è necessario adeguare il presente atto alle variazioni normative intervenute
con i decret i legislativi n. 74 e 75 del 25 maggio 2017, che hanno modificato, rispettivamente, il
d.lgs n. 150 del 2009 e il d.lgs n.165 del 2001, nonché per dare atto delle modifiche di
razionalizzazione e semplificazione intervenute nella Regione Puglia con riguardo ad alcuni atti di
pianificazione al fine della integrazione tra la programmazione politica e finanziaria con l'azione
amministrativa, in una logica di risultato coerente con le aspettative condivise degli osservatori
qualificati .
La predisposizione dello SMiVaP compete all' Organismo indipendente di valutazione, ai sensi
del comma 3, art .4, L.R.n.1/2011 e, identicamente , del comma 3, art . 6, stessa legge regionale ,
sebbene il comma 1, art . 7, D.Lgs. 150/2009, come mod ificato dal D.lgs. 74/2017, preveda che
l' aggiornamento del lo SMiVaP sia compito delle singole Amministrazioni pubbliche, e che l'OIV
solo esprima il proprio previo parere vincolante .
Per le ragioni appena richiamate, la misurazione e la valutazione degli impatt i (outcome)
generati sul territorio regionale costituiscono uno snodo crucia le di tutta l' analisi, come pure
l'esame del grado di attuazione delle strategie deliberate , della qualità dei servizi offerti , dello
stato di salute finanziario, organizzativo e relaziona le.
Accanto a tale consapevolezza, e in funzione della effettività del sistema, appare essenziale,
in un intento di semplificazione , rendere il presente documento facilmente consultabile e, al
contempo , agevolmente applicabili i criteri di misurazione e valutazione rappresentati .
Alla luce della esperienza pregressa, nonché del benchmarking e del monitoraggio del
funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione adottato dalla Regione Puglia
è emersa l'esigenza di una rivisitazione dello stesso, rimanendo ovviamente fedeli allo spirito della
misurazione in funzione della valutazione e nel rispetto dei relativi procedimenti .
Come per le precedenti versioni del lo SMiVaP, il sistema delineato dal presente atto è un
mode llo in progress che non può non tener conto degli atti di programmazione ed organizzazione
adottati dal Governo regionale , con i quali deve necessariamente raccordarsi .
In riferimento a tali ultimi profili considerati , infatti, la Regione Puglia ha posto in essere
importanti cambiamenti di cui occorre dare conto nel presente documento .
Al riguardo, il presente Sistema che si focalizza sulla performance organi zzativa e su que lla
individuale , tiene conto , oltre che delle modifiche normative su citate:
• degli atti che sono espressione delle opzioni politiche generali che rappresentano
le scelte fondamentali della Regione in termini di individuazione delle priorità
programmatiche ;

1
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dell'attuale mo de llo organizzativo , denominato MAIA (DPGR 44 3/2015 e ss.m m .ii),
stre ttament e connesso agli output dell'azione amministrativa;
•

degli stru menti in atto e in itinere a fini di rendicontazione e tra sparenza.

2. LA PIANIFICAZIONEE LA VALUTAZIONEIN REGIONEPUGLIA
2.1. lo stato dell'arte dei sistemi di Pianificazione e Controllo

2.1.1. La Pianificazione
In considerazione

de lle indicazioni di sempl ifi cazione, coerenti

con la normativa

naziona le,

cont enute nello SMiVAP approvato ne l febbraio 2017 , la Regione Puglia, con DPGR n. 224 del
20.4.2017 , ha apportato alcune modifiche riguardanti il ciclo della performance . In partico lare, il
Decreto citato

indivi du a il Piano della Performance

organizzat iva quale ultimo

documento

program matorio dopo il Programma di governo e l'aggiornamento annu ale degli ob iettiv i
strateg ici. Ciclo che si conc lude con la misurazione e valutazione della performance
de ll 'Ammini strazio ne, nonché con la verifica degli obiettivi operativi assegnati al personale
dirigenzia le .
Tale schema proced imenta le, pur sosta nzialmente confor me alla normativa attualmente in vigo re,
abbisogna di alcune ulter io ri specifi cazion i tali da render lo esattamente sovra ppon ibi le al modello
statale , come modificato con i decre ti legislativi n. 74 e n.75 del 20 17 volti, in particolare :
1. al riallineamento temporale del ciclo della performanc e con ìl ciclo di programm azione
economico-finanziaria e con quello di programmazion e strategica .
2. ad una maggiore attenzione al livello "a lto " della pianificazione e alla centralità della
performance organizzativa (paragrafo 3), facendo rifer imento ai risultat i attesi dell'organizzazione
nel suo complesso;
3. alla necessità di dare visibilità ai risultati conseguiti nell'an no/ i precedente/i
l'inserimento degli ultimi dati resi disponibili dai sistemi di monitoraggio in uso.

mediante

Sulla base del le consider azioni che pr ecedon o, i documenti e gli att i cui fare riferimento,

al fine di

un sistema di misurazione e valutazione della performance efficace ed efficiente , sono i seguenti :
-Programm a di gove rno regionale; letto nel la corrente X legislatura reg ional e nella seduta del
22/7/2015 , sezione "att i vari", ai sensi dell'art. 41, comma 4, Statuto regionale ; è ad esso
assimilabile il Programma strat egico della Regione Puglia, richiamato negli artt . 8 e 9 del vigente
Modello ambidestro per l' inno vazione della macchin a ammini strativa region ale, adottato con
Decreto del Presiden te della Giunta Region ale n. 443 del 31.7.2015 e ss.mm .;
-Piano di sviluppo

regional e (PSR): il docum ento,

previsto

dal l' art .8, L.R. 28/200 1, è stato

sostan zialmente assorbito nell e fina lità e nei contenuti dal DEFR.
-Docum ento di Economia e finanza regiona le (DEFR); previsto dall'art.3 6, com ma 3, D.
Lgs.118/2011 e dal relat ivo allegato 4/1 , § 4.1, da presentare al Consiglio Regionale per le
conseguenti deliberazioni ;
- Atto "Obiettivi

stra tegic i e assegnazion e delle risorse", da adottarsi

entro

15 giorni dalla

promulgazione della legge regionale di bilan cio (art . 25 DPGR n. 224 del 20.4 .2017};
- il Piano della performance, da adottarsi entro 15 giorni dall ' adozione del documento precedente e
comunque entro il 31 gennaio .
2
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competenza all'a dozione dei suddetti documenti è dell' Organo di indi rizzo politi co
amministrativo che vi provvede , quanto agli "Obiett ivi strategici e assegnazione del le risorse"
previa istrutto ria della Segreteria generale della Presidenza, sentiti i Dirigenti apicali
dell'Amm inistrazio ne (Direttori di Dipartimento e figure equiparat e), e quanto al " Piano della
Performanc e", previa istruttoria con i Dirigenti apicali e la collaborazione dei Dirigent i di
Sezione/Servizio .
2.1.2. Il Controllo stra tegico e di gestione
Dalla ricognizione del la sit uazione della Regione Puglia con riguardo al sistema di pian ificazio ne
funzionale alla integrazione tr a progra mmazione politica, finan ziar ia e azione amminist rativa in
una logica predittiva , emerge come il Piano Performance assuma, di fatto , la funzione di vero
parametro di riferimento ai fini sia del contro llo strategico che di quello di gest ione, nonché della
valutazione del personale.
L' anello di raccordo tra indiri zzo politico ed attuazione amministrativa , difatti , viene ad essere
individuato nella figura del Direttore di Dipartimento, e nelle figure equiparate in seno al mode llo
MA IA, nonché del Segretario Generale del Consiglio Regionale, ai sensi dell'A tto di Alta
Organizzazione approvato con Deliberazione dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regiona le n.
39/2016 , i quali nel redigere il P.P. individuano obiettivi operativi , programmi , progetti , risorse
fi nanziarie, umane e strumental i assegnate ai var i livelli di responsabilit à diri genziali interne al
Dipartimento medesimo .
Particolare rilievo assume il sistema di informat izzazione fun zionale a ricondurre ad una visio ne
integrata ed inte rdipendent e l'attività di controllo strategico e l'attività di cont rollo di gestione.
Al riguardo , la Giunta Regionale con deliberazione n. 2342 dell 'll .11.2014 ha approvato le
modalità operative e i t erm ini per proce dere all'acquisizione dei programm i informatici in riuso.
Con determina n.4 del 6/4/2015 dell'Area pol iti che per lo sviluppo, è stato approvato il riuso di
una piatt aforma info rm ativa che consent e l' inserimento diretto dei dati relativi alle varie fasi del
ciclo della performance . Tale nuov a piatt afo rm a per il rilevamento degli obi ett ivi, denom inata
"Gzoom", costit uirà il support o per il Piano della Performance . Nel corso del 2019 si darà avvio ad
un progetto di durata biennale per l'i mpl ementazione della piattaforma Gzoom, che integrerà
nella gestione informatica del ciclo della performance il controllo di gestione e il contro llo
strategico .

2.1.3 . la valutazione della performance Individuale ed organizzativa
In considerazione delle esperienze pregresse circa il fun zionamento del sist ema di valutazione
della performance individuale ed organizzativa , si rende necessario procedere ad una fase di
integ razione e messa in coerenza dei diver si st rumenti di pianificazione e programmazione, inclusi
- i Programmi Operativ i salute e quel li legat i all' utili zzo dei Fondi Struttura li, per fare in modo che:
il processo di programmazione, monitoraggio , valutazione delle politiche abbia un
carattere unitario ;
più specifi camente, sia reso possibile il soddisfacimento dell'esigenza di garantir e nel
piano della perform ance una piena ed effet t iva congruenza degli obiettivi operativi con
l'assetto di obiett ivi finan ziari e di output definito nei prog rammi operat ivi regionali.
Quanto appena indicato appare la condizione indispensabi le perché, pure nelle diverse finalità dei
singol i strum enti (Legge di bilancio , Piano della Performa nce), sia assicurato un disegno unitari o
ed int egrat o del policy cycle. In questo ambito , il Documento SMiVaP int ende perseguir e
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'obiettivo di integrare e rendere connessi tra loro i documenti di programmazion e. In particolare,
il Piano della Performance dovrà essere integrato e convergente con il documento recante gli
Obiettivi strateg ici, facendo in modo che la struttura dei due documenti e le basi di dati di
rifer imento siano comuni . Tanto consente l' integrazione dei documenti di pro grammazi one e,
quindi, di defini re il Piano del la Performance sulla base di quegli obiettivi di innova zione, sviluppo
e miglioram ento che si evidenziano dagli Obiettivi strateg ici e consentire , inoltre , di inserire gli
Obiettivi del Piano della Performance organi zzativa come uno degli elementi cardine del Sistema
di Valuta zione individua le. Parimenti importante è la necessità di muoversi verso la definizione di
tempi certi e perentori della fase di programmazione/assegnazione degli obiettivi in primis, e di
monitoraggio/valutazione . Tempi che assicurino effettività ed efficacia ai processi di
programmazione e che mettano le stru ttur e organizzat ive in grado di presidiare in modo virtuoso
ed efficace le fasi di monitoraggio e valutazione .
2.2. Caratteri st iche distintive dell'organiz zazione della Regione Puglia
Nel corso del 2015 è stato approvato il mode llo di organizzazione cd. "Mo dello Ambidestro per
l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale" MAIA, con D.G.R. 31/7/2015, n. 1518, cui
hanno fatto seguito il D.P.G.R. n. 443 del 31/7/2015, il D.P.G.R.n.129 del 7/3/2016 ed il D.P.G.R.
n.316 del 17/5/2016; detto nuovo mode llo è di seguito graficamente rappresentato :
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nuovo modello organizzativo della Presidenza e del la Giunta della Regione Puglia prevede, nella
sua prima fase, una serie di Strutture autonome (Segretariato gene rale della Giunta, il Gabinetto
del Presidente, l'Avvocatura ,) e Struttur e di Integrazione a supporto dir etto della Giunta e del
Presidente (il Coordinamento politiche internazionali , la Sicurezza del cittadino , politiche per
migrazione e antimafia sociale, la Comunicazione istituz ionale e, infine, Health marketp lace) che
assicurano coordinamento e unitarietà dei processi, e suddiv ide l' azione amministrativa in sei
Dipartiment i che costituiscono la massima struttura dir ezionale di attuazione delle politich e della
Regione, con la funzione di garantire il governo di aree omogenee di fun zioni . I Dipartimenti
costituiscono il punto di riferiment o per la gestion e delle politiche , per le at tivit à di pianificazione
e control lo strategico, per le programmazioni finanziarie, per l' esercizio del potere di spesa,
l' organizzazione e la gestione del personale, per i rapporti tra organi di governo e diri genza.
Particolare rilievo, ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa, deve
attribuirsi alle Strutture di Integra zione che assicurano, tra l'altro , il coordinamento dell' attuazione
del programma di governo e delle azioni della Regione Puglia. Viene in conside razione, in
part icolare, il Coordinamento dei Dipartimenti che cura l' unitarietà dell' azione amministrat iva
dell'Ente e l'attuazio ne dei Programmi Operativi Regionali, nonché la Conferen za delle Sezioni per
ogni Dipartim ento .
Quanto alle fun zioni , occorre richiamare, in particolare, que lle:
del Segretario generale della Presidenza che cura il ciclo di gestione dell a performance e si
raccorda con le strutture organizzative ;
dei Direttori di Dipart imento che attuano i programmi secondo gli indirizzi degli organi di
governo; assegnano gli obiettivi, il personale, le risorse finanz iarie e strum entali ai Dirigenti
dell e Sezioni, delle Strutture di Staff e di Progetto ricadenti nella competenza del
Dipartimento e assicurano la loro costante integrazione mediante la Conferenza delle
Sezioni;
dei Dirigenti che, nell ' ambito della titolarit à e la responsabilità delle strutture organizzat ive
a essi affidate, attuano le dir ettive ad essi impartite e curano il raggiungimen to degli
obiettivi fissati adottando i relativi atti e provvedimenti ed esercitan do i connessi poteri di
spesa e di acquisizione delle ent rate .

5
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seguito vie ne infin e rappr esentato graficament e il modello organizzativo del Consiglio
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2.3. Il Ciclo della Performanc e

Ai sensi dell' art . 4, co. 2, D. Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D. Lgs n.74 del 2017 il ciclo di
gest ione della performance si articola nelle seguenti fasi:
defini zione e assegnazione degli obiet tivi strategici (a similitud ine di quanto pr evisto dall' art . 5,
co.1, letta del d.lgs n.150) e specifi ci (definiti all' art. 5, co.1, lett.b ) del D.Lgs. n.150, nello SMiVaP
definiti operativi) che si intendono raggiunger e, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi
indicatori e successiva defini zione del Piano della Performance ;
collegament o tra gli obiettivi e l' allocazione delle risorse;
monitorag gio in corso di esercizio e attiva zione di eventu ali interventi corrett ivi;
misura zione e valutazione della perfor mance, organizzativa e individuale;
utilizzo dei sist emi premianti , secondo criteri di valori zzazion e del merito ;
rendicont azione dei risultat i agli organi di indirizzo polit ico-amministrativo , ai vert ici delle
amministrazioni, nonché ai compete nti organi interni ed est erni, ai cittadini , ai soggetti inter essat i,
agli ut enti e ai dest inatari dei servizi.
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part icolare, la disciplina delle fasi di tal e procedimento e dei requi siti fondamentali per ogni
fase di esso crea una circolarità che presuppon e il ricono scimento dell'Ammini strazione come
sistema di interdipe ndenze e non più come assemblaggio di funzioni produttive e funzioni di
supporto e che si realizza attraver so l'inquadramento unitario delle funzioni di pianificazione (ed
allocazione delle risorse), monitoraggio , misurazione e valutazione , in conseguenza della
rendicontazione. A tal fine , è di fondamentale importanza l'integ razione, in termin i di coere nza,
del ciclo della performance con gli altr i cicli di programmazione della Regione.
2.4 . Att i e documenti del "ciclo de lla performance "

2.4.1. Documento di economia e finanza regionale
Il DEFRè previsto dall'art . 36, comma 3, D. Lgs. 118/2011; si riporta il relativo t esto : "3. Le regioni
ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il
bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno
triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel
documento di economia e finanza regionale (DEFR}
, predisposto secondo le modalità previste dal
principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFRè
approvato con una delibera del consiglioregionale."
A valle del DEFR e in attuazione delle priorità politiche è avviata la fase relativa al ciclo della
performance .

2.4.2. Obiettivistrategicied assegnazione risorse
I poteri di indirizzo, sulla base del Programma di governo , confluiscono in un documen to
programmatico triennale, da aggiornar si annua lmente, denominato "Obiettivi strategici",
adottato congiuntamente alla "Assegnazione delle risorse", dall' organo di indir izzo politico 
amministrat ivo in collaborazione con i vertici dell' amministrazione, quale fase propedeutica alla
adozione del Piano performance vero e proprio. Tale documentazione è prevista dall'art .5, D. Lgs.
150/2009 e dall'art. 39, comma 10, D. Lgs. 118/2011; è ad essa assimilabi le la docum entazi one
prevista dall'art.4, comma 1, lett. b), L.R.n.1/2011, e dall' art . 4, com ma 1, lett . b), D. Lgs.
165/2001.

2.4.3. Pianoperformance
I poteri di indirizzo conflu iscono in un documento programmat ico triennale , da aggiornars i
annualmente , denominato " Piano della performance", adottato dall'organo di indirizzo politico
ammini strativo in collabora zione con i vertici dell' ammin istra zione (cfr . art . 15, co. 2, lett. b, D.
Lgs.n.150/2009) .
Il piano della performance si artico la nelle seguenti sezioni:
1. presentazione dell'amministrazione (attività , o rganizzazione , persona le, bilancio)
2. aggiornamento annuale della pianificazione trienna le
3. performance organizzativa e performance individua le

unità
7
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. Il Piano defi nisce, con rif erim ento sia agli obiettivi specifici annu ali che alle risorse,
gli indicatori per la misur azione e la valuta zione della performance dell'amm inistrazione; fi ssa gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indic atori (art. 10, co. 1, lett. a, D. Lgs.
n.150/2009) .
Con particolare riguardo agli obie tt ivi specifici , essi sono definiti in coerenza con gli ob iettiv i dì
bilancio indicati nei documenti programmat ici di cui alla normativa economica e finanziaria
applicabile alle regioni e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli
incentivi previst i dalla contrattazio ne int egrat iva. Essi devono essere:
a) rilevanti e pertine nti rispetto ai bisogni della colle tt ivit à, alla missione istitu zionale, alle priorità
politi che ed alle strate gie dell'amm inist razione;
b) specifici e misurab ili in termini concreti e chiar i;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli
intervent i;
d) riferibil i ad un arco t emporale annuale;
e) commi surati ai valori di riferimento derivanti da sta ndard definiti a livello nazionale e
inte rnazionale, nonché da compar azioni con ammini strazioni omologhe ;
f) confrontabi li con le tenden ze della produttività dell'ammini strazione con riferimento , ove
possibile, almeno al tri ennio precedente;
g) correlati alla quant it à e alla qua lità delle risorse disponi bili» (art . 5, co. 2, d. lgs. n. 150/2009) .
Coevam ente all'ad ozione del Piano performance è adotta to il Piano triennale per la trasparenza e
per la prevenzione della corruzione .

2.4.4. Sistema di pianificazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e
individua/e
Il "Sistema di misurazione e valutazione della performance" prevede due attività distinte ma
complement ari, in quanto fasi del più ampio ciclo della performanc e.
All' uopo, infatti, è opportuno precisare che:
Per misurazione si intende l'attività di quantificazione del livello di raggiungimento dei risultat i e degli
impatt i da questi prodotti su utenti e stakeholder, attraverso il ricorso a indicatori .
Per valutazione si inte nde l'at tività di analisi e interpretazio ne dei valori misurati, che tiene conto dei
fattor i di contesto che possono avere determinato l'allineamento o lo scostamento rispetto ad un
valore di rifer imento .

2.4.5. Relazionesulla performance
La "Relazione sulla perform ance" evidenzia, a consunti vo, i risultati organizzativi e individuali
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse assegnate, con rilevazione degli
eventuali scostamen ti , e il bilancio di genere realizzato nell' anno precedente (artt . 10, co. 1, lett. b;
15, CO. 2, lett. b, D. Lgs. 150/2009) .

8
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è approvata dall'o rgano di indirizzo pol itico -ammi nistrat ivo e validata dall 'OIV entro il 30
giug no .

3. LA PERFORMANCEORGANIZZATIVA

3.1. Lastruttura del Pianodella Performance
Il Piano della Performance della Regione Puglia è ut ile per mig liorare la qualit à dell 'azione del
sistema pubblico regionale, per aumentare l'efficacia delle politi che pubbliche e il conseg uimento
di obie ttivi collegati ai bisogni e alle aspettative della collettività afferen te il t errito rio e per
favorire la partecipazione democratica dei cittadini e delle loro rappre senta nze verso il sistema di
decisione e programmazione della Regione Puglia.
Il Piano della Performance non deve censire il comp lesso delle attività che la Regione Puglia
realizza, ma si deve soffermar e sugli obiettiv i qualificant i, innovativi e coerent i con le principali
po litiche che si riferi scono ai Documenti di Programmazione Strategica . Pertanto , il Piano della
Performance tende ad evidenziare risultati attesi ed impatti che le politiche e la relativa azione
am min istrativa determinano

verso la società pugliese e il territorio

di riferimento,

oltreché ad

evidenziare i progressi dell ' azione amministrativa . Il Piano della Performance non può prescindere
dalla sua funzione pr evisiva e quindi dal lo stabilire obiett ivi ex-ante strategic i ed operativi, giusta
lett. a), comma 1, art .10, D. Lgs. n.150/2009 ; un Piano adottato temporalmente in là, nell'àmbito
del l'eserc izio considerato, o addirittura in limine o dopo lo stesso esercizio, sempl icemen te non ha
ragion d' essere.

3.2. La struttura della Relazionesulla performance
La Relazione sulla performance

rappre senta lo str umento mediante il quale l' amministrazione

illustra i risulta t i ottenuti nel corso dell ' anno precedente ai cittad ini e a tutti gli osservatori
qua lificati , conc lud endo in qu esto modo il ciclo di gestione dell a performance.
La Relazione sulla performan ce, in linea con qu ando indicato nella Delibera CiVIT n. 5/2012, è
st rutturat a come segue :
1. PRESENTAZIONEDELLA RELAZIONEE INDICE
2. SINTESIDELLEINFORMAZIONI DI INTERESSEPERI CITTADINI E Gli ALTRI STAKEHOLDERESTERNI
3. OBIETTIVI: RISULTATIRAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
4. RISORSE
, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ
5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE
6. IL PROCESSODI REDAZIONEDELLA RELAZIONESULLA PERFORMANCE

3.3. Gli ambiti di misurazionee valutazionedella performanceorganizzativa
Gli àmbiti di misurazione e valutazio ne, ai sensi dell'articolo 8 de l D. Lgs. 150/2009 sono :
attuazione del le politiche e il conseguimento degli obiettivi col legati ai bisogni e alle esigenze della
co llett ività ; attuazione di piani e programmi , ovvero la misurazione dell 'effettivo grado di
attuazione dei medesimi, nel rispetto dell e fasi e dei tempi previsti , degli stan dard qualitativi e
quantitativi definiti , del livello previsto di assorbimento delle risorse; ri levazione del grado di
soddi sfazione dei destinatari del le attività e dei serv izi anche attraverso modalit à interattive ;
modernizzazione
e
mig liorame nto qualitativo
dell'o rganizzazione e delle competenze
professionali e capacità di attuazione di piani e programmi ; sviluppo qualitativo e quantitativo
delle relazioni con i cit ta dini, i soggetti interessat i, gli utenti e i destinatari dei serviz i, anche
attraverso lo sviluppo di forme di parte cipazione e collaborazione; efficienza nell'impiego delle
risorse, con partico lare rifer imento al contenimento
ed alla riduzione dei costi , nonché
all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi ; qualità e la quantità delle pre stazioni
9
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dei servizi erogati ; raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. In
relazione a tali àmbiti occorrerà avere riguardo altre sì alle Carte dei servizi esistenti. Non va
dimenticato che il comma 8 dell' art.7 -bis, D.L.35/2013 , come interpolato dall'art .27, D.L.66/2014 ,
afferma la rilevanza ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale
delle disposizioni concernenti i dati relativ i ai debiti non estinti , certi , liquidi ed esigibili.
Si distinguono :
• gli "impatti " dell'azione amministrativa (outcome); si fa riferime nt o, in particolare , ai
" risultat i finali " attesi delle pol it iche dell 'Ente nell'e conom ia e nel mercato del lavoro, sul
territorio e l' ambiente , nelle relazioni sociali e culturali della società pugliese;
• il "grado di attuazione delle strategie deliberate "; si raccolgono i dati necessari a verificare
se le strategie sono realizzat e e in che misura;
• la "qualità delle attivit à e dei servizi" erogati ai cit tadini ; si mon ito rano i livell i di
soddi sfazione degli utenti dei servizi allo scopo di migliorare la qua lit à delle presta zioni ,
anche attraverso apposite Carte dei Servizi;
• lo "stato di salute" aziendale , dal punto di vista "economico, finanz iario e patrimoniale",
"organizzativo" e " relazionale" ; nello specifico, si raccolgono dati contab ili, dati relativi al
benessere organizzativo e infor mazioni util i a monitorare il grado di coinvolgimento degli
attori estern i;
• i liv elli di performance di Enti similari , allo scopo di favorire "confronti con alt re
amm inistrazio ni" (benchmorking).
3.4 L'albero della performance
Come previsto dalla Delibera Civit n.112/2010 che identifica Strutture e modalit à di redazione del
Piano per la Performance Organizzativa , si definisce l'Albero della Perform ance come " ... la
mappa logica che rappresenta, anche graficamente, i legami tra mandato istituzionale, missione,

aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che individuano a loro volta obiettivi
operativi,azioni e risorse)... tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livellie di diversa natura
contribuiscano, o/l'interno di un disegno strategico complessivo coerente, al mandato istituzionale
e alla missione. Essa fornisce una rappresentazione articolata, completo, sintetico ed integrata
della performance dell'amministrazione... "
Si fa presente che le Regioni, per la loro natura istituzionale e per la comp lessità della mission,
necessitano di descrittori complessi e di rappresentazioni grafiche articolate .
In tal senso, per ciascuno dei Dipartimenti/Struttur e autonome si è individuata una strut tur a
dell'Alb ero della Perform ance, t enendo cont o del nuovo mode llo orga nizzativo MAIA, così
arti colato :

MISSIONE

Per Missione si int ende la/le finalità
prin cipale/i di carattere sociale ed
economico , coerent i con la missione e i
valori che caratterizzano l'istituzione
regionale nel suo insieme, che ident ifica
specificamente l' area organi zzativa e che
ne det ermina le priorità strategiche
proprie verso i cittadini, il territorio, le

10
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STRATEGIO

TRJENNAU
Outcome

------·--·········'

OBIETTIVI
STRATEGIO
TRASV
ERSALI

OBIEmVI OPERATIVI

ANNUAU

.....................................
·--------···········

Gli
Obiettivi
Strategici
Triennali
coincidono con le grandi politich e
caratt eristiche del programma
dalle
Regione
Puglia.
Sono
aggiorna bili
annu almente . Sono solit amente presidiati
dai Direttori di Dipart imento/Strutt ure
autonom
e.
_,...............................
,...'''"""'"""'"'""'""'"'
.....................

__________

Gli
Obiettivi
Str ategici
Trasversali
costituiscono gli obiettivi plurie nnali di
innov azione, effi cacia e qualità che
caratterizzano e orientano l' azion e dell a
struttura organizzativ a regiona le nel suo
compl esso. Si tratta di obiettivi che
solitamente
coinvolgono le struttur e
organizzative di più Dipartime nti/
Strutture Autonome .
Operativi
(annuali)
Gli
Obiettivi
costituiscono
la
declinazio ne degl i
Obiettivi Strategic i e il riferimento
dell' azione ammini strativa regio nale in
termini
di miglioram ento , sviluppo ,
qual ità, inn ovazione delle
politich e
pubbliche . Sono di norma presidiat i dai
Dirigenti respon sabili di Sezioni e/o
Servizi e il raggiungimento degli st essi
può richied ere il concorso di più
strutture .

···························
···•···············
·············································
········
·

A ciascuna tipo logia di Obiettivo è assegnata una specifica tipologia di risult ati coerente con le
caratt eristiche dell'obiett ivo st esso:
• Agli Obiettivi Strategici Triennali sono assegnati outcome , int esi come impatt o che l' azione
della Regione nel suo complesso e, nello specifi co, del Dipartimento/Struttura autono ma
determinano nell' economia e nel mercato del lavoro, sul territorio e l' ambiente, nelle
relazion i sociali e cultur ali della società puglie se.
• Agli Obiettivi Annuali Operativi sono assegnati risultati da raggiungere quale misura
dell' avanzamento del programma e dell'a zione ammin istrat iva e degli effe tti che la ste ssa
determina sulle categorie dir ettamente intere ssat e alla singola pol itica .
Ciascun outcome/risu lt at o è misurato attraverso un indicatore ; per indicatore si intende l' insieme
di valori/ infor mazioni/ dat i omogenei e pert inent i rispetto al fenomeno da valutare , che
consentono di misurar e il grado di conseguimento degli obiettivi, sia strategici che operativi .
Per target si inten de il valore •obi etti vo che, fi ssato nella fase di programmazion e, orienta l'azion e
dell'ammini straz ione verso il raggiun gimen to del lo specifi co risultat o, sia esso di caratt ere
strat egico che di carattere operat ivo.
3.5 . La metodologia adottata per la misurazione della performance organizzativa
L' analisi, la rappresentazione e la misurazion e della performance orga nizzativa della Regione
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ive llo (con lo SMiVa P approvato nel 2017) per mot ivi di sem plifi cazione, con la conseguente
el im inazione degli ob iet t ivi strategic i annual i. I livel li sono i seguenti:

a) Obiettivi Strategici Triennali
✓ Agli Obiettivi Strate gici Triennali , da aggiornarsi an nualmente , sono associati indicatori

di

outcom e;
✓ Per ciascun indica tor e sono definite le fon t i informat ive di riferimento , facilmente reperibi li e
compendiabi li, e le re lat ive mod alit à di valorizzazio ne; non saranno consentite modalità di
✓

autoc ertificazio ne;
La mi surazione degli Obiettiv i Strate gici Trienna li viene aggiornata annualmente

al fine di

è

monitor are costantement e i tre nd di risultato . La misurazione

ann uale deg li OBST

evidenziata

a defin ire ann ualment e

nella Relazione Annua le, sebbene può non concorrere

elementi sign ifi cativi per la quantificazione di retribuz ioni di ri sultato .
b) Obiettivi Operativi
✓ La effe ttività deg li Obiettiv i Opera tiv i An nu ali è assicur ata attraverso il co llegamento con gli
ob ietti vi strategic i.
Per ciascun indicatore sono defini te le fonti informative

di r iferim ento , facilmente reperibi li e

compendiabi li, e le relative moda lit à di valorizzazio ne; gli indica t ori po ssono essere solo
enumerabili , salvo deroghe espressame nte motivate ; tanto va inter pr etat o ne l senso che, in
mancan za di motivazione plausibile o di motivazione di mera circostanza, non deve essere
con sentito di att ribuir e va lenza allo ste sso ind icatore non enumerabi le; non saranno
con sentit e modalità

di raggiun gimento merc é autoce rt ificazione, quanto all'attribuz io ne di

risultati alla dirigenza . Causa la gra n mole di lavoro di collazione, che rischia di allungare i
t empi di ve rifi ca, pe r ogni ob iettivo operativo , in sede di misurazione ex-post , è consentita
esclusivamente l'os t ensione di documentazione riepilogativa di sintesi , salvo ulteriori ric hiest e
espre sse da parte del Controllo di Gestione . Per lo stesso fin e, gli obiettiv i operat ivi associabi li
a ciascuna stru ttura di Servizio non devono , di norma, sup erare il numero di quattro.
Operat ivi An nu ali, in fase di programmaz ion e del Piano della

✓ A ciascuno degli Obiettivi

Performance, dovrà essere assegnato un peso che evid enzia l' importa nza e la significatività
dell'Ob iettiv o Opera t ivo rispetto al raggiungimento dell'Obiet t ivo Strategico . Il peso sarà
espre sso in t ermini percentuali .

3.5.1. Lo tipologia degli indicatori
Gli indicatori

assumono una funzione crucia le nel sistema di mi sura zione e valutazione della

performanc e organ izzativa ed in divid uale . La Regione Puglia fa propria l'i ndi cazione CIVIT di
costru ire un sistema di indicatori
SM ART (Specif ici, Misurabili , Attuabili , Realistici e
Temp ora lm ent e definiti} in grado di re nd ere valutab ile e confrontabile l' azione pubblica .
A livello di Obiett ivo Ope rat ivo saranno individuat i/se lezionati specifici ind icatori necessar i per
rappresentare/misurare
il raggiungimento dell'obiettivo
Gli indicator i di risultato, in part icolare:

in qu estione .

dovranno conse nt ire di valutare il raggi ungimento
degli obiettivi prefissa ti ,

(in valor e assoluto/pe rcentua le)

dovran no rif er ir si a dati/informa zioni elem entari/comple sse co munq ue riscontrabili nel
patrimonio informativo della Regione ,
dovranno riferirsi a risult ati sign ificativi e coere nti rispetto all'obiettivo operativo .
Per ciascun Obiettivo

Operat ivo pot ranno essere individuati

al più du e ind icator i riferiti

alle

seguenti di me nsio ni :
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quantità , per misurare variabi li quantitative significative che fanno riferimento ad un
determinato servizio;
•

qualità , per misurare variab ili rifer ite ad un fenomeno, ritenuto ind icativo di un fattore
di qualità ovvero che misur i aspetti rilevanti per la percezione della qualità di quel
servizio, dal punto di vista del l'utente/cittadino oppure del l'ammi nistrazione ;

•

efficienza, per rilevare il live llo di efficienza ottenuta nell' erogazione di un determinato
servizio e viene misurata mett endo a rapporto gli outpu t con gli input al fi ne di
misurare la capacità di produrre beni e servizi minimizzando il temp o e/o le risorse
impiegate;
• efficacia, per rilevare il grado di raggiungimento degli obiett ivi desiderati e viene
misurata mettendo in relazione gli outcome con gli output/outcome effettivame nte
raggiunti rispetto agli attesi o richiesti o di riferimento comune , oppure rapportando gli
output agli outcome . La dimen sione dell'efficacia , dunque, esprime l'adeguatezza
dell'outp ut erogato rispetto alle aspettative e alle necessit à degli utenti (intern i e
esterni) .
Gli indicatori , sin dalla loro inserzione nel Piano della performance, sono ver if icati dall' OIV, previa
analisi effettuata dal Controllo di gestione, ai seguenti fin i:
verificare che la definizione degli indi cator i sia il frutto di un confronto tra i decisori
apicali e tutti i soggetti coinvo lt i nel processo;
al fine della loro rispondenza con gli scopi previsti dalla legge e dunque
sull' adeguat ezza metodolog ica degli indicatori;
verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la trasparenza e
per la prevenzione della corruzione e quell i indicati nel Piano della performance , giusta
quanto previsto al successivo§ 4.4.1.1.
3.5.2. Analisi degli impatti
L'analisi degli impatti tiene conto : delle esigenze tempora li dell' Amministraz ione Regionale e delle
fonti, esterne ed interne , dei dati ed informa zioni realmente disponibili . La selezione degli
indicatori deve avvenir e in maniera semplice; deve trattarsi di indicatori effett ivamente semplici
rispetto agli impatti desiderati , evitando in questo modo l' adozione di un numero eccessivo e
spropositato di indi cator i che di fatto complicano enormemente le atti vit à di misurazione e
valuta zione. Inoltre, tale strat egia può garantire il processo di raccordo e collegamento tra gli
obiet t ivi operativi e quelli st rat egici.

3.6. Raccordo con i processi di gestione delle risorse umane
Il Sistema di Pianif icazione, Misurazi one e Valutazione della Performance organizzativa ed
individuale deve costituire lo strumento più significativo di sviluppo organizzativo e di
miglioramento del sistem a professiona le della Regio ne Puglia.
In tal senso, il Sistema favorisce e persegue l' integrazione delle base dati dei sistemi di Gestione
delle Risorse Umane con il processo di misurazione e valutazione della performance , in modo che
questo possa contribuir e al percorso di sviluppo professionale e di carriera del personale e della
Dirigenza.
La Regione Puglia favorisce lo sviluppo delle competenze del personale, come strumento virtuo so
di miglioramento della qual ità dell'Amministrazione Pubblica e, pertanto, t ende a util izzare lo
strum ento della valutazione della performance come occasione di confronto , miglioramento ,
svilupp o professiona le e mobilità .
Il Dipart imento risorse finanziarie e str umentali , persona le e organizzazione, la Segreteria generale
della Presidenza, il Segretariato generale della Giunta e la Segreteria generale del Consiglio
13
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, con l'Organismo Indipendente di Valutazione , si impegnano a favorire la più ampia
conver genza dei sistemi , la messa in coerenza dei diver si sistemi di gestione, un costante raccordo
con le po litiche di sviluppo profe ssionale e di miglioramento organizzativo .
A tal fine , l' OIV può supporta re la Sezione personale ed organizzazione e la Delegazione trattant e
di part e pubblica nelle fasi di cont rattaz ione e nell e relazioni sindacali che imp attano sui sistemi
premianti e sulle politiche di sviluppo prof essionale, nel rispetto del presidio di ruoli istituzionali
differenti .

3.7. Le modalità adottate per il miglioramentodel Sistema
Il miglioramento del sist ema è incentrato sui seguent i aspett i pr incipali :
• l' integra zione degli stru menti di programma zione, controllo, valutazione ;
• la semplificazione e informa ti zzazione delle procedure di supporto;
• la
com unicazione
organizzativa
a
supporto
dei
processi
pro grammazione/pa rtec ipazione/va luta zione;
• il benessere organi zzativo.

di

a) L'integrazione degli strumenti di programmazione, controllo, valutazione
Occorre una effe ttiva int egrazione dei diversi strumenti di programma zione, inclusi i Programmi
Operativ i salute e quelli legati all' utili zzo dei Fondi Struttur ali, per fare in modo che il processo di
programma zione, monitoraggio, valut azion e dell e politiche abbia un carattere unit ario e che, pur e
nelle diverse fi nalit à dei singoli strum enti , come individuati nel precedent e§ 2.1.1, sia assicurato
un disegno unitario ed integrato del ciclo ammi nistrat ivo.

b} Lasemplificazionee informatizzazionedelle procedure di supporto;
È inolt re necessario che gli atti di programmazione rechino un lessico comun e e a tal fine è
opport uno che siano approvat i coevament e.
È inoltr e necessario che al più presto venga messa in opera la piatta form a info rmatica comune ,
per la compi lazione on-line dell' intero ciclo .

c) Lacomunicazione organizzativa o supporto dei processi di programmazione/portecipozione/
valutazione
Occorre raffo rzare la condivisione di programmi e obiettiv i all'interno delle strutture di Direzione
dell'Ente (Dipart ime nti , Sezioni e Servizi). Infatt i, solo una reale partecipaz ione/coinvo lgiment o
dell' int ero gruppo dirigente della Regione può assicurare un processo di programmazione virtuoso
ed una valut azione condiv isa migliorativa dell'or ganizzazione.

d) il benessere organizzativo
Nonostante l'abrogazione del comma 5, art . 14, D.Lgs. 150/20 09, interve nut a mercé articol o 81
comm a 1, lette ra d}, del D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, e l' abrogazione della pubblicaz ione dei dati ,
di cui al comma 3, art.20, D.lgs. 33/2 013, int ervenuta mercé artico lo 19, comm a 1, lette ra b), del
D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, si rende opportuno introdurre, progressivamente , la ri levazione del
benessere organizzativo che costitui sce una delle dimen sioni sfidanti di misurazione del
migl ior amento organizzati vo delle Ammi nistrazion i pubb liche. Al riguardo, è op portuno citar e
l' adott anda proget to per la sommi nistra zione del questionar io di rilevazione del benessere
organizzativo.
3.8 MONITORAGGIO
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monitoraggio è una funzione che deve essere svolta sia dall'amministrazione , nell'esercizio del
controllo direzionale proprio de lla responsabilità della dirigenza , sia dall ' OIV, nell'esercizio delle
funzion i desumibili dal le mod ifiche int rod otte dal l'a rt .6 del d.lgs. n.150/2009, come modificato
dall'art . 4, D.lgs. 74/2 017, di verifica de ll'andamento della performance organizzativa rispetto agli
obiettivi

programmati

e segnalazione all'organo di indiri zzo politico

di interventi

correttivi

necessari o opportuni in relazione al ver ifi carsi di eventi imprevedib ili idonei ad alterare l'assetto
de ll'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'a mmini strazione .
Le variazioni ver ificatesi durante l'ese rcizio , degli obiettivi e degli indicatori della performance
organ izzativa sono inserite nella relazione sulla performance e saranno oggetto di va luta zione
ne ll'amb ito della validazione (artt. 6 e 14, co.4 , lett .a).

3.9 VALUTAZIONEDELLAPERFORMANCE
La valut azione de lla performance organi zzativa si basa sull'analisi e contestualizza zione delle
cause (esogene o endogene) del l'eventuale scostamento tra i risultati effettivamente raggiunti
dall'amministrazione e que lli programmati.
La fase di valutazione si conclude, quindi , con la formu lazion e di un giudizio o con
l' assegnazione di un punteggio (sulla base di metriche predefinit e).
Gli esiti del proce sso di valutaz ion e della performance organizzativa devo no essere
documentati mediante reportistica appo sitam ente definita da ll' amm ini strazione e devono
confluire nella Relazione sulla performance che rapp resenta l'at to co nclu sivo del ciclo de lla
performance .

4. LA PERFORMANCEINDIVIDUALE
4.1. la metodologia adottata per la misurazione della performance individuale
Come detto in precedenza , nel pre sente docum ento si distingue la " performance organizzativa "
dalla " performance ind ividuale ", coerentemente
con la normativa di riferimento
(D. Lgs.
150/2009) . Più precisamente , la " performance organizzativa " si riferisce all'Ente-Regione nella sua
interez za e a singole ripartizioni organizzative ("D ipart imenti/ Struttu re Autonome " , "Sezioni",
"Servizi" ); la " performance ind ividua le" fa riferimento al contributo di singol i in div idu i (dirigenti e
non) e di gruppi di dipend enti.
Va da sé che la perform ance organizzativa e quella individuale sono strettamente corre late .
Tuttavia, esse non coincidono e, pertanto , i criter i da prendere in esame ai fini della loro analisi
sono differenti .
La misurazione e la valutazione del la performance individ uale devono essere funzionali a:
1. chiarire ai singoli dipendenti in che modo la loro azio ne contribuisce al mig lioramento de lla
performance organizzativa dell'Ente nel la sua interezza e della struttura organizzativa di
appartenenza;
2. gu idare i singoli dipendenti ai fini del miglioramento delle prestazioni ind ividuali , attraverso
l'i dent ificazione di percorsi di apprendimento ;
3. premiare il merito , attraver so l'utili zzo dei vari strumenti di incent ivazion e monetaria e non
mon etaria;
4. favorire lo sviluppo di un clim a organi zzativo posit ivo in cui si conci liano produttività del
lavoro e sodd isfazione dei dip endenti .
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paragrafi che seguono descrivono il percorso seguito ai fini della definizione del "Sistema di
misurazione e valutazione della performance individuale" della Regione Puglia, con specifico
riferimento :
ai Direttori di Dipartimento, ai Segretari Generali della Giunta Regionale, del Consiglio
Regionale e della Presidenza della Giunta Regionale, all' Avvocato Coordinatore, al
Responsabile della Struttura "Coordinamento delle Politiche Internazionali" ;
ai Dirigenti di Sezione e di Servizio;
al personale non dirigenziale titolare di Posizione Organizzativa (PO) e Alta Professionalità
(AP);
al restante personale non dirigenziale , di seguito ind icato anche come " Personale di
Comparto " , per il quale si fa riferimento al CCNLdi volta in volta vigente .
4.2. Sistema di misurazione e valutazione della performance individua le dei Direttori di
Dipartimento , dei Segretari Generali della Giunta Regionale, del Consiglio Regionale e della
Presidenza della Giunta Regionale, dell'Avvocato Coordinato re, del Responsabile della Struttura
"Coordinamento delle Politiche Internazionali"
La valutazione dei Direttori di Dipartimento ed equiparati viene effettuata direttamente dalla
Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (quanto al Segretario generale
del Consiglio stesso), anche sulla base degli elementi forniti dall'Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV). Essa è valevole ai fini retributivi in base a quanto previsto dal comma 4, art.21,
del D.P.G.R. n. 443 del 31.7.2015 , recante il modello MAIA, (e successive mm. e ii.). Si dà atto che il
rapporto di lavoro dei direttori ed equiparat i rimane di natura privati st ica.

La definizione delle modalità valut ative è contenuta nella DGR n. 1977 del 27/10/2009, non
espressamente abrogata dal modello organizzativo MAIA vigente, recato dal D.P.G.R. n. 443 del
31.7.2015 (e ss. mm . e ii.).
La valutazione della performance dei Dirigenti Apicali (Direttor i di Dipartimento , Segretario
Generale della Presidenza, Segretario Generale della Giunta Regionale, Segretario generale del
Consiglio regionale, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, Responsabile della Struttura
"Coordinamento delle politiche internazionali") viene effettuata sulla base di quanto espresso da
due documenti di valutazione . Il primo documento, da compilarsi a cura di ciascun Dirigente
Apicale, si configura come Report Strutturato attraverso il quale ciascun Dirigente fornisce alla
Giunta regionale (o all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale nel caso del Segretario generale
del Consiglio) i necessari elementi di valutazione con riferimento a cinque fattori od aree di
intervento politico -gestiona le e funzionale , avuto altresì riguardo agli obiettivi previsti dal Piano
della Performance o ad esso assegnati dalla Giunta all'atto della nomina o con successiva delibera
di indirizzo; nonché, ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis del D.Lgs.150/2009, come inserito dall'art.7,
D.Lgs. 74/2017 , avuto riguardo agli obiettivi specifici definiti dal contratto individuale. Al riguardo,
ai sensi dell'art . 9, co. 1, lett.a) ,D.Lgs. 150/2009 , gli indicatori di performance individuale dovranno
essere collegati agli indicatori di performance riguardanti l'ambito organizzativo di diretta
responsabilità e ad essi dovrà essere attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva .
In altri termini, la valutazione della performance individuale dovrà fondarsi sui parametri di
produzione indicati per l'ambito organizzativo di pertinenza del dirigente .
I cinque fattori si incentrano sulla strategia , sulla pianificazione, sulla gestione delle risorse e dei
processi e sulla gestione dell ' innovazione e del cambiamento . Per ogni fattore è previsto un
punteggio massimo attribuibile , espresso in centesimi , articolato su tre livelli di giudizio . Il Report
deve essere predisposto subito dopo la predi sposizione delle valutazioni dei dirigenti sotto
ordinati .
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secondo documento consiste in una scheda approvata dalla Giunta, con rif erime nto ai cinque
fattorì sopraindicati ed al raggiungimen to degli obiettivi del Dipartim ento /Stru ttura auto noma nel
suo comple sso, nonché al conseguimento degli specifi ci obiettivi indivi duali, sulla base dell'e same
preliminare compiuto dall 'Organismo Indipend ente di Valutazio ne. In confo rm ità a quanto
disposto dal comma 5, art. 10, D. Lgs. 150/2009, il ritardo nell'a dozione del Piano della
Performance è idoneo ad incid ere negativamente sulla valut azione final e del Dirigente apicale il
cui Dipartim ento/Str uttura autonoma risulti aver concorso al ritardo 1.
4.3. Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale dei Dirigenti , dei titolari
di Posizione Organizzativa/ Alta Professionalità e del Personale di comparto
Il sistema di valutazio ne del personale è fin alizzato a:

•

ricono scere e valori zzare le professiona lità presenti nell' Ente;

•
•

favorire una politica retributiva orientata al risultato ed al merito ;
contribuire al miglioram ento delle pre stazioni del personale.
Per risultati si inte nde il grado di raggiungimento dei risultati attes i in rif eriment o ai compiti
assegnati al personale, anche in termini di contributo indi viduale apportato al raggiungime nt o
degli obietti vi della struttur a di appart enenza. Per prestazioni si inten de l' insieme di capacità e
competenze tecnic he, organizzative e relazionali attivate dal personale, nel periodo di riferimen to,
nello svolgimento dei compit i assegnati.
4 .4. Gli ambiti di analisi della performance individuale dei Dirigenti, dei titolari di Posizione
Organizzativa/ Alta Professionalità e del Personale di comparto

Ad un successivo livello di appro ssimazìone, coerentemente con le disposizioni norma tiv e che
definiscono gli amb iti di misurazione e valutaz ione della performance individua le (art . 9 D.Lgs.
150/0 9 e art . 5, commi 11 e 11 bis, L. 135/2012 di conversion e del DL 95/2012) , si indiv iduano le
seguenti dimensioni della performance dei dir igenti :
1. il cont ributo assicurato alla performance comp lessiva dell'ammini strazion e;
2. il raggiungimento degli obiettivi dell'unità organizzativa di diretta responsabilità e il
conseguimento di specifi ci obiettivi ind ividual i;
3. il comporta mento organizzativo, che è apprezzato in funzione della capacità di valorizzare
le competenze a lui affidate, promuo vere la crescita personale dei collaboratori e
supportare la collabor azione fra unità organizzative ai fini del raggiungimento di obiettivi
complessi.
La misurazione e valut azione della performanc e individual e del personale responsabile di unit à
organizzativ e in posizione di autonom ia e responsabil ità {titolari di PO e AP), ma anche del
Personale di comparto , è effettuata dal dirigent e in relazione :
a) al raggiungiment o di specifici ob ietti vi di gruppo o indi viduali;
b) al contr ibuto assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartene nza e ai
comportamenti organizzativi dimo strati .
c) alle compet enze dimostra t e.
Ai sensi dell'a rt . 9, co. 1, lett.a) ,D.Lgs. 150/2009 , con rif eri mento ai dirig enti e al personal e
responsabile di unità organi zzative in posizione di autonomia e responsabilit à gli indicatori di
performance individual e dovranno essere collegati agli indicato ri di perfor mance riguardanti

1 A similitudin e del meccanismo, illustrato nei seguenti§§ 4.4.1.1 e 4.5, per cui il ritardo nell'adozione del Piano della
performance incide quanto al raggiungimento degli obiettivi dei Dirigenti di Sezione/Servizio, in virtù dei pot eri
sostitut ivi che competon o al Direttor e di Dipart imento ed equiparati.
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'ambito organizzativo di diretta responsabilità e ad essi dovrà essere attribui to un peso prevalente
nella valuta zione complessiva. In altri term ini, la valuta zione della performance individuale dovrà
fondar si sui parametr i di produ zione indicat i per l' ambito organizzat ivo di pertin enza del dirigente .
Si prendono necessariamente in considerazione indicator i coerenti con gli obi ett ivi da analizzare.
In corrispondenza di ciascun indicatore, si specificano l' algoritmo di misura zion e, le fonti dei dati , i
soggetti responsabili della raccolta, i periodi di misurazione, nonché i valori att esi.
I comportamenti organizzativi assunti dai Dirigenti di Sezione/Servi zio e dalle PO/AP esplicitano
una condotta idonea sul piano del la leadership, dell 'organizzazione, della gestione , della capacit à
di relazione e int egrazione con gli altri colleghi, con le altr e strutture o con altr i attor i del quadro
istituzional e.
Accedono alla valutazione unicam ente i Dirigenti di Sezione/Serviz io e le PO/AP che abbiano svolto
per almeno un quadrimestre le attività e le mansioni rie ntr anti nell'incarico specifi co oggetto di
valuta zione. Accede, altresì, alla valutazione il personale di compar to assunto da almeno un
quadrime str e nell' anno oggetto di valutazione .
4.4.1. Il processo di misurazione e valutazione della performance individua le dei Dirigenti
Con riferim ento alla misurazione e valuta zione della performance diri genziale si indiv iduano le
seguenti fasi principa li :
4.4 .l.1 Individuazione e assegnazione degli obiettivi .
L'art . 25 del D.P.G.R. 443 del 31 luglio 2015, prevede che entro quindici giorn i dall'approva zione
del docum ento programmatico tr iennale denominato " Obietti vi strategici ed assegnazione risorse"
e comunqu e entro il 31 gennaio, la Giunta, con i Direttori di Dipartimento , anche nelle idonee sedi
delle Struttur e di integra zione di cui al Capo IV del DPGR443 del 31 luglio 2015, nonché l'Ufficio di
Presidenza del Consiglio Regional e con il Segretario Generale del Consiglio, adott ino il " Piano della
Performanc e", tenuto conto delle propo ste formulate dai Dirigenti di Sezione e dai Dirigenti di
Servizio. Esso costitui sce l'atto d'individuazione degli obiettivi , delle azion i (attività e
proced imenti), delle risor se finan ziarie, uman e e strum entali assegnate ai vari livell i di
responsabilit à dirigen ziali int ern e a ciascun Dipartimento e Struttura Aut onoma, nonché il
riferimento per l'esercizio del controllo di gestione .
Pert anto , all'atto della definizione del P.P., occorre svolgere le seguenti operazioni :
indi viduare e assegnare gli obiettiv i, specifi cando i parametri di valuta zione (indicator i) da
impiegare allo scopo di verificare il grado di conseguim ento degli obiettiv i;
individuare il valo re minimo e quello massimo di ciascun indicatore ;
definire l' impo rt anza relat iva (peso) da assegnare ai singoli obiettivi .
Non essendo tempo ralmente possibi le quanto indicato nell'art .4, comma 2, lettera a), D.lgs.
150/2009 come modificato dal D.Lgs. 74/ 2017, circa la considerazione dei risultati conseguiti
nell' anno pr ecedente, in sede di defini zione del P.P., quanto agli obiettiv i che utili zzino ind icatori
che misurano fenomeni che hanno una continu it à nel tempo , si terrà conto dei dat i comunqu e
disponibili all'epoca di predi sposizione del P.P. presso il Controllo di gestione , ovvero, in
subord ine, delle risultanze contenute nella Relazione sulla performance del penultimo anno .
Gli ob iettivi devono essere specific i, misurabi li, ripetibi li, ragionevo lmente realizzabili e collegati a
precise scadenze temporali . Particolare cura sarà riservata dalla Struttura te cnica permanent e/
Controllo di gestione e dall'OIV alla verifica delle connessioni e dell a congruità tra obiettivi
st rat egici, contenuti nel documento "Ob ietti vi strategici " ed obi etti vi eff ettivi , contenuti nel
documento "Piano della Performan ce" . Sulla base di quanto disposto dal comma 5, art .10, D. Lgs.
150/2009, il ritardo nell'ado zione del Piano della Performance si ripercuoterà direttamente sulla
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dei dirigenti che abbiano concorso, per om1ss1oneo inerzia nell'a dempimen to dei
propri compiti , alla mancata adozione del PP nei t ermini, comportando la riduzione proporzionale
del punt eggio complessivo assegnabile al dirigente inadempiente in funzione dei risulta ti ottenuti.
A tal fi ne, l'OIV, con il support o della Struttu ra tecnica permanente/Con tr ollo di gestione, potrà : 1)
verifi care la tempestività della formu lazione delle proposte di obiettivi da parte delle singole
str uttur e organizzativ e (Dipartime nti/Struttur e autonome/dirigenti
di Sezione/dirigenti di
Servizio); 2) verificare l'adeguatezza degli indicatori , sotto i profi li della intelligibilità , semplicit à di
utili zzo e rispondenza con gli scopi di legge: la ver ifi ca è diretta ad accert are che gli indi cator i
proposti consentano l'effettiva misurazione e val ut azione della performance , giusta quanto
in dicato nel precedente § 3.5.1, ed a garant irne la coere nza in relazione al Piano triennale per la
trasparenza e per la prevenzione della corruzione , giusta art . 44, D.Lgs. 33/ 2013; 3) facilitare il
procedimento di definizione degli obiettivi nei casi in cui la negoziazione degli obiett ivi tra organo
di indiri zzo politico-ammin istrati vo e Dirigente apicale o tra quest'u ltim o e singolo Dirigente non si
concluda in tempi ragionevoli ; a tal riguardo , i Dirigent i apicali atte st ano, nel previo invio degli
obiettivi al Controllo di gestione , l'in t ervenut a partecipazione dell'Organ o di indirizzo politico 
amministrativo . Sempr e al su ind icato fine, in caso di rit ardata adozione del Piano delle
Performance :
a) per il caso di circostan ze esogene generali ,
l' OIV dovrà indicare espressamente e
motivatam ente , con propr io atto, il dies a quo per la decorren za del periodo di osservazione degli
obiettivi ut ilme nt e posti ed assegnati, per gli effetti di cui al successivo § 4.5, sì da steri lizzare, per
quanto strettame nt e necessario, il meccanismo di decurtazione del punteggio di cui al testé cit ato
§ 4.5;
b) per il caso di circost anze specifiche e relative a singole strutture dirigenziali , l'OIV comunicherà
a ciascun Dirigente di Sezione/Servizio espressamente e moti vatamente, con propri atti, il dies a
quo da cui decorre il periodo di osservazione degli obiettivi utilmente posti : qualora il dies a quo
sia individuato in una data antecedente l'adozione del Piano, la motivazio ne potrà situarsi nella
non riconducibilit à del ritardo nell'adozione del PP ad omissioni/inerzia del Dirigente nella
presentazione delle propri e formu lazioni propo sitiv e o all'eventu ale esistenza di
fattori/circostanze che consentano di considerare l' obiettivo utilmente posto in data antecede nt e
quella di adozione del P.P.2 e, quindi , di rappo rtare i risult ati raggiunti dal Dirigente ad un periodo
di vigenza del Piano più lungo di quello effettivo, così da steril izzare, per quanto stretta ment e
necessario, il meccanismo di decurtazione del punteggio previsto dal § 4.5 .

4.4.1.2 Monitoraggio e Valutazione intermedi

L' OIV, avvalendosi della Struttura Tecnica Permanente/Controllo di gestio ne può procedere al
monitorag gio intermedio in merito al grado di raggiungime nto degli obiettivi programmati
verifi cando l' andamento della performa nce. A regime, ta le verifica è effe ttu at a entro il 31 luglio di
ogni anno.
Nel caso di scostamenti significativi, l' OIV potr à convocare il Diretto re di Dipartimento ed
eventualm ent e i Dirigenti sottordinati inter essati nei successivi 10 giorni dal rilevamento di tal i
scostam enti, per un confronto in merito alle azioni corrett ive eventualme nt e da int raprendere.

2 Un esempio è costitu ito dalla condivisione, dopo eventuale negoziazione, dell'obiettivo da parte del dirigente
sovraordinato entro i termini legali, sebbene il P.P. sia adottato dopo il 31 gennaio.
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l'esito del monitoraggio inte rm edio, potr à essere operata una rimodul azione degli obiettivi ,
qualora eventi imprevedibili non li rendano più att uali. Anche le integraz ion i di nuovi obiettivi
saranno recepite in questa fase.
Le variazioni verifi cat esi durante l'esercizio, degli obiet tivi e degli indicatori della performa nce
individu ale sono inserite nella relazione sull a performance e saranno oggetto di valut azion e
nell'ambito della validazion e (artt . 6 1 comm a 1, D.Lgs. 150/2009) .
Resta inteso che, ferma restando l' opportunità di procedere al monitoraggio e alla valuta zione
interm edi, la fase in parol a potrà essere concretame nt e impl ementata solo nel momento in cui
sarà appront ato un sist ema informati zzato di gestione dei flu ssi informativi e documentali .

Misurazione e valutazione dei Dirigenti di Sezione e di Servizio
Al termin e del periodo di rif eri mento, la Struttura Tecnica Permanent e/Controllo di gestione
proced e ad una attività ricogniti va rispetto agli ob iettivi programmati nel Piano della Performance ,
al fin e di accertare quali e quanti obie ttiv i di fatto siano stati raggiunti . Gli obiettivi raggiunti sono
sinteti zzati in un report di misurazione . Più precisamente , la Struttura Tecnica Permanente
/C ont rollo di gestio ne rileva il valore degli indicatori selezionati ai fini della verifica del grado di
raggiungimento degli obiett ivi ed esegue un' analisi di scostamento rispetto ai target attesi . La
misurazione e la valutazione della performance individua le dei dirigenti si fo ndano su 3 macro
aree di valutazione :
i risultati ottenuti nel corso dell' esercizio, come desunti dagli obiettivi di struttura individuati
nel Piano della Performance ;
le competenze ed i comportamenti organizzativi tenuti nell'e sercizio delle proprie
responsabilità di dir ezione;

4.5

l'attitudine al cambiamento ed all'innovazione .
Gli strumenti della valutazione indiv iduale dei Dirigent i, si compongo no di tre "schede di
rilevazione" :
a) Scheda di sintesi dei Risultati derivante dal Piano della Performance , la quale è
predi sposta dal Controllo di Gestione sulla base delle risultanze della misurazion e data
dalla Relazione sulla performance . Alla valutazione riport ata nella scheda di sint esi
corrispondera nno max 60 punt i sLil totale di 100 punti , in caso di redazione del Piano della
Performance entro il termine di cui alla lettera a), comma 1, art icolo 10, D.Lgs. 150/2 009 o
comunqu e entro i t erm ini di cui al vigente art . 25, DPGR 443 del 31 luglio 2015, recante il
mod ello organizzativo MAIA . In caso contrario il valore complessivo attribuibile non sarà
più 60 ma sarà riparametrato t emporalment e in compl emento algebrico proporzionale fino
al termine dell'esercizio 3, onde fornire di significatività la previsione di cui alla lett .d),

3

Quanto al punteggio massimo attribuibile al singolo Dirigente in funzione dei risultati :
1. sono attribuiti un massimo di 60 punti in caso di redazione del Piano della Performance entro il termine di
cui alla lettera a), comma 1, articolo 10, D. Lgs. 150/2 009 e di cui dall'art. 25, co. 3, D.P.G.R. 443/2015 , o per il
caso di cui alla lett . a),§ 4.4.1.l.
2. pari al risultat o della seguente equazione X=60x(N+l)/Y, in caso di adozione del Piano oltre il term ine
succitato, alla quale il dirigen t e abbia concorso per omissione o inerzia; dove X indi ca il puntegg io massimo
attribuibile per i risultati al Dirigente che sia stato inadempiente ai suoi compiti di collaborazione con
l'Amm inistrazione nella redazione del PP, N indica il numero delle quindicine ancora interamente disponibili a
part ire da quella di adozione del Piano lsi considera N+1 per includere la quindic ina in corso) e V indi ca le
quind icine dell' anno disponibili a part ir e dal termine succitato ; le quindicine disponibil i sono 22 a partire dal
31 gennaio e pertanto l'equazione diventa X=60x(N+l)/22 . Una quindic ina è intesa come una metà non
esatta del mese ovvero dal primo al quind icesimo giorno incluso oppure dal sedicesimo giorno all'u lti mo
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2, art.5 , D.lgs. 150/2009, e salvo quanto precedenteme nt e previsto, sub lett . a) e
b), § 4.4 .1.1.
Nell' àmbi to dei term ini entro cui adottare il Piano della Performance , sono altre sl
compendiati i te rm ini per l'a pprova zione del Piano tri ennale per la t rasparenza e per la
prevenzione della Corruzione, di cui all'art .1, comma 8, L. 190/2012 .
b) Scheda di rilevazione delle Competenze e dei Comportamenti Organizzativi (Scheda eco
- Allegato 1). Tale scheda viene compi lata dal Direttor e di Dipartimento e equ iparati e dal
Dirigente sovraordinato nel caso dei Dirigenti di Servizio. Sono dispon ibili per questa
valut azione un massimo di 30 punt i. Ogni elemento di detta scheda deve essere
partitamente motivato

4•

c)
•

•

•

Per i Dirigenti di Sezione, il punte ggio massimo attrib uib ile per tal e compo nente di
valut azione è di 25 punt i ed è attribuito dal Direttore di Dipartimento o figure
assimilat e.
Per i Dirigenti di Servizio, il punteggio massimo att ribuib ile per t ale comp onente di
valutaz ione è di 25 punt i assegnati dal Dirigente di Sezione, sent ito il Direttore di
Dipart imento e equiparati .
Per i dirigenti di Sezione e di Servizio ulteriori 5 punt i sono attr ibuiti per la valuta zione
del le com pete nze e dei comportam enti organizzativi in modalità bottom up da part e
del personale sotto ordinato. Tale valutazione sarà attivata nel mom ento in cui sia resa
dispo nibile e perfettamen te operativa la piattaforma informat iva che consente la
dir ett a ed anonima valutazione dei dirigenti da parte dell' organico di afferenz a, di cui al
precedente § 2.1.2. Nelle more della messa in servizio della piattaforma i 5 punti dell a
valuta zione botto m up saranno attr ibuit i al valut ando dal dirigente sovraordi nato .

d) Scheda di rilevazione delle Capacità di Cambiamento
Allegato

ed Innovazione (Scheda CCI -

2) . Tale scheda si concreti zza in Lina relazione com pil ata dal Dirigent e

sovraor dinato che dovrà evidenziare, utili zzando rifer ime nti enumerab ili, l'attivit à
realizzata dal Dirigent e valutato volta a intraprendere azioni di innova zion e e di
cambiamento. Il Dirigent e sovr aordinato, attr averso t ale scheda, può attribuir e
complessiva ment e 10 punti . Ogni elemento di detta scheda deve essere partitamente
mot ivat o5•

La Scheda CCO è art icolata secondo sei dimensioni di valutazione ed include la capacità di scelta e
di decisione, la leadership e la comunicazione interna , l'attitudine all'int egrazione ed alla
collabora zion e, la capacità di organizzare e semplifi care il lavoro , la capacità di valori zzare e
promuov ere i propri collaborato ri ed infine l'orientam ento all'utente .
La scheda CCI è artico lata secondo due dimen sion i di valuta zion e ovvero la capacità di innovazion e
e l' attitudin e al cambiam ento . Nell'attribu zione del puntegg io indicato il diri gente sovraordinato
dovrà tene re conto di fattor i qual i a tito lo esemplificat ivo :

3.

giorno del mese. Ai finì della determ ina zione del fattore N si fa riferimento al dies a quo comunicato al
Dir igente dall' OIV nei casi e per le motivazioni illustrate alla lett . b), § 4.4.1.1.
pari a O (zero) punti , nel caso di mancata adozione del Piano cui il di rigente abbia concorso per omi ssione o
inerzia nell'ade mpimento dei propri compiti . In tale ipotesi è fatt o espresso divi eto di erogazione della
retribuzione di risultato al Dirigente, ai sensi e per gli effe tti dell'art. 10, co. 5, D. Lgs. 150/2009 .

A seguito di concertazio ne sindacale, int ervenut a in
dettagliata motivazione incombe fin dalle valu tazioni
5 A seguito di concertazio ne sindacale, intervenut a in
dettagliata motivazion e incombe fin dalle valut azioni
4

data 12.12.2018 sull'adoz ione del present e SMiVaP, l'obbligo di
riguardanti l'an no 2018.
data 12.12.2018 sull' adozione del presente SMiVaP, l' obbligo di
riguardanti l'anno 2018.
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Il numero di progetti di ricerca ed innovazione attraverso la partecipazione a
Programmi a Gestione Diretta dell'Unione Europea (PGD) o a Programmi di
cooperazione Territorial e Europea ma anche att raverso la definiz ione di accordi quadro
con enti di ricerca ed Agenzie strategiche, ovvero nell'àmbito dell'adottato (D.G.R. n.
1134 del 26/05/2015) Piano di raffor zamento amministrat ivo, a supporto del
Programma POR Puglia 2014-2020, ovvero nell'àmbito dei Programm i Operativi della
salute;
• Il numero di progetti di reingegnerizzazione della struttura dirigenziale attraverso la
modellaz ion e e l'ottimizzazio ne dei singol i processi operat ivi nonché la definizione dei
parametr i operativi di valutazione e dei Key Performance lndicator della struttura;
•
Il numero dì progetti per lo sviluppo di nuovi sistemi informativi in grado di
semplific are i compiti del personale operat ivo, accrescere la qua lità del servizio offerto
e rendere più aperta e tr asparente l'Amministrazione ;
• Il numero di progetti di miglioramento organizzativo orientati all'ottim izzazione delle
risorse ed alla riduzione dei costi nonché al miglioramento della qualità del lavoro .
• Il numero di progetti/interventi di miglioramento della qualità normativa 6 ove
occor re rammentar e la vigenza dell'art . 15 della L.R. n. 29/2011 , re lativo alla
semplificaz ione e qualità della normazione, recante testual mente: "il Nucleo di
valutazione dei dirigenti, istituito presso la Regione Puglia, assume il rispetto della
presente legge tra gli elementi di valutazione ".
Tutta la documentazi one relativa agli obiettivi raggiunti , cont enuti nel P.P., è tra smessa dalla
Strutt ura Tecnica Permanente/Contro llo di gestione all'OIV entro dieci giorni dalla validazione
della Relazione sulla performance . I report strutturati di valutazione sono tra smessi dai Dirigenti
all'OIV entro venti giorni dalla richiesta fatta dalla Struttura dì supporto/Controllo di gest ione .
Le schede CCO e CCI, redatt e dal dirige nte sovro rdinato, verranno previamente discusse con il
dirigente responsabile della struttura sott ordinata e ad egli notificate cont estualmente, anche
brevi manu, senza che il documento abbia a cont enere eventu ali controdeduzioni di quest' ult imo .
Event uali ritardi nell'invio delle succitat e documentazioni pot ranno essere oggetto di valutazione
da parte dell'OIV, anche in riferimento a quanto scritto di seguito .
Calcalo del punteggio relativo al grado di raggiungimento degli obiettivi , colloquio
valutativo e valutazione finale
L'OIV, per il trami t e della Struttu ra Tecnica Permanent e, procede alle rilevazioni del valor e degli
indicator i selezionati ai fini della verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi ed esegue
un'analisi di scostamento rispett o ai target att esi.
Entro i successivi 45 giorni , l' OIV può procedere ad un colloqu io valutativo integrativo con i
dirigenti. Tanto al fine di meglio analizzare i risultat i (di rendimento e comportamento) otte nut i
nell'a nno in esame, i pro blemi e le relati ve cause e gli event uali interventi gestionali necessari per
il miglioram ento della prestazione o per la risoluzione delle criticità. L'OIV può motu proprio indire
colloq ui con i dirige nti , anche a seguito di segnalazioni da qualsivoglia fonte, attinenti i risultati , le
comp etenze ed i comportam enti organizzativi tenuti dal singolo dirige nt e in corso d' anno. L'OIV
può altresì indire motu proprio colloq ui con i dirigent i anche in forza di quanto previsto dal comma
8-bis, art .1, L. 190/2012 , com e aggiunto dal D.lgs. 97/2016 .

6

in part icolare per le strutture del Consiglio Regionale, per le struttur e del Segretario generale della Giunta e del
Segretario generale della Presidenza che siano specificamente preposte al supporto legislativo e agli affari int er
istitu zionali.
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lo st esso termine , l'O IV, dopo l' event uale colloquio valut ativo inte grativo, appronta la
valutazione finale e la not ifica agli st essi, utilizzando un pro spett o riepilogativo . L'OIV, all' esit o
delle opera zioni di valutazione e degli eventuali incon tri , può, nell' àmbito dei 30 punti max
derivanti dalle compet enze e dai com portam ent i organizzativi (o dei 25 punti , in caso sia in
funzionam ento la piattaform a inform ati va per la valutazione bottom up), operare una
decurt azione del punteggio di max 5 punti .

Contrad ditt orio
Nei successivi tr enta giorn i, il Dirigent e può presenta re osservazio ni scritt e o richiedere un
colloqu io relativamente alla procedura seguit a e alle valut azioni effettuate . Del colloquio e dei suoi
esiti è formato processo verbale che è firm ato seduta stan t e dai presenti. In caso di disaccordo con
l' OIV, il Dirigente può avvalersi delle procedure di conciliazione di cui al paragrafo 7.
Cont estua lmente all' invio delle schede ai Dir igenti, l' elenco dei punteggi assegnati è tr asmesso alla
Sezione personale ed organi zzazion e, con comunicazione riservata , per l' adozione degli att i
conseguenti .
La tab ella successiva illustra i t empi e gli atto ri del processo di misurazione e valut azione della
performanc e individuale di ciascun Dirigent e.
Fasi

Tempi

FASE1
Indiv iduazione e assegnazione Entro 15 giorni dall' adozione
degli obiettivi .
degli obi ettiv i strat egici è
approvato
il Piano della
performan ce.
FASE2
Monit oraggio e Valuta zione Entro il 31.7 dell' anno di
interm edi.
riferimento e nei successivi 10
giorni .
FASE3
Misurazione
finale
degli Entro
due
mesi
dalla
indi catori , confronto con i approvazione e validazione
target e tra smissione del della
Relazione
sulla
report sulle Competen ze e i performance .
Comportam enti Organizzativi
e del report sulla Capacità di
Cambiamento ed Innovazion e.
FASE4
Calcolo del punteggio relati vo Entro 45 giorni .
al grado di raggiung imento
obiettiv i,
colloqu io
degli
valutati vo e valuta zione final e.
FASE5
Contraditto rio .
Nei successivi 30 giorn i.

Atto ri coinvolti
Dirigenti
Apicali,
OIV,
Struttura
permanente.

Dirigenti ,
tecn ica

Dirigenti
Apicali ,
OIV,
Str uttura
perman ente .

Dirigenti,
tecnica

Struttura tecni ca permanente,
Dirigent i.

OIV,
Dirigenti ,
Struttura
tecnica perm anente .

OIV, Dirigent i.

In sint esi, il Sistema di Valut azione prevede l' assegnazione di un punt eggio di massimo 100 punti
per ciascun di rigente, dei quali:
• massimo 60 punti assegnabili in base al grado di raggiungimento degli obiettivi ;
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•

massimo 30 punti assegnabili in base alle competenze ed ai compor t amenti
organizzativi tenuti (in caso di funzionamento del bottom up, i punti assegnabili sono
max 25), di cui 5 eventualmente a disposizione dell'OIV ;
massimo 10 punti assegnabili in base all'att itudin e al cambiamento ed all' innovazione
dimo strata .

4.6 . Il processo di misurazione e valutazione della performance ind ividuale dei titolari di PO e AP
Di seguito si passano in rassegna le diverse fasi della misurazione e valutazione della performa nce
dei titol ari di PO e AP.
4.6.1 Individuazione e assegnazione degli obiettiv i.
Il Dirigente assegnatario della posizione organizzativa o dell ' alta professiona lità individua e
assegna a ciascuna PO/AP gli obiettivi contestualmente alla present azione del PP, di norma
all'inizio dell' esercizio finanziario o comu nque all' inizio del periodo di riferimento della
valuta zione . Gli obiettivi , da definirsi in coerenza con que lli assegnati ai Direttori di Dipartimento
ed equiparati/Dirigent i di Sezione/Dir igenti di Servizio, sono inseriti in un'appo sita scheda da
allegarsi facoltat ivamente al PP e da trasmettere alla Struttur a Tecnica Permanente entro e non
oltre il termine di approvazione dello st esso Piano.
L'allegazione al PP può essere sostituita da provvedimento separato , valevole per la strutt ura
amministrativa assegnataria della/delle PO/AP.
Il form ato di presentazione degli obiettiv i, sia che vengano allegati al PP, sia che vengano assunti
con provved imento separato , deve essere identi co a quello in uso nel PP.
La condivi sione degli obiettivi avverrà nel corso di un apposito colloquio con il direttore di
Dipartimento/dirigente di Sezione/Servizio. Il colloquio fornirà anche l'occasione per uno scambio
di vedute in mer ito alle crit icità incontrate nella gestione . Al termine del colloquio la PO/AP
sottoscrive la scheda contenente gli obiettivi , allegata al PP, ovvero oggetto di separato
provvedimento . In caso di disaccordo, è facoltà del dirigente richie dere l'a usilio dell' OIV onde
facilitare la negoziazione degli obiettivi . In caso perduri tale disaccordo, il parere dell'OIV è
dirimente e la scheda obiettivi si dà per approvata .
Nel caso delle PO/AP gli obiettivi devono essere tre al massimo (di cui almeno uno correlato
all'attività ordinaria della struttura organizzat iva di che trattasi) e devono essere specifici,
misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali . Gli
indicatori devono essere espressi in termini enumerabili , qual itati vi e temp orali . In tutti i casi
devono essere enumerabili e possedere elementi di misurabilità .
La PO/A P è, infine , coinvolta nella def inizione dei parametri di misurazione e valutazione delle
proprie capacità e del proprio compo rtam ento organizzati vo nonché della propr ia attitudine al
cambi amento ed all' innovazione secondo condivisi schemi concerta t ivi .

4.6.2

Monitoraggio e valutazione intermedi Questa fase del ciclo di gestione della
performance si concretizza in un colloquio da svolgersi di norma entro il 31 luglio, tra

dirigente assegnatario e titolare di PO/AP. Quest'u lti mo relaziona sullo st ato di
attuazio ne delle attività/azioni messe in atto . È prevista la possibilit à di rimodu lare gli
obiettivi assegnati.
All' esito del monitoraggio intermedio , potrà essere operata una rimodulazione degli obiettivi,
qualora eventi imp revedib ili non li rendano più attuali . Anche le integrazioni saranno recepit e in
questa fase. Di tali variazioni occorre dare com unicazione al Struttura Tecnica Permanente .
4.6.3

Misurazione e valutazione del personale titolare di PO e AP
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termine del periodo di riferimento della valutazione , il direttore di Dipartim ento/dirigente di
Sezione/Servizio cui è assegnata la PO/AP trasmette alla Struttura Tecnica Permanente / Contro llo
di Gestion e le informazioni in merito al grado di raggiun gimento degli ob ietti vi, mediant e
valorizzazion e degli indicatori ex post , secondo i param etri ind icati nell'apposita scheda . La scheda
è corredata da una breve relazion e (max 10 righe) vo lta ad esplicitare i più significativ i risultati
conseguiti.
Il Dirigente di riferimento , dopo aver confrontato i valori assunti dagli indi catori con i target
prefissati , esprime anche la propria valuta zione sugli obiettivi . In vista della valuta zione finale, il
Dirigente analizza, inoltre , ex post le capacità ed i comportam enti organizzativi non ché l' attitudin e
al cambiam ento ed all'innova zion e del tito lare di PO/ AP.
Per il personal e responsabile di unità organizzati ve in posizione di autonomia e responsabilità
(tito lari di PO e AP), gli ambiti relativi agli obiett ivi e alle capacità/ competenze pesano in diver sa
misura . Agli obiettivi è dato un peso pari al 70%, la parte restante è ricono sciuta alle capacità ed ai
comportam enti organ izzativi nonché all'attitud ine al cambiamento ed all' innova zione .
La valuta zion e è effettuata dal Dirigente di riferim ento . Nel caso delle PO che risulta ssero ancora
istituite presso le strutture assessorili (o presso i Gruppi consiliari ), è previ sta la formulazione di
una relazione valutativa da part e dell'Assessore (o del Presidente del Gruppo consiliare), da inviar e
al Dirigent e della Sezione Persona le ed Organizzazion e (o al Segretario del Consiglio) . Quest' ultimo
rilascerà la valutazione , tenendo conto della relazione de ll'Assessore (o del Presidente del Gruppo
consiliare) .

4.6.4 Calcolo del punteggio relativo al grado di raggiungimento degli obiettiv i, colloquio
valutativo e valutazionefinale
Entro il gior no 20 del mese di febbraio successivo all' esercizio 7 , la Struttura Tecnica
Permanent e/Controllo di Gestione , anche sulla base del le informazioni riv enienti dai sistemi
informativi est erni alla struttura , pro cede alla certifica zione dei risultati , mediant e la compi lazione
di un' apposita scheda che è poi trasmessa al direttore di Dipartimento/dirigente
di
Sezione/Servi zio cui è assegnata la PO/AP che, nei tre giorni successivi, la compi la nel la parte
relativa ai comportamenti organi zzativi coadiuvato da eventuali altri Dirigenti di riferimento .
Le risultan ze della valutazion e sono portate a cono scenza del valutato mediante un colloquio
finale , durant e il quale il Dirigente motiva la valutazione assegnata . È nella facoltà della PO/AP
richiede re l'ausilio de ll' OIV onde comporre l'eventual e disaccordo ne lla valuta zione in ordine al
raggiungim ento degli obiettiv i. Del colloquio e dei suoi esiti è formato proce sso verbale che è
inviato immediatamente all'intere ssato e al Dirigente apicale. In caso perduri ta le disaccordo , il
parere dell'OIV è dirimente e la scheda obiettivi si dà per approvata.
La scheda è tra smessa in originale alla Sezione Personale e Organizzazione per l' attribuzione de lla
retribu zion e di risultato . Il colle gamento con il sistema retribut ivo è descritto nel paragrafo 4.8.2.
La tabella successiva illustra i tempi e gli attori del proce sso di misurazione e valutaz ione de lla
performan ce individuale di ciascuna PO/AP.
Fasi

I

I

Tempi

Atto ri coinvolt i

FASE 1

Indiv iduazione e assegnazione

I Contestualmente

all'adozione

I Dirigenti , PO/AP

7

Onde consentire al dirett ore di Dipar1imento/ dirigente di Sezione/Servizio, cui è assegnata la PO/AP, di comp ilare la
parte relativa ai comport amenti organizzativi e portare a conoscenza le risult anze della valutazione al valutato
mediante un colloquio fin ale entro il mese di febbraio, così come previsto nella tabe lla esplicativa delle fasi, tempi e
attor i coinvolti nel processo di misurazione e valut azione.
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obiettivi
Monitora ggio e Valuta zione
intermedi
Misurazione
finale
degli
indicat ori , confronto con i
target
analisi
del
e
comport amento organizzativo
Calcolo del punteggio relativo
al grado di raggiungimento
degli obiettivi, colloquio e
valutazione fina le
4. 7

del P.P.

FASE2
Entro il 31.7 dell'anno di
riferimento
FASE3
il
31.1
dell'anno
Entro
di
successivo
a
quello
riferimento
FASE4
dell' anno
Entro
febbraio
successivo
a
quello
di
riferimento

Misurazione e valutazione della performance

Dirigenti, PO/AP

Dirigenti

Dirigenti , Tit olari di PO/AP,
Struttura tecnica permanente

individuale e per progetti relativa al

Personale di comparto .

Quanto al sistema di valuta zione della produttività individuale e per pro gett i relativa al
personale di comparto, si rinvia a quanto definito in sede di contratt azione decentrata, salvo il
supporto dell'O IV in ordine all'impatto della valuta zione in termini di miglioramento dell a
performan ce e sviluppo del personale, al fi ne di migliorare i sistem i di misuraz ion e e valutazio ne
in uso.

4.8 . Collegamento con il sistema retributivo della dirigenza
Ai sensi del comma 3, art .3, L.R.1/2011, ai dirigenti, all'esito del processo valut ativo espresso in
centesimi , è corri sposta una retrib uzione di risultato determinata con riferi mento ai seguenti tr e
livelli, sulla base del punteggio conseguito da ciascun dirigente : da 51 a 75; da 76 a 95; da 968 a
100. Le successive modalità di calcolo della retribuzione di risultato corr ispondente a ciascun
livello sono state def inite mediante concertazione datore-sindacati avvenuta nelle date del 4 e 6
aprile 2018, ove sono evidenziati tre fattori specifici di diff erenziazione . La retribuzione di risultato
è, appunto , tale : derivandone che l'attribuzione della stessa consegue a punteggi raggiunti ,
nell'àmbito del presente SMiVaP, in base all' effetti vo grado di raggiungimento dei risultat i.
A seguito dell' adozione del presente SMiVaP, con apposit a concertazione , verranno stabili t e le
modalità con cui, con punte ggio inferio re a 50, al dirigente venga appuntat a una valutazio ne
negativa , conseguendone l' applicazione del comma 5-bis, art .3, D.lgs. 150/2009 , come interpo lato
dal D.Lgs. 74/2 017, che richiama l'art . 55-quater , com ma 1, lett . f)-quinqui es, D.lgs. 165/2001.
4 .9 Collegamento con il sistema retributivo dell'Area delle posizioni organizzative

8

A seguito di concert azione sindacale sull'adozione del presente SMiVaP, intervenuta in data 12.12.2018, ove non vi
fossero ri sultanze di pressione di popolamento della fascia di eccellenza, entro un mese dalla chiusura delle operazioni
di rilevazione dei risultati della dirigenza per l' anno 2018 (plausibilmente nella seconda metà di ott ob re 2019), verrà
convocato apposito tavolo di concert azione per ridefinire in meliu s il punteggio di ingresso nella suddett a fascia di
eccellenza, precedentement e previsto in punti 92.
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titolari di AP e di PO è corrisposta , all'esito del processo valut ativo , una retribu zione di risultato
che varia dal 159 al 25% della indenni t à di posizione.
Ai fini della quantificazione della misura della retribuzione di risultato , si individuano quattro livelli
di presta zione :
• sufficie nte , con una retrib uzione di risultato pari al 15% della retri buzione di posizio ne;
•

buona, una retribu zione di risultato pari al 17,5% della retribuzione di posizione;

•

distinta, una retribuzione di risult ato pari al 20% della retribuzione di posizione;

• ottima, una retri buzione di risultato pari al 25% della retribuz ione di posizione .
Nel caso in cui la valut azione assegnata al livello di prestazione " non suffici ente ", non spetta
alcuna retribu zio ne di risultato. I range di valutazione dei suddett i livelli sono soggetti ad apposit a
session e con le parti sindacali, giust a CCNL, Comparto fun zioni locali, del 21 maggio 2018.
Se il tit olare di AP o di PO ha ricevuto l'incarico per periodi pari o inferiori a quattro mesi nel corso
dell' anno, non potr à ricevere una retribuzion e di risultato superiore al 20%.
Le predette disposizioni tro vera nno applicazione coerentemente con l' adeguamento previst o
dall' art . 15, CCNLComparto fun zioni locali,del 21 maggio 2018.
4.10. Element i comuni e di chiusura
4.10.1 Nei casi in cui il dirige nte cambi titol arità di struttur a, la valutazione seguirà il crit erio della
preponderanza temporale nell'àmbit o dell'esercizio e, in via gradata, cioè quando non
significativam ente distin guibile detta preponderan za t empor ale, del risultato miglior e conseguito
dal diri gente .
4.10.2 I dipend ent i hanno titolo ad essere valutati per l'attività di servizio svolta e per i risultati
effettivament e conseguit i ed hanno tito lo a percepir e le indennità di risultato , solo in misura
corrispondente alle atti vità effe ttiv ament e svolt e ed ai risultati concretamente conseguiti dagli
st essi. I risult at i raggiunti durant e i periodi di congedo parentale per mat ernità e paternità
vengono valutati alla stre gua del principio sopra indicato, nel rispetto dell a norm ativa e dei
contra tti collettivi nazionali di lavoro, se fruiti continuativamente per il periodo previsto dal
contratt o colletti vo o dalla legge.
4.10.3 Ai dirigenti a contra tt o a T.D., a comando , distaccat i o in mobilit à presso la Regione Puglia,
si appli cheranno identi che regole ed istituti previsti per i dirigenti in ruo lo dal present e SMiVaP.
4.10.4 Nei casi in cui il dir igente sia in procinto di porsi in quie scenza, ovvero in tutt i gli altri casi di
fuoriu scita dalla Regione Puglia programmata o diligentemente programmabi le, ovvero nei casi di
cui al precedente punto 4.10.1, lo st esso è t enut o a comporre le valuta zioni dei sotto -or dinati e/o
le risulta nze previste dal present e SMiVaP entro la data di fuoriu scita . La mancata oste nsione di
quanto t esté previsto potr à essere valutat a ai fin i dei 5 punti disponibili in capo all' OIV, di cui al
precedente § 4.5 e, quanto ai Diretto ri di Dipart imen to ed equiparati di cui al precedente §4.2,
potrà essere segnalata nell 'esame prelimin are che compie l'O IV.

5. RENDICON
TAZIONE, PARTECIPAZIONE ETRASPARENZA
5.1. RENDICONTAZIONE
Documento fondamentale per la rendicontazione dei risultati è la Relazione annuale sulla
perfo rmance , approvata dall'organo di indir izzo politico -ammi nistrativo e validata dall' OIV.
5.1.2 VALIDAZIONE

9

Giusta art.1 5, comma 4, CCNL Comp arto funz ioni locali, del 21 maggio 2018.
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sensi dell' art . 14, comma 4 bis del D.Lgs.150/2009, l' OIV, nel procedere alla validazione della
Relazione sulla performance , dovrà tener conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate
con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività o i servizi rivolti
ali' esterno .
A tal fine è compito dell'Ammin istrazione organizzare un sistema di rilevazione della soddisfazione
dei cittadini e degli utenti cui l' OIV potrà fare riferimento, sia ai fini della verifica dell ' adozione del
sistema stesso, sia al fine della diretta comunicaz ione con i cittadini e destinatari dei servizi
medesimi.
Ai sensi dell' art . 4, comma 2, lett.f), D.lgs. 150/2009, la platea dei soggetti cui la rendicontazione
deve essere rivolta si è ampliata, grazie alla previsione aggiuntiva dell'organo di controllo interno .
Ne deriva che la rendicontazione dei risultati deve essere rivolta a :
1.organi di indirizzo politico - amm .vo
2. verti ci dell' amminis tra zione
3. organi di controllo interno ed esterno
4. cittadini
5. soggetti interessati
6. utenti e destinatari di servizi.
Tale adempimento sarà espletato, con riferimento ai soggett i da 1 a 3, con specifica e formale
comunicaz ione; mentre con riguardo alle ultime tre categorie di soggetti nell'ambito di apposite
giornate della trasparenza .

5.2. PARTECIPAZIONE
L'art.19 -bis del D.Lgs. 150/2009 , come aggiunto dal D.lgs.74/2017 , ha previsto che il sistema di
misurazione e valutazione preveda le modalità attraverso le quali i cittadini e gli altri utenti finali
dei servizi possano concorrere a fornire elementi utili alla misurazione della performance
organizzativa .
Tale contributo partecipativo dovrà avvenire attraverso le seguenti modalità:
a. attraverso la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi
(es. imprese, servizi informativi ,ecc.), anche con modalità interattive;
b. comunicazione diretta all'OIV del grado di soddisfazione per le attività e i servizi erogati ,
attraverso utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale anche accessibile
attraverso il sistema Amministrazione trasparente;
c. partecipazione degli utenti interni dei servizi strumentali e di suppo rto , attraverso la
modalità di cui alla precedente lettera b), nonché attraverso il sistema di valutazione
bottom up (quando operativo) .
5.3 TRASPARENZADELSISTEMA E DELLA SUA APPLICAZIONE
In data 23 giugno 2016 è entrato in vigore il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, Revisione e
semplifica zione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione , pubblicità e
trasparenza , correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell 'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubblich e.
Ai sensi della normativa vigente (art.10 del D.Lgs. n. 33 del 2013, nella sua versione aggiornata al
2016) le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di
gestione della performance . Ciò nella consapevolezza che lo strumento cardine per prevenire
forme di corruzione sia la trasparenza dell'azione amministrativa nel suo complesso . ~?-ALE D
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tal fine ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo
10, comma 1, lettere a) e b), del Decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di
consumatori o utenti, ai centr i di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di
apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica .
La ratio di tale disposizione è esplicitata nell'art . 10, co. 9, D. Lgs. 33/2013, ai sensi del quale la
trasparenza rileva come dim ension e principale ai fini della determ inazione degli standar d di
qualità dei servizi pubb lici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell ' artico lo 11 del D.Lgs.
286/1999 , come modificato dall' art .28 D. Lgs. 150/2009 .
Nella stessa logica si inquadra la serie di obblighi incombenti sull'Amministrazione individuati
all'art . 20 del citato D. Lgs. 33/2015, concernenti la pubblicazione dei dati relativi alla di stribuzione
del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selett ività
uti lizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di
differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.
I compiti dell'OIV sono indicati all'artico lo 44 del D. Lgs. 33/ 2013, come modificato dall 'articolo 35,
comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, ai sensi del quale l'Organismo Indipendente di
Valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la trasparenza e per
la preven zione della corruzione e quel li indi cati nel Piano della performance , valutando altresì
l'adeguatezza dei relativi indicatori .
Infatti gli obiettivi individuati nel PTPCTper i responsabili delle unità organizzative devono essere
collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggett i nel Piano delle performance . In parti colare gli
adempimenti di cui al PTPCTdovranno assurgere, in sede di Piano della Performance , a obiettivi di
performance organizzativa ed ind ividua le e dovr anno essere ricondotti a specifici indicato ri di
misurazione che consentano la veri fica puntuale ed il monitoraggio del PTPCT.
Ne deriva che i soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV,
uti lizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di tra sparenza e anti 
corruzione , inserit i nel PTPCT, ai fini del la misurazione e valutazione della performance
organizzativa ed indiv iduale del responsabile e dei dirigenti del le singole strutture responsabili
della trasmis sione dei dati.
5.4 Perseguimento delle pari opportunità e sistema di valutazione
Il D.lgs n. 150 del 2009, conformemente alle finalità di promozione delle pari opportunità (art. 1),

prevede (art 3) che le politiche di prem ialità sottese alla misurazione e valutazione della
performance vengano realizzate " in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri", oltre che di
trasparenza dei risultati e di risorse im piegate .
L'intero ciclo della performance , quindi , a cominciare dal Piano della performance , non può non
avere quale parametro di misurazione il perseguimento delle pari opportunità.
In part icolare, con riferimento alla performance organizzativa, particolare rilievo , ai fini della
relativa misurazione e valutazione , deve attribuir si alla promozione delle pari opportunità (art. 8,
co.1 lett.h , D.Lgs. n. 150 del 2009), i cui risultati e le buone pratiche dovranno essere verificate
dall'OIV (art . 14, co. 4 lett. h, D.Lgs. n. 150 del 2009).
Inoltre , ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n.165 del 2001 come modificato dall'art . 34 del citato D.Lgs. n.
150, la valutazione positiva dei dirigenti, la cui funzione attiene all'assicuraz ione della rispondenza
al pubblico interesse dell'azione amministrativa , è condizionata alla verifica del rispetto del
principio delle pari opportunità nelle misure inerenti la gestione delle risorse umane rientrante
nell'esercizio dei poteri.
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nfo rmemente alla normativa naziona le appena richiamata, l'ar t.3 della legge regiona le pugliese
n. 1 del 2011 sancisce che "la misurazione e valutazio ne della performance organizzat iva è
effettuata sulla base... del raggiungimento degli obiett ivi di promozione delle pari opportun ità".
Un altro aspetto da tenere presente nel ciclo di gestione della performance è quello relativo al
bilancio di genere di cui all'art . 19 della legge regionale n. 7 del 2007, ai sensi del quale " La
Regione nella relazione di accompagnamento al bilancio di previsione e al rendiconto finanziario
inserisce il bilancio di genere come strumento di mo nit oraggio e di valutazione dell'impatto delle
politiche regiona li su uomini e donne " e quello relativo al bilancio sociale, previsto dalla L.R.
15/2014 .
In coeren za con la normat iva indicata , nella fase di costru zione del documento del Piano delle
Performance (quindi degli obiettivi, azioni, indicatori) dovranno essere garanti te le regole relativ e
alle pari opportunità e non discriminazione . Inoltre, tali regole saranno salvaguardate durante il
processo di misurazione e valuta zione della performan ce, sia organizzativa che individuale.
Il document o recante il Piano delle Performance viene presentato al Comitato unico di garanzia
della Regione Puglia.

5.5
AGGIORNAMENTODELSISTEMA:
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 150/2009 come novel lato dal D.lgs. 74/2017, annualme nt e
l'Ammini strazione è chiamata a veri ficare eventuali esigenze di modifiche del Sistema di
misurazione e valuta zione della performance .
Gli eventuali aggiornam enti devono essere corred ati dal parere vincolante del l'OIV; il parere si dà
per reso ove lo stesso OIV, in base alla L.R.n.1/2 011, art .4 comma 3, abbia predi sposto l' istruttoria
e/o redatto , fino all'a ppro vazione da parte della Giunta e del Consiglio, lo schema di SMiVaP.
Ove non sia necessario procedere ad alcuna modifica, l'Ammin istrazione potrà concludere il
processo annuale di verifica con una presa d'at to , anch'essa da validarsi da parte dell'OIV.
Resta salva, nell' ambit o dei compiti di presidio del Sistema e di supporto metodolo gico
all'Ammini strazione cui l'OIV è chiamato , la possibi lità di quest ' ult imo di int ervenire ai fini di
eviden ziare l'esigenza di eventuali interventi modificativi .

6. FASIE TEMPISTICA
Nel Sistema di Pianificazione , Misurazione e Valutazione della Performance assumono un valore
cruciale gli Obietti vi strat egici ed il Piano della performance .
L' uno e l'a lt ro assicurano la necessaria appropriatezza e fle ssibilità del Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance , come definito nel present e documento, e il raccordo tra il Sistema
e le priorità politico/programmatiche dell'Amm inistrazione , in particolare rispetto ai principi di
effici enza, efficacia, economicità, qualità e trasparenza del l'azio ne pubblica.
Di seguito , sono esposte le principali fasi che caratterizza no il Ciclo della Performance in Regione
Puglia.
Fasi

Predisposizione
disgiunta PSR e
DEFR

Modalità,
caratteristiche

Definizione
politiche
regionali

Tempi
Trienna le,
con
aggiornam ento
annua le,
da
effett uarsi prim a
dell'approvazione
legge
della
di

Responsabilità/
istruttoria
Presidenza e Giunta
regionale/Segreteria
genera le
della
Presidenza/Dipart iment
o Finanza (quanto al
DEFR)

Soggetticoinvolti

Presidenza e
Giunta/
Segreteria genera le dell a
Presidenza/Di rettori
Dipartiment o
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e

one
assegnazione
obiettivi
strategici

e

triennali
assegnazione
risorse

Elaborazione

ed

approvazion e del
Piano

della

performan ce

Monitoraggio

e

valutaz ione
intermedi a

Relazione

sulla

performance

Misuraz ione

e

valutazion e della
performanc e
individuale

Definizione
degli obiettivi
stra t egici
ed
assegnazione
risorse,
che
caratt erizzano
le att ività della
Regione

Elaborazione e
approvazione
degli obiett ivi

Realizzata
secondo
quanto
previsto nello
SMiVaP.
Contiene
i
risultati
organizzativi e
individuali,
perseguiti
e
programmati ,
le risorse, e il
bilancio
di
genere.
Il
documento
deve
essere
t rasmesso alla
CIVIT.

Report
di
str utt urati
valutazione .

bilancio
Triennale,
con
aggiornamento
annuale
da
effet tuar si entro
giorni
15
dall' adozione
legge di
della
bilancio

Entro 15 giorni
dall'approvazione
degli
obiettivi
strategic i
e
comunque entro il
31
gennaio
dell'esercizio
considerato

Nel
corso
del l'esercizio e, a
regime, entro il 31
luglio di ogni anno

Presidenza e Giunta
Regionale/
generale
Segreteria
della Presidenza/
di
Diretto ri
e
Dipartimento
equiparati
Presidenza e Giunta
Regionale/
Segreteria
generale
presidenza/Direttori di
dipart imento
e
equiparat i

Giunta/
Diret tori
di
Dipartimento
e
equiparati/
St ruttura
tecnica
permanente
Direttori
di
Dipartimento
e
equiparati/
Dirigenti di Sezione e di
Servizio/CIV

Entro il 30 giugno
di ogni anno

Entro tre mesi e
mezzo successivi
alla adozione e
validazione della
Relazione
sulla
performance

Direttori
Dipartimento
equiparati/
Struttura
permanente

Cabina di regia per la
e
programmazione
del
l' attua zione
programma
(art.11- bis,
DPGR 443/2015 e ss ii.)/
dei
Coordinamento
Dipart ime nt i.
Cabina di regia per la
programmazione
e
l'attuazione
del
programma
(art.11 -bis,
DPGR 443/2015 e ss.ii.)/
Conferenza delle Sezion i
(art. 9, DPGR443/2015 e
ss.ii.)/ Coordinamento dei
Dipartimenti/ OIV, quanto
agli indicatori/ Controllo
di gestione, quanto alla
collazione

Controllo di gestione/CIV

Contro llo di gestione/
generale
Segretario
Presidenza/
generale
Segretario
Consiglio/O IV

di

e
tecnica

Controllo di gestion e/ OIV

7. PROCEDUREDI CONCILIAZIONE

a) Valutazione dei dirigenti
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a chiarire, ed eventualmente a mod ificare, il giudizio di valutazione. Il relativo verbale è
redatto contestua lmente . Per il caso in cui il disaccordo sulla valut azione persista, il Dirigente ,
entro 30 giorni dal contraddittorio , può attivare le procedure di concil iazione e chiedere
formalmente la revisione del giudiz io conseguito .
La procedura di conciliazion e si svolge dinan zi ad un Organismo collegia le di conciliazione , istitui to
con l'esclusiva finalità di riso lvere le controver sie relative alle valutazioni dei dirigenti, ogni
qualvolta tali controversie dov essero insorgere .
Tale Organismo è nominato alla bisogna, con Deliberazione di Giunta, ed è composto da tre
membri , più un supplente , di cui uno con funzioni di Presidente , scelti tra i Segretari Generali
(della Presidenza, della Giunta e del Consiglio), i Direttori di Dipartimento e il capo dell'Avvocatura.
In caso di assenza o impo ssibilità di uno dei componenti, ovvero nei casi in cui gli stessi risultin o
gerarchicamente sovraordinati ai valutati, si convoca il supplen t e.
La composizione dell'Organismo Collegiale di Conciliazione rispetta e garanti sce il principio di
terz ietà .
La procedura di conci liazione è attivata dal Dirigente int eressato mediante atto scritto indirizzato
al Segretario Generale della Presidenza, responsabile del ciclo della performance ed anche
all'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Puglia, in cui siano indicate
analiticamente le censure mosse al giudizio valutativo e ogni elemento di fatto o di diritto util e
all'eventuale revisione del giud izio. Il Capo di gabinetto istruisce la proposta di Delibera di Giunt a,
per la nomina dell' Organismo di conci liazione, da sottoporre alla Giunta stessa.
L'Organo di conciliazione, nel più breve tempo possibile, convoca il Dirigente istante , il suo
sovraordinato ed il Presidente del l'OIV al fine di verificare la possibilità di giungere ad un giudizio
condivi so. Il Presidente dell' OIV può delegare ad un altro componente dell' Organismo il compito di
partec ipare alla procedura conciliativa .
b) Valutazione di AP e PO e del Personale di comparto.

Con riferimento alla PO/AP, in caso di notifica di una valutazione no n positiva, il titolare
dell'i ncarico potrà chiedere al dirigente assegnatario un ult eriore colloqui o da svolgersi nei 15
giorni successivi alla notifica della scheda di valutazione .
Nel corso del colloq uio, il titolare di PO/AP fornir à in contraddittor io, anche avvalend osi
eventualmente dell 'assistenza di un rappresentante della Organizzazione Sindacale cui aderisce,
ovvero fornendo mandato a persona di sua fiducia , le proprie controdeduzio ni.
Nei successivi quindici giorni, il dirigente potrà rivedere in melius la valutazione oppure
confermar la motiva ndon e la decisione.
Analoga procedura è prevista per la conciliazione relati va al Personale di comparto , con possibilità
di revisione in melius della valutaz ione o conferma motivata della decisione in precedenza assunt a.

8. MODALITÀ DI RACCORDO E INTEGRAZIONE CON I SISTEMI DI CONTROLLO ESISTENTI E CON I

SISTEMI INFORMATIVI
Il buon funzionamento del Sistema, sia dal punto di vista della sua coerenza rispett o
all'an damento dell'organizzazione regionale che per gli aspetti legati alla sua concreta operativi t à,
non può prescindere dalla sempre crescente disponibi lit à di strumenti tecnologici in grado di
rendere più tra sparente e " leggibile" la realtà organizzativa che li adotta. Essi inoltre possono
essere considerati come una opportu nità per rendere il processo di verifica dei risultati il più
possibile automatico e coerente .
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svilupp o dei sistemi informativi regionale prefigura , nel medio termine, un crescendo di basi
informative integrate da adoperare come sorgente di dati per alimentare il sistem a di misurazione
ed accrescerne l'accuratezza .
In virt ù di ciò, la concreta capacità di alimentare il Sistema da parte dei sistemi informativi e
gestion ali adottati o in via di adozione da parte della Regione Puglia dovrà t enere conto dei :
Sistem i di Controllo , intes i come tutte quelle applicazioni funzionali al processo di
programmazione, attuazione e monitora ggio delle risor se finanziarie e st rumenta li;
Sistemi Informativ i strettame nt e legati alle fina lità istitu zionali ed all'erogazione dei servizi.
In tal senso, per far in modo che il Sistema costitui sca un concreto strum ent o di misurazione delle
prestazioni in grado di abilitare il decisone nell' identificare eventuali azioni di miglioramento da
intraprendere , diventa essenziale disporre di:
meccanismi automatici capaci di leggere le basi inform ative al fine di realizzare il processo
di misurazione degli indicato ri rispetto ai target ed ali mentare il processo valutativo che sta
alla base del Sistema;
strumenti on-line, fortemente int egrati con i sistemi gestionali, orientati a supportare ed
arricchire i processi di formu lazione, assegnazione, misurazione e valutazione degli
obiettivi.
In relazione al processo di misurazione degli indicatori , occorre ribadire la necessità che essi siano
di tipo SMART (vedi paragrafo 3.5.1 del SMiVaP) e che in relazione a ciascuno di essi siano
specificate:
le modal ità di calcolo, intese come la formula sulla base della quale avviene il processo di
valorizzazione dell'indicatore stesso;
le applicazioni informatiche , da cui sono " lette" le inform azioni pert inenti e necessarie alla
computazione dell'al gorit mo di misurazion e;
le raccoman dazioni, interpretative e gest iona li, per evitare che l'errata " lettura" del le fonti
informative generi indicatori incoerenti o errati;
le regole di produ zione, concordate con i soggetti tecnici gestori delle applicazioni
cost ituent i le "fonti" .
Di recent e la Regione Puglia, per incoraggiare ed accrescere l'e fficacia del SViMaP, ha adottato la
piattaforma GZOOM. L'a ppli cativo permette di gestire il processo di monitoraggio e valutazione
delle presta zioni dell'ente . In particolare semplifica, automatizza e rende più tr asparenti le attiv it à
legate alla valut azione dei risultati, alla misurazione dell e performance indi vidual i ed al
monitoragg io delle fasi attuative dei piani strat egici ed operativi. Dal flusso info rmativo elaborato
dallo strum ento è anche possibile aggregare dati al fine di generare informaz ioni utili al pro cesso
decisionale relat ivo alla governance int erna dell'a mministrazione o a scelt e strategiche che
comport ano im portanti ricadute sul territor io o nei servizi erogati dall'ente .
Ai fini dell' identifica zione e valutazione degli indicatori di performance invece, la Regione Puglia
attual mente impiega diversi sistemi informativi :
l} Le applicazioni orizzonta li COBRA ed ASCOT sono impiegate per quanto riguarda la
Contab ilit à e la Gestione delle Risorse Umane.
2) L'applicazione DIOGENE è adoperata per quanto concerne la piat t aforma documentale
integrata con PECe Firma Digitale.
3) L'a pplicazione denominata CIFRA, a livello di singola direzione , consente :
a) la protoco llazione, catalogazione ed archiviazione degli atti ;
b) l'al lineamento con COBRA al fine di rendere coerenti i dati di dota zione finan ziaria,
impegni e liquida zione;
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la ve rif ica dell'avan zamento rispetto agli strum ent i di gestione dei pro grammi PSR,
FESR,FSE e CTE; per questi ultimi , ed in particolar e per gli strumenti per le attività di
controllo di primo livello, è op erativo il Sistema MIR;
d) l'estra zione e la visualizzazio ne integrata dei dati tramite cruscott i direz iona li .
4) L'applicazione BANDI ed AVVISI, ad oggi usata limit atamente ad alcun e direzioni , che
attraverso la piattaforma di workflow denominata EDEMAT consente l' automazione dei
processi di erogazione di incentivi alle impre se ed alle persone .
5) Le funzioni del port ale SISTEMA PUGLIA in grado di produrre un ampio set di indicatori
relativi al Dipart imento "Sviluppo Economico, Innovazione , Istru zion e, Formazione e
Lavoro" .
6) Lo spazio informativo e di comunicazione int erno della Region e Puglia " PrimaNoi " , che
rappr esenta un luogo di informazione, ascolt o e confronto tra l'amm inistrazione regionale
ed i suoi lavorator i.
7) Il sito della Cooperazione territor iale europea e della cooperazion e int ernazio nale
" EuroPuglia";
8} L' applicazione EDOTTO, quanto ai dati sanit ari.
Le applicazioni informatiche precedentemente elencate possono essere utilizzat e da subito e tali
sistem i informa ti vi sono adop erat i per la produzione di ind icat ori nell' ambit o della Relazione
An nuale sulla Performance . A questi , nel medio periodo, si aggiungeranno ult eriori sistemi che
consent iranno di incrementare il numero di ind icatori utili ai fini della valut azione sia della
perform ance organ izzativa che individuale , nonch é di affinare l'accurat ezza dell 'i ntero Sistema di
Misuraz ione e Valutazione della Performance .
Resta fermo quanto previ sto dall'art . 12 del Regolamento regionale 10 ottobr e 2003, n. 15
disciplinant e il Control lo di Gestione .

9. MODALITÀ DI RACCORDO E INTEGRAZIONE CON I DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

FINANZIARIAE DI BILANCIO
Il sistema di valut azione dell a performan ce ind ivi duale si inte gra con i docum ent i relativi alla
programmazione finanziaria e di bilancio . La tab ella che segue elenca i documenti di Pianificazione
strategica e di Programmazione operativa cont em plati dal D.Lgs. 126/2014, dal D.Lgs. 118/2011 ,
dal O.Lgs. 150/2009, dalla L.R. 28/2001 e dal D.P.G.R. 304/2016 , in aggiunta al Bilancio Annuale di
Previsione e al Bilancio Plurienna le.
Atto
Piano
sviluppo
regionale

di

Document o
economi a
finanza
regiona le
(DEFR)

di
e

Base norm ativa
Art. 8, L. R.

28/2001

D. Lgs. 118/2011
e ss.ii.

Contenuto
«definisce , per un periodo non
inferiore a tre anni, le linee
strategiche e gli obiettivi di
programma
della Regione e
costitui sce, congiuntame nt e al
Piano
urbani st ico
territoria le
(P.U.T.), lo stru mento che ne
informa l'att ività di governo »
«defin isce le linee strate giche
della
programmazion e
economico -fin anziaria.
Esse
andra nno a caratt erizzare le
azioni amministrat ive che saranno
intraprese e portat e a term ine

Competenza adozione
Regionale
su
Consiglio
della
Giunt a
propo sta
regiona le

Consiglio
propo sta
regio nale

Regionale
della
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Obietti vi
e
strategici
assegnazione
risorse

Piano
della
Performance

comma
O.lgs.
10,
118/2011;
assimilabili alla
programmazione
di cui all'art .5,
O.Lgs. 150/2009;
previsti nell'art .
15, comma 2,
letta),
O.Lgs.
150/2009; sotto
la
locuzione
"indirizzi
strateg ici",
cfr .
art . 4, comma 1,
lett.
b},
L.R.
n°1/2011;
cfr.
art. 4, 0.Lgs.
165/2001;
Art . 25, comma
4,
del
OPGR
443/2015 e ss. ii.;
art. 10 del O. Lgs.
n. 150/2009;

dalle diverse strutture regionali »
ripartisce " le categorie e i
macroaggregati in capito li ai fini
della gestione e rendicontaz ione,
ed ad assegnare ai dirigent i
titolari dei centri di responsabilità
amministrativa
le
risorse
necessarie al raggiungimento
degli obiettivi individ uati per i
programmi ed i progetti finanziati
nell'ambito
dello
stato
di
previsione delle spese"

«In coerenza con i contenuti del
programma di governo e del ciclo
della programmazione finanziaria
edi
bilancio, nonché degli atti di
programmazione settori ale, il
Piano delle performance individua
gli indiri zzi
e gli obiettivi strategic i ed
operativi
e
definisce,
con
riferimento agli obietti vi finali ed
intermedi ed
alle risorse, gli indicatori per la
misurazione e la valutazione della
performan ce
dell'ammini strazione,
nonché gli obiettivi assegnati al
personale dirigenziale ed i relati vi
indìcatori»

Giunta regionale/ Cabina di
regia per la programmazione e
l' attuazione
del
programma/Coordinamento
dei Dipartimenti

Giunta regionale/ Cabina di
regia per la programmazione e
l'attua zione
del
programma/Coordinamento
dei Dipartimenti/Conferenza
delle Sezioni

A que st i att i si aggiungono gli atti di programmaz ione operativa settoriale (PSR, PO FSE, PO FESR
,
FEP, Masterplan de i servizi per l' impiego e le politic he attive del lavoro , programmi de lla
coopera zione territoriale europea, ecc.). Va menzionato il Piano di rafforzamento ammin istrativo ,
adottato con D.G.R. n. 1134 del 26/05/2015 , volto a valorizzare e pote nziare le compete nze
present i relativamente alla capacità di attuazione del Programma POR Puglia 2014 -2020,
nell' àmbito del quale è previ sta una cabina di regia, al fine di soste ner e l'ava nzamento del PRA e di
favorire l'acquis izione di tutte le decisioni in grado di raffor zare l'attuaz ione del Programma
Operativo , formata dal Respon sabile del PRA, dall 'Autorità di Gestione, dal responsab ile del fondo
FSE,dati' Autorità di Audit , dal Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione e dal Presidente
dell'OIV; vanno infine menzionati i Programmi Operat ivi salute , di volta in vo lt a vigenti .
Nelle more della defin izione di un Piano Regionale di Sviluppo , la Giunta Regionale ha elaborato un
Documento Strategico Regionale per il periodo 2015-2020. Nell'ambito del suddet t o docume nt o,
riguardant e la programmazione delle politi che regiona li finan ziate sia con risorse proprie che con
35
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derivanti da fondi nazionali ed europei, sono individu ate sia le grandi sfide del periodo
2014-2020 che la conseguente articolaz ione degli obiettivi strategici finali ed int ermedi .
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1- Scheda relativ a al le Competenze e dei Comportamenti Organizzativi
La Scheda CCOè arti colata secondo sei dim ensioni di valutazione ed includ e la capacità di scelta e
di decisione, la leadership e la comun icazione int erna, l' attitud ine all' integrazione ed alla
collaborazione, la capacità di organizzare e sempl ificare il lavoro , la capacità di valor izzare e
promuovere i propri collaboratori ed infin e l'orientamento all' utente.
Per ciascuna dime nsio ne attribuire un punteg gio da O a 5 e fornir e una breve motiva zione che
giustifi chi il giudizio dato .

Capacitàdi scelta e di decisione
La valutazione dovrà essere fatta considerando fattori come la capacità di identi ficare gli aspetti
ed i contenuti delle probl emati che da affrontare ; di ind ividuare le soluzion i coerenti e adeguate
rispett o alle problematiche indivi duat e; di implem entare in maniera efficace le soluzioni
individuate ; di analizzare e valutare con senso critico i risultati ottenuti ; di rimodu lare le proprie
decisioni rispet to ai risultat i ottenuti; di assumere le decisioni anche in sit uazioni di incertezza.

O

1

2

3

4

5

Esprimer e una motivazione del giudizio dato

Leadershipe comunicazioneinterna
Ai fin i della valuta zione si consideri se il valutato rappre sent a un riferimento prof essionale per il
personale, diffon de adeguatamente la vision e la mission dell'Ente , diffo nde adeguatame nt e
princip i e linee di comportam ento, attribui sce i compiti in base a compete nze e capacità
specifi che, pro muov e e favori sce il consenso e la coesione di gruppo , si relaziona in modo positivo
e prop ositivo nei moment i di ascolto e di dialogo con il personale assegnato nonché nei momenti
di coordinamento con i colleghi; informa, comun ica e coinvol ge il per sonale sugli obiet tivi e le
modalità operati ve per poter li raggiungere.

o

11

12

13

14

ls

Esprimere uno motivazione del giud izio dato

Attitudine all'integrazione ed alla collaborazione
Ai fin i della valut azione si consideri la capacit à del valut ato di partec ipare insieme con altr i alla
realizzazione di un lavoro ed al raggiungimenti di un obietti vo com une; di instau rare rapporti
chiari e diretti con gli interlocutori , favorendo il gioco di squadra e le occasio ni di scambio di
informa zioni e idee; di fornir e aiuto nei mom enti di diffico lt à, mettendosi a disposizione di
colleghi e collabo rator i; di porre atte nzione alle necessit à delle altr e aree coinvolte in processi
lavorativi tr asversali e di facilitare la coll aborazione nell 'intento di risolvere i pro blemi comuni; la
disponibi lità ad accogliere ult er iori esigenze dell' Ente.

o

11

12

j3

j4

ls
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pri mere una motiv azione del giudizio da to

Capacità di organizzare e semplificare il lavoro

Ai fini della valut azione si consider i la capacità del valut ato di definire efficacemente attivi t à/ fl ussi
di lavoro nonché i meccanismi di cont ro llo e di coor dinament o; identificare vincoli struttu rali e
possibil i soluzion i per la realizzazione delle atti vit à; verifi care lo stat o di avanzamento delle
attivit à in rapporto a quanto programmato ed apportare tempestivame nt e eventuali corrett ivi;
ut ilizzare le met odol ogie di valut azione sia in fun zione della gesti one e del coordi nament o che
della rendicontazione agli organi di governo; promuove re l'adozione di interventi di
sempli f icazione ammin ist rat iva dei servizi ai citt adini e alle impr ese; favorir e la semplificazion e e
l'effi cientamento dei procedimenti ammin istra t ivi.

o

11

[2

[3

[4

[s

Esprimere una mo tivazione del giudizio doto

Capacità di valorizzare e promuovere i prop ri collaboratori
Ai fini della valut azione si consideri la capacit à del valut ato di fi ssare gli obietti vi individuali e di
gruppo; favorire la presa in carico di responsabilità, ovvero la delega di compiti ; identifica re e
cogliere i fabbisogni fo rmat ivi dei singoli e della st ruttura nel suo comp lesso; valuta re in modo
diff erenziato i pro pri coll aborato ri, favorendo il percorso di sviluppo pro fession ale dei singoli;
prom uovere azioni per la crescita professionale; promuove re le pari op port unit à

O

1

2

3

4

5

Espr imere una motiv azione del giudizio dato

Orientamento all' utente

Ai fini della valut azione si consideri la capacit à del valut ato di ident if icare e sodd isfar e le necessit à
dei propr i uten t i, siano essi int erni e/o esterni all' ente; di adattare il propri o lavoro in funzione
delle necessità dell'ut ent e; di adott are ed attuar e eff icaci strum ent i atti alla ril evazione periodi ca
della soddisfazione degli ut enti ; di prom uovere la comunicazione e lo scambi o di informazioni con
gli ut ent i.

o

11

12

13

14

ls

Espr imere una moti vazione del giudizio dato
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2 - Scheda relativa ai progetti relativi alle Capacità di Cambiamento ed Innovazione
Per ciascuna dime nsione att ribu ire un punt eggio da O a 5 e fornire una breve motivazione che
giustifi chi il giudizio dato.
Attitudine al cambiamento
Ai fini della valutazione si consideri la capacità del valutato di prestare attenzione agli scenari di
cambiamento utili all'Ente; di identificare gli attori principali, i modi ed i tempi del
cambiamento; di valorizzare gli elementi positivi del cambiamento e riconosce le esigenze degli
altri rispetto al processo di cambiamento; valutare gli effetti dei processi di cambiamento
rispetto ai cambiamenti attesi ; aggiornare e migliorare le proprie competenze utilizzando tutti
gli strumenti a disposizione (aggiornamento, studio personale , ecc.); favorire l'adozione di
soluzioni organizzative, processi/procedure e meccanismi operativi coerenti con i cambiamenti
programmati ; gestire attivamente le relazioni con gli interlocutori -chiave, interni ed esterni,
anche progettando congiuntamente ad essi il cambiamento.

o

11

12

13

14

ls

Esprimere una motivazione del giudizio dato

Capacità di innovazione
Ai fini della valutazione si consideri la capacità del valutato di ricercare nuove idee attingendo
ad un'ampia varietà di fonti (forma zione, documentazione, contatti , ecc.) nell'intento di
risolvere i problemi; proporre l' innovazione dei servizi, dei processi e delle modalità di lavoro ,
anche nella prospettiva della semplificazione amministrativa e dello snellimento delle norme e
delle procedure ; definire regole e modalità operative nuove e coerenti con le attività da
svolgere; sperimentare o adottare strumenti/pratiche giuridico -normative innovative ;
sperimentare o adottare strumenti gestionali innovativi ; identificare opportunità di
finanziamento per supportare i processi di innovazione proposti, identificare gli attori
principali, i modi ed i tempi per generare innovazione; valutare gli effetti prodotti dai processi
di innovazione rispetto ai benefici attesi.

o

I1

12

13

14

ls

Esprimere una motivazione del giudizio dato
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 gennaio 2019, n. 89
Accordo di Programma ex art. 20 della l.n. 67/1988 per il finanziamento degli interventi di ammodernamento
e riqualificazione del SSR. Approvazione proposta regionale di programma di investimenti.
Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche, così come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferiscono quanto segue l’Assessore Giannini:
Premesso che:
 con l’art. 20 della legge 57 del 1988 è stato avviato un piano pluriennale di investimenti per la
riqualificazione dell’offerta sanitaria mediante l’attivazione di vari programmi finalizzati all’edilizia sanitaria
ed all’ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie;
 le risorse assegnate alla Puglia per accordi di programma a valere sull’art. 20 della l.n. 67/1988 ammontano
complessivamente ad oggi ad € 1,204.450.339,40;
 tali risorse hanno consentito alla Regione di sottoscrivere fino ad oggi due accordi di programma con il
Ministero della Salute:
a) Accordo sottoscritto in data 27/05/2004, con finanziamento a carico dello Stato pari ad Euro
238.918.739,91 - “I accordo di programma, stralcio 2004”
b) I Accordo integrativo sottoscritto in data 26/07/2007 con finanziamento a carico dello Stato pari ad Euro
416.223.310,00- “Il accordo di programma, stralcio 2007.”
 alla luce di quanto sopra, le risorse ancora disponibili nella dotazione regionale per l’Accordo di Programma
da sottoscrivere ammontano ad € 564.220.914,50;
 le procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità, attraverso gli Accordi di programma ex
art. 5 bis del d.Igs. 502/1992, sono disciplinate nell’Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome
di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, concernente la semplificazione delle procedure per
l’attivazione dei programmi di investimento in sanità, a cui si rimanda per una trattazione più completa
della materia;
 detto Accordo è stato successivamente integrato con l’Accordo tra Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la “Definizione delle modalità e procedure per
l’attivazione dei programmi di investimento in sanità”;
 secondo quanto previsto dal paragrafo 1.3 dell’Allegato “A” al suddetto Accorso Stato- Regioni del 28/2/2008
“per lo stipula dell’Accordo di programma il soggetto interessato trasmette al Ministero della solute la
documentazione (documento programmatico, schede tecniche relative ai singoli interventi) relativo
all’Accordo di Programma da stipulare. Le schede tecniche vengono, inoltre, trasmesse anche utilizzando
il sistema “Osservatorio”. Tale documentazione è sottoposta alla valutazione del Nucleo di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute e, acquisito il prescritto parere, l’articolato
contrattuale, il documento programmatico e le schede tecniche dei singoli interventi vengono trasmessi dal
Ministero della salute al Ministero dell’economia e finanze per l’acquisizione del concerto e, successivamente,
alla Conferenza Stato-Regioni al fine di acquisire la prevista intesa.;
 l’art. 10 della Intesa Stato-Regioni del 23/3/2005 prevede che “Ai fini dell’applicazione di quanto previsto
dall’art. 1, comma 188, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conviene che per le Regioni che alla data
del 1° gennaio 2005 abbiano ancora in corso di completamento il proprio programma di investimenti in
attuazione dell’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sia fissata al 15% la
quota minima delle risorse residue da destinare al potenziamento ed ammodernamento tecnologico, salvo
la dimostrazione da parte delle Regioni di aver già investito risorse per l’ammodernamento tecnologico.”

19640

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019

Premesso inoltre che:
 con deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2012, n. 1725 recante “Accordo di Programma Stralcio
2012 ex art. 20 della I. n. 67/1988. Indirizzi per il Piano di investimenti di edilizia sanitaria (I fase) per il
finanziamento degli interventi di riqualificazione della rete ospedaliera.” aveva approvato la proposta di
realizzazione di n. 5 (cinque) nuovi Ospedali nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale, come di seguito
individuati;
a)
b)
c)
d)
e)

Ospedale “S. Cataldo” di Taranto, nella ASL di Taranto;
Ospedale del “Sud-Est Barese” nella zona di confine tra la ASL di Bari e la ASL di Brindisi
Ospedale di Andria nella Azienda Sanitaria Locale di Barletta-Andria-Trani (ASL BT);
Ospedale del “Sud Salento” nella ASL di Lecce;
Ospedale del “Nord Barese” nella zona nord del territorio della ASL di Bari.

 con la stessa deliberazione la Giunta regionale aveva dato mandato all’allora Direttore dell’Area Politiche
per la Promozione della Salute, delle Persone e Pari Opportunità ed allora responsabile del nuovo Accordo
di Programma Stralcio ex art. 20 L. n. 67/1988 di completare il documento MExA e presentare la proposta
di Piano al Ministero della Salute, secondo le procedure previste;
 sulla base di tale deliberazione con nota prot. AOO_146/03-08-2012/3290 è stato trasmessa la “Proposta
per il II accordo integrativo di programma ex art. 20 l.n. 67/1988” ed il relativo documento programmatico;
 successivamente, a seguito della delibera CIPE n. 92 del 3/8/2012, che ha definito le risorse residue del
Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2000-2006 e 2007-2013 della Regione Puglia per il finanziamento
di interventi prioritari nei settori strategici regionali della promozione di impresa, della sanità, della
riqualificazione urbana, del sostegno alle scuole e alle università, con deliberazione n. 2787 del 14/12/2012
la Giunta Regionale ha stabilito di finanziarie alcuni interventi di edilizia sanitaria con le risorse del suddetto
FSC;
 in particolare con l’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Benessere e Salute”, stipulato in data 4/3/2014,
si è dato avvio al programma di investimenti regionali per la nuova edilizia ospedaliera, a partire dai primi
due interventi ritenuti prioritari, di seguito individuati:
o il nuovo ospedale “San Cataldo” nel comune di Taranto;
o il nuovo ospedale del “Sud-Est Barese” tra Monopoli (BA) e Fasano (BR);
 inoltre, successivamente all’invio del documento programmatico del 2012, sono stati adottati una serie
di interventi di riprogrammazione della rete ospedaliera e dei presidi territoriali previsti dal “Piano di
rientro di riqualificazione e riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale per gli anni 2010-2012” e
dai successivi “Piano Operativo 2013-2015” e “Programma Operativo 2016-2018” (approvato con DGR
129/2018), predisposti ai sensi dell’art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, in
legge n. 135/2012;
 con DGR n. 2336 del 22/12/2015 è stato designato come responsabile unico degli Accordi di Programma
(AdP) ex art. 20 della l.n. 67/1998 il Dirigente della Sezione Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità, oggi
Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, sia per gli AdP 2004 e 2007 in corso di attuazione, sia per il
nuovo AdP;
 per quanto sopra esposto si è reso necessario revisionare il primo DP del 2012 per tener conto:
a) del Decreto ministeriale n. 70 del 2 aprile 2015 recante “Regolamento ministeriale sugli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”;
b) dai piani regionali per il riordino della rete ospedaliera (da ultimo il R.R. 19 febbraio 2018, n. 3 recante
“Regolamento Regionale: “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle
leggi di stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 7/2017”);
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c) della programmazione e delle risorse a valere sull’APQ “Benessere e Salute”;
d) della nuova programmazione a valere sul POR Puglia 2014-2020 - FESR di cui all’Obiettivo Tematico (OT)
IX, approvato con Decisione della Commissione Europea del 13 agosto 2015;
e) della programmazione regionale a valere sulle risorse del Patto per la Puglia (FSC 2014/2020);
 in particolare con il regolamento regionale n. 7/2017 cosi come modificato con il R.R. n. 3/2018 sì
è inteso procedere:
1. alla razionalizzazione delle strutture ospedaliere in base a quanto previsto dal paragrafo 2 dell’Allegato
1 del DM 70/2015;
2. alla articolazione della rete ospedaliera nelle reti per patologia secondo il modello Hub & Spoke;
3. alla aggregazione degli stabilimenti ospedalieri che risultano, in esito alla rimodulazione definita, non in
possesso di tutte le discipline necessarie per configurare un ospedale di base, ovvero al fine di attivare
integrazioni tra le diverse discipline per l’ottimizzazione e la razionalizzazione dei percorsi clinici, anche
nel senso della sostenibilità degli interventi;
4. all’incremento dell’offerta di assistenza sanitaria territoriale attraverso la riconversione di alcune
strutture ospedaliere sottoutilizzate in strutture territoriali di assistenza denominate Presidi Territoriali
di Assistenza (PTA).
 l’art. 6 del RR 7/2017 e smi, recante “Programmazione degli investimenti ospedalieri”, ha previsto quanto
segue:
“1. La razionalizzazione della rete ospedaliera prevede la realizzazione di n. 4 nuovi presidi ospedalieri,
in sostituzione dei presidi ospedalieri esistenti e per completare l’offerta ospedaliera nell’area in cui sono
disattivati gli altri presidi ospedalieri per effetto del presente Regolamento, nonché per effetto del Reg. R. n.
18/2011 e n. 36/2012, come di seguito indicati:
a. Nuovo Ospedale del Sud-est barese, tra Monopoli e Rasano, con conseguente disattivazione degli attuali
stabilimenti di Monopoli e Rasano;
b. Nuovo Ospedale di Andria, con conseguente disattivazione degli attuali stabilimenti di Andria, Canosa e
Corofo;
c. Nuovo Ospedale del Sud-Salento, tra Maglie e Melpignano con conseguente disattivazione degli attuali
stabilimenti di Scorrano e Galatina;
d. Nuovo Ospedale del Nord-barese, area adriatica, tra Bisceglie e Terlizzi con conseguente disattivazione
degli attuali stabilimenti di Bisceglie, Trani, Molfetta, e Terlizzi;
2. Nella città di Taranto è prevista la realizzazione di n. 1 nuovo presidio ospedaliero di II livello, in sostituzione
a regime dei seguenti stabilimenti ospedalieri facenti capo al presidio del Santissima Annunziata di Taranto:
a. San Marco di Grottaglie
b. Santissima Annunziata-Moscati di Taranto.
3. Alla realizzazione delle strutture ospedaliere individuate nel presente articolo si procede:
a) con decorrenza immediata per i nuovi Ospedali di Taranto e di Monopoli-Fasano, stante la copertura
finanziaria a valere sul Rondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 di cui all’Accordo di Programma Quadro
“Benessere e Salute”;
b) in relazione alla maggiore dotazione finanziaria a valere sui fondi ex art. 20 l.n. 67/1988 ovvero a valere
sul Rondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 o altri fondi regionali prioritariamente per gli ospedali di Andria
e del “Sud Salento.”
4. Alla riqualificazione ed al potenziamento nonché all’adeguamento alla normativa vigente antincendio,
antisismica, efficientamento energetico, ecc.) degli ospedali preesistenti, non oggetto di riconversione in
strutture territoriali ai sensi del presente regolamento, si procede nei limiti delle risorse finanziare europee,
nazionali e regionali all’uopo destinate sulla base di priorità da definirsi a cura della Giunta regionale con
proprie deliberazioni.”
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 sempre il RR n. 7/2017 ha previsto all’art. 8 comma 9 quanto segue; “Alla riconversione delle strutture
ospedaliere in PTA ed all’adeguamento a PTA, laddove necessario, delle strutture territoriali esisterìti si
procede prioritariomente con le risorse del PO FSER 2014/2020 - Obiettivo Tematico IX”;
 per la realizzazione e la implementazione di quanto disposto dal RR n. 7/2017 e smi è necessario avvalersi
delle risorse residue ex art. 20 della I. n. 67/1988, da utilizzarsi per il finanziamento degli interventi non
ammissibili sul POR Puglia FESR 2014/2020 (Azione 9.12), quindi prevalentemente riferiti al potenziamento
ed alla razionalizzazione della rete ospedaliera regionale coerente con la programmazione rinveniente dal
D.M. 70/2015, a completamento di quanto già finanziato con le risorse FSC 2007/2013 (APQ Benessere e
Salute) e FSC 2014/2020 (Patto per la Puglia);
 in tale contesto è stato quindi predisposto dalle strutture regionali, con il delle aree tecniche delle Aziende
pubbliche del SSR, una proposta di documento programmatico per la sottoscrizione di nuovo Accordo di
Programma a valere sulle risorse ex art. 20 della L. n. 67/1988, con lo scopo di dare concreta attuazione
alle linee strategiche regionali che aspirano ad innovare la rete ospedaliera pugliese, con la realizzazione di
ulteriori tre nuovi ospedali di riferimento aziendale, destinati ad assorbire e superare l’offerta degli attuali
stabilimenti ospedalieri, obsoleti e non più idonei ad offrire risposte adeguate agli obiettivi di cura del
SSR, nonché per la realizzazione di importanti e indifferibili interventi di adeguamento agli standard degli
ospedali di I e II livello;
 la prima versione del documento programmatico è stata trasmessa con nota prot. AOO_081/596 del
11/4/2016 e dimensionata sul complesso delle risorse disponibili a carico dello Stato quantificate in €
564.220.914,50;
 successivamente con nota prot. DGRPROGS-001500899-P-16-05-2016 il Ministero della Salute ha
comunicato la disponibilità finanziaria complessiva per la copertura di Accordi di Programma, di cui una
quota pari a € 206.487.296,00 assegnata alla Puglia per interventi ritenuti prioritari;
 con nota prot. AOO_081/28-07-2016/1147 sono stati comunicati gli interventi considerati prioritari nel
limite della suddetta effettiva disponibilità finanziaria;
 con nota prot. 0009150-22/03/2017-DGPROGS-MDS-P il Ministero della Salute comunicava un
aggiornamento della disponibilità finanziaria complessiva pari ad euro 291.674.880,00;
 con nota prot. AOO_081/19-06-2017/003003 si trasmetteva la versione aggiornata del documento
programmatico coerente con la nuova disponibilità finanziaria indicando gli interventi considerati prioritari;
 successivamente, a seguito di ulteriori interlocuzioni ed incontri di approfondimento con il Ministero
della Salute, si trasmetteva con nota prot. A00_081/19-06-2018/0003111 la versione n. 4 del documento
programmatico rimanendo “in attesa di una conferma sulle risorse effettivamente disponibili in modo da
condividere gli interventi da finanziare fino alla concorrenza delle somme stanziate e che potranno essere,
pertanto, oggetto di un primo accordo di programma;
 il suddetto documento programmatico prevede complessivamente 22 interventi, riportati nell’allegato A ,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 il documento programmatico prevede:
a) tre nuovi ospedali necessari a completare il disegno della rete delle strutture di riferimento lungo la
dorsale interna nord-sud, ossia prioritariamente, come previsto dall’art. 6 del RR n. 7/2017 e smi:
 il nuovo Ospedale di Andria (ASL BT) tra Andria e Corato
 il nuovo Ospedale del sud Salento (ASL LE), tra Maglie e Meiptgnano;
e successivamente
 il nuovo Ospedale del Nord-Barese (ASL BA/BT);
b) interventi prioritari nell’alveo della rete ospedaliera regionale esistente, indifferibili rispetto agli
adeguamenti normativi ed agli standard previsti dal D.M. 70/2015, riconducibili alle seguenti tipologie:
a. adeguamento a norma, ammodernamento e potenziamento tecnologico delle strutture
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ospedaliere di I livello già attive, con riferimento alle piastre operatorie, alle dotazioni per la
diagnostica specialistica, alle prestazioni mediche e chirurgiche di più elevata complessità;
b. ampliamento delle strutture ospedaliere e loro servizi/reparti in relazione ai fabbisogni già
dichiarati;
c. acquisto di tecnologie;
 alcuni dei suddetti interventi presentano già studi dì fattibilità approvati dalla Direzioni generali delle
Aziende del SSR e verificati, sotto il profilo della coerenza con gli obiettivi di programmazione sanitaria
e di complementarietà con gli altri investimenti in atto o pianificati, da parte delle competenti strutture
regionali;
 per altri interventi il perfezionamento degli studi di fattibilità con relativa approvazione da parte delle
Direzioni generali delle Aziende è ancora in corso o sono state richieste modifiche ed integrazioni da parte
delle strutture regionali competenti;
 per quanto concerne il nuovo ospedale del Nord Barese (intervento 22) non è stato redatto lo studio di
fattibilità in quanto a priorità più bassa priorità ai sensi dell’art. 6 del RR n. 7/2017 e non essendo ancora
definita l’area specifica su cui realizzarlo, fatta salva la localizzazione di massima effettuata nel 2012;
Considerato che:
 le varie versioni della proposta di documento programmatico della Regione Puglia sono state oggetto di
trasmissione preliminare al Ministero della Salute per le relative istruttorie;
 a seguito di interlocuzione con gli uffici del Ministero della Salute, con nota prot. 4425/SP del Presidente
della Regione, si è proposto al Ministero della Salute di addivenire alla stipula di un Accordo di Programma
“a stralcio” nel quale, fermo restando il quadro complessivo delle progettualità descritte nel suddetto
documento programmatico, siano individuati come prioritari i seguenti interventi, per i quali è stata
prodotta la documentazione tecnica richiesta:
a) nuovo ospedale del “Sud-Salento” (codice intervento: 1), il cui studio dì fattibilità è stato trasmesso
con nota prot. AOO_081/PROT/25/09/2018/0004571U del 25/09/2018, successivamente integrata con
la nota prot. AOO_081/PROT/13/11/2018/0005474 con la quale è stata notificata la deliberazione del
Direttore Generale della ASL di Lecce;
b) nuovo ospedale di Andria (codice intervento: 2), il cui studio di fattibilità è stato trasmesso con nota
prot. AOO_081/PROT/20/09/2018/004497U del 20/09/2018, comprensivo della deliberazione di
approvazione da parte del Direttore Generale della ASL BT;
c) intervento di demolizione e ricostruzione di parte della struttura denominata “Monoblocco” dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria “Riuniti di Foggia” (codice intervento: 19), il cui studio di fattibilità è stato
inviato in data 19/6/2018 con la già richiamata nota prot AOO 081/19-06-2018/0003111;
d) intervento di riqualificazione dei plessi minori dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Riuniti di
Foggia” (codice intervento: 20), il cui studio di fattibilità è stato inviato con nota prot. AOO_081/
PROT/11/10/2018/0004877U del 11/10/2018;
 con la suddetta nota sono state trasmesse anche le deliberazioni di approvazione degli studi di fattibilità
degli interventi 19 e 20 da parte del Direttore Generale degli Ospedali Riuniti di Foggia;
 l’allegato “A” dell’Intesa Stato-Regioni del 2008 sopra richiamata prevede che il documento programmatico
contenga esplicitamente gli interventi che fanno parte dell’Accordo di programma nei limiti dell’impegno
finanziario indicato nell’articolato contrattuale; al fine di poter rappresentare I intero quadro strategico
delle azioni individuate per il perseguimento degli obiettivi di modifica dell’offerta sanitaria esplicitati
nell’Accordo, si potrà far riferimento anche a ulteriori interventi non contenuti nell’Accordo medesimo da
realizzare o in corso di realizzazione;
 è opportuno approvare la proposta programma di investimenti da inviare al Ministero della Salute contenente
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il complesso degli interventi di edilizia sanitaria e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale pugliese
che si intende finanziare con le risorse residue ex art. 20 della l.n. 67/1988, comprensivo sia degli interventi
dei primo accordo stralcio che degli interventi che saranno inclusi nei successivi accordi man mano che gli
ulteriori interventi raggiungeranno un idoneo livello di definizione della progettazione;
 la scelta di operare in più fasi (con un primo accordo stralcio) deriva dalla necessità di dare avvio alle
ulteriori fasi di progettazione dei due nuovi ospedali di Andria e del Sud-Salento, il cui iter è complesso,
ed allo stesso tempo di avviare i lavori urgenti presso gli Ospedali Riuniti di Foggia a seguito delle verifiche
effettuate sulla vulnerabilità sismica di alcuni plessi;
 data la rilevanza di detto programma e l’esigenza della realizzazione in tempi estremamente ristretti, è
necessario autorizzare il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello
Sport per Tutti ed il responsabile regionale dell’Accordo di Programma di provvedere a tutti gli adempimenti
necessari ai fini del perfezionamento di detto accordo;
Per tutto quanto sopra esposto si propone alle valutazioni della Giunta regionale di:
 approvare la proposta di programma di investimenti contenente il complesso degli interventi di edilizia
sanitaria e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale pugliese che si intende finanziare con le risorse
residue ex art. 20 della l.n. 67/1988 (allegato sub “A” al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale);
 approvare l’elenco degli interventi prioritari per i quali si propone la sottoscrizione di un primo accordo
di primo accordo stralcio (allegato sub “B” al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale);
 approvare il documento programmatico per la realizzazione degli interventi così come definitivi negli
allegati A e “B” (allegato sub “C” al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale);
 dare mandato al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport
per Tutti ed al responsabile regionale dell’Accordo di Programma di provvedere a tutti gli adempimenti
necessari ai fini del perfezionamento di detto accordo.
“SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii..”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente schema di provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4,
comma 4, lett. k) della LR. n.7/97.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
 Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Giannini;
 Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
 A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di approvare la proposta di programma di investimenti contenente il complesso degli interventi di edilizia
sanitaria e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale pugliese che si intende finanziare con le risorse
residue ex art. 20 della l.n. 67/1988 (allegato sub “A” al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale);
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2. di approvare l’elenco degli interventi prioritari per i quali si propone la sottoscrizione di un primo accordo
di primo accordo stralcio (allegato sub “B” al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale);
3. di approvare il documento programmatico per la realizzazione degli interventi così come definitivi negli
allegati “A” e “B” (allegato sub “C” al presente provvedimento per costituirn parte integrante e sostanziale);
4. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport
per Tutti ed al responsabile regionale dell’Accordo di Programma di provvedere a tutti gli adempimenti
necessari ai fini del perfezionamento di detto accordo;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
GIOVANNI GIANNINI
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PUGLIA
DIPARTIMENTOPROMOZIONE DELLASALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALEE DELLO
SPORTPERTUTTI

SEZIONERISORSESTRUMENTALIe TECNOLOGICHE

Il present e provvedimento si compone altresì dei seguenti tre allegati:
A. " Proposta di programma di investimenti contenen te il complesso degli interventi di edilizia
sanitaria e riqual ificazione del Servizio Sanit ario Regionale pugliese che si int ende fi nanziare
con le risorse residue ex art . 20 della I. n. 67/1988" di 2 (due) pagine;
B. "Elenco degli interventi prioritar i per ì quali si propo ne la sottoscrizione di un primo accordo
di primo accordo str alcio", di 1 (una) pagina

C. "proposta di programma di investimenti contenente il complesso degli interventi di edilizia
sanitar ia e riqua lifi cazione del Servizio Sanitario Regio nale pugliese che si int ende finanziare
con le risorse residue ex art. 20 della I. n. 67/1988" di 119 (centodiciannove) pagine.
per un totale di n. 123 ( centoventitre ) pagine incluse la presente.
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Totale intervent i

Riqualificazione dei plessi minori dell' AOU
" Ospedali Riuniti " di Foggi a

Demoli zione e ricostruzione di parte del
" Monoblocco" dell'A OU " Ospedali Riuniti " di
Foggia
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2
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B- I
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lle gato " B"
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Nuovo Ospedale del "Nord Barese"
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paragrafo O 3 e nel dettagl io nel paragrafo 3 1.2
"Coerenzacon la progrommazione regionale in
tema di fond, srrutturoli'" con la quale si dà
evidenza che la Regione ul illua le riso rse del
POR Pui;il!a FESR 2014/2020
per la sanlt3
territoriale ;
sped fica fl'-Pt!llO al plano de, fabb1.sogn
1

all'ammod etf'!arnento

adt!guamento

so
P•I J dl

ns

Inserito Il paragrafo O 4
" Proposta di 1ntcr\lent1 p!!r
primo ,1ccordos-tralcio."
Ehminat l alcuni ,erus, ed effettuate mod1l 1che d1
dettaglio nella descrmone deglì intervenu
Aggiornate tabelle per 1ntervent1 3 e 4.

6.

5.

3.

2.

rarea su cui realiuarlo .

per Il quale ad oggi non , stata ancora defin ita

1ntervent1 cu, impo rto supera 140.000 .000 ,00 d1
Euro, ad escluslone dell'in t ervent o 22 " Nuovo
Ospedale de l Nord Barese .. a piU bassa pdorit'a ,

Bavaro , dirigente

Ocxvmento flrot1r.1mma11cod•1 ~ !n1,HHm•n11 1n i,n ro
Ul~!moagglofn• rnei11·0· l1-0l 1()19

pt>t

la P\ltlh• 2019 - wi !t U

Giuseppe Grasso e Giuditta D'Amico, funzionari, refe renti t ecnici per 11presente documento
g gr"1!i5o@r eg1one.pugha 1t· g.d c1m1eo @r eg1one puglia 1t

Annamaria Orsa li, funzionaria,
a orsaH@regione pug!ia 11

reg ionale pe r gli Accordi di Programma

ex an . 20 Ln .

P-tc,•dl

U5

referente amm inistrativa per gll Acco rd i di Programma ex art . 20 l.n . 67/1988

della Sezione, responsabile

v bavaro@reg tone .p ugl ta 1t

67/ 1988 .

Vito

Tel. 080 .540 3481/3211/3434/7614

PEC: serv1z1oaps.res1one ,puglla@pec .rupar pugba .1t

via Genule , 52 • 70126 Bari

REGIONEPUGLIA
DIPARTIM ENTO PROMOZIONE DELLASALUTE,DEL BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPER TUTTI
SEZIONE RISORSESTRUMENTALIE ffCNOLOGICHE

Contatt i

Il pres~nte Documento e sraro elaborato dallo Sezione Risorse Suumenr ofi e Tecnologiche del Diportimenro
Promozione dello Salute , del Benessere Socio/e e de/In ~port per Tflrt,; in raccordo (per la v~rsione J O) con lo
Sezione Programmazione sociale ed integrazione soclo•sanltorlo de/fo stesso Dipartime nt o e con il sup porto
per l'onallsi dei dati del Servizfo Analisi della domando e dell'afferra di salute e sistemi lnformotlv, dell'll.genz io
Regionale Sani tor,o .
Gli .studi di fortibilitb sono stati elaborati dalfe Aree tecniche delle Azltmde Sanitarie Locali ìnteressore

RIFERIMENTI E CONTATTI
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Ospedale del "Sud-Est Barese· nella zona di confine tra la ASLd1 Bari IBA) e la ASL di Bnnd,so IBR);

Ospedale "S cataldo " d1 Taranto. nella Azienda Sanitaria Lo~le d1Taranto (TA),

Ospedale del "Sud Salento • nella ASL do Lecce ILE),

1

di seguito Individuati:

il nuovo ospedale " San Cataldo '" nel comune di Taranto;

•

~,~o Otth 1nvesunutnu 1n San!U p«r ta P\.lgua 201.9 '"lA'°nto· 2 1.01 2<11~

w, S O

qualitat ivi, .strutturali , te cnolog,cl e quor1tJtativ1 relativ i all'assistenza ospedaliera";

del Decreto minis t eriale n 70 del 2 aprile 201S recante "'Regolamento ministenolt

Pfll , 9dl US

sugli srondord

Per tutto quan to sopra esposto, si è reso necessario aggio rnare 11primo OP del 2012 per tener con to ;

rnohr e, succes.sIvamente all'Invio del suddeno OP del 2012 1 sono stati adottati una serie di lntel'\len t l di
riprogramma zione della rete ospedaliera e dei presid i tem tonali previ sti dal ''Piano di rientro d1
riquolificoz,one e riorganizzazione de l Sert1i1io Sani tori o Regionale per gli anni 2010 ·2012" e dai successivi
"Piana Optrativo 20l3-20IS" e "Programma Operativo 2016· 20l8" (ap provato con DGR 129/2018).
predisposti ai sensi dell'art 15, comma 20, del D.l n 95/2012 convertito, con modificazioni, in legge n .
135/ 2012 .

2. il nuovo ospeda le del "Sud-Est Barese" tra Monopoli IBAI e fasano IBR)

1.

interventi r1tenut1 pnoritari

è dato avvio al program ma dl lnveslf mentl regionali per la nuova edlliZJa ospedaliera. a partire dal primi due

In parti colare, con l'Accordo di Programma Quadro {APQ) " Benessere e Salute", stip ulato ,n data 4/3/20 14, si

Successivament e, a seguito della de lib era CJPE n. 92 del 3/8/2012 , che ha definito le r isorse residue del Fondo
d, Sviluppo e Coesione (FSC)2000~2006 e 2007-2013 della Regione Pugha per un importo comp lessivo pan a
1 .334.9 milioni d, euro per il finanziamento d, ImervemI pnoritari nei sett ori strategici regionali della
promozione di impresa . della sanità , della f iquallficai1one urbana, del sostegno alle scuole e università , con
deliberal:1one n. 2787 del 14/12/2012 la Giunta Regiona le ha stab1l1to di finanziane alcuni interventi d1 edilizia
sanitaria con le risorse del FSC

5. Ospedale del " Nord Barese" nella zona nord del territorio della ASL BA, al confìne con la ASL BT.

4.

3. Ospedale di Andria nella Azienda Sanitar ia locale di Barletta•Andrla•Tranl (ASL BT)~

1.

ri qu alificazmne della rete ospe daliera della Regione Puglia, co me di seguìto in dicati :

per il Piano di invest iment i di edilìzia sanitario {Ifase) per il finonziamenco degli interv enti di r,qualifìcaziane
della rete ospeda liera': prevedeva ,a realltz azione di cinque nuovi ospedali ritenuti strategici per la

Il suddett o OP del 2012. predisposto sulla base delle indica zio ni della deliberazione dell a Giunta regionale n.
172S del 7 agosto 20 12 recante ''Accordo di Progr ammo Stralcio 2012 ex art. 20 della/ , n. 67/ 1988. Indirizzi

Il presenle Documento Programmat ico (DP) ha lo scopo di aggiornare, alla luce dell e modifiche normati1,1ee
della program mazione sanitaria reglonale. Il precedente docum ento t rasmesso dalla Regione Puglia con nota
prot. AOO_l46/03-08 · 2012/3290 del 3/8/2 0 12 recante "Proposto per il Il accordo inregrativo ex are. 20 /.n.
67/ 1988 per lo Regione Pugf,o Trasmissione Documenro progrommot1co e schede tecniche degli mterventi"

0.1 Premes sa

RIASSUNTO ESPLICATIVO DEL PROGRAMMA

accordi ex art. 20 l.n. 67 /1988

a carico dello Stato pan ad Euro

g,undlcamente

vincolante tutte le

;
nuovi ospedali o nu ove strutture funz10nalmente collegate ad ospedali prees1sten11
OOC"1nen10 P101r.11mm1hcode41:Ji
lr-.~11rn11nl! in sanaa O*'" !• PUflll.ll019 - .,. r S O
\Jltlmo 1gak>rn1.,,.n10 ZI 0 1 io1•1

•

In quest 'ottica gli inve stimenti prev ist i sono stati distinti In :

plòg . 1 O d i l .3S

reQ1J1s1t1
strutturali e tecnolog1c1 j)èr le strutture Inte ressate, al line d1 dar e Im pulso anche nel sistema
pubbHco al processo di accreditame nto a garanzia della sicurezza e qualità nonché di di st ribui re sul t erritorio
reg,onale una adeguata d otazione df struttu re di eccellenza per meglio sodd1$fare i bisogni di cu ra della
popolazione, migliorando le condìzioni di accessibilità alle strutture sanitarie da parte della popolazione _

11successivo Accordo di Programma "St ralcio 2007" aveva tra gll altri obiettiv i l)flnc,pall queHo dl ottenere I

In particolare l'Accordo d i Programma ''Stra lcio 2004", In coerenza con l'allora piano di riordino della rete
ospedaliera adottato con la DGR. n 1087/2002 e successiva DGR n 1429/2002, ha rappresentato l'avvio d1
una serie di investimenti per rimuovere te cr1t1e1tastrutturali ed organizza t ive attraverso la razion al,zzaz1one
della rete ospedal iera , l'adeguam ento delle strutt ure e delle tecnologie alla normativa in mater ia vige nte in
materia d i requisiti suunurali, tecnologici ed organi zzativi di cui al O P.R. 14 gennaio 1997 . In tot ale sono stati
reali11at1 94 intervent i prevalentemen te finalizzati alla messa a norma degli stabilimenti ospedalieri e delle
sLrutture temto riah, ivi compres, quelli d1 nconvers,one d1 ex P.O. per servlz, Lerritoriali o d1 nuove opere
economicamente e funzionalmente Impiegabili .

L'attuazione det suddetti accordì ed il raggiu ngimen to degli obie t tivi prefissati sta procedendo senza
particolari intopp i. salvo quelli determinati da specifiche e circoscritte situa zioni, i mput a bili o a contezfos 1
amm mistrat1v1 relauv1 alle procedure d1 affidamento dei lavon o al falhmento d1 alcuni operatori economtej
affida tar i di appalti .

Le struttur e preposte e gl) uffici compe tent i del Dipar t imento per la Promozione de lla Salute, del Benessere
sociale e dello Sport per Tutti sono impegnate ne lla costante verifica sullo stato di avanzamento fisico e
ftnanzrano d1 ciascun in terven to, nella verifica del profllo Cli coerenza degJ, mtervent1 nspetto agli ob 1ett1v1di
nco nvers1one e di raz1ona hzzaz1onedefiniti c:on il vigente piano di nordmo della rete ospedaliera, no nché con
la evoluzione delld normativa tecnica di nferlmento (es: adeguame nto ant1s1smico, antincendio . ecc.). in
,nodo da anualizzare e cor re·ttamente finalizzare gli interventi medesimi, a parità di natura ed entità delle
ope re ovvero delle dotazìoni tecnologich e da acqui sire.

Allo stato anuale sono pervenuti alla fase dell'assunzione dell'impegno
nsorse finanzi ane allo cate su 126 interventi dei suddetti due programmi.

Dunque it finanziamento a carico dello Stato , aggiornato a1sens, dell 'art . l, comm, 310 e 31.2 l. n. 266/200 5,
al netto dell e revoch e, e pari ad { 640.229. 4 24,91.

I Accord o intesrativo sottoscritto in data 26/0 7/2007 con finanz,amen to a canco dello St ato pat1 ad Euro
416 .223.310,00- "Il accordo d• programma , stralc.,o 2007 .N

Accordo sonoscntt o in data 27/05/2004, con finanziamento
238.918 739,91 - "I accordo di programma , stralc io 2004"

Tali riso rse hanno consen t ìto alla Regione di .sottoscrivere fino ad oggi due acco rdi di prog ramma con Il
Mini.stero della Salute :

compl essivamente ad { l.204 .4 50.339,40.

le riso rse as5egnate alla Puglia per accordi di programma a valere sull' art . 20 della l.n. 67/1988 ammontano

0 .2 lo stat o d i att u azion e de i precedenti

Tuuav1a nel paragrafo 0.4 è rtportata la proposta per un primo accordo di programma hmitato a quattro
interventi defini ti priontarl

in tervent i di ed ilizia sani taria e riq ualif icazio ne del Servizio Sanitario Regionale pugliese che sI intende
a l fine di un fornire un quadro organico
finanzia re con le risorse residue ex art. 20 della l.n. 67/1988,
sull'intera programmaz ione regionale di medio e lungo periodo .
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ri.strutturazionl ed adeguamenti necessari per 11funzionamento di strutture esistenti e la messa (n
sicurezza;
amplfamentl connessi ad an1vazlonI collegate a progetti strat egici;
rinnovo del parco tecnolog,co ;
aw,o della fase d1 potenz:,amento dei dis"trett, sociosanitari

un nuovo ple sso ospedaliero di n. 490 posti letto , denominato nuo\lo DEA, nell'ambito della st ruttura
ospeda liera del " Vit o Fazzi" di Lecce (Scheda n . 24}. oggi ospedale di U livello, al servi zio di una utenza
di circa un milione di abitanti , in fase di completamento

Bari - Giovanni XXIII", mediante la realizzaz.1onedi una nuova struttura di eccellenza nella quale
concentrare le amvità ospedaliere ed ambulatoriali prima ospitate m p,u pad1glion1(Scheda n. 33) . Gli
interventi si sommano a quelli pre\listi nel precedente accordo stralcio del 2004 , orìentati
prevalentemen te alla dotazione di attrezzature ed alla realizzazione di una struttura dedicata alla
radioterap ,a, alla PET, al $ervlzlo imm uno•trasfuslonale ed alla medicina nucl~are . Con l'lniervento
previsto che si collega funziona lmente (anche dal punto di vista lmpian tlstico) alla nuova struttura
atttvata , denominata HAsclep,os" o nuovo complesso ch1rurg1co e de ll'emergenza (NCCE), è stato
possibile dismettere alcuni pad,glionl a~solutam ente Inadeguati . Gli Interven t i stanno producendo
effenl poslt ivt In lerm lnl di accessibllità e qualit à delle prestazioni, nduzfone del le liste d'anesa e della
mobil ità passiva oltre che ravonalizza1 1one del costi di esercizio e manutenzion e.

la rlqua l1ficaz1one delle strunure dell 1 Azienda Ospedali ero Univers ita r ia Consorziale " Policlin ico di

fase d1 completamento} sta consentendo la riqualifkazione dell a Azienda Ospedalìera foggiana,
razionalizzandone la spesa per la gest1one, ridu cendo gli oneri di manutenzione , sviluppando la libera
professione , m!gllorando la logistica degli ambulato rl e riducendo sia ( tempi d'attesa che la mob!htà
passiva.

la rifunzionahzzazione e rlqualifìcazione delle strunure dell' Azien da Ospedaliero Universitaria
"Ospedali Rlu n iti di Foggia", finalluata alla d1sm1ssione del plesso denominato "D'Avanzo'" ed al
superamento delle crit lcit~ legate a problem i di staticità ed adeguamento antis ismico (Scheda n. 32)
L' interven t o rappresen ta la continu;rnone e conclusione di un programma avviato col precedente
accordo di programma stralcio del 2004 mediante il quale è stata reahzzata la strutt ura di radio terapia
e sono sta1I avviati interventi d i ricostruzione dei lott i di edifici inidonei . Ucomplesso degl i intervent i (in

i~~J.Pf'ilQ

t!_~

All<.OdeCII lnYfllimenll In :Saniti per la Pu11la Z019 - _,. S O
2J 01 201'J

P•1 . lldl135

ervent l sono stat i ,nsemi in un proc.esso, 1n e.orso d'o pera, che Il governo regionale ha anteso
e salvaguardando le positiv ità di quanto già realiuato e perseguendo l'evoluzione in progress
1bci:2; e struttura le, logistica, 1ocalizzativa, tecnologica e professionale del sistema di rete per la
s§,J· ; l'emergenza urgenza; ìl recupero funzionale e l'asslstenza soclo•sanitana .

~

Inoltr e, nell'area della Murgia barese va segnato l' inte rvento concluso di completamento del nuovo Ospedale
della Murg ia che ha consentito di attivare una nuova strutt ura (scheda n. 41) con la conseguente dismissione
di quattro ospedali (Altamura , Gravina d i Pugha, Santeramo del Colle e Gioia del Colle) al servmo di una
popolazione di circa 200 .000 abitanti, nonché di programmare l'ut11izzo d i dette strunure dismesse per
__,.."1111
~):,;,w ritoriall di cui l'area è assolutament e carente .

e:)

b)

a)

Il maggior sforzo possibile si è concen1rato nella reallzzarione , nelle grand1 aree sub regional i, delle seguent i
opere ·

La logica delle nuove strutture da realizzarsi sul terri tor io regionale ha tenuto conto del fatto che il territono
pugliese è Idealmente d1v1soin tre grandi aree sub•reglonah ; .i nord la Capitanata , Sub Appennmo Oauno e
Gargano, al centro l'area metropolitana e sub metropolltana di Bari ed al Sud Il grande Salento. In queste aree
si è Inteso concentrare il maggio r sforzo possibile per realfzzare tre grandi centri d'eccellen za, potenziando
ove possibile le stru tture esistenti o realizzandone ex nova dove ciò non risultava conveniente, in una logica
attenta ad e\litare l'i mpiego di morse ,n strutture obsolete e difficilmente adeguabili , senza il necessario
poten ziamento ed ammodernamento delle dotazioni tecnologiche anche in coerenza con gli interventi
realizzati o avviati in anuaz ione dell'Accordo Stralcio 2004.

•
•
•

Df!I"

1, Pua•~ .1019 - vu . s u
pai,. 12 di IJS

alla aggregazione deglt stabil!mentì ospcdalferì che risul tan o, m esito alla rimodulazione definita , non in
possesso di tutte le discipline necessarie per configurare un ospedale di base, owe ro al fine di attivare
integra zioni tra le diverse discipline per l'ottim izzazione e la razionalizzazione dei percorsi clinici. anche
nel senso della sostenibilità degli intervent i;
Docu1T1en
10 P1ot:r.mmauc:o
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alla articolazione della rete ospedalie ra nelle rell per patologia secondo il 1,iodello Hµb & Spoke,
b

alla raz1onahua1tone dell e strunure ospedaliere In base a quanto previsto da l paragrafo 2 dell'Allegato
l del DM 70/201 5;

'-

a

Con la DGR n. 16 1/ 2016 recante "Regolamento Regionale : "Riordin o Ospedaliero dello Regrone PugUo oh sens,
del O.M . 70/2015 e della Legge di stabi/1tà 28 dicembre 2015. n.208. Modifiche e lntegra1ione del R.R.
n. 14/2015" 1 con il suc:ce:ssivoR.R. 10 mano 2017 1 n. 7 recante " Regolamen to Regionale. "R1ord1na ospedaliero
dello Regione Puglia al sensi del D.M. n. 70/2015 e delfe leggi d1stabifftò 2016 ·2017 . Modifica e inregroz iane
deJ R.R. n. 14/2015 ", e da ultimo con il R.R. 19 febbraio 2018 , n. 3 recante "Regolamen to Regio nale : HRiordino
ospedaliero della Reg;one Puglia ai sensi del D.M . n. 70/2015 e delle leggi d1 stabilità 2016~1017. Modifica e
lntegr azìone del R.R. n. 7/ 201 rsi è provvedulo al recepimento del decreto 2 aprile 2015 n. 70, recante la
definizione degh standard qual1tat1vl, stru ttura li, tecnologici e quantitativ i relativ i all'assistenza ospedaliera . In
particolare si è int eso procede re:

Il RR. n. 14/2015 ha defini to il percor:so per conseguire la rimodula zione della dotazione di post i letto per
dìsciplina in funz ione del fabbisogni di salute , nel rispetto dello standard di cui al d I. 6/7/2012 , convertito con
modificazion i dalla legge 7/8/2012 n . 135, e 1nparticolare all'articolo 15, comma 13, lettera e)

percorso per la riorganizzazione de lla rete ospedaliera della Regione Puglia, dando segutto a quanto gia
realizzato con I RR n. 18/2010 e n. 36/2012 .

Il successivo Programma Operativo 2013 -2015 . adottato con Delibe razione di Giunta Regiona le n 1403 del
-4/7/ 2014 recante ..Approvazione Programmo Operativo 1013~2015 predisposto ai sensi dell'art . J5, commo
20, del D.L. rl . 95/ 1012 convertito , con modifìcaziam , m legge n 135/2012 " e da ultimo il Programma
Operativo 2016 -2018 , adottato con DGR n. 129 de l 6/2/2018 . hanno consentito un ulteriore avanzamento del

H già citato Piano di Rientro 2010 -2012 prevedeva il riordino della rete ospedaliera regionale (attuato con il
RR 18/2010 e Il RR 36/20 12), -al fine di ottenere gli attesi nsparml e miglioramenti della appropr iateua de i
ricover i, associati alla rtdu z1one del tass, d1 ospedahzzaz,one, alla r1duz10ne dei postt lett o per acuti , alla
tra sformazione o disattivazione dei piccoli stabilimenti ospedal ieri.

0.3 Sint esi del programma (complessivol d i investimen ti

da sottoscrivere ammontano ad C 564.220.914 ,50, di cul C 407 .813 .204 ,0S assegnate con delibe re CIPCn. 97
e n 98 del 18/12/2008

All a luce d1 quanto sopra. le nsorSe ancora dtspomb!li nella dotaz,one regionale per l'Accordo d1 Programma

Si fa presente , come evidenz.1atonei successivi paragrafi relat 1v1 alla coerenza interna ed esterna dell'A ccordo
d 1 Programma, nonché alla cor-rela11onecon la progra,mrnazione sanitaria regiona le, che gh tntervent , della
presente propos ta di accordo si raccordano In continui t à temporale e funziona le con quanto pianificato e
realìzzato con I precedenti programmi , pur In un quadro normativo e di contesto profondamento rinnovato
(dopo dieci anni) a seguito del profondo processo di rinnovamento del Serviuo Sanitario Regionale, avviato a
partire dal 2010 con il Piano di Rientro 2010/2012 ed I successivi Piani Opera t ivi. Infatti , con part icolare
riferimento al principali interventi sopra richiamati finanziati con gli AdP 2004 e 2007 , si evidenzia che gli
stessi riguardano strunure che ancora oggi rapp resentano l'ossatura principale di una ideale dorsale che va da
Nord a Sud della ret e ospedaliera regiona le pugl iese, costrtutta appunto dalle due Aziende Ospedaltero
Unive rsitarie d1 Foggia e Bari e dall 'ospedale di Il livello 1'Vito Fazzi" di Lecce che cost itu isce, insieme al
realizzando nuovo ospedale HSanCa1aldo" d1Taranto, il r ifer imento per l'area io111co-salent1na.

Nelle t abelle 1n allegato " EHsono riportati i dettagli degli int ervent ì finanz1atr net due precedent i accordi di
programma (2004 e 2007), rimandando , ad ogni modo , all'aggiornamento annua le del model lo " CH per
quanto attiene la puntuale ricogn izione della st·ato di avanzamento della spe.sae dei lavor i.
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al potenziamento. nell'ambito dei Presidi Territoriali di Assistenza, dell'offerta sanitar ia di prestazioni
residenziali e)!traospedaliere per persone gra\lemente non autosufficien ti e affett e da patologie
croniche, anche attra\lerso l'Implementaz ione di Residenze Sanitarie Assistenziali classificate Rl.

e.

J'ammodemamento e 11potenziamento tecnologico det presidi ospedaUen di eccellenza e di rlfenmento
regionale (I e Il livello), per ridurre la mob ihtil passiva. incremen tare l'ap prop riatezza e ndu rre le liste
d'attesa per esami diagnostici specialistici:

la dconversio ne de l presidi ospedallerl che possono accogliere presidi terrltor,ali d i assistenza ne, qual,
assicurare as11sten1a specialistica e res1denz1ale (p.l hospice. res1denz1ali per am,am, nab11/tazione,
ecc) ,

Il comple tam ento della rete dei servizi sanitar i terri tonah e distrettual i con poliambulatori , consultori,
centri di salute terr itoria le-,sedi per la medicina d1 gruppo e la continuità assistenziale.

2.

3.

4

1.

pftC, Udi 135

rìsorse residue ex .art. 20 della I. n. 67 1988 su cui si basa Il pre.sente documento programmat jCO, da
per il Onanziamento degli interventi non ammissib ili sul PO FESR.2014/2020 , quind i
,fèv entemen t e riferiti al potenz iament o ed alla razionalizzazione della rete ospedaliera regio nale
e con la program mazione rinveniente dal D.M . 70/20 15

ISo'S!· zarsi

.

le risorse del FESRd1 cui all'O biettivo Temat ico IX del POR Puglia 2014-2020, pari a circa 404 mllion~ di
euro, riservate esclusiv ame nte al polenziamen t o della fete sanit aria t erri torial e pubbllca, dati i v1ncoll
di amm issibili tà che escludono interventi ospedalie n;

La suddett a seconda fase di lnvestlmen tl Intende avvalersi delle seguent i ulteriori fonti di f inanziamento :

quali sono stat i finanz iati, olt re, ai nuov i ospedal i di Tarant o e Monopol i- Fasano anche int erventi presso
l'ospedale. pediatrico ..Giovanni XXIII"' di Bari, Il Centro Grandi Ustion ati di Brindisi, gh Ospedali Riuniti di
Foggia e la ASL di Foggia .

Il secondo cicl o del programma di invest ime nt i e stato avvìato nel 2014 con la sottoscrizione del già
r1chiamato APQ "Benessere e Salute.. a valere sulle risorse FSC2007/ 2013 , par i a 225 milioni di euro, con le

Il primo cic:lo di tale programma di investim ent i, ch e ha preso forma ìntorn o al 2008 ed e termin ato nel 2015
con la conclusione degli int erventi a valere sui fo ndi comunitari del PO FESR2007/2013 , affonda le sue radici
in realta nel lavoro già aw1ato dal 2()()41con le sole risorse all'epoca disponibili (ossia quelle dei g1anchiamat,
Accordi di Programma 2004 e 2007 a valere sull'art . 20 della In . 67/1988, oltre a risorse marglnal1 sul fondo
sanita ri o regionale oltre che sull'art . 71 della I. n. 44 8/1998 ), mtesrate dal 2008 con I fondi FESRdi cui all'Asse
lii del PO FESR2007 -2013 , pan a circa 190 mlhonl per la riqualificazione dell'offerta sanitana territoriale .

la realizzazione di pochi nuovi ospedali d1 nferimen to provinciale . capaci di comp letare l'offerta e
sosutui re i presidi e stabilimenti ospedalien obsoleti o non p!U nelle condiZ.loni d1 operare in condiz1on1
di sicurezza e quahtà, date le loro dìmens iom e le loro collocazioni 1n contesti urban i già troppo
congestionati ;

l,

Per queSto la Regione Puglla ha Inteso accompagnare , già da alcuni anni, Il riord ino della rete ospedallera con
un ambizioso pro gf'amma di Investi menti capace d1suppQrtare, da un lato , la costruzione e ,I potenziamento
della rete sanitar ia terntonale e, dall'altro , la raZJonahzza21onedella re1e ospedaliera . Si intende, infanì .
conseguire un defìnl ti vo salt o di qualità lungo le seguenti direttri ci:

Il conseguimento dell'ob,ett,vo compleSSi\lOdi risparmio e di miglioramento dei settmg ass1s
tenz.1allderrvante
dal riordino della rete ospedaliera non e possibile esclusivamente con la logica della disatt ivazione di posti
lena , perché è necessario intervenire in termini più incisivi ed efficaci, coni ugando l'o blet t lvo del rispa rm io
con quelli di riq ualificazione compl essiva dell'offerta ospedaliera , specìalistica e distrettua le, riduce ndo
l' ineffic 1enza organizza·tiva e la carenza tecno logica e migliorando l'accessibilità del le prestazioni spedalistiche
sul t emtorio puglie se.

atl'jncre mento del l'offerta d1 assistenza san1tana terri toriale attraver so la riconversione di alcune
str un ure ospedal iere sotto ut ilizzate 1n strutture terri toriali di assistema denom inate Presidi Territoriali
di Assistenza (PTA)

.

di

interventi pri oritari nell'alveo della rete ospedaliera regionale esistente , indiffer ibili rispetto agli
adegua ment i norm ativi ed agli st andard previst i dal O.M . 70/ 201S, riconduclbill alle seguent i
tipologie :
a. adeguamento a norma , ammodernamento e potenz iamento tecnologico delle strunure
ospedaliere di I livello già amve , con riferimento alle piastre opera torie, alte dotazioni per la
dlagno>t•ca speclallstlca, alle prestazioni mediche e chiru rgiche d! più ele\lata complessità ;
b ampliamento delle strutture ospedaliere e loro serv1z1/repam in rela zione at fabbisogni già
dich iarati

11comp letament ·o del muovo ospcdnlc di Monopoli Fasano (lavori d1comple tamento e tecn ologie) ;

Doa,men ·10 P,ogrilmmilltico
CN!&ll
lrTYl!lltm
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di approvare, ad Integrazione e mod 1f,ca delle de!ib eraz1on1di Giunta regìonale n. 161 /2016 e n.
256 /20 16 i l Regolamento di Riord ino della rete ospedallera ad oggeno "Riordino Ospedal,ero deJJo
Regione Puglia si sensi del DM 70/2015 e della legge di stablli rà 28/12/2015 n 208 e del RR n.
14/201 5~; il riord ino della rete ospedallera è stato ulter ior mente ageTornato con Il R.R. n. 7/2017.
approvato con OGR n. 239 de l 28/02/2017 , e in ultimo con Il R.R. n. 3/20 18 recante "Regolamento
Regionale; Rlordrno Ospedo/lero dello Regione Puglra a1 sensi del D.M . n. 70/2015 e delle legg i di
Stab,llrò 2016-2017. Mod ifico e integrat1ane del R.R. n, 7/2017 ', approva to con DGR n. 53 del
23/01/2018 ,
d1 approvare la nuova rete Emergenza.Urgenza della Regione Puglia, comp rensiva del pro tocollo
operat ivo per il Sistema di Trasporto Materno Assistito {STAM) e del Sistema tn Emergenza del Neonato
(STEN), confermata dai successivi provvedimenti;
La nuova rete ospeda liera de lla Regione Puglia, defi nita dal RR 7/2017 cosi come modificato dal RR 3/2018 ,
prevede i n prlma appllc.az.
iooe S ospedali dt Il livello (tra cui due Aziende Ospedaliero Unlversltar!e) 1 17

Il suddetto piano d1 mvest1ment1 trova la sua coerenz.a interna qu ale naturale comple tamento de lla
programmaz ione regiona le m materia di rete ospedatìera e, della rete della emergenza.urgenza, già piU volte
richiama t a nei paragrafi precedenti , nel quadro più ampio del Piano Operativo 2016/2018 per la
nqualificazione del Servi110 Sanilario Regionale adouat o in continuità con il precedente Piano d, Rientro
2010/2012 ed il Piano Operativo 2013/20 15. In particolare deve citarsi la del iberazione del la Giunta Regionale
n, 1933 del 30/11/20 16 recante " DM n. 70/2015 e legge di stab,/i rò 2016 - Riordin a ospedaliero e rete
emargenza.urgenzo. Modifica e Ime9rozlon e dello delibera zione di Giunta regionale n. 161/2016 e n.
265/ 2016. R~voco della deliberazione di Giunto reg ;anole n. 2251 del 28/10 /2 014,. con la quale la Giunta
reglonale ha previsto ·

COERENZA INTERNA ED ESTERNA

e)

b)

il nuovo Ospedale del Nord •Barese (ASL BNBT) . tra Molreu .a(BA) e Bisceglie (BT);

e successivamente

a) gh ulterio ri tre nuovi ospedali necessari a completare il disegno della rete delle strutture
rlfe r imento lungo la dorsale Interna no rd-sud, ossia prionror iom ente il
•
Il nuovo Ospedale d1Andria (ASL BT} tra Andna e Corato
il nuovo Ospedale del sud Salento (ASL LE}, tra Maglie e Melpignano ,

In particolare con il presente docume nto programmat ico s1mtende proporre Il seguente plano di intervent i·

4

Il presente documento programmatic0 ai fini della sottos crizione di un secondo Accordo Integrativo di
Programma ex art . 20 l.n . 67/ 1988, ha lo scopo di dare concreta att uazione alle linee st rategiche regionali che
aspi rano ad innovare la rete osped aliera pugllese, con la reallzzazione di ulter iori tr e nuovi ospedali d i
riferimento aziendale, destinati ad assorbire e superare l'offe rta clegli anuall stab1l1ment1ospeda lieri , obsoleu
e non piu idonei ad offrire ri.sposte adeguate agli obietti\11 d1 cura del SSR, e per realizzare importanti e
indi fferib ili interventi di adeguamen to agli standa rd degli ospedali di I e li livello .
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Salento "

Nuovo Ospeda le del " Sud

Codice I Intervento

1n !.anni per la Pu11:11a
20 1,-wr

SO

6.900 ,000,00

I 131.100 .000 ,00

138.000.000,00

7 .100 .000,00

I

pa1 . lS di 135

Cofi nanziamento
Altro
regionale (5% a
complemento finanziamento
del
regionale
finanziamen to
oltre il 5%
statale)

142.000 .000 ,00 I 134 .900 .000 ,00

Totale

Finanziamento
a carico dello
Stato

Il quadro fina nziario complessivo d el presente OP, r iportato nella tabella seguente. è basato sull 'in tero
ammontare delle nsor se residue destinate alla Regione. Puglia.

QUADRO FINANZIARIOCOMPLESSIVO

In particolare con le suddette risorse sì sta procedendo alla riconversione degli ospedali dismessi in presidi
territonali di assinenza (PTAl, cosi come defini t i dal RR 14/2015 . Il PTA rappresenta la ri sposta alla
riconver sione delle strutture O)pedaliere e contribuisce alla n funzionalizzazione dei servizi dìstrenuall
concentrando, il più possibile , t utte le attività che possono contribuire a realizzare la copertura assist enziale
nell'arco delle 12 o 24 ore . I PTA corrispondono alle strutture ospedalìere oggetto d1 processo dt
nconvers1one, e rappresentano Il perno della riorganiz zaz10ne de, serv iti distrenuali attraverso una nuov a
moda lità d1 riorgan izzare e rifunz io nahuare le cure primarie, realizzando una reale rcv,s,one della rete de1
servizi che mira ad integrare e mettere in collegamento (organizzazione a rete) I punti di offerta ed I
professionist i che concorrono all' erogazione dell ' assistenza terr itoriale .

Per quanto att iene la correlazion e con la progra mm azione inte rsett orial e (coerenza esterna) della Regione
Puglia. non può non farsi riferimento al Programma Opera t ivo Regionale Puglia 2014 •2020 , approvato con
decisione della commissione europea C(2015) 5854 , con part icolare rif erimento all'Obiettivo tem atico IX che
ti ene conto del ruolo cent rale dedicato all'inclusione sociale e dalla lotta alla povert à. L'Asse presenta inolt re
una partecipazione diret t a per rafforzare la dotazione infrastrutturale dei servizi sociali e dei servizi territoriali
sociosanitari e sanitari non ospedalieri che qua lifica no le st rategie di inclusione sociale e di miglioramento de i
llvelll di qualit à de lla vita . In particolare la linea di azione 9 .12 prevede un consisteme stanziamento di risorse
(oltre 400 milioni} volte agli int ervent i di riorganizzazione e potenziamento dei servizi termo nal i socio•sanitan
e sanitari territomtl i a t1to lantà pubblica . le aziorn programmate fanno riferimento al potenz iamento della
rete di offerta pubb lica di servizi sanitari terr itoriali a molarità pubblica , al fìne di complementare la presente
proposta di documento programmat ico.

d1I livello e 10 ospedali di base, oltre a due IRCCSpubbl ici, due IRCCSprivati e 25 case di cura private
accreditate; la programmazione di medio periodo (2017-2025) preve de invece un passaggio ad uno schema
con 6 ospedali di secondo ltvello, 16 ospedall di primo llvetlo e 8 ospedal i di base.
L'art . 2 comma 3 nonc hé l'art . 6 del suddetto regolamento prevedono inoltre la realizzazione del nuovo
Ospedale di Andria , del nuovo ospedale del Sud Salento, del nuo\lO ospedale di Taranto, del nuovo ospedale
di Monopoli -Fasano, ed in un fase successiva di un ospeda le di I livello nel Nord-Barese. Con particolare
riferimento ai due nuovi ospedali di Andria e del Sud-Salento il regolamento stabilisce che si proceda In
relazione alla nuova dotazione finanziar la a valere sul fondi ex art . 20 l.n . 67/1988 ovvero a valere sul fondo di
sviluppo e coesione 2014/2020 .

Riqualificaz ione corpo centra le
dell 'Ospedale Giovann i XXIII
presso AOU Policlinico di Bari

9

Riqualificazione energetica e
completamento della messa a
norma del padiglione di
derm atologia dell'ospedal e
Policlinico di Bari
12

7 .400 ,000,00

3.600 .000 ,00

8 .900.00 0,00

Uldmo a11110rn11nt'fl to ; 21.01 .201!1

Ooc'Um•n lo Proa;r.11mma11co delM ln>tesumenu !n S1n(t.'1p« l.a Puglia 20 1.9 - v,ir SO

Riqualificazione energe tica e
completamento della messa a
norma del padiglione di
ocu list ica del l'os pedale
Policlin ico
11

10

7.200 .000 ,00

Riqualificazione energetica e
completamento della messa a
norma del Corpo lnfettlVI
dell'ospeda le pediatrico
Giovanni XXXII

13 .Z00.000 ,00

Riqualificazione Ospedale
Francavilla Fontana

8

25 .000 .000 ,00

11.600 .000 ,00

R1quahf1caz
ione Ospedale
Perrino Brindisi

11.600.000 ,00

7

Riqualifi cazione Ospedale San
Paolo Bari

5

25 .000 .000 ,00

Riqualificaz ione Ospedale Di
Venere Ban

Completamento dell'ospedale
di "Mo nopofl .Fasano" acqui sto arredi ed at t rezzature

4

5.000 .000 ,00

Totale

6

Completamento dell 'ospedale
di '"Monopol i-Fasano" • lavori
com plementari

3

Codice Intervento

7 .030 .000,00

3.420 .000 ,00

8.455 .000,00

23.750 .000 ,00

6.840 .000,00

12.540 .000,00

11.020 .000 ,00

11.020 .000,00

23 . 750 .000 ,00

4. 750 .000 ,00

Finanziament o
a carico dello
Stat o

I

370 .000,00

180 .000 ,00

445 .000 ,00

1.250 .000 ,00

360 000,00

660 .000 ,00

580 .000,00

580 .000,00

1.250 .000,00

250 .000 ,00

statale

pac . l6d l 135

.

-

-

Cofinanzi amento
regionale (5" a
Altro
complemento finantiamento
del
regio nal e
finanziamen to
oltre il 5"
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-De mollzione e ncostruzìone di
parte del "Monoblocco "
dell'AOU "Ospedali Riuniti" d i
Foggia

18

19

22

21

· 0tou:ia~

~

nto

'41
~

:,~
6'

TOTAL~

92.545 ,914,50

€

5.035 .000,00

14.440 .000,00

38 ,000 ,000,00

6.555 000,00

6,840 ,000,00

4 .370 000,00

8.455 ,000 ,00

603 ,400 .000 ,00 564 .220 ,914,50

106.900 .000,00

5,300 .000,00

15.200 .000,00

40.000 .000,00

8.900 .000 ,00

6.175.000,00

3.230 .000,00

29.695 ,837 ,61

4 .870 ,837 ,61

••~•'"-=""" '" uo••.., ••'"•'~201•-

11.012(119

~•

so

265 ,000,00

760.000,00

2,000 ,000,00

345 000.00

360,000,00

230 .000 ,00

445 .000 ,00

325.000,00

170 .000,00

i,.1 . 17d l 135

9.48 3.24 7,89

9.483 .247 ,89

-

-

anziamento
Altro
comp lemerito fin aru.lamento
del
regi onal e
fin anziamento
oltr• Il 5"
statale)

reg ion ale (5% a

'•~••0 , O•-fmoo,;.,.~,,~.,•~•~•=••=-m"~

Nuovo Ospedale del " Nord
Barese"

d• GalliPolì

Riqualificazi o ne dell' Ospedale

Riuniti" di Foggia

a, · ~

:

Riqualificaz io ne dell'Os pedale
d • San Severo

17

~ ~~"=
U

~9
_o

~ifl

Y.,1:5:

O)

I

••:~

'l,'t,~

G:i

6 900 .000,00

Riqualif icazìone dell' Ospedale
di Cerignol a

16

Riqualificaz io ne dei plessi
m,nori deWAOU " OspedaU

7,200.000,00

Riq ualificazione del l'Ospedale
d1Castellaneta

15

20

4.600 .000,00

Riqualificazione e
potenziamento Ospedale di
Barletta

14

6.500 .000,00

Riqua 1ific.az1
one ene rgeti ca e
com pletament o della messa a
norma del padigl io ne di
patolog ia medica dell ' ospedale
Policllr,ico di Bari

3.400 .000,00

13

Tot ale

Riqu alific azione energetica e
com pletamento della messa a
norma del padi glione di
1astroenterolog1a dell'ospedale
Policlinico di Bari

Codice Int erv ento

Finanzi ame nt o
a carico dello
Stato

per primo accordo stralcio.

b)

nuovo ospedale d i Andria (codice int erve nt o : 2), il cui studi o di fattib ilità è stato trasmesso con not a
A00_081/PRO T/20/09/2018/0004497U
del 20/09/2018 , comprensivo
della deliberazoone di

0ocuml'nto Pr01r.11mm;a11c:oM&ll lm,e,um•nt 1 1n San11~ ~ l;a Puc lill 201.9 - "f l': S O
Uhlmo •sclom;a~IO
21 OL:2019

pac.lldt us

Nella tab ella che segue sono ripon.at i gli interve nt i che si proPQne di Includer e nella prim o accordo a stralc io
per un importo complessivo di euro 335.200 .000.00 di cui 318.440 .000,00 a carico dello Stato ,

La scelta dl operare in pili fasi (con un primo accordo stralcio) derrva dalla necessità di dare awlo alle ul teriori
fasl d f progettazi one dei due nuovi ospedali di Andria e de l Sud-Salento 1 il cuì ite r è com plesso, ed allo stesso
tempo di awia re i lavori urgen ti presso gli Ospedali Riuniti d1 Foggia a seguito delle verifiche effen uat e sulla
vulnerabilità sism ica d1alcun i plessi.

Si è ritenut o o pport uno definire un documento prog rammatico unico contenente il complesso deg li interventi
di edilizia sanitari a e riqualificazione del Servizio Sanita rio Regiona le pugliese che si int ende finanziare con le
r isorse residue e)( art . 20 della l.n. 67/1988, comprens1vo sia degli mterventl del primo accordo stralcio che
degli interventi che saranno inclusi nei successivi accordi man mano che gH uh erlori int erve nt i
raggiungeranno un idon eo livello di defi nizio ne della progettazione .

L'allegato "A" dell 'I ntesa Sr.no•Reglo ni del 2008 prevede infanl che Il documento programmatico contenga
esplic itament e gll interventi che fanno parte dell:Accor do d1 programma nel limiti dell'i mp egno fmanz1ario
Indicato nell'a rt lcolato contr attu ale; al fine d i poter rapp resentare l'In tero qu adro str ategico delle azioni
individuate per il perseguimento degli obiett ivi dJ modifica dell'offen.a sanitar ia esplici t at i nell'Accordo, si
pot rà far rife rimento anche a ulte riori ,nte rventi non con tenuti nell'Accordo medesì mo da realln are o in co rso
di realizzazione .

Si precisa che con la già citata nota prot . 4425/SP del l9/12 /20 18sono state trasmesse anche le deliberazioni
di ap provazione degli studi d1 fatt 1b1lnà deglì intervent i 19 e 20 da pane del Direttore Generale degli Ospedah
Riuniti di Foggia

d)
mtervento d1 riquahficazione de i plessi m 1nor1 dell'Azienda Ospedaliero Un1vers1taria "R1un1t1 d,
Fogg1all {codice mtervento . 20), ,I cui studio di fattibilità
e stato invia t o con nota prot
A00 _081/PROT/ll/10/2018/000
4877U del 11/10/2018 ;

<tato Inviato In da ta 19/6/2018 con la già richiamata nota prot , A00 _ 081/ 19-06-20 18/00031 Il ;

e)

mtervento di demolizione e ricostruzione di pane de lla str uu ura denominata '"Monoblocco "
dell'Azienda Ospedaliero Universitaria " Riunlu di Foggia'" (codice mtervento : 19), il cv • st udio d1 fatt1b1IJtaè

approva zion e da parte del Direttore Generale della ASL BT;

prot

con la quale è stata notificata la deliberazione del Direttore

U del 25/09/2 018 , s uccessiva ment e integra ta con la

nuovo ospedale del "Sud -SalentoH (codice mte rvento ; 1), il cu, studio di fattib1htà è stato trasmesso

nota pro l AOO_OSl/PROT/13/11/2018/0005474
Generale della ASL di Lecce;

con nota prot . A0 0_08l/P ROT/25/09/2018/0004571

a}

e

In particolare si pro pone di -addivenire alla st ipu la di un Accordo d i Programma "a stralcio " nel quale, ferm o
restand o il quadro complessivo delle prog ettu alità descritte nel pr esente documento program mat ico. siano
stata prod otta la documentazione tecnica
indivi duat i come prior itari I seguenti in terven t i, per i qu ali
richiesta :

Fermo restan do tale qu adro comp lessivo, m conformità a quan to comu n,cato con not a prot . 442 5/SP del
19/12/2018 a firma del Presidente della Regione, si ritiene di dove r procedere, prioritariamen te con
l'ammissione a finanziamento degll lntervenll identificati con 1codici l, 2, 19 e 20, per i quali questa Regione
ha g1a t rasmesso la documentazione tecnjca (studi di fan lbllltà) e ammin1strat1va (atti di approvazione degll
stessi) richiesta, nelle more dell' acqui siz_ìone della documentazione relat iva ai restanti interven t i, la cui
predisposizio ne a cura delle rispe tt ìve Aziende Sanitar ie è in fase di completamento .

0 .4 Proposta d i interventi
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40 .000 .000,00

15 .200 .000,00

Demolizione e
ricostruzione di parte del
" Mo noblocco " dell'AOU
'"Ospeda li Riuniti " di
Foggia

Riqualiflcaz,one de i plessi
mmori dell' AOU "Ospedalt
Riunit i" di Foggia

19

20
760 .000,00

2.000 .000,00

6.900.000,00

7 .100 .000 ,00

~11nJ de1II lm,,u11m«nu m S,.i"r~ ~

r1to: 21.tll 2019

lf Pu.alì;io20 19 • - r SO
pa~ 19 di US

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altro
Finanziamento
regio·nal e
Regione {5%)
(olt re il 5%)
Quota

318 .440 .000 ,00 16 .760.000 ,00

14 440 .000 ,00

38.000 .000 ,00

131.100 .000,00

134.900 .000 ,00

{95" )

Quota Stato

Tabella O. 2 Quadro finanziario dtdla proposto di Accordo strolc10

335 .200 .000,00

138.000 .000 ,00

NUOVO Ospedale: di Andri a

2

Totale int erventi

142 .000 .000,00

Nuovo Ospedale del "Sud
Salento•

Importo compl essivo
intervento

I

Intervento

0 .5 Struttura

del documento

e metodologia

la progettazione dei nuo vi ospedali , analogamente a quanto effettuato per gh ospedali di Taranto e
MonopoH-Fasano, sarà precedu ta da una progettazione chnlco-gest1ona le aggiunt 11Jarispetto a1 liveHf
di progettazione tecnica previsti dal DPR n. 207/2010 , sulla base della quale saranno assunte le
determinazioni d1 detlaglio sul dlmens,onam ento definitivo delle opere e sul modello di gestione di
alcunj servm intetr,i (mensa , parchegsi, ecc.).

bi

Dot\Jl'M nto Ptac fil mm• tkO dq ll lnwst lmentl In Sl nltJ
AglOfnamento 21/01/2019 10,58 00

~

LIIPuJll • ZOl9 - ~ r S O

P~I · 10 di 135

Si evidenzia, infi ne, che per una magglo re fru ibilità e leggibllità del presente documen t o le tavole e le fig ure
relative alla sezione 1 recante "Analisi Socio- Sanitana - Economic.a e Rispond enza della Strate gia ai Bisogni
ldenttficati" sono riportate in un appos it i allegati "A" e HB"

non e possibile già da oggi di definire nel dettaglio le scelte progettuali relative a, nuovi ospedalì. che
potrebbero essere suscettibili delle modifiche al quadro della normauone tecnica e dell'evoluzione
tecnologica nel tempo necessa rio perl 'approvazione d e l presente DP;

a)

Va evidenzialo che, dal punto di 'wista me todolosico, ti pre se nte documento tende a dimo strare la coere nza
degll interventi propo sti con il più generale quadro degli mvest•ment, della Regione Puglia nel settore
sanitari o e con la programmaz,one sanitaria regio nale rinvenieme dal Programma Operau1Jo 2016 -2018 e
dalla attuazione del DM 70/2015 . La descrizione dei slngoll intervent i dal punto di vista tecnico è lasciata ad
un Jl to livello di definiL1one per le seguenti mot1vaz1onì:

In particolare si è fatto riferimento al documento ree.ante "Metodol og10 per la formulazione e lo valutazione
di documen ti programmatici - MexA Metodologia ex Ante ", allegato Al all'Accordo tr a Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la "Defìmzione delle modali tà e
procedure per l'artivazione dei programm i di investimento in sanità ".

11presente documento è stato elabora to in ossequio alle vigenti line e guida del Nucleo di valutazione e
veri fi ca degli investiment i, istituì to in attuazìone dell 'anicolo 1 della legge 144/1999 e confermat o com e
organismo ln terno al M inistero al sensi Decreto del Presiden te della Repubb hca 28 marzo 201.3, n. 44 che è
competente per l'Jstruttorra e la valu t azione delle proposte regional i, propedeutica alla loro approvazione e
alla sonoscrlii one del relativo accordo di programma .
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• Ruvo di Puglia;
. Bitonto
• Sant erarno In Colle
• Min ervino Murge
. Spinau ola
• C1sternlno
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b) dtsamvaz,one di stabilimen t i ospedahen co n un numero d, posti letto 1nfenore a 70 o con meno dI tre
unità operative per acuti e sulla base dei dat i compless1v1d1att1v1tà, ossia:

a) riduzione dei posti letto (da 15.833 a 14.320);

In part icolare la pri ma fase (RR 18/2010) ha previ sto le seguent i mi sure·

Dett o piano , ratificato con legge regiona le 9 febbraio 20 11 n.2, fatta .salva la garan1.1adei livelli e5senL1al1d1
assistenta , prevedeva, tra vari interventi , il riordino della rete ospeda liera regionale, che e stato anuato per ta
prima fase con Il R. R. n. 18/ 2010 e per la secon da fase con I R.R. n . 36/20 12 e n. 38/2012 .

Successlvamen1e la Regione Puglia, a seguito dello sforamen to del pano di stablllt à Interno nell'esercir lo
finanziario 2009, ha dovuto Impegnars, a realizzare uno s-tnngente plano d1 nentr o dal deficit sanitario. d1
durat a tr iennale , ai sensi dell'art . 1~ co. 180 dell a l. 31.1/2004 (Legge Finanziarla 2005), richiamato dall'art . 2,
co. 97 L 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) . Il HPiono di rientro e di riqualificazione del Sistemo Sanftorio
Regionale ZD10·20lr è stato oggetto dell 'Accordo del 29/11/2010 sonoscritto tr a il M inistro della Salute, il
Ministro dell' Economia e delle Finanze ed la Regione Puglia.

~Int esa Stato·Reg,oni 3 dicembre 2009 {Patt o per la Salu t e 20 10-2012 ) rece pita dalla L. n. 191/2009
(Finanziaria 2010) è intervenut a in materia di raziona lizzazione della rete ospedaliera, al fine di promuovere il
ricorso più mirato al ricovero ordinario , al ricove ro diur ne e all'assist enza in regime amb ulatoria le nonché di
favorire l'assistenza residenziale e domic iliare. A tal fine. l'art . 6, co. 1 della predetta lmesa ha disposto la
nduz1one dello standard d1post , letto a 4 p .l. per mille ab 1tant1,comprens1vI d 1O, 7 p .l. per mille abitanti per la
r,abilit.az.1one e lungodegenza post-ctct.1ue

l a Regione Puglia, co n legge regional e 19 settembre 2008 , n. 23, a pp rovava il "Piano Regionale di Salute
2008 -201(1' che, con ri ferimento all'assfstcnza ospedaliera, determinava uno standard di post i letto pari a 4,5
p.l. per mille :abitanti e prevedev a una riorgantuaz ione della rete ospedaliera per .ambiti territoriali
(comprensorio ; provincia ; macro -area} e t1polog1eass1sten11ah(ospedali di prjmo livello od, ba$e; ospedali di
li>J
ello intermedio: O$pedaHd1 rifenmento provinciale e/o regionale) , disponendo altresì la riconve rsione In
strutture sanitarie 1erntoriali degli stabilime ntl ospedalieri con una dotazione infe ri ore a 70 posti letto .

sia in relazione ai vincoli di finanza pubblica ~ sia in relazione a, vincoli organin.atìvi e agli standard de, servm
sanitari. in un'ottica di razionalizzazione del sistema ospedalie ro e di capillare diffusione e m iglioramen to
qu;.ilitatlvo dell'assiste nza terr ito riale.

tevoluzione normativa degli ultimi anni ha deter minato una significativa modifica del contesto di rìferimen lo

1 . 1. 1 Q u adro n o r m ati v o

1.1 l a situ aii one del cont esto e i bisogn i che ne con seg uon o

ANALISI SOCIO-SANITARIA-ECONOMICA E RISPONDENZA DELLA
STRATEGIA A l BISOGNI IDENTIFICATI

Ospedale "Sambiasi " di Nardò (LE)- 58 posti letto.

Ospedale San "Camilio ..,di Mesagne (Br) - S6 posti letto ;

l'aggregazlone fu nzionale di stabiliment i ospedalier i

o

il mantenim ento, quali plessi aggregati ad ospedal i d1 base, interme dio o di riferimento ree10nale di
ospedali che risultava no, in esito al RR 18/2010, con una dotaz,on e dt pest i letto infenore a 70:

o

Ospedale HJaia" di Com,,ersano(BA) - 53 post i letto;
Ospedale d i Gioia del Colle (BA) - 32 posti letto;

o

o

la riconvers ione in st rutture di assiSlenza terri tori ale deglJ ospedali che risultavano, In esito al RR
18/ 2010, con una dot azione di posti lett o Infer iore a 70:

IJfUffiO .. ,-~~
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d ell'offerta

b)

Docum ll!nto P~mm•U

prosegui re l'azione di controllo della spesa sanitar ia, già Intrapres a con il sopracit ato Piano di Rientro ;
garantire i Livelli Essenz.
iali di Assistenza (LEA) attraverso un processo di miglioramento

a)

Con Deliberazione di Giunta Reglona le n. 1403 del 4 luglio 2011'1"Approva zione Programmo Operativo 2013 ~
2015 predispos'to ol sens, dell'art . 15, comma 20, del O.L. n. 9S/2012 convertit o, con modl[lcoz1am, in legge n,
13S/101.Z', la Regione ha adottato jl suddetto " Programma Oper ati vo 1013 -1 015 ", con il quale si è Inteso:

Successivament e, il Tavolo tecn ico congfunto per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato
perman ente per la verifi ca dei livelli essenziali di assiste nza, nel corso delta riunio ne del 09.11.2012, ,n
relazione alle crltlcit3 in essere e al fine di co nsolidare e rendere effettiv amen t e strutturali gli interventi
previsti nel HPìano di Rientr o", ha chiesto afla Regione Puglia dl redigere ed adona re Il "Prog ramma operat ivo
per gli anni 2013/2015 ", awalendos1 d1 quanto prev isto al comma 20 de ll'articolo !S de l 0 .L n. 95/2012 ,
convert ito , con modificazioni, dalla legg~ !35/20 12.

•

•

•

la runodula1i one delle dotazioni di post i letto risultatr In eccesso rispet t o agli standard ind1v1duat1
dall'AGENAS per la rJorgan izzazlone della rete ospedaliera, cosi come segnalato dal M inistero delta Salute
e dal Mini st ero dell'Eco nomia e della Fmanze con parere PUGLIA DGPROG- 16/06/20ll · l36•P;

la nmodul;ulone dei punti nascit a sulia base sulla base della citata intesa del 16/12/2010 con la
disattivazione di dieci Unità Operative di Ostetricia e Ginecologia : luc era. Manfredonia. Canosa. Tremi,
Terlizzi, Molfetta, Oswni , Fasano, Mandur ia, Gallipoli. Casarano;

Con tali att l sono stati stabili t i:

La seconda fase del nordlno ospedaliero è stata completata con i RR n. 36/20 12 e n. 38/2 012, preved endo la
d1satt1vazione d1 370 post, letto ne.Ile Aziende ed Enti del Serv1z10Sanitario Regionale, d1 130 negll E.nu
Ecclesiastìcl e IRCCSpnvatI nonché di 300 posti letto delle Case d• cura pnvate accreditate .

L'I ntesa HStato -Regioni e Province Autonome" Rep. Atti n, 137/CU del 16/ 12/201 0 ha e.manato le HLmee di
indirizzo per lo promozione ed il migfioramt?nto della qual ità, dello sicureua e deJl'apprapr iarezzo degli
incer venr i os.sis·cenz.iolf dt?Ipe rcorso nascita e per la Induz ione del caglio cesoreo", recep it o con DGR n. 13 1 del
31.0 1.2011 , integrata con provvediment o n. 550 del 24/03/2011, con le quali, peraltro, sì prowedeva ad
istituire ,I Comita to Percorso Nascita Regionale

Ru1lgllano . suunura extra--ospedaliera dl r iabl lltaz ione;
Noci • Struttura extra-ospedaliera dl riabilitazione ;
campi Salentina • Presidio terntonale per la Pres1d10 terrttor ta1eper la gestione delle cronicit .à

- Poggiardo
- Massafra
-Mo ttola
c) Riconversione d, alcun, degli srabilimenti ospedalie ri dlsan Ivat1 1n strutture sarutane terntor iali, sulla
base del fabbisogno assistenziale del territorio nonché delle risorse a disposizione e dell'attivltà
prevalente dello stabilim ento intere ssato, ossia·
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ma soprattutto

le azioni " strutturai! " nel confronti

del SSR,In grado di assicurare nel tempo la sua

1n grado di gorantlrn,: Il governo

ospedahere in base a quanto previsto dal paragrafo

alla aggregazione degli stablllmen t l ospedalieri che risultano , in esito alla rimodu lazione definita, non
in possesso di tune le discipl ine necessane per configurare un ospedale di base. ovvero al fin e di
attivare ìntegra,,oni tra le diverse discipline per l'ott1miz1.azione e la razionalizzazione dei percorsi
clinici , anche nel senso della sostenibl!ltà degli Interventi ;

-
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Da ultimo , con il R.R. 7/2017 "Regofamenro Regionale : Riordino Ospedaliero della Regione Puglia al sensi del
__._, ,,,,.._,, _ 70/1015 e delle Leggi di Stol>i/irà 2016-2017 . Modifico e integ razione del R.R. n. 14/1015" approvato
·,or;,.8
239/2017 e a sua volta modificato dal R.R. 3/2018 , approvato con DGR 53 del 23/01/2018 , sono
6'\J
-i8a ificate le strunure ospedaliere ed è stata stabili ta la rimodulaz ione per disciplina della dotazione
~ :i:i
che ammontano complessivamen te a 13.288 unità (di cui 11.373 per acutl , 1 463 per post -acut i

In estrema sfnte.s1,la terza fase ha previsto, oltre alla dassltìcazione degli ospedali esistenti, la chiusura di
ulterion otto stabilimenti ospedalieri [Canosa. Trige,ano, Terliui, Mesagne, San Pietro Vernotico , Ceglie
Messapica, Grottaglle , Tranl) e la distribuzione di 13 .000 PL complessivi a front e de l J-4.783 (di cui 11.986 per
acuti e 2797 per post acut i) rinveniente dalle prev isio ni di cui al comma 3 dell'art . 1 del DM 70/2015 .

e) al potenziamento , nell'ambito dei Presìdi Temtonah di Assistenza, dell'offerta sanitana d1 prestazi oni
residenziali extraospedaliere per persone gravemente non autos.ufficienti e affette da patologie
croniche , anche attraverso l'implementazione di Residenze Sanitarie Asslstenzlal Jclassificate Rl .

d) all' incremento dell'offena dl assist enza sanharia territoflale attraverso la riconvers ione di alcune
strutture ospeda liere sottout ilizzate In strutture terrltoriah di ass,stema denominate Presidi
Territoriali d, Assistenza (PTA)

c)

b) alla artitolazione della rete ospedaliera nelle reti per patologia secondo il modello Hub & Spoke;

a) alla raz1onallzzaz1one delle strutture
dell 'A llegato l del DM 70/2015;

inteso procedere :

del D.M.70/1015 e dello Legge di ,robllitò 18 d,ceml>re 2015, n.108. Modifiche e Integrazione del R.R.
n.14/2015" s1 e provveduto al recepimento del decreto 2 aprile 2015 n. 70, recante la definizione degli
standard qualItativ1, struttura/I, tecnologici e quantitativi relatlvi all'assistenza ospedallera . In particolare si è

Con la OGR n. 161/20 16 ree.ante "Regolamenta Regionale . "Riordina OspedaJiero della Regione Puglla ai sensi

Con 11R.R. 11
. 14/ 2015 è stata qurndi discip linata la definmone dei cnteri per ,I riordino della ,ete ospedaliera
della Regìone Puglia e dei modelli di nconversfone dell'assistenza ospedaliera in applicazione dell'Intesa Stato
Reg1oni10 luglio 2014 - Patto per la Salute 201-4-2016.

In part icolare , Il Programma 14.1 /fRimodulozlot1e tete ospedollera H prevede, infatti, la rimodulazione
tendenziale della dotazìone di posti letto per disciplina tn f unzione dei fabbisogni e degli st andard vigent i. Tall
standard sono fissat i, ln anuazlone dell'articolo 15, comma 13, let tera c) del decrcto •legge 6 lug·lio 2012, n.
95 , converti to, con modificazioni , dalla legge 7 agosto 2012 , n. 135, dall'arL 4. comma 1 dell'Intesa Stato
Regioni 10 lugho 2014 • Pano per la Salute 2014-2016, nonche de l regolamento recanu~: •Defin,1ione degl,
standard qua/Jrarlvl, srrt.m1.1rall,tecnolog ici e qvontifotivi refotiw oll'ossis-renzo ospedaliero" (di seguito
Regolamento mInistenale sugh .standard) - O.M. n. 70/2015 .

3. proseguire 11percor~ già avviato e relativo allo sviluppo di azioni di efficientamento del sistema, con
la fìnahtà di migliorare la qualità dell'assistenza e il percorso df accesso a cure appropriate e
adeguate aI bisogni di salute della popolazione , garantendo al contempo meccanismi di
razionallzzazione dei costi e dell'uso delle ri sorse.

2. Implementare
sosteniblltt~;

l . dot are

di strumenti

territoriale, declinato in tre "categorie"' di interventi, tra loro

Il .Serv1z10Sanìtano Regionale [SSR)
complessivo;

ospedaliera.
fortemente correlati :

e territoria le

lOO0·ll00

met rl s,l.m .)

un piccoli ssimo patrimonio insulare, con l'arcipelago delle Tremiti, a nord -est al largo della costa
garganica, le picco le isole Cheradi, presso Taranto e l' Isola di Sant'Andrea dinanz i alla costa di Gallipoli.

l'Arco ionìco -tarantìno segue la costa dell'In tera provincia , e si estende dal sistema murgtano, a nord, fino
alla penisola salent ina, a sud, abbraccian do una zona coltrnare ed una vasta zona costiera pianeggia nte

la Valle d'ltria , situata tra le province di Bari, Bnnd1s1e Taranto, s1caratterizza da 1..m
'alterrtar'lza tra vallate
e ondulazion i e soprattvtto da un 1elevatiss1ma popolazione sparsa, cioè non concentrata nei centri
urbani , ma a ridosso di quest i

la Terra d1 Bari, tra la Murge e il mare Adr iatic o, è un'area pressoche pianegg iante, e con colline dolci
affacciate sul mare

le Murge , un altop iano df natura calcarea posto a sud del Tavoliere che si est ende fino alle Serre-Salentine

dopo la Pianura Padana

li Tavoliere delle Puglle, esteso per 3 .000 èhrlorn~lri quddrdti , rappresenta la piU estesa pianura d'I t alia
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Il terri to rio pugliese ~ pIaneggIante per il 53,3%, collinare per il 45,3% e montuoso solo per l'l ,4%, Tale
distribuzione rende la Puglia la regione meno montuosa d'Italia . I monti prù elevati si trovano nel

•

•

il Gargano e il Subappennlno Oauno sono le un fche zona montuo~e della Puglia (con rllievt che superano 1

la Puglia è la regione più orientale d'Italia e, con circa 800 chilometri di coste, è-una delle regIom italiane con
maggiore sviluppa costiero . Nel 2010 11Min istero della Salute ha dichiarato balneabile il 98% delle coste
pugliesi . l 'i nterno de lla regione è prevalentemente pIaneggIanre e collinare , senza evidenti contrasti tr'3 un
terntono e l'altro . Tunavia , vI sono otto differenti sub-regioni :

1 .1. 2 Quadro demografico

SuUa scorta dei mancati adempimenti del precedente tnen nI0, delle cogenze pnoritan~ dc1GrigHa LEA, delle
indica zioni specifiche emerse nelle ultime sessioni congiunte Tavolo Adempimenti Regionali e Comitato
Verifi ca LEA, del programma di governo in matena sanitaria della presente legislatura regionale e delle
criticità emergenti nell'ultimo anno, la Regione Pugha ha previsto nel Programma Operativo cmque Aree
programmatiche , tra cui •rmplementore una nuovo rere ospedaliera ,n aderenza o srandord di curo, dcu rezza,
efficienza ed umanizza7ione (GOOSP)".

Al fine dì ultimare le azioni di riqualificazione del 5SR la Regione Puglia s.1 awalsa nuovamente della facoltà
prevista dall 'articolo 15, comma 20, de l Decreto Legge n. 95/2012 , convert it o con modificaz lonf con legge n.
13 5/2012, sulla posslbllltà d1 prosecuzion e del Piano di rientro attrave rso un Programma Operativo per gli
anni 2016 - 2018 . Tale piano, approvato con DGR 129 del 06 .02.2018, si prefigge , tra gli ahrl, l'obiettivo di
adem piere a quanto previsto dal O.M . n. 70/2015 e dalla legge dì stabi lità 2016 in materia di riorganizzazione
della rete o.spedallera e della emergenza-urgenza In parti colar e~dimensionamenro delle dl\dpline pubbliche
e private rispeno 31 bacinl di utenza; artIcolazlone della rete dell 'emergenza -urgenz.a con Individuazione del
nodi della rete ; relativo cronoprogramma degli interventi

e

e 452 per lungodegenza) a fronte dei 14.783 ri nvenient i dalle previsioni di cui al comma 3 dell'art . 1 del DM
70/2015 . In base al R.R, 7/2017 così come mo dificato dal R.R. 3/2018 , la rete ospedaliera in prima
applicazione ent ro il 31/12/2017
prevede 5 ospedali d1 Il livello (tra cui due Aziende Ospedallero
Universitarie} , 17 ospedali di I livello e 10 ospeda li di base, oltre a due IRCCSpubbl1c1, due IRCCSpnv.au e 25
case di cura private accreditate; la programmazione d1 med io periodo (2017 -2025) prevede Invece un
passaggio ad uno schema con 6 ospedali d1 secondo livello , 16 ospedali di primo livello e 8 ospedalì di base.
Infine e-stata dispo sta la deor'lversione m PTA degli ~tab1hmenl 1 ospedalieri di Tfan1, Fasano. San Pietro
Vernotlco e Mesagne e la riconversione In Presidi Post - Acuzie degli stabilimenti di Canosa, Terlizzi, Trfgglano,
Grottagl Ie.
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delle disuguaglianze sociali nelle varie dimensioni di salute ha lo scopo di s'timo lare l'Indivi dua zione di
! orientare ve~ o obiett ivi dì equità le strateg ie di programmazione s:anìtarla e di prevenzione .
'19
u~
illustra la d 1nam1catra il 1993 e 112014 del tasso di dlsoc.cupaz!one totale in Puglia, co!"lfrontand o
' .cdji, elli registrati _a live llo di tutte le regio ni del mezzogiorn o e a livello nazionale 1 da cui si evidenz ia
I§mente in salita, in pantcolare tra 112011 e 112014, quando raggiunge un valore pari a 2 1,46%, a

L'indice di vecch iaia (figura 1.2) calcol a il peso percentuale della popolazione ultra -sessantacinquenne sulla
popofaz,one d1 età 0-14 anni e per la Puglia ha raggiunto nel 2015 il valore di 145,9 : valo ri superior i a 100
in dicano una maggiore presema di Fndfvi dul anziani risp etto al giovanissimi l'Incremen t o di tale ind ice che sI
registra in Puglla appare maggiore r ispen o all'anda m ent o che sl registra sia a live llo delle altre regioni
meridionali che a livello naZtonale.

L'i ndic e regionale di d ipendenza giO\lanlle o "carico sociale dei giovani"', che mette In rapporto la popolazione
in età non lavora t ,va con quella in età lavorativa è pari , nel 2014, a 21,57, ovvero quasi 4 c1Hadin 1 in eta
lavorativa hanno "i n carico" un cittadino giovane In età non lavorativa .

Il 20,5% della popolaz ione pughese e anziana (ul t ra GSenne) e 5,9% il peso del cosiddetti grandi anziani ,
cioè gh ultraottantenni , men t re solo il 2,5% della popolazìone è rapp resentata da bambini in et à t ra O e 36
mesi e l'lnclden,a del pugliesi minorenni 10-17 anni) per la prima volta nel 2010 lsu dat i al 3 1.12 .2009) si è
rivelata inferio re a quella det pugliesi anziani: 17,2'6 contro Il 20,5".

e

delle età (figura 1. 1), racconta di una pop olazione demografi camen t e matu ra, con una popolazione adu lta
molto pili estesa, una base della piram ide che, nel corso degl i ultim i anni, è andata restringendo si len tamente
ma costantemen te e di una testa della ptramide che per converso sI amplia, in misura maggi ore sul lato della
popolazione femminile .

La compos iuon e per classi di età della popolazione puglìese {tavola 1.2), rapprese ntat a anche dall a ptramide

In tavola 1.1 sono r1portatI I dettagli della popolazione e la sudd1v1slone ammjnl st ra11va.

Sul piano amministr ativo , il terrnori o regiona le artico lato In sei Aziende ~anitarie Locali {ASL}, i cui confini
coincidono con quell i ammtnlStrativ i delle Province. All'interno delle ASL il te rrito rio è suddiviso in 45 dist.reni
sociosanitari che, a norma t iva regionale vigente. coincidono con gU am biti terrl t orlah sociall per ass!Curare la
coerenza e l'In tegrazion e delle poli tiche soc iali e sociosanitar ie terntoriah. La dimen sione med ia dei d istrett i
sociosanit an è di circa 83.500 abitanti , considerando che tutti i d istr etti delle città capoluogo raggiungono
almeno I 100 000 abitanti.

e

Sono 19 i Comuni pugliesi che hanno almeno 40.000 ab1t ant I e, era questi, tutt e le cin à capoluogo di
pro v1nc:la Circa 1141% della popolaz10ne pugliese vi\le nel complesso di questi Comuni . Solo il 5,6% della
popolazion e v,ve 1n plccoll Comuni con popolaz ione mfenore a 5.000 ab1tant1, .sono, infatti. molto estese in
termi ni d i supe rfic ie ma poco in termin i demografici le zone rura li, concentr at e prevalentemente in provincia
dt Foggia (con Il sub-appenn ino Dauno e il Gargano) e in prov incia d i Lecce con l'ent roterra salentino . Infine, Il
37,8% dell a popolazione pugliese, cioè circa 1.547.000 abitant, , vive in Comuni ft no a 20.000 abitan t i.

le pianure sono costitu ite dal Tavo liere delle Puglie, che rappresenta la più vasta pianura d'Italia dopo la
Pian ura Padane! e occupa quas, la metà della Capita nata; dalla Pianura Salentina, un vasto e untforme
bassopiano del Salento che si estende per gran parte del brindisino (piana brindisina), per rutta la parte
settentr iona le dell a prov incia di Lecce, fino all a parte mend io nale de lla prov IncIa dl Taranto ; dalla fascia
costiera della Terra di Bari, quella parte di terr it orio stretto tra le Murge e il ma re Adriatico e comprende nte
l'inte ro litorale dalla foce dell'Ofa nto fino a Fas,rno .

Il terr it or io collina re pugliese è suddiv iso tra la Murgì a e le serre salentin e La Murgia è una subregione
pugliese malto estesa , corrisponden te a un altopiano carsico d i forma rettangolare comp re sa per gran parte
nella provincia di Bari e ,n quella di Barletta·A.ndria-Trani . Si estende a occ1dente tocca ndo la provmda di
Matera , in Basilicata; inol tr e si prolunga verso sud nelle province di Taranto e Brindisi. Le serre salentine ,
Invece, sono un element o collinare che si tr oYa nella met à meridional e della provincia di Lecce.

Dauno, nella zona nord-occidenta le, al confine con la Campania, dove st toccano 1 1152 m del
Mont e Corna cchia e sul promontorio del Gargano, a nord -est, con i 1055 m del monte Calvo.
fron te di un dato nazionale d1 12,68%.

la per~ntuale di fam iglie d1 un genitore solo con fi gli a canee non evidenzia particolari grad1ent1,con un
massimo tn corrisp ond enza della Provincia Autonoma d1 Boluno .

La den sit à ab1tat 1va non appare molto van abile e ten de ancora ad assumere. valori p,ù alti nelle regioni
del Sud.

La percentuale dI ab1t.u1oni In affitto tende ad avere valon magg1on anche m alcune reg,om del Nord,
nonostante il valore più sfavorevole si osservi In Campania .

Il livello di disoccupazione most ra una varìabllità tra le regioni mol t o ma rcata . l valor i pesgio ri si
reg ist rano in S1clliae in Campan1a1 dove più d1un quano della popolazione attiv a ri sulta disoccupa ta o in
cerca di prima occupazione . In entr ambi gli Indicat ori si evince un gradi ent e a sfavore dell e regio ni del
Sud.
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In primo luogo va segnalata una cons istent e rld uzfone dell 'ospedallnazìone
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negll ultlm l tre anni legata alle

Le figure da 1.4 a 1.8 mostrano 1 dati sulle prlnc1pali cause di ricov ero, relatrvamen te aI ricoveri effe ttuati
nelle struttur e regio nali, nel periodo tra il 2000 e il 2013

ta mortali t à per princ1pall cause di morte , illustrata nella tavola 1.6, fa evidenziare a part ire dai dati ISTAT
spec ifiche cn tlc1tà per le mort i a causa d i tumor e e d i patol ogie respira tor ie nell' area leccese, più ancora che
nella prov incia tarantina . Si registra una mortal ità elevata in tutte le province puglie si per malatti e endocrine
e del metaboli smo

La mortalità generale , per quanto in salita negll ultimi anni , si posiziona sempre al di sott .o del valore
nazi ona le. Vanno segnalate le province di Foggia e BT, do ve invece I valori prov1nc.,a1Isi collocano al d i sopra
s,a del dato regionale che di que llo naz.ionale (tavola 1.SJ

Le tavo le allegate Illustrano le dinamiche nel tempo e le d iff erenze territor iali per Il ta,sso di mortalita Infantile
e per il tasso d1 mo rt alita genef'i)le, ev1denz1ando un dato super,ore alla media naZJonale per la mortalità
in fantile , per quanto in s1gnificat 1va rid uzione. con l'eccevo ne delle province di Foggia, Taranto e Brind isi
(tasola 1.4)

S1 tJport ano in queste pagine solo le principali statI st1che di n fenm enro per l'analisi ep1dem1oloi;t1c
a della
popo lazio ne pugliese .

1.1.3 Quadro epi dem io logico

11PIL pro-capite per regio ne,
Un ulterior e elemen to d1 contes t o da cons iderare a, fìrn del Piano di rientro
riportato nell'uh i ma colonna della Tavola 1.3. Il dato è indicativo di una sit uavone d i sofferenza , con notevole
distacco rispetto alla media nazionale .

e.

ll livello di deprivazione regtonale appare avere un'In ten sit à correlata con que ll a della monanta generale.
AWaument are del llvello d1 depnvazìone comunale medio i t assi di mortali tà reg1ona1Jstandard izzati (SMR)
tendono a crescere, in particola re per I valori maggiori dell'lnd1cc E' importante sottolinear~ che la Regione
Puglia, a fronte di un indie~ dt deprivazione medio-alto (2,83) non presenta un aumento del tasso
standardizza to d1 mortalità nspe l!o ad altre regioni mend ionah

•

Il basso livello d1istr uzione ri sulta leggermen te più frequente nelle region i del Centro-Sud; la region e In
cui s, registra la maggior frequen za d i poch, 1stru1tiè la Basihcata {41,1%).

G!i indic ato ri che m isurano le dimen sion i dell a deprivaz ion e sono legati ai seguenti fatt o ri.

L'indice di deprivazione (tavola 1.3) esprim e Il livello di .svantaggio social e relativo t ramite la combinazione di
alcune caratteristiche dell a popolazione residente. rilevate In corr ispo ndenza dei censrmentI della
popolazione e delle ab1taz,om. Le vane caratteristiche sono scelte per rappresen tare la prevalenza di
condizioni di svantaggio lungo le seguent i dlmens1on1 ,appre sentat lve della depnva.1:,one: scarsa IstruzIone ,
c..a
renza di lavoro, condizioni abitative e familiari peggior i,
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di in cent ivazio ne dell'assist enza terr ito riale e dt n duz1one deU'inappropriatezza.

1n tutti , terr it ori I nc oven per malatt,e delle ghiandole endocrine e del
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ma pos'U di OH sul tot ale dei posti leu o - ann i 2014 -2015 , che si

Analizzand o i dat i incrociali di ottena (numero di post i letto disponibi li, tavola 1.15 ) e dì domanda
ospedaliera (tasso d1 ospedaliz-zazione, tavola 1.16), s1 ncava che l'offerta e andata grad ualmente
adeguandosi a, più recenti standard 1n term 1n1 di post i tetto per 1000 abitanti, nmancndo sempre sotto la
me d ia nazionale e ben al di sotto del 3,7 per 1000 ab 11ant1.

In tavola 1.14 s1evide nza come oltre il 50" dei ncover l totali effettual l In Puglia nel 2014 è stato assorb ito da
soll 10 ospedali pughes,, che sono anche quelli che cost itui scono l'ossatura portante della rete ospedaliera
regionale .

Le r.avole t .10- 1.13 dimostrano l'articolazione per tipologia e la dinamtca negli anni 2011-2014 per le.
principali prest azio ni ambula toria li, rappresentando un volume di prestaziont erogate ln srgn1ficativa crescita
nel tnenn io, che rappresentano l'I ncrement o in app ropriatezza nella risposta alle esigenze di salute espresse
dalla pop o lazione pugliese.

In tavol a 1.9 sono riportat i I numeri di ricove ri in regione e fuori regione de l resident ì puglie si (Dat i ARES
Puglia, 2001 ·2013) ed 11relativo tasso dì ospedalizzazione in contmuo decreme nto .

Sono d1spon1bil1 anche I dat i relattv1 a1 tassi d t ospedaliuazlone per ciascuno de i d1strett 1 soc1osan1tan
puglies i, e dlsart 1colati tra l'altro per Ord inari e DH/DS, me dici e chiru rgici (t avo le 1.7 e 1.8 ).

Nel 2013, alla riduzione del rwmero d1 ncover, per diabete senza com plicanze , co rn sponde un increme nto di
pan entita delle prestazioni di day servi c.e(figura 1 .18) ,

Che ques·to sia l'effetlo delle politiche sanitane reg,onah. lo s1 apprezza osservando c.ome H maggior
decre m ento sia registra to per I 0 RG per cui è stat o attiva t o, nel 2011, il regime di Day Service, che garant r.sce
il tra sferimen t o delle prestazioni in regim e ctmbula toriale, att raverso una presa 1n carico elobale dei pazienti e
del loro problemi cllnlc1 lflgura 1.17 )

Il tasso di ospedal izzazione per tali ricover i passa da 38,5 nel 2010 a 26,4 nel 20 14, un dato ancora elevat o
(ma indubb iamente in m igliorame nto) (figura 1.16 ).

4

Ciò che s1 evidenzia con chia rezza e che la quota di ncoven che è dim inuita appartlene alla categoria dei
poten zialm ente inap prop nat 1 (cosiddetti ricoveri LEA, figura 1.15) . Osservando i so li ricoveri ordinari acuti ,
nel periodo 2010 2014 si registra una ridulione del 21% dei ricoveri to t.ah e del 39% dei ricoveri ordinari
definiti dal M iniste ro della Salute "'potenzia lmente lnJ ppropnat i"

I dat i sul rnsso di ospedalizzazione puglle se certific ano una srtuai1one generallzzata di riduzione del ricorso al
ricove ro ospedaliero lfigure 1.12 , 1.13 e 1.14)

1.1 .4 Analisi della domanda di prestazi oni e delle criticità nell'access o

Anche per le altr e cause osservate si osserva generalm ente un trend m riduzione (fig ur e 1.7 • 1 .11 ),

I ricover i per Ht uttl I tumori .. mostrano un ttend h"'tdll"r'Hnuz1onein tu tte le province, con l'eccezione della
provinc ia d 1Foggia in cui l'arre!.to dell'andamento in crescita nguarda solo l'ultimo anno osservato ifigura 1.6)

In signHlcatlva riduz ione appaiono
metaboli smo (figura 1,5)

Per quanto riguarda le malattie Infetti ve, si osserva un trend In decremento , con tassi che ri mangono p il.J
elevati nelle prov ince di Foggia e Bari (figura 1.4 ).

l .'19 ).

un tr end in
dei r icoveri
ospedaliera

(passando da circa 74.000 ricoveri a

passiva ospedaliera extraregionale del 20 11, 201 2 e 2013 rnostrano
preceden t i, anch e se 1n misura inferiore ris pett o alla dim in uzione
det erminata In gran parte dagli interventi effettuat i sulla rete
riordino che hanno portato ad un aumento dell'ap pro pr tate zza (tavola

e rido tt a del 20%

tra quadro epidemiologico/analisi
programmatico

della domanda

e della offerta e

PilC• Zl!I di J 35

a livello regi ona le un 'e levata prevalenza d1 malattie croniche ~ in particolar e diabete , BPCO e scompenso
cardiaco;
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In partkolare si osserva .

Il qua dro epidemiologico e l'analis i della domanda e della offerta , nonché: dei fluss i di mo bilit à passiva
illustra l i nei paragrafl preceden t i evidenziano che, a fronte d i lndicaton region ali di ~alute comple ssivam ente
In linea con I valor l naz!on all, si res lstrano alcune criti cit~ che richiedono di rncerven l re sul modell o di offerta
per il potenzramento di alcune aree assistenziali .

documento

1.1.6 Correlazione

Esaminando la distr lb uzTone del pr imi 20 ORG per frequenza, si osserva che ben 9 appartengono alla
categoria dei 108 ORG ad alto n sch10 d 1 1nappropr1ateua; un q uarto si nfensce a problematiche dt natura
ortopedica (tavola 1 .26 ).

Sono rilevabil i dell e spec1ficitt! t erri toriali (t avo la 1.25): I resident i nella A.Sl di Brìndisi e Lecce ri corro no
sostanzialmente meno nspeno al dato medio regionale alle prestaz ioni de lle strunure lucane mentre vJ è una
quota pan al 10% de, ricove ri ìn mobilità passiva effettua ta nella Regione Toscana; si evidenzia per t reside ntr
dell'ASLdi Foggia come la percen t uale magg io re di ricover i f uori regione è attrib ulbi le alla regio ne Moli se.

Il 50% dei ricov eri excrareg1one vier,e effettuato 1n 4 reg1om: Emilia Ro mag11a
1 Lombardia , Lazio e Basilicata , i n
o rdine d i frequenza (tavola 1.24 1.

Osservando la sudd1v1slone per MDC app are evi dente come ti maggior numero d, ncoven , sia In termini
assoluti che 1n percen tu ale sul to tale d ei f1Coven per MDC effett uati da residenti pughes1, nguurd i il
raggr upp amento dei Dist urbi mu scolari , ossei e de l t.essuto connettivo (tavo la 1.23).

Rispetto alla distinzione area ch1rurg1ca/area med ica, 1 ricove ri fuor i regioni sono per poco p1\Jdella m età di
area chirurgica , con un dato crescente nel 2013 (tavo la 1.22 )

Verifican do l'andam ento negli anni, SI reg istra in particola re per I ncoven totall ed ordinari un andamento
co erent emente in dimi nuzion e ch e, tra il 2011 e il 201 2, ha inter essato sopra tt utto i ricover i diurni : questo
dato spiega perché , alla ri duzione del numero dei rico veri , non corrisponde una di minuz ione del valore delle
SDO (tavo la 1.21 )

Nella nparr l1lo ne per ASL si conferma come le du e ASL "di confine", que lle d1 Foggia e Taranto , siano
maggiormente interessate da l fenomeno, che in ogni caso registra anc he in questi terr ito ri una riduzio ne ,n
ent ramb i gli ann i (fig . 1.20).

Da una disamina della situazion e per le singole ASL si rileva che Il decremento per cent uale più ril evant e
rigu arda I res,dent, nelle ASL BAT e Bari per 112012 e nelle ASL BAT e Foggia per nel 2013 (tavola 1.20 )

In particolare è opportuno segnalare che la contrazione del numero di ricoveri effe ttuati in mobilit à passiva
riguarda princi palmen1e qi.,elli d10- 1 giorno .

I dat i relat1v 1 alla mobilità
discesa n speno agli anni
all'interno del la regione,
neWarnb,to del processo di

La mob ll lt~ passiva (figu ra 1.19 ) dal 2006 al 2013 Si
meno di 60 .000) .

ASL, delle Aziende Ospeda liere , degl i lRCCS e delle altre st rutt ure di cura pnvate accred ita t e con il Servizio
Sanitario Regional e, e la capacit à diversa di att razion e che 1e stesse struttu re esercitano sulla popola1ione di
riferi mento nel Comune In cui si collocano , nella relativa ASL. rispetto ad altre ASLdell a Regione e In te rm ini
di mobllttà amva extra ~reg1onale
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Emerge pertanto
una esigenza improcrastlnabile di rid efinire il modello di offerta assistenziale,
disegnando percorsi in grado df onentare I patlentJ , quallf1cando , ~unti di erog;mone m termìni di
efficacia ma garantendo allo stesso tempo l'equità d1 accesso alle cure, anche per contrastare li
fenomeno della mobil.-tà passiva exararegionale. con gli inev1tabil1disagi che essa compor t a.

I dati penante suggeriscono un orientamento del pazienti a selezionare I luoghi di diagnosi e cura non •n
funzione della prossimità ma ìn funzione della qualità atte .sa dell'assistenza , che sì determina in funzione
dell a com pletezza dell ' offerta garantita nella singola struttura , dell'adeguatezza degli spazi, della
disponibili t à di tecnologia e strume ntazione.

Nonostante la presenza di un numero elevatissimo di centri che eseguono mterv ent i per la mammella , la
mobllltà passrJa e pari al lS% dei casi; è pari al 22% dei casi la mobilità passiva per gO interventl per Il
I umore del polmone e ben 4 pazienti pugliesi su 10 ~celgono una struttura fuori regione quando ricevono
una diagnosi di neopla5ia del fegato , patologia pe, altro con incidenza in eccesso nella nostr a regione e In
particolare nel territono del nord barese e della BT.

Paradigmat ico e il caso degli Interventi per tumore maligno , come eviden uano I dat i In allegato ffA" Tavola 1.34 (Numero di Interventi per sede tumorale e stru ttu ra ospedaliera di dtmls:sione, anno 2015 Fonte Piano Nazionale Esiti, Elaborazione ARES Puglia). Per le patologie per le quali esiste evidenza di
efficacia delle cure in funzione di una soglia minima di interv enti (m ammella: 150; polm one; 150 ; colon :
SO; stomaco ; 20), sono riport ate 1n verde le struttur e che superano il vol ume minimo di attività
raccomandato

L'analisi dei dat, d1 utilizzo della rete e51stente fa registrare una dispersione dei punti di erogazione : ciò
comporta per molte strunure il mancato raggiung1men10 degli st andard di volumi di atuv1tà ottimali
corris pondenti agli esiti m1gllorl e un disorient amento dei pazlenti che, pur in pre senza di un'offerta
regionale , continuano a rivolge rsi a presidi extraregionali, soprattutto per !I ricorso agli interven ti
chirurg ie1.

Rist ru tt ur are fa ret e ospedaliera in modo da garanti re t empestiv1t :t della diagnosi , appropnatezza e
sicurezza delle cure in un ott ica d i razionalizzazione dei per corsi.

·mo21.Ol.201'3

mm,1tlco de111 lnve$tlmrnll In 'l•niu per i• Pu,na 2019 - _,

SO

pa&;. l.'Jdl 135

14:f ·eguo del presente documen to viene esplicita to come s1intende attuare nell' ambito della proposta
·.~
di Programma le due linee di azione sopra ind icate, rinvenienti dall'analisi del quadro
~ mi ~ ·ca e della ret e dell'offerta esisten te ed 1n coerenza con il Piano Operativo 2016 /20 18 di
!ili,icaéloe del SSR. In particolare la Regione Puglia inte nde utilizzare le risorse dell'art . 20 della 1.n.
t llllte)~ j r Il secondo obiettivo, ossia quello di ristrutturare la rete ospedaliera , consfderato c.he per la

2)

Il confronto con Il resto d'l talia (in allesato ,.A,. - ìavola l 33 Tasso standard cronic11àgravi - 2013 tome
ISTATHealth for Ali) mene infarti in eviden za come la Puglia sia la regione con I più alli carichi di malattla
cronica, sia per quant o concerne I soggetti con almeno una cronicit à grave, ctie I soggetti con ue o più
cronicità gravi

1) Pot enziare l'o ff ert a di assist enza t err it oria le e di pro ssimit à, in grado di prendere In carico lo specifico
bisogno assistenziale espresso dai pauenu con cronicita , particolarmente rilevante nella Regione Puglia.

Dal punto di vista della programmazione ciò richi ede due ord ini conte stu ali di int erve nt o:

A fronte di tale pr ofilo ep1demlologico . s1osserva un'elevata mob1htà passiva e)(traregiona le in particolare per
le patologle oncologiche , con specifico nferlmen to all'area chirurgica, evidenziando l'esigenza di ridisegnare
l'assett o del mode llo di offerta in modo da essere in grado di corr ispondere al bisogno di salute espresso dai
dive rsi territori pugliesi.

provincia BT e del nord barese; neoplasie emolirtfopoietiche nel foggiano e nel barese) e dl alcune
patologie (cardiovascolan nella provincia d1 Foggia e nell 'area d1 T1nanto; respiratorie nel Salento ;
epatiche nella BAT e nel nord barese}; un'elevata incidenza di pato logie oncoematolog1che infantili nella
provincia di Taran to .

specifiche aree temto riali sono caratterlu.ate da elevata monalità e incidenz a di alcune forme
tu morali (app arato respi ratorio e genito-u rlnario nell'area jonico-sa le ntina ; fegato nell'area de lla
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la maggiore integ razione con la rete dei serv1z1sanitari e sociosanitari terntortalt

•

gac. 10 c:11115

a ciclo diurno e a

la maggiore appropriatezza nell'uso delle risorse- 1n quanto coordinate e onentate ad obiettivi di salute
condivi si;

la migliore efficacia , at trave rso la "messa in comune" delle competenze e delle abilità in form a
Integrata e condivise dai professionisti attraverso adeguati percors i assistenz1ah;

la massuna efficienza nella erCJgazfonedell'as.s.istenza{h24) ;

•

•

e dello sviluppo
I PTA rappresentano il punto di partenza dell'integ razione tra le diverse funzioni assistenz1r1l1
del Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenz.ìaH(POTA), In modo da conseguire I seguenti macro obiettivi
prlòritari :

Al sensi del RR n, 14/201S tutte le strutture ospedaliere ri c.onvert 1te con I Regolament i Regionali n 18/2011 e
s.mJ. e n. 36/2Òl2 .si configurano quali Presidi Terrnoriali di Assistenza (PTAJ; ad es5,is1 aggiungono gli ex
osped ali d! Trani, Fasano, San Pietro Verno l ico e Mesagne, ricon verti ti in PTA con il successivo RR n. 7/2017 .
Nell'ambito di tali struttu re, saranno att ivati 375 posti letto nell' ambito degli Ospedal i di Comunità dJ cui al
punto 10.l dell'Allegato 1 del DM 70/2015 e 3.864 post , letto di residenzialità terntoriali .

Come dett o 11gtà citato Regolamento ~egiona le n. 14/2015 ha d1sc1plmato la defmiz1one dei crnen per 11
nordlno della rete ospedal iera della Regione Puglia e de1 modelli di riconvernone dell'assistenza osped~hera
In applicazione dell'Intesa Stat o-Regioni 10 luglio 2014 - Patt o per la Salute 201 4-2016 .

e

Si evi denzia, tuttavia , come most rato nella 1avo la 1.31, che la fotografia de, posti letto attivi negli anni
successiv i registra un def1c1t dì dispon1billtà di posti letto effettivi rispetto al programmato : ciò e
essenzialmente legato al processo d1accreditamento in corso nonché alla carenza dì personale in assenza del
quale non stato posstblle dare corso alle nuove att ivazioni di post i letto e in generale alla riconfigurazione
del sistema d1offerta ospedaliero .

In questo senso~ sulla base delle indicazion i de, pareri minl.steriali si è provato a definire un ne quilibrio della
dotazione d1 poS11letto per disciplina in f u,m one del bacino di utenza, vincolando tunav,a la rimodu lazione in
funzione del profilo epi demiolog ico delle popo lazioni, delle dinamich e di ur lllzzo e consumo di prestazioni,
de lla rete terrltonale d1 offerta d1 servizi, nelle more del completamento del potenziamento dell'assistenza
temtonale e delle ulterior i iniziative d1raz1onahzzaz,onedell 'erogaz,one dell 'assistenza sanitaria complessiva

In sintesi. tn tutte le azfende sanita rie sono stati ridoni i posti letto oer acuti in maniera proporztonale ai
fabb1sognì valutati sul termono, tenendo conto dei dati di mobilita passiva intra-reg1onale , con 11duplice
scopo di riequilibrare le funz ioni all'i nterno delle singole province e garantire l'autosufficienza a livello
provi nciale e/o comunque di bacino, attravers o !'in d ividuazione di centr i di riferimento .

La ta vol a 1.29 mostra 11confronto tra gli effetti del precedente provvedimento d1 riordino d1 posti letlo delle
case di cura pri vate accredit ate (2006) e la situazione programmata con gll alti di regolamen tazione adottat i
nel 2012/2013 . La t avola 1.30 riepiloga la distr ibuzione per disciplina dell'offerta di post i letto glo bal e
regionale come risultante dagli an i d1 proerammazione rispetto alla dotaz ione di posti letto che e stata
c.omplesslvamente disponibile nell'arco del 2012, al lordo delle chiusure c.h e- s, sono realizzate in tempi
successivi per effe tt o del le rimodulazi on i.

La tavo la l .27 mostra l'evoluzione della configurazione della rete ospedaliera dal 2009 alla programmazione
2012 . La tavol a 1.28 realizza un foc us sugll eff ett i della rimodu lazione della rete ospedaliera pubblica e
dell'offerta degli Enti Eccle.siastici effettuata con il Regolamento Regionale n. 36/2012 .

Considerato che, come detto, 11presente documento programma t ico è lncen rrat o suita rlquallflcazione della
rete ospedaliera la descrmone della offena ame operom è riferi ta a tale rete

1.1.7 Offe rt a ant e oper a m

nqualifìcazione della rete territoriale sono a disposizione le risorse dell' Azione 9.12 del Piano Oper ativo FESR
(Fondo Europeo Sviluppo Regionale) 2014/2010 della Regione Puglia.
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domicil iare, per facilitare un equo accesso alle presta zioni .

Mattala (TA)
Campi Salentina (LE)
Nardò (LE)
Poggiardo (LE)
Maglie (LE)
Gagliano d el Capo (LE)

Massafra (TA)

PTAgià prev isti dal RR 14/2015 ;

Pitl . l l di 13S

Nella figura 1 che segue è riporta ta la mappa degli ospedali pubblici pugl iesi, integrata con i grandi ospedali
gesti tit l da Enti Ecclesiastici, allo stato della redazione del presente documento .

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ecomplet ata dai seguenti

Tor remaggiore (Foggia);
San Marco in lamis (Foggia) ;
Monte Sant'Angelo (Foggia);
Vico del Gargano (Foggia)
Sann icandro Garganico (Foggia)
Troia/Accad ia (Foggia)
M inervino Mu rge (ST)
Spinazzola (BT)
Rutigl iano (BA)
Altamura (BA)
Gravina di Puglia (BA)
Bitonto (BA)
Ruvo di Puglia (BA)
Gioia del Colle (BA)
Noci (BA)
Grumo Appu la (BA)
Conver,ano (BA)
Mesagne (BR)
Ceglie Mes sapica (BR)
Cisternino (BR)

Tale rete ospedaliera

la tavola 1.32 defini sce l'attuale rete degli ospedali pubb lici e privati pugliesi , così come defin ita dal R.R.
3/2018 "Regolamento Regionale: Riord,no Ospedaliero dello Regione Puglia ai sensi del D.M . n. 70/10 15 e
delle leggi di Stabilità 2016 -2017. Mod ifica e integrazione del R.R n. 7/2017' approvato con DGR 53/2018
con cui si è provvedu to al completo recepimento del decreto 2 aprile 2015 n. 70, recante la def inizione degli
standard qualitativi , struttura li, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera .
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luce ra
Manfredon ia
Cerignola
AOU 00 .RR. Foggia
Andria
canosa
Barletta
Bisceglie
Trani
San Paolo Bari
Molfetta
Terlizzi
Corato
Della Murgla (Altamura)
Putignano
IRCCSDe Belli<
Monopoli
AOU Policl inico Bari

San Severo

Ospedale
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19

18

15
16
17

l3
14

12

8
9
10
11

1

ID
l
2
3
4
5
6

ptH"

la Pus ha 201..9- ver

s_o

Provincia
FG
FG
FG
FG
FG
BT
BT
BT
BT
BT
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

....
lJ
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Not e (previsio ne da RR 3/2018)
Ospedale di I livello
Ospedale di Zona disagiat a
Ospedale di Base
Ospedale d1 I livello
Ospedale di Il livello
Ospedale di I livello
Centro Risvegli e Riabilitazione post -acuzie
Ospedale d1I livello
Ospedale d i base
Conversione in PTA
Ospedale di I llvello
Ospeda le d 1base
Conversio ne in PPA
Ospedale di I livello
Ospeda le di I livello
Ospedale d i Base
IRCCSpub blico
Ospedale di Base
Ospedale di li livello

figuro 1 - Mappo degli aspedoll pubblici deflo Regione Puglia .
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BA
BA
BA

LE
Lr
LE

LE
LE

LE

Copertino
Casarano

Gallipoli
Scorrano
EE Casa Sollievo della Sofferenza
EE M lulli (Acquaviva)
EE Panico (Tricase)

Galatina

BA
LE

LE
FG

TA

San. Cesario

..V. Fazzi'' - Lecce

TA
TA
TA
TA

Manduria

Castellaneta
Martina Franca

Grotta glie

Taranto SS. Annunz iata e Mo sca ti

Francavllla Fontana

rJ mmat K.OtSc:1U
lnvut.imenli on Sanlli p« l;a Pu11i.i2019 - w~ S O
nto. 21 01 2011)

Ospe da le
Ospedale
Ospedale
Ospedale
Ospedale
Ospe da le

P•I • lJ di 13S

di base
d1 I hvello
di I llvello
d1 I livello (IRCCSpriv. e classìf)
di I livello (classifica t o)
d 1I livello (classi ficato)

Ospedale dl base

Riconver sione in PTA
Ospedale d i I livello
Ospeda le d 1li livello
Riconversione In PPA
Ospedale d i I livello
Ospedale di I livello
Ospedale di base
Ospedale d i 111
,vello
Stabiliment o di ospeda le di Il l!vello
Ospedale di base

BR

Brindisi
Ceglie Messapica

BR
BR
BR

Riconversione in PTA
Ospedale di li livello
Riconversione in PPA

BR

Fasano

S. Pietro Vernotico

Ospedale di Base

BR

Ost unl

Trig giano

Centro Risvegli e Rlablllt.azione post-acuzle

IRCCSpubblico
Ospedale di I Livello

BA

Giovanni XXIII
IRCCSOncolog ico (BA)

"DiVentre~ - San

No te (pr evisi one da RR 3/ 2018)

Stabilimento di ospe dale di Il ~Ilo

Prov incia

Ospeda le

Tobello 1. Rete Ospedol1,ro dello Regione Puglia (ex R.R. 3/2018) .

E02
E03

ED!

34
35
36
37
38
39
40
41

33

D
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

LOGICA E COERENZA INTERNA DELLA STRATEGIA

sostemb ilita.

approccio int egrato per una personallz :zai ,one dell'int ervent o;

cent ralità del temtono ;

unicità del sistema e sua appropria t ezza;

respon sabil ita. che implica una sapiente gestione del sistema sanitar io e una lotta agli sprech i attraverso
una migliore organiz.zazione;

libertà dl scelta del luoghi e partecipazione alla scelta delle modali tà di cura;

la costruzio ne di una rete sanitaria terrilorlale capillare e art icolata su plu livelli , 1n modo da assicurare
l1 integraz1one ospeda le•terr1tor10 e la pre sa in canea del pazienti nella fase post -ricovero o post acuzie e
in tutte le condlzìon1 d1 croniclt à, nonché la preven L1one e la cura, attraverso un sistema articolato dt
servizi ambulatoriali , riabilitativ i, per le cure palllatlve e la lun.godegenla , sanitari e sociosani tar i di ti po
residenziale e semi residenziale, capaci di costi tuire 11necessario complemento ai progetti individuaHzzati
di presa in carico di tipo prevalente mente dom iciliare .

Ultimo

il8I IOf"0•1t1C!ntO ;

21 01 2019

'""'t,

ridurre la parcellinaz ione dell'offerta ospedaliera per accrescerne contes tualmente
risposta e la qualità delle prestazioni erogate ;
llorumento Pr01nonvm1111
c c, delitti lnveu1ment1 In s,nicii
Pu11:h•2019- wr SO

pq . JlldlUS

la capacità di

•

•

accrescere l'accessib,lità alle pre stazioni specialist iche;
migliorare il grad o di appropriatezza dei rìcoverì, governare sia I.a domanda di assistenza a magg iore
inten sità sia la riconversione d1 una part e significativa dell'attuale att iv1tà eseguita m ricovero ordinario
verso il trattamento di ricover o diurno o ambul atoriale ;

•

ammodernare il sistema e accrescere li grado d1 eccellenza dell'offen.a ospedaliera ;

Tali obiett ivi, in uno con le finalità di riduzione e di razionalizzazione della spesa prev isti nel Piano d 1 Rientro
2010-20 12 e, successivame nte , nel Piano Operativo 2013/2015 e nel Programma Operativo 2016-2018 ,
rappresentano un'Inderogabile e forse uni ca opportunità di ammodernare complessivamente l'offen.a
ospedaliera e spec1aUstica del SSR al fine di ·

•

la riorgan 1uaz 1one d, una rete ospedaltera moderna ed efficiente con grandi strutture d, eccelle nza
capaci dì svolgere un ruo lo d i hub nei confronti degli altr i punti della rete, e un numero 1tm1tato di
strutture di media dimensione {tra i 250 e i 400 p.l.) dt rifenmento territoriale capaci di o perare come
spoke con standard qual itativi elevati anche in term ini d1sicurezza, nonche come strutture di servmo per
la rete dei presidi territoria li, con modern i servizi ambulatoriali e di day serv1ee in grado di supportare la
rete sanitaria terrìtorìale con diagnostica specialistic.a e prestaz io ni chirurgiche di bassa comples sità che
non richiedano ricovero;

Le direttrici della st rat egia region ale definita per raccogliere la sfida della costruzione d, un moderno serv izio
sanitar io re9i0nale sono

All'interno de, processi di riquallflcaz1one ,n atto , il ruo lo della pianificazione strategica sta assumen do
sempre più importanz a. I princip ali mot ivi di questa trasformaz ione, soprattuno nei paesi economicamente
piU sviluppati e con sistemi sanitari consol idati , come quello italiano, sono 1ndividuab1tl nell'esigenza del
con ten imento dei costi , da un lato, e nel m iglioramen to della qualità dei servizi , dall'altro . In pre senia d1 tal i
motivaz,oru oggi più che mai le Regioni sono chi amate a ridisegnare l'assistenza sanitar ia

•

•

•

•

•

•

L'Individuazione degli obiettivi del presente programma di Investime nti non pu0 prescindere dal richiamo del
prmcipi su cui si fonda il Servizio Sanitario della Regione Puglia. In parttcolare , è Ind ispensabile ribadire , tra gh
altn, l~importanza della :

2.1 La st rategia del programma : gli ob iettivi

2
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strutturazio ne d i una offerta sanitaria territoriale capace di m igliora re la capacità di presa rn carico in
uscita dall'area ospedaliera, riducend o H tasso di ina ppropnateu.a dei ricov en e delle degenze

Incremento dell'offe rta di quallt.'1, colmando le lacune nella rete dell'offerta anu ale;

riduzione della parcelllzzazione dell'o ff erta ospedaliera regionale ;

riduz ione della mobilità passiva;

cm.o 1t 01 2019
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Tali lnterven t i guardano In due direzioni prevalen t i: da un lato, l'ammodernamento e l'ottimluar ione della
rete ospedaliera con il potenziamento degli ospedali di riferimento regionale e prov lnclale e con la creazione
-_,,.--=u
ovl poll che concentrino le dotaz ioni dei vecchi presidi esIstent I In strutture dota te di un'offerta
- iale adeguata ai bisogni di salut e espressi da l territori ; dall'altro la ricon versione delle strutt ure
~ dismesse verso una vocazione di assistenza terrìtoriale in grado di acc.ogliere in manìera efficace
rO(Jf, ta il carico assistenziale crescente derivante dalle cronici t à con le caran eriniche d i sicurezza dei
i ~ eu a deg li standar d mini ster iali vigentì.

Pert anto, se la cronici t à, con il suo carico di bisogni e 11correlato assorbimento di nsorse economiche~
costituisce la vera sfida assistenziale per il ripe nsame nto de ll'assetto org ·anizzativo della Regione, occorre
st rutturare e de fini re una strate gia region ale dt 1nterve ntI fin alizzar, con il modello di offert a per garantire da
un lato la presa in carico effett iva ed efficace nel se tting terri tor iale e dall'altro percorsi dedicati all'acuzie in
contesti ospedalieri all'altezza dei bisogni espressi dalla popolazione, 10 termini di efficienza e dt capacità di
garantire I m1ghori esiti .

rin novamento st ru tturale , 1nfrastrunurale e tecnolog ico .

Ciò è dov uto al limlt l cost itutivi del la rete ospedalie ra esistente, articolata in un numero elevato di vece.hl
presidi con douuioni dì posti letto con tingentate, il cui superamento non può prescindere da interventi di

Permane tutta via, come visto, una impo rtante frammentazione dei punti di erogazione CUI si assoda una
quota di If\appropnaten.a che. per quanto ridotta ris petto al passato, ri mane comunque elevata

Dal punto di vista della identìfìcarfon e dei bisogni assistenziali , in coerenza con quanto già ant1cìpato nel
paragrafo 1.1 .6, eli interv enti reg10nali anu atl nel corso dell' ul tlmo quinquennio, conce ntr at i sul
potenziame nto dell'assistenza territonale da un lato e dall'altro sulla rimodula z,one della rete ospedahera,
hanno prodotto risultati in termini di un complessivo m,glioramento delle perfo rmance di sistema, con la
riduzione dell'eccessiva ospedal izzazione .

Il detta gllo delle cr iticità che s1intendono superare sono dettagliate nella sei Ione 2.2 In relazione agli specifici
interven ti propo sti,

sia
Nonostante la Regione Pugha, sia nell' alveo della programmazione dei fondi europei 2007/2013
nell'ambito del nuovo ciclo dì programmazione 2014/20 10, abbi a mves:mo notevoli risorse nel settore
sanita rio e sociosanftar io, tali risorse sono .state quasi tot almente destinate alla assistenza te rrltorla te,
cons1derat1 ì vinco li e le regole di rend1contauone che impe discono la destinazione di tali risorse finanziane
agli ospedati.

rigua rdano princi palmente
l'adee uamento della rete ospedaliera della Regione Puglia alle nuove esIgen2.e rinvenienti dal O.M 70/2015 ,
considerato che la sudde tta rete è: per la maggior parte costi tu ita da stabili ment i ospedalieri vewsti , dt
vecchia generazione ed Inadatti a supporta re i nuovi model li organ izzat ivi e clinici

le crit Icilà che si ìnte ndono superare con il present e programma d1 invemmenti

2. 1.1 An alis i dei probl e mi e priorità

•

Tra i risultati attesi di maggiore impatto di efficienza compless iva del SSR, In generale, e della rete ospedaliera,
In particolare, occorre considerare I S>eguent
l:

ridi segnare il ruolo det piccoli stabil imen ti, quali no di di una rete di servizi sanitari e sociosanita ri
territor iali adegu ata rispetto a un bisogno di salute In profonda evoluzlon e rispetto all'invecc hiamento
della popolazion e e alla maggiore incidenza delle patologie croniche.

interventi .

interventi

opera tivi, r.ippresentati

dagli specifici intervent i progettuali

o aggregazioni

di singoli

Miglioramento

della qualit à e della appropr iate ua delle pre st azioni erogate In regime ospedaliero

'i (I
p111. l6 d i ll 5

11raggiung imen to di tali ob1enivi richie de di costrui re un sistema basato, da un lato. sull'imegraz1 one tra i
di vers i servi zi ospedalier i (nell'ottica delle reti) e, dall 'altro, sull' integrazione della rete ospedaliera con la
rete deì servizi ter rit oriali ; l'obie tt ivo è quello di rende re più specifica la mrssione assistenziale affidata

Turt e le st rutture sanitarie che concorro no a garant1re gli obienIvi assist enziali devor,o operare secondo I
prin cipi della efficacia, della qua lità e slcurezza delle cure, dell'efficienza , della centra lltà de l paziente nel
rispetto della dìsnità dell a pe~ona . Il riequilibrio del ruoli tra ospedale e territorio e una pili adeguata
anenzione alle c.ure graduate costìtu,scono oggi gli obiettiv i di politica sanitar ia verso cui i s,stem, sanuarl
più avanzati sf sono Indirizzati per dare risposte concrete ai nuovi bisogni di salut e che hanno modific ato
il quadro d i riferimento negli ulti mi decenni.

Riequilibr io ospe dale-terr ito rio r,ell1ottica dell a centralit:t del paziente

E', inol t re, necessario procedere ad un adeguamento c.ompless1vo della rel e ospedaliera agli sta ndard
qualitativi , strutturali, tecnologici e quant1lativi previs ti dal O.M. n. 70/2015, anche al fine della
conclusione del procedimento di accreditamen to delle strutture pubbliche del SSR.

La riqualificazione della offerta ospedallera della Regione Puglia determina un fabbisogno tecnico e
tecnolog ico necessano a rendere l'ott ·ena santtan a adeguata alla domanda dei cIn ad1n1. l'anuale rete
dei servizi offre stru tt ure ospedaliere di dimension i n dott e che, nonosta nte l'apparente ut il ità per
l'ambito territoriale dl ri ferimento, risu ltano spes.so obsolete e gene rano ogni èlnno costi di
man ute nzione ricorrenti d i ammontare rilevante . L'offerta sanitari a, soprat t utto neWattuale momento
storic o caranerl zzato dalla scarsit à d i risorse fi nanziarie, deve riflette re al meglio l'effettiva doma nda e
soddisfarla attraverso s'trutture tecnicamente e tecnologicamente all'avang uardia . L'adeguamento dcii.:,
rete o~pedaliera passa. quind t#dalla nconv ersio ne o chiusura di talun i presid i ospedalieri non allineali a
cnten d1 efficienza economica owero non Slrategic,, rispetto ai nuovi progeHI di investimento Per altro
ver-so, è ut ile potenziare le dotazioni tecnologiche dei presidi ospedalieri , ottimizzando r utllizzo del
macchinari già disponibili ovvero procedendo alla loro ac-quislzJone.

~ -wm•~to Ptv11f'll'rv'N'l K'O.--,11 IITire$tkTll!ffll,n S,n!U Pff° IA'Pl4ll• 10 1.9- _,
U.!llfflC>IHIOmtfMf'l\02101201!1

2.

1.

CIO preme sso, gli obiettivi che il programma degli invest ime nti intende perseguire sono di seguit o esphc,tat l,
S1 sotto linea che nella sezione 3 di que sto documento è evidenziata la coerenza con gli obielliv, della
programmazione setto riale e intersettoria le.

•

piu clrcoscnttl e maggiormente delineati aì fìnl della loro attuazione , che
rappresentano I benefici durato n per la comunità locale destinatana dell 'In tervento progettuale ;

obletrlv l specifici

ob le rtl vl generai/ che sono riferibili a finalità di natura strategi ca e che atteng ono al smerna sanitario
regionale nella suo complesso, quali pnncip, 1sp1rat ori e di governo del programma ;

La catena degll ob iettivi prevede !' identificazion e di.

2.1.2 La catena degli obiettiv i

53/2018 e con il Programma Ope rat ivo 201 6/2018, app rovato con DGR129/2018 .

Tali fabbisog ni sono (n llnea con l'ultima versione del Piano dl Riord ino Ospedalie ro della Regione Puglia di cui
al R.R. 3/2018 " Regolamento Reg(onole: Riordino Ospedaliero drtllo Regione Puglia ai sens; del D.M . n,
70/2015 e defJe Leggi di Stabifttd 2016 -20 17. Modifica e /nteg raz,one del R,R, n. 7/20lr
app rovato con OGR

I r!sultat i anesi sono pertanto la defi nizione d i una rete ospedaliera moderna ed effi ciente , concentrata in un
num ero inferi ore di strutture ma strnnuralmente e tecnologicamente adeguale , In grado d1 rispondere
compiutamente alle esigenze del citt adini pugliesi evitando il ricorio alle cure fuori reglone 1 inteRrata con una
rete t erritoriale diffusa che possa assicurare fn modo capillare l'assistenza spec,alistica e distrettuale evitando
accessi ospedalieri tnappropnau e riducendo le hste di attesa .
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diretto

sulla riduzione

nll:r' r~nvn1tico
de1b ln~lmt"11t
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orn ire ur1a sinte si della catena degli obiettivi generali e speci fici, viene proposto In ta be lla 2 un
onico - cat ena degli obie tt ivi • , rispetto alla quale ~ evidente che gli inte rvenll di cui al presente
di investlmentì rispondono in modo diretto alla finalità connesse alla attuazione de l riordino della
hera con la realizzazione de, nuovi grand i ospedali , ma non possono prescindere dal quadro
degli obiettiv i che compongono la strategia regionale e degl i assi finanziari che la sostengono in

ridu zione dei costt di manutenzione o rdi narla e straordinaria relativl alle strutture da riconvertire.

la riorganizzazione e raz1onalizzaz1onedi molt eplici funzioni con pan icol are riferimento alla logistica
de• magazz 1n1 farmac.eutici, ec.onomali e tecnici. oltre a quelle amministrat ive, connessa alla
concentrazione dei posti letto In un numero infe riore di strutture ;

la maggiore approp n atezza delle prestazioni sanitarie ha un effelto
dell' ineffic ienza econom ica nell 'utili 220 dei po sti letto ;

il m iglioramento qual ita, ,vo de ll'offe rta sanitaria e della sua efficacia , garantito da strutture sanitarie
nuove e da tec nol ogie avanzare, determ ina la progressiva ridu zione deflo mobilitò passiva extra
req(onal e con un impatto economico , oltre che sociale, positivo (li saldo negativo di mo bilità
regionale è pan a quasi 200 milioni annui);

ob ietti\11,possono essere riassunti come segue:

In sint esi, gli effetti sulla spesa sanitaria. che sono pervasivi e trasversali anche ri spetto ai precedenti

In particolare . gli obi ett ivi generali de l piano prevedevano un consistent e ridimensionamento
dell'assisten za sanitaria ospedaliera in termini di postl letto per acuti e, conte stualmente, un
pote nziamen to dell'assistenza sanit aria te rmo,iale con particolare rlfenmen to alla rlorg anizz.azionedelte
cure prima rie, In tale conte sto la riqualificazione anche slruttural e e t ecnologica della offerta ospedal iera
consente un notevole miglioramento della efficacia e della efficienza nell'uso delle nsorse con risparm i
rinven ienti non solo dall a chiusura di vecchi ospedali> con elevatì costi di manut enzione e ge.5l1one,ma
anche dalla reali zzazione di nuovi ospedali, che consentono grazie alle nuove tecnologie ed ai nuovi
st <mdard costrutt ivi mino ri costi di gestio ne e manutenz ione, connessi ad esempio all'eff lclentamento
energetico, alla migl iore log1st1ca ed alla concentrazione delle risor se umane e delle infrastrutture 1n
pochi centr i dr eccellenza in grado di sfrutrnre al meg lio le dotazioni t ecnologi che.

l'assistenza sanitaria verso forme più

tra loro , volte da un lato a garant ire economie stru tturali

all'in terno del sistema sanitario reg,onale. dall'altro a riqualificare
appropri ate e meno costose.

I piani comp rendono az1ont combinate

la Regione Puglia, con Il Piano di Rientro e le vane fasi del Piano di Riordino Ospedalie ro, ha avviato un
articolato percorso di risanamento del sistema con il qual e si è inteso sviluppa re una programmazione
più efficace e razionale delle risorse disponi bili, assicurando, no n solo lo svilupp o dì una az.ione di
rigoroso controllo dell'andamento della .spesasanitaria, ma anche la rimozio ne delle cause strutturali di
insuffic ienza e inappropnatezza del profilo di erogaZtone de, LEA, attraverso una sene di modifiche
org~nlzzatlve e gestionali ,

Razionalizzazione dei costi del Servilio Sanitario Regional e

L•ammodernamento della rete ospedaliera , si integra, qu ind i, con la rivis itazione di tutte le altre
c.omponentl dell'assist enza sanit aria. In questa prospettiva , con la riconversione delle strutture
ospedaliere min ori si darà Impulso ad un'I ntegrazio ne vertica le sia verso le stru nur e ospedaliere
interme die sia verso le funzioni assistenziali distrettuali , masslmiuando la loro effettiva utllita per le
comuni tà locali, per le qual! continueranno a cost itu ire una importante risorsa.

ospedalt 1nmodo da consent ire a tutte le compon ent i di svolgere il proprio specifi co ruolo di "pr esa
in carico" , garantendo i rìchiesti livelli di qualità degli interventi e rapport andosi con maggio re specifici tà
ai contesti sodali In cui la rete dell'offerta è inserita.
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è composta come segue:
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Figu ra 2 • Rete Osped alie ra dell a ASL di Lecce.
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Il bacino demografico di riferimento (fisura 3) per il nuovo ospedale è stato ind ividuato in una popolazione
po tenziale di circa 180 mila abit anti, come si può verifica re nel pros pett o in tabella 4.

Tabella 3: Distanze del p;incipoff comuni dal nuovo ospedale

Maglie • Nardò

Maglie - Galat ina

Maghe · Gallipoli

Malllie. casara no

Maglie • Otran to

Magl ie - Poggiardo

Percorrenze

('('')Jl,U

La collo cazione del nuovo ospedale in un'area a facile access1b1lnà
, grazie al sistema viario oggi presente ed 1n
fase di ammodernamen to e potenziamento (SS n. 275), rendera la struttura agevolmente raggiung ibile da
diversi comuni a Sud di Lecce. Il prospett o in tabella 3 riporta te distanze dai principali comuni di riferimento
con riferimen to ai principali comuni del bacino di popolaz lone di riferimento per il nuovo ospedale del Sud•
Salento.

Si rileva. inoltre, che la nuova struttura potra risul tare attrattiva anche per I comuni insistenti nel distretto
socìosanitar i di Casarano, la cui popo lazione si rivo lge alla offe rt a ospedalie ra presente nel propno territorio
per meno del 50% del ricoveri.

Va ev1denz1ato, inoltre, che gravllano nell'area di interesse del nuovo ospedale anche , comuni della zona
costiera adriatica (quan ad esempio Otranto). che ne, mesi centrali dall'anno (da maggio a settembre)
presentano un incremento nlevante della popolazione a causa dei flu.ssi tu ristici in costante aumento negli
ulttm i anni nell ' ln1ero Salento .

Mag lie• Scorrano

..,a, :J

l.aa:1d1

~1abJ1menro
;cm~• ~hS...11

~:\

da ultima programmazione)

(n , 207 ?l , da ultima programmazione)

In. 143 Pl,

La nuova str ut tu ra sarà dimen sionat a per 387 posti lett o in tota le, con l'opport un ità di comple t are l'offe rta di
posti letto e prestazioni per discipline specialistich e oggi carenti nell'area.

CD
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_______-1
___

Ospedale di Galatina ..S. Caterina Novella '"

Ospedale d1 Scorrano

A tendere è prevista anche la disarttvaz1one dell'ospedale di Copertino

•

Rispetto ai presidi ospedalieri esistenti , m relazione alle dete rminazio ni già assunte con i Regolamen tl
Regionali n, 36/2012 , n. 14/ 201Sn. 7/2017 e n. 3/2018 che discìpli nano le successive fasi di attu azione del
Piano di Riordino Ospedaliero della Regione Puglia, i post t lett o che sono destinati ad essere assorbiti dal
nuovo presidio ospedaliero sono In prima istanza quelli oggi presenti nei seguenti ospedali :

L'I ntervento edilizio programmato con il nuovo ospedale "Sud•Salento" ha quindi co me obiettivo quello di
garantire l'offerta di servizi sanitar i di tipo ospedaliero nel comprensorio Maghe- Pogg1ardo-Scorrano, ove è:
attua lmen te presente l'unica struttura di Scorrano, affetta dai limtti sopra citati che saranno anahzzati più In
denaglio nelle pagme seguenti

e

la rete sopra descntta present a forti elementi di cri ticità, soprattutto nell'area Adriatica, a causa dell'unico
ospedale pubblico di riferimento , quello di Scorrano , che
ospitato in una struttura, ubicata nel centro
cittadino, oramai obsoleta , non adeguat a alla norma tecnica di rife rimento , Nel loro fnsieme, le strutture
esistenti, risalenti agli anm cinquanta, nece.ss1tano di interventi di ri quallflcaz10ne, ammodernamento e
messa a norma , che risultano antieconomic , e soprattutto avre bbero un impa tto, in termini realizzativi ,
dirompente per !'organizzazione e la funzionalità del servizi, con ricadute negative sull'u 1enza.
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J11,.:

-,,'\
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lungo la dtrettnce Lecce - Santa Mana di leuca (prosecuzione della direttrice Adriatica) e presente
l'os pedale di l livello di Scorrano che nel tem po ha assorbito i presidi di Poggiardo e Mag lie, chiusi
nell'ambi to del piano di rio rdino ospedaliero (su tale dire tt ric e e opportuno segnalare anche la
presenza dell 'ospedale di rilievo regionale "Panico" di Lecce, gestit o da un Ente Ecclesiastico);
sul versante Ionico sono presenti gli ospedali di Casarano e Gallipo li, che alla luce dell'ulti mo piano
ospedaliero cost itu iscono nspettlvamente ospedale di base e d1I hvello ;
nella zona ad Ovest di Lecce sono presenti gli ospedali d1 Galatlna e Copertino, che alla luce dell'u ltimo
p,ano ospedaliero sono entrambi classificati come ospedali di base.

La rete ospedaliera pubblica intermedia

L'attu ale rete ospedaliera (figura 2) della ASL di Lecce (160 116) presen ta come istitu to d1 ricovero di
rife r imento ed eccellenza, l'ospedale "Vi ro Fazzi" di Lecce (160171), composto dallo st abillmento principale
(1601710 1). ubicato nella cinta urbana della città capoluogo (748 posti letto da nuova programmazione) , e
dallo stab1l1mcnto aggregato di San Cesano (16017102), presso cui sono allocati I reparti di riabllitaztone .

sua accessibilità , anche mol t i Comuni dei d1strett1 di Casarano, Gallipo li, Galat ina e Nardò ,

Il nuovo ospedale del "Sud-Salen to " che si propone di realizzare - per il quale e stato elabo rato dalla ASLdi
Lecce uno studio di prefatt ibil ità che .s1allega in append lce al presente documento - sarà ubicato in posi11one
bar icen trica lungo direttrice Nord -Sud (Lecce -Maghe - Santa Maria di Leuca), pe r servire in modo efficace
tu tt i i comum dei distre tt i sociosanitari di Maglie 1 Poggiardo e Mart ano, e sarà In grado di inte ressare, per la

2.2.1 Il nuovo ospedale d el "Sud -Salento" (Cod ice intervento : 1)

In questa sezione sono descritti gli lnterventi progettualf che si Intende proporre con il presente documento .
Ulteriori dettagli sono riportati nella sezione 3.2 relativa alla sostenibilità degh interventi

.2 Gli interv ent i progettuali proposti
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1,99%

28%
1,26
74%
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40 ,13%
1,28%
3,85%
0,89
6,92
94%
49

185
10.381
94,87%

Scorrano
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conferenza

Indice rìcoveri ripetuti (Testo Unico

% chirurgic i/Total e ordinar i
Peso med io chirurgie! ord inari
% r icover i urgenti

Occupazione media percentual e ord inari
Ind ice di rotazlone ordina ri
Indice di turnover ordinari

Dege nza media ordinari

Posti letto totaU (attivi)
Numero ricoveri t otali
Indice di attrazione residenti AUSL
% ricoveri per residen ti del Dist retto
sociosa n1tan o
Indice attrazi one in regione
Indice attrazione fuori regione
Peso med io ricoveri totali

Indica tori tanno 2014 )

1,35%

38,61%
1,7 1%
3,00%
0,85
6,31
80%
46
2
30%
1,24
72%

254
13.823
95,29%

Cit$arano

Galittfnil

2,38%

34,04%
2,70%
2,64%
0,88
7,67
82%
39
2
18%
1,24
75%

247
11.307
94,67%

p .. . 4ld l 13S

1,07%

34%
1,19
67%

o

3.65%
3,12%
0,84
6,53
98%
55

41 , 27%

173
10 ,102
93 ,23%

Cope rtino

In tabella S s1 riportano i principali indicatori dell'attivi t à ospedaliera degli ospedali di Scorrano e Galatina
desti nat i ad essere disme ssi con l'atti vazione del nuovo ospedale, oltre che dell'os pedale di Casarano
considerando che una parte significa t iva dei Comun i del distrett o sociosanitario di Casarano graviterà , per le
distanze rilevate e per l'analisi della domanda da parte delle popo lazìoni residenti , sul nuovo ospedale ,

Figuro 3 Bacino di rifed mento del nuovo ospedale deJ Sud Salenro

~
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fanno 2014)

737

76 3

34.630
0,82
0,99

287.613

2.392
2.708

2.325

23.489.203

Copertino
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raggiungere i smgoli re parti sono nella media , ma non garantiscono la massima
O~ "bilrtà d1 utilizzo degli spazi present i nel plesso, con l'aggiunta che per i percors i differenz iat i
personale - sporco/pulito , l'adeguament o è solo parz iale. Quanto ai percorsi meccan izzati,
•I ~cc~i n fatta per Il monta- lenighe e gli ascensori, la struttura necessita di adeguamento .

.--_--:R:-i,s~
ercors l brev i per

La dotazione di arredi risulta vetusta e pertanto da adeguare , quanto alle appélr'ecchlature sanitarie ,
, gamma camera, radioterapia ecc .
non sono pre senti grandi macchine tipo la RM, la PET{TAC

Elemento im pon ·ante nell'analisi condotta concerne l'adeguamento sismico ; la struttura non essendo
stata progettata per azioni sismiche , 1n quanto precedente all'entrata in vigore dell'attuale normativa .
necessita di una valutazi one sulla vulnerabilità
sismica e successivamente di 1ntervent1 di
adeguamento .

Quanto all'nnp1ant1st1caelettnca , il plesso necessi ta comunque di ulter io ri interven ti sulla quadri st1ca,
messa a terra e distribuzione delle rete elettrica . ~i mpianto antincendio , infin e, risulta inco mp leto e
inadeguat o s,a ns petto alla rivelazione ince nd i che alla parte operat iva.

L' impiantis t ica idro-t ermo -sanitaria risulta. allo stato, non efficiente e assolutamen te antieconomica ;
l1 int era ret e. risalente al periodo di edificaz ione della ste ssa struttura, necessita df interventi di
manutenLione strao rdi naria .

L'ospedale di Scorrano (figu ra 4 ) present a problemati che strutturali di d iffic ile superamen to; le
strutture d1 fondazione , di elevazione, le coperture e le mura penmet ralì non sono adeguate alla
normativa antis ismica e pertanto non possono ritenersi verrfic.ate. Anche gli spazi interni presentano
elementi di elevato degrado strutturale , che fanno ven ir meno i requ isiti minimi per il ri spett o de lla
normativa igienico -sanitaria Quanto , infine , ai servizi igie nici solo in min ima parte risu lta no adeguati
alla normativa per l1accreditamento .

Ospedale di Scor rano

In particolare, si illustra di seguito la situazione d1 dettaglio degli stabilimenc i ospedalieri esistenti da un punco
di vista della qualità del pat rim onio ed ilizio esistent e, sulla base dell a ricognizione condot ta dall'Area Gest ione
Tecnica della ASL di Lecce

I due presidi dì Scorrano e Galatìna , dal punto d1 vista strunura le, non rispondono alla nuova normativa
antisism ica, né risulta ipo t izzab,le un loro pieno adeguamento , sia da un punto d i vista econom1co che
tecnico . Nono stante gli interventi di adeguament o all e normaiive d i sicurezza ed antincend io eseguit i, i
suddetti presidi non sono attualmente dotati di certificati d1 prevenzione incend i per l'inte ra att ività .

25.606
0 ,84
1,16

487.8 43

2.423
2.610

2.235

25.268 .874

Galatina

Tabella 5 - lnd,cator, di omvirà degli ottvofi ospedali

Indice comp arativo di perf orm ance

0,9
1,02

29 .188
0,85
1,02

Prestazioni specialist iche per e.stern i

19 .121

1.135. 390

956.367

Voi econom,co medio nco W!rf norma

Accessi al Pronto soccor so
Indice di case-mi ,c

2.524
2. 766

2.298

2.496
2.829

(appropr iati )•

31 .768.6 28

24 ,024 ,650

2.314

4 22

casarano

415

Scorrano

valo re economìco medio ncoveri totali
Valore econom1co medio del flcove ri

va lo re econom ico ricove ri totali

numero parti

ci.ti! 111"'"'-l1tmenh In 5..an,u

Uttlmoil Uiom•m-ento 21 OL2019

Dcxumen 10 Pf01~mtn,.IICO

~

l.11PVfi Uil 1()19 - "'ti'

5, 0

po11. 44dlJ .3!>

La struttura non è dotata d ì CPI (certificaz ione prevenzione incendi) e necessita pertanto di interventi

l'Impiant ist ica Idro-termo -sanitaria necessita di interv ent i strutturali finali zzati a confer ire maggiore
comfort ed econom 1cltà alla gestione del plesso. L' 1mp1ant istica elettrica è stata oggetto , da ultimo , d i
intervent i di manutenzione straordinaria e messa a norma .

nosocomio, con adeguamento normativo per l'accreditamento e l' impiantistica.

da ll'an . 20 ex legge 67/88 nella fase 2 e 3 per circa C 8 .000 .000; è prev isto l'am pliame nt o dello stesso

l 'ospedale (fi gur a 5) è stat o oggetto d i interv ento di ampl iamento e potenziamento e.on fondi rivenienti

Per maggior i dettagli sui cost i dell 'ospedal e, in t abell.1 6 è riportato il modello CP (costo del presidi)
dell'ospedale di Scorrano .
Osped ale d i Galati na

Costo annuo dl manute nzione ordinaria({) : circa€ 1.500.000,00
• Costo total e d! funz io namento per posto letto ann uo(€) : 293 .000 ,00
• Costo del Piano Triennale di manutenzi o ne straordin aria (C): 3.792 .000,00
• Costo Fabbisogno Energet ico (media tr iennio 2009-20 11): consumi circa Mkwh 1.750 .000 (annu i}
per un costo di circa 320 .000 ,00 € annui par i a cir ca 960 .000,00 ne l tr ien nio .

Costi e doci operoti1Ji deflo gestione su base annuale

Il plesso ospedaliero di Scorrano si presta , grazie alle sue dim ensioni ed all 'art1colaz1one de i fabbr icati ,
ad un'I potes i di riconve rsione in un centro po llambulatoriale di Il o lii livello , scelt a che garantireb be
una cont inu1tà t ra la str unura ospedaliera e Il te r ritorio .

Figura 4. Ospedale di Scorrono

Problematica a part e rnerita l'accesso dall 'esterno al l'ospe dale da parte di pazienti e uten t i, che risulta
differenziato solo per il Pronto Soccorso. I collegamenti vert icali, vengono garantiti da ascenso ri ed
elevatori obsole t i. Quanto alla quest io ne parch eggi, infine, l'area è sottodimens ion ata c.ausando disagi
per gli utent i e l'in t era comunità.
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Figura 5. Ospedale di Galat ina

Per maggiori detta gli sui costi dell'o spedale, in tabe ll a 7 è riportato
dell'ospedale di Galatin a.

PIII • 115d i 135

il mo dello CP (costo dei pre sid i}

Costi e dari operat ivi della gest ione su base annuale (agg;ornomento 2012)
• Costo annuo di manutenzione ord inaria (() : circa€ 1.350 .000.00
Cost o totale di funz ionamento per posto letto annuo(€) ; 385 .000 .00
• Costo de l Piano Triennal e d1 manuten zione stra ord inaria (C). 4.970 000 ,00
• Costo Fabbisogno Energet ico (med ia tr iennio 2009-20 1 1) consum i circa Mkwh 1.900 .000 {annui}
per un costo di circa 350 .000,00 ( annui pari a circa 1.050 .000,00 nel triennio

Il PO risulta accessibile in linea generale e non presenta parti colar i problemat iche; parziali invece gli
adeguamenti per i percors i brevi. per quelli diff erenziat i e per quelli vertical i. Quanto all'area parchegg io
del nosocom io. la ridona estens ione crea disagi agli operatori ed ai resident i.

La dotazione d1 arredi risult a suffici ente , ma presenta segni di ob solescenza e vetustà . Quanto alle
appare cchiature ed alle grandi macchine è presente la sola TAC; il ple sso ri sulta carente di attre zzature
specifiche per radioterap ia, medic ina nucleare e risonanza m agnetica . Il resto delle attrezz atur e present a
segni dl obsolescenza e pertanto sarebbe auspicabHe un interve nto di ri qu alifi cazione.

finahuat1 al suo ottenimento . Per quanto riguarda l'adeguamento sismico, la struttura
necessita in primis di una valutazione sulla vulnerabili tà sismica e successivamen te di importanti
interventi di adeguamento .
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Siderando che s1 tratta d1 un ospedale intermedio di I hvello , ai sensi dell 'art. 2 comma l len . b)
,.. n.
2015 e dell'allegato del D.M . 70/201 5 sarà dotato delle seguenti spedalità : Med icina Generale ,
·a -:G:e
- era le, Anestesia e Rianimazione , Ortopedia e Trauma tologia , Ostetricia e Ginecolog ia (11,
glia per volu mi di parto superiori a n. 500/anno), Pediatria . Cardiologia con UTIC. Neurologia,

'I

11nuovo Ospedale del S1.1d
-saleoto. in consideraz,one del fabbisogno e degli attuali standard di cui a1 o M , 2
aprlle 2015 , dell'offerta eslstente 1 dell 'assorbimento delle stru-tture esist entì come sop ra lndivìduate e della
potenziale c~pacità di assorbimen to di ult eriore domand a d~lle aree limitrofe , sarà dimensiona t o, come
er almeno 387 posti lett o (max. 400) .

Pertanto non solo esistono 1margin i per una stru ttura di med ie dimens ioni nell'area situata a Sud d i Lecce, in
dire zione adri atica, ma la st essa è anche strettame nte necessaria per ridurre la mobilit3 passiva o
e,ctrareglonale , la mobrlltà lntraregionale verso altre ASL e la domanda dt salute ancor.i insoddisfatta per la
popo lazione dell'area .

lnfam , per la ASL di Lecce le diverse fasi del Piano di riord ino ospedaliero (2010 -2012 -2016 -2017 -2018) ,
prevedono una significativa riduzione dei post , letto delle st rutture pubbliche : da 1.951 a 1681 , {cui devono
aggiungersi I 400 p.L del l'EE Panico di Tricase), che si è concre tizzata con le disattivazioni del presidi
ospedalieri dl Campi Salentina. Poggiardo, Maglie, Nardò , per i quali sono stati già avviati t processi di
riconversione in presidi d i salute ternt oria le, con poliambulat on e medi cina di gruppo , insieme ad una
parziale riorgan izzazione de, posti letto per conseguire pnmarl ob1ettiv1d, nspatmio

con la programmazione regionale .

La struttura che si intende reallzzare disporrà d1 un numero dr posti teno compreso tra 387 e 400 In coeren2a

la flesstbilil 3 e la trasformabilità intern a.

l'economìc11à impian t istica;

la facile prefabbricab1lit à;

un'organluazìone mult ifunz io nale in unico edificio ;

Una strunura d i moderna conce zione per d irsi fllnz,onale do\lrcl garantir e la semphcita costruttiva ,
l'economicità ìmpiant istìc a, la raggiung ibilità degl i spazi e delle aree, la fles.sibìlìtà e trasformabi lità interna ;
tutt e caratteristìc: he che mal si adattano alle sr.rutture esistenti e a una loro nstrutturazIone Infatti, le nuove
forme archttettoniche ed Ingegneristic he tendono ad orien tarsi sempre più ve rso uno svil uppo di strutture
ospedaliere a piastra o comunque a sviluppo orizzontale, metodologia costruttiva che., più di alt re, garant isce:

una più facile ragg1ung1b1li~ e per conseguenza un flusso d1 utenti p,U funzionale ed adatto ad una
strunur,1 ospeda liera, grazie ad una mlgllore loca lìzzazione ; si consideri che,le st rutture ospedaliere oggi
esistenti , nella maggioranza dei casi, sono col locate all'Interno della cerchia urbana con notevoli disagi
per la raggiung ib ilitc'i del pronto soccorso, In casi di emergenza , per la circolazione e per I parcheggi.

un intervento deciso sul cost i di gestione e manutenzione di strutture oggi vetuste e costru ite con crl ter i
architettonici ed ingegneristici ormat obsoleti;

una copertura terr itonale piU ampia e capillare rispetto a quella oggi offerta da due strutture , attrave rso
la collocazione di nuove specialità e servrzr e la costruzione di un ospedale d, I livello all ineato agli ult imi
standard ;

un'ort,mlzzazione delle specialità presenti ampliandone la gamma;

la struttura si Inserisce come completamento della rete di ospedali di livello Intermedio a suppo rto e filtro
dell'ospedale dl riferimento provin ciale ubicato nel Comune capol uogo L3 programmazione descritta
garantirebbe .

all'analisi della situazi one esist ente, eme rge con forza la necessità di un intervento costruttivo per la
realizzazione dì una nuova st ruttura ospedaliera , ne lla zona adriatica a sud del capoluogo. in sostltu ·zione
dell 'ospedale di Scorrano e di quello di Galatina
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Progenaz ione
definitiva

Acquisiz ion i
autorizzazioni e VIA

(ove necessorit)

Variane,urbonis,;che

Progetto di fatt lb1lità
tecnica
ed
econom1ca

Gara per affidame nto
progettazione

TO= sottoscrizione
accordo di
programma

Anni

Nella pred1.sposmone del cronop rogramma s1 è assunto , come detto, che le attlVl t'à d, progettazione
pre liminar e e definitiva , sul cui procedere ad Indi re l'appalto Int egrato per la progettazione esecutiva ed i
laivori, siano affidate all 'esterno da parte della ASL d i Lecce, per cui sono stati considerati anche i tempi
prev isti per le gare di appalto del servizi di progettazio ne.

La realiz.zazlo ne dell'ospedale a partire dalla amm issione a finanziamento richiede un periodo di circ a 7 anni.

Ad ogni modo le attività di progenazlone, sia tecnica sfa cl 1n1co-gestiana le, saranno tutte affidate all'esterno,
m eons1deraz1onedelle d1mens10ni dell'Investimento e della complessità delta progettazione allo stato attuale
tale attività non possono essere effettuate con le sole risorse interne alla ASL di Lecce

Tutte le fasi oecessane per la realizzazione dell'op era, dalla proge ttazio ne all'ese cuzione delle procedure di
gara, di e.secuz,one, collaudo e attivazione de lle strutture , lmpl\lntr ed appa recchia ture potranno essere
presi d iate dalle- figure pro(esslonali dirigen ziali afferenti all'Area Gestione Tecnica della ASL LE che
cos1ituir anno all'uopo un gruppo di lavoro mira t o supportato anche da struttur e reg ionall sia del
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti sia del Dipa rt imento
Mobilita, qual ità urban a, opere pubbliche e paesaggio della RegJone Puglia.

51 rimanda per i dettagl i allo studio di prefartiblllt à in appe ndi ce 1

di 150 mq .

Per il d1mens10namento della st ruttura, sulla base degl i attuali standard e della e.sperienza che si sta
consolidando con le attività attualmen te in corso di progettazione tecnica e clin,co-gestional e d, altn osped ali
a livello regionale (Monopoli e Taranto) , si ritiene dl dove r assumere uno standa rd per post o letto d i degenza

la nruttura dovrà essere dotata altresi d1 post, letto tecnici per l'osservazione breve intensiva , la terapia
subintensiva m1.1ttidisciplinare. Il dimensionam ento della struttura dovrà rispettare gli standard sanitari di cui
al D.P.R. 14 gennaio 1997 e alle leggi regionall In materia .

la struttura deve inolt re prevedere I servizi di radiologia con almeno TAC ed Ecografia , un'arttcolazlone della
rete- dei laboratori e un 1articolaz1ane della rete del Servizi Trasfusionali in base alla complessità dell'att1VJtà
svolta ai sensi dei Regolame nto regio nale n. 15 del 211.1glio2013 e n 14 del 25/06/2014 .

Psichiatria . Oncolog ia, Oculistica, Otorinolar ìngaiatria , Urologia , con servizio medico d i guardia h24 e/o
repe ribilità in rete per le pato logie che lo prevedono ,
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Tabella 8 Cranoprogromma del nuovo ospedale del Sud Solenro
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1
Q

3
Q

I

7
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2
Q
Q

3

8
Q

I

IVA(22!1)

B2
B3
Cl

Impon i

Tabella 9. Quadro econom,co nuovo ospedale del Sud Salento .

10.237 .100 ,00
!0 .000 .000,00
2.200 .000, 00
3.582 .400,00
13.609 .500 ,00
142 .000 .000 ,00

95 .700 .000,00
2.871 .000,00
3 .800 ,000 ,00

i~

3

AaJ

a corpo

22% di B1
a corpo

10% di (AHA2+A3 )

Note
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aie che !>iintende real izzare nella ASL BT (HNuovo Ospedale di Andrla H) sarà allocato lungo la
- Corato {ex SS98) in pro ssimità dell ' incrocio con la direnr ice Andria • Canosa, e quindi al
uni dei distretti socios an itari di And ria , d i Canosa e, m parte , di Trani e Corato .

'Sò~ vo ospedal e di Andria (Codice inte rvento : 2)

uovo,...~

TOT

IVA (10%)
Spese Tecniche ed Amm inistrat ive

A4
81

Espropri e sistemazione aree esterne
Attrezzature /Arredi/ Altre spese
TOTALE

Lavori
Oneri per la sicurezza
Imprevisti

Al
A2
A3

Attività

Di seguito il quadro economico di sintesi dell'intervento

Va, inoltre, ev rdenziato che nel cronoprogramma sono considerati anche I tempi necessari per le variant i
urbanistiche che s, dovessero rendere nece!,sarie nell'area d1 local i zzazione , come descritto nella sezione 4 .2
re lativa alta fatti bili t à degli Interv en t i.

Per TO si intende la data di sottoscrizione dell'accordo di programma tra Regione Puglia ed Amministraz ioni
centra li. Inol tre in analogia a quanto effettuato per altri Accordi di Programma , la Reglone Puglia provvederà
a sottoscrivere un disciplinare con la ASL di Lecce al fine di regola re i rapporti con il soggetto attuatore ed
assicurare Il costante monitoraggio e rispetto del temp i.

Trasferimenti

Acquis1z1one arredi
ed attrezzature

Collaudo e verifiche
amministrative

Esecuzione lavori

Gara per esecuzione
dei lavori

Progettazione
esecutiva

i

Ospedale di Corato (16015804) con n.108 po sti letto (stabilimento oggi aggregato all'os ped ale San Paolo
di Bari e riclassificato in ospedale di I livello con l'ultima programmazione) ,

r
Pi.nJIJÌin,i1u

•.i1.t'I-'••

J,i,114,l,H~Wlc

rz:!13

Molfetta

lit;,. ~1Jl1~

11., ·11

Col:'"O

~

~l~ Ìa

8 •11ena

Figuro 6. Rete Ospedaliera dello ASL BT
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Il prospetto in tabell a 10 ltlustra , con riferimento al principa li comuni del bacino di popolazione d i riferimento
per li nuovo ospedale di Andria , l'analisi dell e distanze dai comuni d i riferimento

EiI!]

~a

Jnol a

d , S11'.01

MltN]ht-w, ,

In figu ra 6 è riPortata l'attual e configurazione della rete ospedalfera della ASL BT (con indicazio ne anche dello
stabi limento di Corato che afferi sce alla confinante ASLdi Bari) .

Per il nuovo ospedale è stato elaborato apposi t o studio di fatt ibilità (c.he si alleea in appendi ce e a cui si
rimanda per gli opponunì app rofond imen ti ). Il modello organizzativo e clinico gest io nale del nuovo ospedale
non è stat o defin ito in funzione dell'attuale asseno accredita to e/o , in sostituzione del presid i esistenti , come
semplice somma de i dimen siona ment l del repartt m ch1usura/dimlss1one ; le scelte di dimen sionamento,
infatti, sono state ragionate, sia temporalmente che logicamente , In conseguenza dell'analisi della rete dei
servizi sanitari regionali, dell'auuale produtt ivi tà e del bisogni di salute del terrll orio attuali e laten1 i.

per un totale di 386 post i letto , increm entab lll fino a 400, da reallzzare ne l nuovo presid io per complet are
Voffe rta di dlsciphne specialistiche e di serv izi di supporto .

•

Ospedale di Andria (16017401) con n.218 posti letto (da ult lma programmazione) ;
Ospe dale di Canosa (16017402) con n. 60 post i letto (stabilimento oggi aggregato all'ospedale d i Andrìa
ed in fase di riconvers io ne in centro riabilltaz lone post acuzie seco ndo l'ultima programmazione) ;

•
•

Rispetto ai pre sidi osp eda lien esiste nti, in re lazione alle determinaz ioni g ià assunte con le varie fasi del Piano
di Riordino Ospe dalie ro (da ultim o il RR n. 7/2 017), I posti letto che so no destinati ad essere assorbiti dal
nuovo presidio ospedaliero di Andria sono in prima battuta :
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48,30
16,00
32,60
10,80
19,50

Spinazzola

TEMPI

18

10

(minuti }
5
19
22
25
33
34
34
47
17
39

94 .971
56 .221
55.517
30.459
14.652
14 .124

25 .650
48 .511

Barletta

S- Tranl

S- Tran i

3- Canosa

1 - Margherita di Savoia

1- Margherita di Savoia

1 - Margherita di Savoia

3-Canosa

3-Canosa

2· Ruvo di Puglia

2:- Ruvo di Puglia

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BA

BA

90,00 %

70,00%

100,00 %

100,00 %

30 ,00%

30,00%

30,00%

50,00%

0,00%

30,00%

0,00%

100,00%

218 .3 21

43 .660

17 .955

6.697

9 131

2.419

2 .825

2 .9 30

15 .230

16 866

100.518

Ri

at1co degli ln~stimen t l ln Sanita per la Puaha 2019- v..-r. 5 O
,to: l l .011019
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Ospedale di Andr ia (figura 6), nonostante le innumerevoli attività manute nt ive ordinarie e
tra~
arie effettuatevi negli anni, non è in grado oggi di sod disfare le esigenze imposte da un lato
,&r e di accreditamento - quind i adeguati spazi per le sale di degenza , dei connettivi e delle aree
rà i - e dall'altro dal Piano di riord ino dell a rete ospeda liera che , per tale Ospedal e, prevede un

ff ~ a

EDALEDI ANDRIA

Di seguito , sono analizzate sinteticamente le pr inci pali caratter istiche dei presidi esistenti sia sotto il profilo
quan t it at ivo che qu alitat ivo, con partico lare rife rim ento alle carenze strutt urali ed agli ele ment i di cr it icità
rilevati.

Tabell a 11 . Bacino di riferimento del nuovo ospedale di Andria .

6 .697

9 .131

12 .097

100.SlS

2· Andria

BT

11bacino di utenza che presumibilmente usufruirà della nuova strutt ura ricade nei seguenti comun i della ASL
BT ed m parte della ASL BA, per i qual i è stata sti m ata una percent uale di utilizzo atteso, riport ati in dettaglio
in t abell a 11, per una popo lazio ne di rifer imen to d i circa 220.000 abitanti.

Tabella 10. Distanze degli attua li ospedali dalla locolizzo11one ipotizzata per il nuovo o5pedole .

Ruvo di Puglia

Corat o

Trini tap oli

Tra n f

San Ferdinando di P.

M 1nerv1no Murge

27,00
33,40
33,30

3, 10
15,90
20 ,10
26,10

(Km)

ISTANZA

Margherita di Savoia

Canosa di P.

Bisceglie

Barletta

Andria

delle

Costa annuo di monut enzione ordinar ia (milioni di euro) ; 1,2
Costo totale d; funzionamento per po sto le tto (milioni di euro} : 0,368
costo toro/e del piano di manutenzione stra ordina ria (milioni di euro) : 1,3
Costo del Fabbisogno energetico (media tr ienn io pre cedente} - TEP: 1300
Sole operatorie: 6 {d i cui 4 di alro specialità e 2 di bosso specialità)

Oocum• nto Pro1rJmmat 1co degll tnven1 men11 in S.,n11~ per l:;1Puslla 201.9 - ve, SO
Ultimo agg loma mt.."f"lt
o . ll.0 1 201 9

•

•

•

I principali dat i operativi del Presidio Ospedaliero sono di seguito riportati :

l 'area esterna ed i parcheggi diffe renziati sono assoluta men te insuffi cie nt i.

p~g. S2 d i l 'JS

Con rife r imento alla dimensio ne della "accessib ilità e fruibili tà", si segna la che il pre sidio si trova in
pieno centro cittadino ed una delle principali vie di accesso è interdetta da barrier e ferroviarie (figu ra
7). I co llegamenti vert icali inte rni non sono sufficie nt i in numero, e non risulta pr aticabile l'I po tesi di
insta llarne altri ancorché esterni . I perco rsi sono lun ghi e tortuosi , dovut i alle costruz ionì dei vari corpi
di fabbr ica succed utes i negli anni , che si sono dovuti raccordare in te rmi ni di sfalsamen t i di pia no e di
zona.

Gli arredi , ad eccezione dei reparti ristruttu rati , necessitano di sostituzione. mentr e le apparecchiat u re
risultano ido nee senza parti co lari cri t icità , sebbene soggette alla norma le obso lescenza .

Figuro 6. Ospedale di Andno

la struttu ra non è dotata di un certificato di prevenzione incen di complessivo , pur avendo ottenuto
pare ri d i conform ità sul progetto di adeg uamento generale.

Per qua nt o riguarda l'im pianti stica, la rete di distr ibuzione dell'acqua è obsole t a; l'impianto di
condizionamen t o in mol t i ambi enti è ancora del tip o spli t-syst em e non è po ssibile realizza re impianti
ad an a primaria a causa delle altezze nett e d i pla no insuff icienti (m . 3,00 - 3,20) . Gli ìmpianti elettrici
sono adeguati alle relative norme di settore.

Le strutt ure in e.a. presentano diffus o distacco del copr if erro con conseg ue nte ammaloramento
armat ure e no n sono adeguate da l punt o di vista sismico.

num ero d i post i letto pari a 218 (attua lmen t e ne ll' Ospedale di Andria i posti letto sono 146) .

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019
19675

: -. ..0

D d7W

Jot-..'l d

:.t" -::,

... .,.,,,.,

,-t-.*

v-.11r, ,

r-,,,,,,,
,,.,..,,. ...... .,..."'""
, ..,..,,

~•rvtNW

2014 - P.O. Andria-Canosa

1-natkode,gUlnvest1m11mh
in S..niU per la Pualìa 2019 - ver 5 O
lo; 21 .01201 9

Tabella 12. Modello CP-Anno

r-o,-_.,.,,,.,.,,,.,.,,__.,,.

"- r·f"Tlf"nlrr•I-.*•"""'

~

..,..........
.,..,.,.V-,.,.......
•..,.,:,
........
,, ..,. .......
.,..:

.,1,.,....,...,;..,.,,.,.,.-.,;

• ~1.·• ....-T..,..-..- 1~- ...

,,.,.,._

... .,.... 'IY"rr -<1,11111r•i 11t-

,._,r- ,.................... ..

~J\'!'""'"r

M

<11• .,:.,,: , •--I,•--~

, -•11. ~ co,w

•->nh.

-~-

e

t U):-

I Jl<:Jc••"

:,d l • .. , k .t "l.':it<lonr,. .._. •• ,.. .,.
~, . ; .._,. ._ ~-·un :l ,na. ... ~ • - ""

:11-,
:-..,..•lf C o0\<

lM• l•._:,N,

U,, .._,. • .....,. • J"< J """"

n,

o1t t1 .,1riali,.-o · la -

U

.1 ... •c.:k::t,,c·

pag . S3 di 13S

Per maggiori dettagli sui costi dell 'ospedale, in t abella 12 è riportato il modello CP (costo dei presidi)
dell'ospedale di Andria e del lo stabil imento collegato di Canosa.

Figura 7. Localizzazione dell'attuale ospedale di Andria. Si noti lo linea ferroviaria nelle vicinanze

-,..t~;~m a,f~~::"i.

per posto letto (milioni di euro): 0,28

e

tecnologiche

Ut1.1mo•s&IOm•mem o 21,01,20 19

Oocume nl o Proa~mmatl co de1111nvest1me:n1
1!n Sanna per-lo1Pugh;i 2019 - ~r

5o

Sale operatorie: 3 {di cui 3 di medio specialità e 1 d; bossa spedalità)

Occupazione media {%) : 74,0

Costo del Fobb;sogno energetico (media tr iennio precedente) - TEP: N. D.

costo totale del piano di manutenzione straordin aria (milioni di euro) : 1,2

Costo totale di funzionamento per posto letto (milioni di euro) : D,24

Costo annuo di manutenzione ordinario (milioni di euro) : 0, 75

I principali dat i operativi del Presidio Ospedaliero sono di seguito esposti (anno 2012) .

L'area per i parcheggi risulta suff iciente e prossima all' ingresso del Presidio .

pac . S4

di 13S

Con riferimento alla "accessibilità e fruibilit~". s, segnala che il presidio è facilmen te raggiungibile,
sebbene disponga di un unico accesso. I collegamenti verticali intern i sono adeguati in numero, ma non
differenziati.

GUarredi , ad eccezione dei reparti r istruttura ti , necessitano di sostituz ione. mentre le apparecchiature
risultano Idonee, sebbene soggette alla norm ale obso lescenza.

adeguamento antincendio per l'ottenimento del C.P.l.

Gli impianti elettrici risultano conform i alla normativa vigente per circa 1'80% e sono in corso i lavori dl

L'attuale Ospedale di Corato è attualmente oggetto di lavori d1 rifacimento de l paramenti muran
esterni , sebbene non presenti part icola ri criticità, ad eccezione della sua inadeguatezza r ispetto alla
normativa antisismica.

Anche il Presidio ospedaliero di Corato presenta le medesime limitazioni struttural1
dell'Ospedale di Andria .

STABILI M ENTO OSPEDALIERO DI CORATO

Sole ope ratori e: 4 (di cu; 3 di media specialirà e 2 di bassa specialità)

Costo del Fabb;sogno energetico (media tr iennio precedente) - TEP: 850

costo totale del piano di manutenzione straordinaria (milioni di euro) : 2,2

Costo totale difunzionomenro

Costo annuo di manutenz ione ordinaria (milioni di euro) : 0, 5

I pnnc1pali dati operativi del Presidio Ospedaliero sono di seguito esposti :

L'area esterna e quella per i parcheggi risultano sufficienti ,

con riferimen to alla "accessibilit à e fruibilità", a differenza dell'Ospedale di Andria, si segnala che il
presidio è facilmente raggiungibi le, sebbene disponga di un unico accesso, e che L'area esterna e quella
per i parchegg i risultano sufficient i. I collegamenti verticali interni sono inadeguati ma è possibile
installarl i all'esterno.

Gli arredi, ad eccezione dei reparti rìstrutturati. necessitano di sosti t uzio ne, mentre le apparecchiature
risultano idonee. sebbene soggette alla norma le obsolescenza .

Inoltre , sono attualmente in corso i lavori di adegua mento antincendio per l'ottenimen to del C.P.L

l 'attuale Ospedale di Canosa non presenta particolari criticità, ad eccezione della sua d ifformità
rispetto alla normativa antisismica, mentr e gli impianti elettrici rlsu ltan o conformi alla normativa
vigente solo nelle UU.00 di recente ristrutturazione ,

STABILIMENTO OSPEDALIERODI CANOSA
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Ospedale dl li livello;
Punto nascita di li livel lo con UTINi
DEA di li livello ;
Ospedale con Card,olog1a con UTICed Emodtnam ,ca H24;
Stroke Unit di I llvello (è vero che tale funz ione è g1à assegnata alrOspedale di Barlena . ma
trattando si di un nuovo ospedale e avendo già l'Ospedale attuale di Andria , da piano region ale,
assegnati del Posti letto di neurochirurg ia e neurologia e de, post i di terapi a intensi va, si rit iene
opportuno assegnare anche questa funzio ne), oltre alla funzione di Cardiochirurgia , Chir. Vascolare,
Chir: Toracica, Chk Maxillo facciale, Broncoscopta interventistìca , Radìologia interventistica ,
Nevr oradlologla, Rlanlm azion e Pediatrica e neonatale . Endoscopia digest iva a elevata comp lessità);
Centro Traum a di Zona

!►.arto

0141!\t
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I~u"""e nll 1n ~
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dJ laboratorio.
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nia Pt'f

I• Pvill• 1019- wr >O
~

Bauo

. SSd l 13S

Medi o

'000
13000
59 .850

Mc d 10/B.!!>'>O
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7000

Med ie

7SO

Alto
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Medio

Alto
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JOOO
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3500

Tabella 13. Dimensionamento spaz ;

25 W)ll lt'tn!\l

S i•le

8 s.1le

tl•titcnosuc.i

1 SOO

Sale v1.s,1a
• .:irc:i

30 ;1mbul.itu
rI

A.r~;:ifrnt' rgt•nu/Uri;cn,:i

P1~llo1m1J
ul• tor 1u

2.2SO

14 sa le d1.i1:1no,ttt.h\'

Omgnosuc;, ptr tn,MilgJrt 1

1500
4.500

400 po!itJ tetto

18~I~opor, ..t or ie

Dftgtl\ta

Superficie (mq J

N . Riso~e-

Blocco Optrcitòrlo/AJ,a1ograt1co

Repano

Per quanto rìguard a il dimensionamento in termini dI spazi, personale e dotaz1on1, nell'a llegato stu dio di
prefani bilità sono stat i considerati parameu i specifici per l'area delle degenze, per Il Blocco
Operator10/Anglograffco , per la Diagnost ica per Immagin i, per l'area Ambulatoriale , per l'area Emergenza Urgenza, per ,I Blocco Parto e per altr e Unità funz,onah sanItan e (centro prelievi, dIat1s1,anatomia patologica,
ecc). I risultati sono smteuzzat I nella tabe lla seguente :

-

-

-

-

Inoltr e, sulla scort·a dell e analisi e valutazion i esplicitate nell'allegat o st udio di pretattibiht à, si ritiene che il
nuovo Ospedale di Andr ia debba essere progettato e realizzato per essere:

Per quant o concerne II dimens ionamen to del nuovo ospedale, da un punto di vista del numero di posti leno 1
nello studio di prefatti bllità sI è proceduto a determina re Il valore in modo consequenz iale all'analisi della rete
dei servizi sanita ri e della domand a di salut e del ter rito ri o e nel rispetto delle linee d1indinzto e degh obi ett ivi
strate gici defi niti negll ani di programmazione samtana regionale. Uvalore stabilito è dl 400 p.L

volta reallnato il nuovo ospedale di Andria le anual l strutture di Andria e Corato potranno essere
rico nverti t e per la ridefiniz ione dei servizi territo riali, ad esempio attrave rso la realizzazione di Presidi
Terr itoriali di Assist enza (PTA), che rapp resenta la risposta alla riconve rsione dell e struttu re ospedaliere e
contribuisce alla nfunzionalizzazione det servizi distrenu ali concentrand o, il pili po ssibile , tutte le at t ività che
possono cont rib uir e a realizzare la cope rtu ra assistenuale nell' arco delle 12 o 24 ore. Lo stabihmento di
Canosa, invece, è riconvert,to m Presidio Post Acuz1econ 11R.R. 7/ 2017.

l a superf icie di 59.850 corrisponde a 150mq / posto letto .

2 300

1 600

91 .380 .000

28 98tl (X)Q

• O 400 000

22 000 0000

Oocume-n10 Proenmm11 ic-odefll lnv,e-.tlm•ntt
Uhimo 1ggl0f-n..,~to
110110 19

in

WnlU

pc!',..,
P.,.tt1 2019 • -

r SO
P•C- 5& di US

La realizzazione dell'os pedale a parti re dalla amm,s.sione a finanziamento richiede un periodo di circa 5 anni.
Nella predisposlZ,one del cronoprogramma si è assunto , come det to, che le att ività di progettazione
preliminare e definitiva, sui cui pro cedere ad indire l'appalto integrato per la progettazion e esecuti va ed i
lavor i, siano affi date all'estern o da parte della ASL ST, per cui sono st ati conside rati anche I tem pi previ sti per
le gare di appalto dei servizi di progettazione .

Per quanto att iene la specifica localizzazione del nuovo ospeda le, l'area già approvata all'unanimità dal
Consiglio Comunale del Comune di Andr ia con Deliberazione n.21 del 16 Maggi o 2017 è stat a posta a
confronto con diverse al! ernarlv e e defi nit ivamen te lndiv idll ata ln sede di Conferen zd dei Servizi nella seduta
de l 15.02 .2018.L'area prescelta, avente un'estensione di 19 ha, è sita in Contrada " Macchia di Rose", fn
pro ss1m1tadella Strada Provinciale n. 2 (ex ss 98)e risulta pien amen te nspondent e alle caranenst1che della
Deliberazione della Giunta regionale n. 2301/2014 : presenta spazi suffi cient i per assicurare uno sviluppo
prevalentemen t e orizzontale della struttura ospe daliera, il che permetterà di on imizzare i collega ment i tra le
varie unità operative present i, amp ie aree a verde, elisuperfìcle per elisoccorso, ampie possibilità d1 sfruttare
l'o rientament o della struttura per ot t imizzare lo sfrunamento delle fonti di energia . L'area risulta com pat ibile
con tutt e le condmoni fìs1che de l termorìo mteressato · geomorfolog ,che, htolog1che, sismiche, 1drogeologìche
e geotec niche.

Ad ogrn modo le attiv1ta di progettazione, sia tecnica sia d in1co-gestionale , saranno tune affida te all' eS"
terno ,
in considerazione delle d1mens1oni dell'investimento e della complessi tà della progetta zione allo stato attuale
raie att ività non possono essere effettua te con le sole risorse interne alla ASL BT.

Tutte le fasi necessarie per la realizzazione dell'ope ra, dalla progettazione all'eseculione de lle procedure di
gara, di esecuzione, collaudo e attiv azione delle st rutt ure, Impian ti ed apparecchiature saran no pr esid iate
dalle figure pro ress,onall d1ngenz1ahafferenti all'Area Gestione Tecnica della ASL BT che costitu1rarmo all'uopo
un grupp o d1 lavoro mirato supporta to anche da strutture regionali sia del Dipartimento Promoz ione della
Salute , del Benesse.-e Sociale e del lo Sport per Tutt, s,a del Oiparttmento Mo bili t à, qualità urbana , opere
pubbli che e paesaggio della Regione Puglia

Tabella 14. Super/ìete e posti lett o

S9.IS0

12 600

Area ad alta 1:omplN -tA
TOT

}S 150

Nea a med,,1 compl•n iitl

Per q uanto nguar-da il costo di costruz ione, sulla base dei costi a mq parametrici differenzia t i per " Livello di
Complessità costruttiva" è d1 € 91.380.000 (vedi tabella seguente ). A ta le valore andranno aggiunti I costi di
allestimento della cent rale tecnologica , delle opere di presidio e delle sistemazioni esterne per un ammontare
t otale di circa 96,5 mìlloni di Euro.

progettazione che dovranno tener e in cons1derauone anche val utaz ioni d i tipo ambientale. urbanistico e
paesaggistico al fine di mìn 1m1zzare gli impa ll i sul territorio . E' possibile ad ogm modo ipotizza re che sI renda
neces.sado realizzare una strutt ura limitata In alt elza, al fine di adeguarsi e non i mpanare {neanche dal punto
visivo) sul paesaggio cIrconante caratte nzzato da ed1fìc1bassi e dalla presenza di vegetazione (pnnclpalmente
ulivi ) non ad alto fusto .

Allo stato an uale non si forniscono element i str utturali de l nuovo ospedale (quall ad esempio il numero dì
pian,, il pos.siblle lay-out , li numero di blocchi, ecc. ) per i qual! si rimanda agli op portu ni livelli dì
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Tabella 15. Cronoprogromma di realizzazione dell'ospedale di Andria .

o

l

2Q

lQ

6
2Q

3Q

DI seguito il quadro economico di sintesi dell'Intervento

p.c.5"7dl1.lS

Va, inol tr e, eviden ziato che nel cron op rogramma sono considerati anche i tempi necessari per le vari anti
urbani stiche che si dovessero rende re necessarie nell'area di localizzazione , come descritto nella sezione 4.2
relativa alla faH1billtà degli lnt el'Venti .

Per TO si intende la data di sottoscrizione dell'accordo di programma tra Regione Puglia ed Amministraz ioni
centrali. Inoltre in analogia a quanto effettuato per altri Accordi di Programma , la Regione Puglia provvederà
a sottoscrivere un disciplinare con la ASL 6T al fine di regolare i rapport i con il soggetto attuatore ed
assicurare il costanle monitoraggio e rispetto dei tempi .
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robello 16. Quadro economico nuovo ospedale di Andria (importo totale orrotondato pori o 138 mWon;J
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complementari

del nuovo ospedale d i Monopoli

(Codici Intervento:

3e

;rnttlto

21.01 2019

illl(o de1ll tnvest..,ent1 ln ~nltl

pe<"

11 PUJ~ 1019 - .....- SO

·guro 9. Areo di Jocolizzazione del nuovo ospedale di Monopoli (circo 18 et ra,; )

Figure 8. l ocalizzazione del nuovo ospedale di Monopoli .

PAI- 51 di 13S

Brindisi (figura 8 e figura 9), a ridosso della SS 16, tra Monopoli e Fasano , e in posizione baricentrica rispetto
ai principali comuni del sud-est barese , dell'area nord -brindis ina e della Valle d 1 ltria .

Il nuovo Ospedale de l sud-est barese (ASL BA - BR). sara allocato tn un'area al confine tra le prov ince di Bari e

Monopoli con le risorse FSC(Accordo di Programma Quadro " Benessere e Salute'")

Come detto ne, paragrafi precedenti , la Regione Pugha ha finanziato il progetto del nuovo ospedale di

.3 Gli interventi
4)

Il nuo vo ospeda le di livello inter med io preve de una do tazio ne di 300 posti lett o (incl usi quell i tecn ici) e sarà

RESIDENTE

POPOLAZlONE

2G.8Ci3

19.6 75
19.367
39.913
lt.573
11.678
20 .243

Pubgmnic:

Ulstell~na Grotte •
Nod •

~lie

Fasano

336 ,904

BO%(nuove)

TOT Bacino Cor r isp ondente

50%

100%
50 ...
90%( -10%)
70%(·10'/o)

80% (nuove)

BACINO

la mobilità

passiva e migliorare

le

l'erogazione

Ultimo •u ionu ,~o

21.01 201!

Oocumen 10 Pto1nm.,,,1U c.o deall ln,...s1lfTlent4 1n $,1n1u Pfff lii PIJSiii ,019 - w, 5 O

La progettazione tecnica è stata prece duta da una progettazione
modello organizzativo e di processo come nella figura che segue .

premiare le profess1onalita esist ent i creando opportunità
espansione delle competenze.

d1 prestazion i m regime

di

del pr ocessi organi zzativi e

dinico-gestronale

Pili- 60 di 135

che ha determinato

il

di qua lificazione clinico- assistenziale e di

migliorare l' integrazione ospedale-terr itor io e la continuità assiste nziale;

mediante

dell'a ssist enza e di ottimiu:azione

potenzia re li processo di deospedalizzazione
ricovero alternativo a quello ospedaliero ;

soddis fare gll obie tti vi di qualità
gestlonall ;

In questa direzione è stato sviluppato e concettuaHzzato il dimensionamento
dei proc essi e definite le
relazioni tra di essi, garantendo la rispondenza del progetto alle esigenze clinico•sanita rie di funzionamento
della st ruttura sia a livello di singolo processo che a hvello integrato di sist em a ospedale , con l'o btenlvo di:

L'ospe dale dovra essere attrattivo non solo per I paz1enl1 {recuperare
perf o rm ance d1mobihta aniva) ma anc he per gll o peratori .

la mission del Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano è di essere una struttu ra d i I livello per acuti atta a dare il
miglior contr ibuto posslb\le all'Incremen t o dello stato di salute del cittadini ed alla gestione dei percorsi di
cura, garantendo l'e qu,hbno tra le diverse esigenze espresse dagli inpatienrs ed oucporiencs .

264.339

24 .bt I

14. 170

10.510

15.787

9.711
13 432
15.740
15.494
39.913

14.265

49.246
23.470
17.99 1

CORIUSPON DrnTt

Tabella 17. Bacino di n1erimento del nuovo ospedale di Monopoli .

TOT Popo lazione Res idente.
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Cisteminc

Ost\Jnl
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lOO'll,
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~OOA:.
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• !ld f' )
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(w•, l•llOoo• ,1-Uò
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POTENl.?ALf ATTRATTIVA
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90% (· 10% )
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( Ol.• 01 • 2 0 U J
,.ont e Cl1J
l:u d ._mo . W .1tt

49.246
26.078
17.991

Monopoh

CO MUNl AFffRfNTI

In tabella 17 .

realiu at o in un lotto d i circa 18 e ttari per se rvire un bacino di circa 260 .000 ab itanti, come meg lio det tag liato
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Figuro 11. Layour del nuovo ospedale di M onopoli

il layout prelimina re de l nuovo ospedale .
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Figuro 10. Modello orgon;zzotivo del nuovo ospedale d; Monopoli -Fasono.
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In figura è riportato lo schema volum etrico del nuovo ospedale .

In figura
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Figuro 12. Schema volumerr;co del nuovo ospedale d; Monopoli -Fosono
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Tabella 18. Volumi di attività annui a tt esi per Il nuovo ospedale di M onopoli
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La scelt a dell a soluzione architettura le è stata precedu ta da u n a progettaz ione cli nico-gestio nale, sulla base
della q uale sono stati determinati i volum i atte si e le relati ve dotazioni ed il numero di pos ti le tto prev isti,
come riport ate nelle t a belle 18, 19 e 20.
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In tabella 21 sono riportat i i dati dimensionali del nuovo ospedale di Monopoli , come da versione della
ed in tabella 22 sono riporta t i i dettagli della dot azione d i tecnologie (grandi

Tabella 20. - Dettaglio dei posti letto del nuovo ospedale di Monopoli .

TOTALE POSTI LETTO
TOTALE LETTI TECNICI

SUB TOT AL~ RfCOV~RY
R.OOM
SUB TOTALE ALTO TURN OVER • 081

SUB TOTALE DEGENZ E INTENSIVE
SU B TOTAl.EDAYSURGERY

um

N ° P OS TI LETT O
PR EVlSTJ

P-1

3.213,12

4 .357,07

P0 l

(pn", 5 appa i ecch1 portllt 1h)

Tabe/fa 22. Dota zio ne di grond i macchine prev iste nel nuovo osped ale di Monopoli .

2

•4

Tabella 21 Superf ici del nuovo osp edale di M onop oli per tipologia di areo

10 .040 ,36

POO

TOTALE

1.3 44 ,19
4.339, 10

P-1

26 .891,43

9.203,37
3.075 ,40

P02

1L399 ,5 4

P0l

POO
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Per quant o sopra a conclusio ne dei lavor i oggi in corso si rende necessario pro cedere all'acquisizione delle
att rezzature e degli arr edi (come dettagliato in tabella 23) olt re che alla realizzazione dt ult eriori lavori
complemen tarl per le finiture di completamento dei locali di diagnostica RX, M amm ografie, TAC,RM, Sale di
angiografia intervent istica, Area Ristorazione/Mensa non ché per il com pletamento della sistem azione delle
aree esterne e della viabilità (ta bella 24).

Inoltre è emersa la necessità di procedere ad un potenziamento del la viabili t à di accesso alla nuova struttura,
amp liando la vi abilità oggi pre sente nell'area indiv iduata per il collegamento della struttura alla v iabilit à
principale costitu ita dalla strada statale adr iatica 16 (dirett rice Bari-Brindisi). Il suddetto amphamento sarà
garantito con fond i regiona li stanziati nelle legge di bilancio della Regione Puglia.

Si evidenz ia che in seguit o alla proget tazione clinico gestionale. preliminare alla progettazione preliminare , è
emersa la necessit à di procedere ad un aumento delle risor se finanz iarie destinate all'i ntervento, alla luce dei
parametr i emersi e dell a necessità di scelte architetton iche necessarie a diminuire l'I mpatto ambienta le e
paesaggistico de ll'ope ra, tra cu, in prim1s l'u ti lizzo di soli t re piani fuon terra .

M<>mmogrofo
Ang1ografo

RMN

TAC
RX

I

1.393,00
19 .810 ,21

6.652 ,60

P02
AREE TECNICHE
TOTALE

1.6 19,36
3.561, 56

POO
P0l

TOTALE

---·-·

MQ
6.583,69

LIVELLO

P· l

2 Sale
ALTA TECNOLOGIA

MEDIA TECNOLOG IA
--

LIV ELLO TECNOL OGICO LOCALI

BASSATECNOLOG IA

3 Ambulaton Ch1rurg
10 + 2 Sale Laser
16 Ambulaton

l Sala Ec:ograhc.a
3 Sale

2 Sale RX

1 Sala TAC

6 Sale Eco9rafiche

l Sala Mammografia

(l Risonanza Magnetica condivisa con Pronto Soccorso)

2 sala RX
2 Sale RMN

&Ambu laton

SUB TOTALE OlPARnMENTOMATERNOlNFANTIL.E
T~p1a1r::a"l~l'a

,._eoJW IOloc;;J"

~

Ostetric i,
1W'fa

SUB TOTALE DIPARTIMENTO

Oto "lroiar1"'1QO!•l' ">.1

Ortopec,, • rr,_,r4tQlo
Glre,colog la
u rooçla
0c1.,l,suu

ct,1ru'9 !aG l'"l''al6

SUB TOTALE DIPARTIMENT

( ird1clOOl6
~th !,!trla
R.l'O.._ptroe 1uab 1ltuz10r~

Nfi'rolGq la
NeurOIOgla
smii... .1-,11

C:e...,..Ji•
Prr .ilT'olo9i11

o'~k l""II Gl''1l'"?I~
Lt.rgod11911'1u

269 postt letto

22 lett i tecnici

54 postaz. 1on•
( 10 Day Serv1CeMedico , 10 Day Servlc:e Onco logico~ 34 DmhSi)
4 sale operatone per 1nc.1rvenn programman
l sala operatoria per r emeroenza / urgenza (dtspon ibtle 24/ 24 or e)
2 sale llavcligl,o/ p,.nto
1 sala p,9rlo •n acqua (da ut1hnar e anche come sala trad1z.ionalu)
1 sala open,tona per la emergenze
osretnc:he /parti C8.S,;'1MU
(drsponlbde 24/ 24 ore)
3 Sale TAC

Tabella 19 - Dot azion i nuovo ospedafe di Monopoli

Pol,ambul.,tono
Preospeda lizzaz,one e afterca re

O, rdlotogla Invasiva e Radìol09 1c11
lntervenusoca
Ch,n.irgiaAmbulatonale

Elldoscop1.,

Pronto Soccorso

Oiagnosoca

Diagnostica per lmmao1n1

Blocco Parto

Biocco Operalor1 0

Day Servte.e e DiahSl
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grandi macchine

,:

Somme a d1sposiz1one dell 'Ammi nist razione
Totale Attrezzat ure , Tec nol ogie e Arre di

{ 3.512.176,00
( 1.348.222,40
{ 1.858.054,40
e 849. 120,00
e L189 .608.oo
€ 8.236.619,20
€ 2.832.400,00
e 19.826.800,oo
24.188. 696,00
811.304,00
25.000 .000,00

5.000.000,00
2.5.000.000,00
30.000 .000 ,00

N ote

lavori complementari
Acquisto di arredi ed attrezzature

o. 21.01101!1

alleo dett i ln~ttmen

t l In San.lii pet' 111PUJlll 10 19- W I 'i O

"Tutti, presidi devono essere m possesso dei reqvisit1 prev,st1 dalle vigenti leggi ,n materta d1:
- pro tezione antisismica;
- protezione ontin cendio;

paJ . 65 d ! 135

In particolare, il suddetto regolamento regionale n. 3/2005 prevede alla sezione A.02 (requisiti struttural i e
tecnologici generati) quanto segue:

le competenti strutture regionali , nell'alveo dei proced imenti di accreditamen to de lle strutture ospedalrere
pubbliche del Servizio Sanitario Regionale (SSR),hanno rilevato , con un apposita ricognizione avviata nel 2014
presso le Aziende Sanitarie, la necessità di adeguamento degli ospedali ai requisiti genera li strutturai! e
tecnologici previsti dal vigente regolamento regionale n. 3/2005 .

2 .2 .4 Gli interventi prioritari di adeguamento ed ampli a mento funzionale e tecnolo gico
degli ospedali esist ent i di I e li livello

Tabella 24. Quadro economico pe r il completamento dell'ospedale di Monopolì .

Codice intervento 3
Codice int ervento 4
TOT

Importi

25 milioni (al termine del lavori) per l'acquisto di arredi e attrezzature .

•

Fon te di Finan ziamento

5 milioni per lavori complementari (sistemazione aree esterne , finiture, le finiture di completamento
dei locali di diagnostica RX, Mammografie , TAC, RM, Sale di angiografia interventi stica, Area
Ristorazione/Mensa, ecc.)

•

documento programmatico come dettagliato in tabella 24, ossia:

Si rende pertanto necessario integrare le risorse oggi a disposizione con quelle della presente proposta di

Tabella 23. Quadro economico per acquisto artrezza ·ture e forniture Ospedale Monopoli (inrervenro 4)

{

,:

IVA

Arredi non sanitari
Totale Forniture

Tecnologie Area Chlrurgica
Tecnologte Processo Gestione del Farmaci e dei 0ispo1iv1 Medjcl
Te01ologie Laborato,io Analisi
Riemp,rnenloTe cnologie e arredi sanitari

Tecnologie Area Cardiologialnvasiva e radiologia Interventistica

Tecnologie diagnostica per immagini•

•

Documento PfOirammauco ':ttgti mve51i1~1nu1n Santa p•r la Pu« lla 20l9 - ver. S O
Ult lmo 1111110m11rne11to
: 21 01.1019
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Sulla base della suddetta ricognizione, sono stati selez1onati nel limiti delle risorse disponibili ne ll'ambito del
presente documento programmatico , gli interventi prioritari tra quelli segnalati delle Aziende Sanitarie in
coeren za con la programmazione regionale in materia di rete osp edaliera cosl come descritta nei precedenti
paragrafi .

"I requisìti di outoriuazione e di accreditamento definiti dalle regioni in attuazione del DPR 14 ,01 .1997 e delle
succe.ss,ve disposizioni regionali in moter,a sono opp/Jcat, ed eve,itualmente integrati. per le finalità del
presence provvedimento, nonché in attuazione a quanto previsto dalf'lnresa Staroregioni del 20 dicembre
2012 recance; "Disdplinare sulla revisione della normativo dell'Accreditamento" e successive disposizioni,
tenendo conto delle mdicazionl che seg uono , [...}
Ogni struttura, tenendo anche conto del suo interfacciam enco con la componente impiant istico e con le
attrezzature, ha l'obbligo del rispetto, assicurato con controJ/i per ;odici, dei contenuti degt; atti normaavi
e delle linee guida nozlona/J e regionalì vigenti In materia di qualità e sicurezza deJJestrurw re con
rìferrmento o:
- protezione antis ismico,·
- ontfncendio;
- rodFoprotezione
- sicurezza per I pozienrl, degli operatori e soggetti ad essi equiparati;
- rispetto de1loprivacy s,o per gli aspetti ammmistrotiv i che sanitar,;
- monitoraggio periodico delfo stato di efficienza e sicurezza delle attrezzat ure biomedi cali;
- graduale sostenibìfità energetico-ambientale in termini di riduzione dei consumi energet ici;
- smaltimento dei rifiuti;
• canrrolfl perlodid per gli ambienti che ospitano aree di emergenza , sale operatorie~ rianimazione e
reropie intensive e med icmo nucleare;
- monitoraggio periodico dello sta ro di efficienza e sicurezza degli impianti tecnìci e delle
atrre11ature biomedicali;
• conrrollo per,odlco dello nspondento delle ape re edilizie alle normative v,gentl ..,

Tale ricogn izione delle esigenze di adeguamento delle strutture ospedaliere s1 rende ancora più attuale alla
luce, della prevls,one del paragrafo 6 "Standard organiuorivi , suuuu raJi e tecnologici generati' ' dell'allegato
del D.M , 70/2015 che prevede :

Impianti d i distruzione . gas medicali e tecn ici - D.lgs 37/10

Condizioni microdimatich e - D,Lgs 81/ 08

Eliminazìone delle barri re architettoniche - DPR 503/96

Protezione delle radiazloni Ionizzant i - D.lgs 230/95

Protezione antislsmlca • DM 14/01 /08
Sicure2za ele nrica e continuità elenric a . Legge 37/08

•

Analisi struttwrale - venf1che d1sicurezza • OPCM 3274/03

Adeguamento antincendio • CPI- D.M . 18/09/02 e smì

DVR/DVRI - D.Lgs . 8 1/ 08

La suddetta ricognmone finalizzata alla predispos izione di piani dì adeguamento delle strutture sanjtarie al
requisiti di cui al R.R. n. 3/2005 ha fatto riferimento in partico lare alla normativa di segu,to richiamata:

- eliminazione delle barriere architettoniche ;
• smaftimento dei rifiuti;
• condizioni microclimariche~·
• impianti di distribuzione dei gas;
- materiari esplodenti .
In merito o roll problema tiche si ritiene di fare riferimen to alle specifiche norme nozionali, regionafi, locali e,
per la previsto parte dì competenza , alle disposizioni interna11onali.N
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l'Ospeda le San Paolo d1 Bari nella nuova programmazione regionale stabilita dal R.R. 7/2017 come modificato
____,,., , _ ,.rato dal R.R, 3/2018 "Regolamento Regionale: Riordino Ospedaliero dello Regione Puglia ai sensi del
I.J.6t)~
1/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017. Modifico e integrazione del R.R. n. 3/ 2018" approvato
n D ~ 2018 , è classificato come un ospedale d i primo livello sede di :
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Tabella 25. Interventi ant incendi o finanziati con risorse delibera CIPE 16/20 13
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d) Ospedale di I livello "Tatarella" di Cerignola- FG (Cod. 160047 ).

Con OGR n. 1903 del 30/11/2016 , a seguito del parere favo revole del Min istero della Salute si è provveduto
ad app rovar e il piano regionale a valere sulle risorse della delibera CIPE 16/2013 ex art . 20 della L. n. 67/1988
per l'adeguam ento antince ndio delle strutture sanitar ie, che prevede 7 interven t i relativi a 4 diverse struttu re
ospedaliere, tutte soggette a visi te ispettiv e da parte dei Vigili de l Fuoco (vedasi tabella seguente) :
a) Azienda Ospedaliero Universit aria - Policlinico di Bari- Giovanni XXIII{cod . 160907) ,
b) Azienda Ospeda liero Universitaria - Ospedah Riunit i di Foggia (cod. 160910) ;
c} Ospedale di li livello " Perrino ,. di Brindisi (cod. 16017001);

67/1988,

in materia di ristrutturazione edìlizia ed ammodernamento tecno logico, di cui all'art . 20 delta legge n.
una quota di 90 milioni destina ta all 'adeguamento a norma deg li imp ianti antincendio delle
st rutture sanitarie, assegnando alla Regione Puglia una quo ta par i a 5.970.195 ,83 euro .

La Delib era CIPE8 marzo 2013 n. 16 ha ripartito per la prosecuzione del programma plurlennale di interventi

setr-embre 2002 ".

Va evidenziato che questi interve nt i sono complementari a quelli già finanziati a valere su lle risorse ex
delibera CIPE 16-2013 per l'adeguamento antincendio ai sensi del decreto del Ministero dell' Interno , di
concerto con il Ministero della salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/ 3/20 15 (pubblicato
sulla G.U. 25 marzo 2015) recante "Aggiornamento della regolo tecnico di prevenzione incendi per lo
progettazione , la costruzione e l'esercizio delle strutture sani tarie pubbliche e pr,vate di cui ol decreto 18

particolare gli interventi sono stat i selezionat i tra quelli afferenti la messa a norma, la rifunzionalizzaz ione
ed il potenziamento te cnologico delle strutture ospedaliere classificate come di I e Il livello che costituiscono
quindi il cardine sui si fonda l' intera rete ospedaliera regionale.

Figura 13 : Ospedale Son Paolo di Bari

di un Centro di Cardiologia con UTIC ed emo dinamic a H24, nell'alveo della " Rete Cardiologica ".

e 07/06/2015 .

Il progetto dovrà

essere

pa1 , 68d l 135

realizzazione di serviz i igienici utenti in corrispondenza delle aree di attesa a ciascun piano
(disimpegno / filtro) , adeguat i alla no rm ativa di accessibilità di cui alla legge 13/1989
ed

6.

Doc1Jm •n 10 Prog~mm ;it,co de&Utnvesu m enu 1n Santt il pe r l;i Pugh,1 2019 - ve r S O
Ultimo a111()(n,1meo10 . 21 .01.20 19

riquali fi cazione ed adeguame nto
norm at ivo del Pronto Soccorso con formazione di sale a
osservazlone breve ed integrazione del flu ssi degli utenti e d ottimizzazione dei per corsi sanitari ;

formazione di nuovo cunico lo Inter rato di collegamento Imp iantistic o tra le centr ali tecnologi che e
l'edifico ospeda liero (sott ocentrah) ;

real1zza?ione di nuova centrale elettrica di collegamento (blind o sbarre } tra la stazione di produzione
di energia elettrica e emergenze (gr uppi elettrogeni} e quadro generale di ed1f1c10 m bassa ten sione
(Nuovo Power Center );

opere di completamento degli arredi ed apparecch iature fisse a servizio del blocco o perato rio,
dell 'Emod inamica e della Rianimazione ;

aggiornato in conformità al nuovo codice di cui al O.lgs . 50/ 2016 , al DM 11 ottobre 2017 relati vo
ai Criteri Ambientali
Minim i e al D.M . 19/ 06/2015 relat ivamente alle opere d'adeguam ento
antin cendio ;

SISP e SPESAL rispe ttivam e nte in data 27/07/2015

r istrutturazion e ed adeguamento
normativo della unità di Rianimazio ne - Terap ia Inte nsiva.
l 'ammini strazione è in possesso di un prog etto, già approvato con par ere favo revole da parte del

5.

3.

2.

1.

Il Presid io Ospedaliero "SAN PAOLO" è costituit o princip alme nte da tr e corpi di fabbnca mult1p1ano (ALA EST,
ALA OVEST e CORPO CENTRALE)desti nat i a degenze e da un corpo basso destinato ad attivltà ded icate di
emergenza e servizi, Blocco Operatorio , Rianimazi o ne, Pronto soccorso ecc . Ad integrazione dei divers i
intervent i d 1 rifunzionalizzazione ed adeguament i norma t ivi eseguiti nel corso degli anni , a co mp letamento
delle att ività di riqua lificazio ne normat iva e funz ionale s1prevede quanto segue:

l'ospeda le "San Paolo " d1 Bari è localizzato nell'omon imo quarti ere per iferico de lla città di Bari (nella zona
Nord) e costitu isce insieme all'ospedale " Di Venere " di Bari (ne lla zona SUD) la rete ospeda liera a gesti one
diretta dell a ASL di Bari nel capoluogo puglie se, a cui si aggiunge la Azienda Ospedaliero Universitaria
Pol iclin ico di Bari e l' IRCCS Oncologico "Giovan ni Paolo Il".

la dotazione di posti letto della struttura prevista dalla suddetta deliber azione è pan a 226 a regime .

•
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delle barriere architettoniche d 1cui al D.P,R. 503/1996 ;

riqualificazione energetica della centr ale term ica esistente con trasformazione del fluld l caldi da
vapor e ad acqua calda con adeguam ento di tutte le appa recchiature nella centrale termi ca e nelle
sottocentrali.
Il progetto prevede l'i nstallazione di nuovi generatori per la produzione dl acqua
calda, nuovi produttori d1.icqua calda sani tar ia e idonee reti di d istribuzione, lareallzzaz,one di un
Im pianto di cogenerazione m grado d1 produrre contemporaneamen te energia elettrica ed acqua
calda ad uso sanitario , in quanto comun que esiste la necessità di installare un nuovo gruppo
elettrogeno ad integraz tone d1 quello esist ent e. L'imp ianto sarà progettato per soddisfare in
contin uit à I carichi medi annu i;

Mortuario

al regolamen to regionale in

e idonei filtri d1
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Il quadro economico d 1massima è 11seguente:

dell'P residio Ospedahero .

13. rifacimen to della pav1menta z1one stradale

12. riqua l!ficaZtone del .servmo TAO e dell' area postauo ne 118, ubicata al piano rial zato dell 'ala EST;

11. riqual 1ficaz1one del servi zio port ineria al fine di pot enziare il cont rollo e la gestione d i tum gli accessi
per gli ut ent i estern ì ed Intern i ed incre ment are la sicu rezza dei visitatori , pazient i e lavoratori in
conformit à alle pie scr iz10ni di cui al D.lg s 81/08 (Testo uni co sulla sicure zza sul lavoro ,

U.Q_ di Chiru rgia toracica) , con la for maZ1one d1 amb ienti m pressione negativa
accesso ad ogni smgola degenza;

10 . rifunz1onaliZ1az1one del nuov o repano Malan ,e Infettive da ubicare al quarto pia no ala OVEST IEx

9. riqualfficauone ed adeguamento normativo del Servizio
mat eria di accre ditam ent i sanitari;

degli edifici bassi, (blocco operato rio, rianimazione,
pronto soccorso e nelle aree central i di colle gamento tra le ali EST, CENTRALE ed OVEST in
corrispondenza a tutti i piani (denom inat i rostr i), in grado di garantire l'isolamento termico e
ridurre I consum i termic ì stag io nah dell'edifici o in conformità al D.M . 26/06/2015 in materia di
efficienza energetica;

8. sostituzione degli infis si esistent i nei piani

7.

2.2.4..2 Osped ale " Di Venere " di Bari (Codice intervento: 6)

In S,11ita Pef"

IJ P14lta, 2019 _,.,., 5 0
P•I• 70 d l llS

rifacimento e compl etamento delle facciate esterne del corpo E e corpo H con la realizzazione d1un
cappotto termi co esterno, in grado di garan tire l'isolamento termico e ridurre I consum i te r mici

Adeguamento dei locaH del pr imo piano CORPOACQ da dest in are a U.O. di PSICHIATRIA.

Documento ProgralTVTlJllCO
d,111 •~JllmMII
utt>mo •HIOfTl•~to
n .01 2019

1.

Ad integrazione del div ersi int erve nti d1 ristrunurazione ed adeguamenti norm at ivi eseguiti nel corso deg!I
anni , ed a comp letamento dell e at-t1vità di riqualificaz ion e normat iva e funzional e, è necessario eseguire le
ulterior i attiv it à che di seguito vengono elencat e:

Figuro 14 . Ospedale "DI Venere,. di Bori

L'ospedale "'Di Venere" dl Bari è lo calizzato nel quarti ere peri ferico di Carbona ra della citt à di Bari (nel la zona
SUD) e costituisce insieme all'ospedale "San Paolo" di Bar i (nell a zona NORD) la rete ospedaliera a gestione
dir etta della ASL di Bari nel capoluogo pugliese, a cui si aggiunge la Azienda Ospedaliero Univers itaria
Policlinico di Bari e l' IRCCSOncologico "'Giovanni Paolo Il".

la dotazione di post, letto prevista dal suddetto regolamento è pan a 291 a regime .

"Stroke Unit" di 1 livello , nell 'alveo della '"Rete ICTUS" .

Centro di Cardio logia con UTJCH24 senza emod inam1ca, nell'a lveo della " Rete Cardfolo gka";

..Centro Traumi d f zonaH,nell'a lveo del le " Rete Trauma";

L' Ospedale "D i Venere " dl Bari nella nuova programm azione regionale stabilita dal R.R. 7/2017 "Regolomenra
Regian ale : Riordino Ospedaliero deUa Regione Puglia al sensi del D.M . n. 70/ 2015 e delle Leggi di Stab ilit o
2016 -201 7. Modiflco e in tegra11one del R.R, n. 14/2015 " appro vato con DGR 239/ 20L7. è classificato come
un ospedale d1 primo livello sede di :
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riquali f icazione dei locali ubicat i al piano sem interrato CORPO 8 che saranno re si llberi in seguito alla
nuova collocazione della unità operativa di Patologia Clinica , da destinare al servizio di Dermatologia
con formadone di ambulatori ch1rurgic1 e serv1Liannessl e spogliatoi cen 1ralinati per il personale ;

ristrutturazione
corpo Q.
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Tabella 27. Quadro econom,ca lavori presso l'ospedale "Di Venere"
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11. rifacimento della pavimentazione
Presidio Ospedal iero

materia d i accreditamenti sanitari ;

pac, 11 di us

(marc1ap1ed1) de l

10. adeguamento impiantistico della U.O.C di Radiologia e Neuroradiologia situata al piano terra e piano
int ef'rato del corpo B compatibilmente con I riferimenti normativi relativi a! requ isiti .strutturali in

dell'e dific io Cucina con la realizzazi one di idonei locali da destinare
aziendale con annessi servizi;

9. ri strutturazione

8. Riqualiflcaz1one ed adeguamen to normatwo della Medicina Fetale e Medicina Genetica,

ed adeguamento normativo della Sala Convegni ubicata al piano seminte rrat o del

Screening serviz io

6.

-

riqualificazione ed adeguamento impiantist ico della
central izzato azienda le ubicata al piano terra Corpo B;

5.

U.O. Citopatologia

rifacimento della centrale termica esistente con tra sformaz ione de i nu 1dì caldi da vapore ad acqua
calda previa sostituzione di tutte le apparecchiature nella centrate termica e nelle sott ocentrali . Il
progetto
prevede l'installaz,one di nuovi generatori
per la produzione di acqua calda , nuov i
circolatori e circuitì di 5pillamento , nuov1 produuori di acqua calda sani ta ria e idonee ret i di
distribuz ione. il progetto prevede la realizzaz,one di un impianto di cogeneraz ione in grado di
produrre contemporaneamente
energia elett rica ed acqua calda . L'impianto sarà progettato per
sodd isfare in continu ltà i carichi med i annui ;

4.

dell'edificio in conformità al D.M . 26/06/2015 in materia di effic,enza energetica ;

comp letamen to degli arredi ed apparecchiature fisse a servizio della Neuroradiologia , Me d icina
Nucleare e dell'unità operativa di Patologia Clinica • (Labora tori di Analisi) ;

3.

2.2.4..3

Ospedale " Perrino di Brind isi" (Codice inll!fvento: 7)

Pqnmm~\

ICOdefil i ln....,,um,ent J In S:anld1 pe, b Puch.120 1.9-

Ultimo aggiornamento Zl .01.10)9

Dlxum•nta

di riord ino ospedaliero ;

.,.r SO
p .. . 72d l 135

Alla luce delle suddette previsioni, oltre al necessar i adeguament i normativi, la ASL di Brind isi ha manifestato
l'esige nza di procedere con I seguen ·t i lavorl prope deu tici alla piena realizzazione di quanto prev isto dal piano

Ffgura l 5- Ospedale Perrlno di Brindisi

Va evidenziato che con la chiusura de i suddetti ospedali li bacino di riferimento dell'ospedale ..Perrino.,
rappresenta il punto di riferimento per un bacino di popolaz.,one di oltre 300 ,000 abi1anti , considerando che
ne/la intera ASL di Brindisi (la cui popolazione è di poco superiore ai 400.000 abitanti) sono presen t i solo
l'ospedale d i I !!vello di Francavi Ila Fontana e quello di base di Ostuni .

L'ospedale Perrino di Brindisi è localizzato in una zona periferica delta città d1 Bnnd is1.facilmente raggiungibile
dalle principali artene di comunicazione (SS 16 adriat 1ca lungo la direnrice nord SUD e SS n . 7 Appia lungo la
direttrice Est-Ovest) .

OSPEDALESAN CAMILLO d1 MESAGNE, r1convert1lo In Presidio di Assistenza Territoriale (PTA);

OSPEDALEMELLIdi SAN PIETRO VERNOTICO, riconvertita in Presid io di Assistenza Terntonale (PTA)

•

•

Va evi denziato c.he l'ospe dale subirà un necessario processo di riorganizzazione e poteniiamento
derivante
dalla chiusura contestun le dei seguenti stabilimenti ospedal1en, che erano funzionalmente aggregati allo
stesso ospedale " Perrino" nel precedente piano d i riordino ospedaliero :

La dotazione a regime per tale struttura, prev ista dalla suddetta de liberaz.ione, sarà pari a 600 postt lena .

" Centro di Cardiologia con UTIC ed emodinamica H24 ", nell'alveo de lla " Rete Ca,d iolog1ca...

"Cen tro Traum1 d i Zona" , nell'alveo della " Rete Trauma ..;

"Stroke Umt'" dl I livello , nell'alveo della .. Rete ICTUS":

L'O spedale " Per rino" d1 Brindìsi nella nuova programmaz io ne regio nale stabilita dal R.R. 7/2017 cosl come
modificato dal R.R. 3/2018 '1Regalomenro Reg,onale: Riordino Ospedaliero dello Regione Puglta 01 sensi del
D.M . n. 70/2015 e delle Leggi di StobilitO 2016-2017 Modifica e incegroziane deJ R.R. n. 7/2017' approvato
con DGR 53/2018 , è clusificato come un ospedale di secondo livello sede di:
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Importi

13 .200 .000 ,00

3.000 .000,00

o,oo

8,000 ,000,00
240 .000,00
234 .181,82
847 ,418, 18
720,000, 00
158,400,00
3% di Al

Note

10% d i (Al+A2 +A3)
9%dl Al
22% di 81
a corpo
A corpo

Tabella 28. Quadro econom;ca lavar,' pre5so l'ospedale "Perrino di Brindisi"

Lavori
Oner i per la sicurezza
Imprev isti
IVA( 10%)
Spese Tec:niche ed Amm inls-trative
IVA (2.2%)
Espropri e sistemazio ne aree esterne
Attrezzature / Arred i/ Altre spese
TOTALE

Attiv ità

1s1

790 .000.00

41 .578 ,95

REGIONE

IDEL CIPE 16-2013 )

IMPORTO A

CARICODELLA

IMPORTO A CARICO
STATO

168.421,0 5

IMPORTO MASSIMO A
CARICO
DELL'AZIENDA

e

1.000 .000,00

IMPORTO
MASSIMO
INTERVENTO

'iol1J
~
i<ksi del D.M. n.

pag . 7l di ll S

70/ 2015 e delle Leggi di Stabi lità 2016-2017 , Modifica e integrazione del R.R. n.

"Camberli ngoH di Francavilla Fontana nella nuova programma zio ne regionale stabilita da l R.R.
come mo difi cato dal R.R. 3/ 2018 "Regol ament o Regionale : Riordino Ospedalìero dello Regione

Os~'fda

Fontana " (Codice in1"rvent,o: 8)

Ospedale di "Francavilla

~

Per il suddetto intervento sono stat i elaborati due progetti esecut ivi , r ispett ivamente relativi a '' Fornitura e
installazio ne di n• t60 porte tagliafuoco REI 120 , dal piano -2 al piano 10" e " ''Fornitura e installaz ione di
ril evatori di fumo , segnalatori ott ici ant incendio , e illumina zion e di sicure zza" . Sugli ste ssi è stato acqui sito il
prescr itto parere dei Vlglli de l Fuoco . Allo stato attuale I due progett i sono stati anche appr ovat i e si pronti
per avv iare la procedura dl affidamento dell'esecuzione del lavori .

Tabella 29 . Interventi a valere sulla delibera CIPE16/2013

(Compartimentazione,
porte 1agliafuoco.
apparecch1a1ure
mumlnazlo ne emergenza
e sicurezza)

Bnnd

Lavori di adeguamento
alle norme di
prevenzione incendi P.O.

44

' Pernno-

ITTOLOINTERVENTO

IO

Per quanto concerne gl i intervent i di adeguamento antincend io d i cui alla Del. CIPE 16/ 2013 a valere su fond i
ex art . 20 del la I. 67/88, per il P.0. " Perrino " di Brindi si con DGR 1903 del 30/11 / 20 16 è stato amme sso a
finanziam ento in via preli min are il segu ent e intervento , che non si sovrappone ben sl si int egra co n gli
mtervent, per i qual i si richiede 11finanziamento con il pre sent e documento .

81
82
83
Cl
TOT

A4

Al
A2
A3

A tali lavori si aggiunge l'esigenza di un generale ammodername nt o te cnologico delle attrezzatu re, ar red i ed
appa rati elettromedicali per I quali si regi.stra un a sostanziale obsolescenza .

la realizzazi o ne di un corpo di fabbrica che po ssa consentire la sistema zione del nuovo Pronto
Soccor so, del C.U.P. e del Centro Preliev i, non ché del reparto di An atomi a Patol ogica :

Ostetricia , al fin e di consentire

•

per il reparto

bla rea lizzazione di una nuova sala operatoria
l'immedia tezza degli interventi nei casi urgent i;

•

una rid istri buzione delle postazion i per l' area dell'UTIC , onde consentire l 'all ocamento di 12 posti, in
conformità a quanto previsto nel piano dì riordino ospedal iero;
" Centro di Cardiologia con UTIC H2t1 senza emodinam ica H24 ", nell 'alveo della " Rete Cardiologica " .

" Centro Traumi d i Zona ", nell 'alveo della HRete Trauma " ;

br indisina, facilmente

raggiungibile

da lla strad a

il complet amento dell'adegu amento della struttu ra alle norm e ant isismiche;

Inten siva;

ed adeguamento del Reparto Operat ori o;

la ult ìmazione del Reparto di Rianimazione/Terapia

una r idistribuzione

Importi
4,250 .000 ,00
U7 .500 ,00
362.510,00
437 .750 ,00
425 .000,00
97.240,00
0 ,00
1.500 .000 ,00
7.200 .000 ,00

Tcbeffa 30 . Quadro econom ico lavori presso l'ospedal e " Francovillo Fontana #

Attività
Lavori
Oneri per la sicure zza
Imprev isti
IVA (10%)
Spese Tecniche ed Amm i nìstrat ive
IVAl2 2%)
Esproprì e si stemazione aree esterne
Attrez .zatu re / Arredi/ Altre spese
TOTALE

Docume n10 Progr.imm:a u co d es ii 1n~ st1m,en 1i ,n SJnl t ~ p er IJ 1>ugh,1 201.Sl-ver . 5 O
Uftjl"llO.ll 1J lOl'n,11merit o 210 1 20 19

Cl
TOT

83

82

Bl

A4

Al
A2
A3

p~g. 74 d i U S

a corpo
A corpo

10% d i (Al+A2 )
9%diA 1

3% d1Al

Note

A tali lavor i si aggiunge l'esigenza di un generale ammod ernamento tecno logico dell e at t rezzature , arred i ed
app arati elettromed icali per i quali si registra un a sostanziale ob solescenza .

•

•

•

Alla luce delle suddene previsioni, o ltr e ai nece ssari adeg uament i normat iv i, la ASL di Brindisi ha man i festa to
l'esi genza di pro cedere con I seguenti lavori proped euti ci all a pie nd realizzazio ne di quant o previsto dal piano
di riord i no os pedaliero :

L'ospedale è situato in una zona per ife rica della cittadina
statale n 7. App ia

Va evidenziato che l'ospeda le subirà un nece ssario proce sso di riorgan i zzazione e po tenz iamen t o deriv ante
da l fatto che si configura come il secondo ospedale per rilevanza nella ASL d1Brindi si, alta luce delle num ero se
rìconvernonl delle strutture ospedaliere prima presenti nella stessa prov incia (Fasano, San Pietro Vernoti co,
Mesagne , Ceglie Messapica)

La dotazion e di posti letto a regime per tal e struttura sarà par i a 188 .

•

7/2017" approvato con DGR 53/2018 , è classificato come un ospedale di primo livello sede di :
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Ospedaliero

Universitaria

" Policlinico

d i Bari - Giovann i XXIII "

"Cen tro Traum i a lta specializzazione", nell'alveo della "Rete Trauma" i

•

localinato

in

177 Pl presso lo stabilimento
pediatrica .

collegato " Giovan ni XXIII", cfle è destinato esclusivamente ad anività

all' interno di un sedime

nto: 2 1.01 20"19

mah cc;ide1II l11vesti1m:mt1 ln S;1n 1t.1p-, I.aPugll a 20 .1 9- .,,.,. SO

Poti , 7S dl US

situat o a Bari, in via Amendola e fornisce servizi sanitari con circa venti unità
L'Ospe dale pedia t rico
opera t ive e servìzi vari. I diversi fabbricati di cu, si compone sono stati realizzati in fasi successive a partire
dagli anni 160 con la costruz ione del co rpo di fabbrica principale e d1 seguito negli anni 70 e a fine anni 190
con la realizzazione dei restanti corpi di fabbrica . Nel recente passato sono sta ti eseguit i alcuni mode sti
inte rvent i per adeguare a norma part i della struttura com e ad esempio il nuovo comparto operatorio, ma la
struttura necessita di un importante intervento di messa a norma dal punto di vista antincend io (D.M .
18/9/2002 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruz.ione e
l'eserd z10 delle strutture sanitarie pubbliche e private" come modif icato dal DM 19/3/20 15 "Aggiorn amen to
de lla regola tecn ica di prevenz.ione incendi per la proge ttazione , la costruzio ne e l'eserdi'.io delle str uttme
sanitari e pubbliche e private di cui al decreto 18 sett emb re 2002" • GU n. 70 del 25/3/2015) , impiantistico
(elettrico comprese le montan t i prin cipali, climatìzzazio ne, gas medicmal! , efticien t am ent o energetico, ecc.) e
strutturale con interventi sulle faccia te pr incipa li di ripristino dei rivestimenti mura li e dell e st rutture portanti
.truzzo armato e acciaio. Si rende necessario inoltre rinnovare gli arredi le e attrezza tu re per sostituire

e

Con , precedent i accord i programma a valere sulle risorse dell'art. 20 della l.n. 67/1988 sono stati finanziat i
una serie di interventi volti a riqua lifica re alcuni vecchi padiglioni ed alla rea lizzazione di nuove strun ur e.
Tuttav ia tali interventi non possono essere considera t i esaustivi con side rata l'est ensione del polo ospedaliero
ed il numero di padiglioni, no nché la loro vetus ta . Nell'ambito di questo art icolato processo di rinnovamento
nel luglio del 2005 è stat o inaugura to il Nuovo Complesso Chirurgico della Emergenza "Asdepios" , dest inato
ad assumere un ruo lo strat egico non so lo aWint erno de ll a Azienda, ma su tutto il sist ema regionale
de ll'emergenza-urgenza .

è sud div iso in 32 padiglioni al cui ìnterno si tro vano ubicate le Unità Ope rative Ospedaliere ed Universitarie . Il
Policlinico è localizzalo all'i nterno del conte.sto urbano della città di Bari .

Il Policli nico è situato a Bari, in piana Giulio Cesare , e s1estende su un'area di e1rca 230 mi la met ri quadr i ed

l'Azienda rappresenta il più grande pres idio ospedal iero della Regione Puglia per numero di pos t i letto . Sede
della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Unive rsità degli Studi di Bari, ospita gli insegnamentì dei Corsi di
Laurea in M edicina e Chirurgia , Odonto iatri a e i Corsi di laurea delle Professioni Sanita rie

Va segnalato che il R.R. 7/2017 pr evede la futura costi tuzione in ente ospedaliero autonomo, con capacità
, con separazione dall'AOU Policlinico,
att ratt iva extra-regionale , del plesso pedi atrico Ospedale Giovanni XXIII
assorbimento delle discip line pediatriche di alta specialità insistenti negli ospedali limitrofi e delle alt re
province e istituzione d i nuove ritenute strategiche .

•

{composto da vari padiglioni
un quartiere cent rale del la cit tà metropolitana di Bari) ;

1193 Pl presso il plesso del Policlinico

l a dotazione di posti letto dell 'Azien da sarà pari a regime a 1370 Pl , così distribuiti:

"Cent ro di Card iolo gia con UTIC H24 con emodinam ica H24", nell'alveo della "Ret e Cardio logica".

"St roke Unìt 2 live ll o'', nell'alveo de lla "Rete ICTUS";

•

L'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policllnlco di Bari·Glovanni XXIII" nella nuova programmazione regionale
stabilita dal R.R. 7/20 17 così come modificato dal R.R. 3/2018 " Regolamento Regionale: Riordin o Ospedaliero
defla Regione Puglla or sensi del D.M. n, 70/2015 e delle Leggi di Srobilirà 2016 -2017. Modifica e Integrazi one
del R.R. n . 7/2017' approvato con DGR 53/20 18, è classificato come un ospeda le di secondo llvello sede di :

(Codici intervento: da 9 a 14)

Azienda
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"portano i quadri economie -i suddivisi per intervento

ltura di anedl e attrezzature sanitarie .

~

- 79dl 135

Intervento 14 • Riquo/Jficazione energetico e romple ramenro dello messa a normo del padig'1one di
patologia medica dell'ospedale Pallclfnlca di Bari per complessivi 3600 mq (corpo • 13" della
planimetria in figura 17). Il fabbricato oggetto di int ervento fu completato negli anni settanta e non è
mal stato sottopo~to ad un Intervento d1 rlquaUf1cémone finalizzato all'accre dita mento i~tit uzionale

Intervento 13 • R1qualificaz1one energetico e compleromenro della messo a norma del pad1gf1one di
Gasrroemeralaq1a dell'ospedale Polìcl1mco di Bori per complessivi 3300 mq !cor po "6" della
planlmet(la ln figura 17). Il padiglione che ospita Il reparto dl Gastroenterologia fa parte del
complesso originale progettato e realìzzato tra 1936 e 111938 che mantiene a tutt 'oggi caratteristic he
stru ttur ali e di layout tali da consigliare la sua ristrutturazione e recupero per allocare reparti
ospedalieri . S1prevede la realizzazione dI 1nterventI m ,rat I all'acc redttamen to della struttura come ad
esemp io il m1gl1oramento della risposta sismica, l'adeguamento antincendio e impiantistico (elettrico ,
chma·t1zzaz1one
, efficientamento energetico e gas medicali}, con la prev tslone di somme anche per
attrezzature ed arredi e con l'obiettivo
primario dell 'accreditamento isti tu zionale e della
riqual ificazione dell'assistenza.

Intervento 12 • Riqualificazione energetico e completamento della messa a norma del padiglione di
dermato logia deW05pedole Policlinico di Bon per complessivi 7900 mq (corpo HS" della planimetria in
figura 17) . Il padiglione che ospita il reparto di Dermatologia fa parte del complesso onginale
progettato e realizzato tra 1936 e il 1938 che mant ie ne a oggi caratteristiche strutturai! e di layout tali
da consigliare la sua ristrutturazione e recupero per allocare t reparti ospcdaHert. Oitatt1 negli anni
scorsi e stato oggetto di un f inanziamento ex art.20 L.67/88 2"' fase che però non prevedeva Il
recupero dell'intera fabbricato , ma solo di una parte di esso. Tale ulteriore flnanz 1amento
consentirebbe 11recupero dell'intero fabbricato con mtervent, d1 tipo strutturale con miglioramento
sismico , adeguamento .antincendio e Impiantistico (elenrico, clima t iuazione, effidentamento
energeuco e gas medicali), con la prev isio ne d ì somme anche pe r attrezzature ed arredi e con
l'obietti va primario dell 'accreditamento 1stitu11onale e della riqualificazione dell'assistenza.

Intervent o 1.1 • Riquo/ificazìane energetica e comple tamento della messa a norma del padiglione di
oculisrlca dell'ospedale Policli nico di Bari per cornp lessivi S. 700 mq (corpo "8" della planimetri a in
figura 17) . 11padigllone che osp ita Il reparto di Oculistica fa parte del co mp lesso originai e progenato e
realizzato tra 1936 e il 1938 che mantien e a ad oggi caratteristiche str utturai! e di layout tali da
consigliare la sua ristru tturazione ed il recupero per allocare reparti ospedalieri . Difatti ne.gli anni
scorsi è stato oggeuo di un finanziamento ex art.20 L.67/88 (I accordo integrat ivo) che però non
prevedeva il recupero dell'intero fabbricato, ma solo di una pane di esso. Tale ultet lore finan?iarnento
consentirebbe Il recupero dell'intero fabbricato con interventi di tipo strutturale con miglioramento
1one. eff,c,entamento
sismico , adeguamen to antincendio e Implant1stIco (elettrico, climat 1z.zaz
energetico e gas medical i). con la previsione di somme anche :Per attrez-zature ed arredt e con
l'o biettivo pnmano dell'accreditamento lsrnuz1on.ale e della riqual1ficazione dell'assistenza .

Intervento 10 • R1Quollfico1,onf!entrgtr,co t compfetomento de/fa messo o normo def Corpo Infett ivi
dell'o5pedole pediatrico Giovanni XXXIII per comp~ssivt S.100 mq (c.orpo "B.. della planimetria m
figura 18) ;

figura 18) ;

Interv ento 9 • Riquolificozione energetico e comp letamento della messa o normo del corpo centrale
dell'ospedale pediorrrco Giovanni XXIII per complessivi 24.600 mq (corpo "AH della planimetria in

a luce d i quanto sopra la Azienda Ospedaliero Universitaria ha segnalato una serie d i esigenze, tra cui di
seguito qu elle prioritarie, per !e quali la Azienda dispone di progenazione preliminare .
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Tabelfo 31. Quadri economici degli interventj presso f'AOU Polidm1co di Bori
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lSitG90.,l
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2 528_000 ,00

790-000,00

(DEL CIPE16-2013)

133 052,63

41.578 .95

IMPORTO A
CARICO DELLA
REGIONE

538 947 ,37

168-421,05

OEU 'AZIENOA

CARICO

IMPORTO MASS IMO A

3 200 000,00

1.000 .000,00

IMPORTO
MASSIMO
INTERVENTO

"Centro Traumi d f Zona", nell'alveo della "Rete 1rauma" ;

"Stroke Unit" d i I livello. nell'alveo della " Rete ICTUS"

"Cardiologia di Base con guard ia H24.., nell'a lveo della " Rete Cardìologlca"

Ooc,.,m,ento Proinimm•t
Ulumo .1i1110r"1mnento

Il inv ,.~im,.ml

U DUOt9

l(I) ~

in S..1inrtàp« b Pu&luo 1019-

'§

.,,.rO

la dotazione di posti letto prevista a regime per questa struttura è pari a 261 .

•

fl~IOdlJ3S

l'Ospedale "Dimiccoli" di Barletta nella nuova ,programmazione regionale stabilita dal R.R. 7/2017 così come
modificato dal R.R. 3/2018 " Regolamenro Regiona le· Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del
D.M . n. 70/1015 e delle Leggi di Stob1lttO 2016 ·2017 . Modifico e ,ntegrozIone del R.R. n. 7/2017' approvato
con DGR S3/2018 , e classificato come un ospedale di primo livello sede dì:

15)

esecutiva .

2..2.4.6 Ospedale " Dimiccol i" di Barletta (Codice inte.vento:

Per i suddetti Interventi è in corso di comp letamento la progettallone

a valere sulle risorse delibera CIPE16/20 13

IMPORTO A CARICO
STATO

Tabella 32 lnferventifinanz;or,

Adeguamento alle
norme d i prevenlione
antin cend[o della rete
ldfica anlincendlo AOU
Policl lmco di Biln
Padigl1on1Ospedallen
PoUcUnlco
Adeguamento alle
norme d 1prevenllonc
antincendio del
padlghone set'\liti
ge.ner.ali (Farmaaa)
AOU Policl1nlco di Bari

20

2l

TITOLO INTERVENTO

ID

Per quanto riguarda gli in terventi di adeguamento anti ncendio di cui alla Del. C!PE 16/2013 a valere su fondi
ex art . 20 della L 67/88 1 per l'AOU Policlinico di Bari con OGR 1903 del 30/11/2016 sono stati ammessi a
finanziamento in via prellminare I seguenti due interventi , che non si sovrappongono ma si integrano con gli
in tervent i sopra specificati per I quah si richiede 11finanziamento con 11presente documento :
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l'esigenza di un

1.000.220,00);

~UcO cktli IOY'Utlmenu In 5.amu per-LI, Pu1li• 2019 - wt ~ O

mo 21 01 2019

~lldlllS

realizzazione di un tunnel d 1collegamento fra la Torre ch iru rgica e il Blocco operatorio (spesa prevista
€ 600 .000,00);
lavori di spostamen t o del servi zio di Radioterapia Metabo lica Ispesa prevista C 600 .000,00) ;
lavori d i adeguamento a norma delta cabina elettrica (spesa prevista e l.800 .000 ,00);
lavori di nfunuonaliz.zavone: del Pronto Soccorso (spe.sa prevista C 1.200 .000 ,00 );
lavon di rif unz1onaliuazione degli spazi comuni della U.O. Radiologia e ammodernamento dei
collegamenti vertlcall (spesa prevista C 1.200.000,00 );
lavon e fornitura di tomografo assiale compu terizzato al Pronto Soccorso (spesa prevista C

•
forniture di apparecchiature sanitarie (spesa prevista { 2.499.780 100)
Di seguito il quadro economico dì massima dell'intervento

•

•
•
•

•

Glr mtervent1 p1anif1cat1sono :

In coerenza quindi con il piano di riordino ospedaliero la ASL BT ha rappresentato
potenziamento infrastruttura le e te cno log1codell'ospedale di Barletta

Va evidenziato che con la chiusura dell'ospedale di Canosa, in fase di rìconvers1one in PPA, alcune funzioni
dello stesso ospedale saranno rediSlribu1te tra gli ospedali d i Barle tta ed Andria .

mq .

L'ospedale è situato m una zona perifer ica della c1na d 1 Barletta . facilmente raggiungibile dal la strada statale
adriatica 16 Dal punto di v1sta strutturale l'ospedale è caratterizzato da uno sviluppo fortemente verticale
con un corpo di fabbrica principale df 7 piani di 1250 mq l'uno , per una superficie lorda complessiva d i 9135

19. Ospedale d, Barletta

per'-

pc!t

EZl A1UH f! t. ARREDI rlACM uo.Aupar.rd11;

0.00

f

f°~

€

Tot;il, iQOncuato C

• cJitp A.mtnin."llr.a.rion•

f
f
f

f

f

e

·

2 390

sqa,oo

1021e.1~
1 J22. 090,00
27 204 ,00
17-1088,8.B

190 00000

200 000 ,00
.31 500.00

!()O 000

l 690 $0000
Il. 900.000~00

21'9

senza Emodinamica

nell'alveo della "Rete cardiologica ",

"Centr o Traurn! di Zona" nell'alveo della "Rete Trauma" ;
Cardiologia con UTIC H24

ha defini10 la seguente esigenza

In 5.lmtil p.r I• Pu&l•• 101.9-

.,.r'>O

4 letti elettrici con materasso antidecubi to

4 monitor+ cent ral e+ tele metr,a + 1 monitor portatile
2 ventilatori tipo CPAP bilevel
1 ventilatore di t ipo invasivo

lavori
Attr ezzatur e

-

REPARTOUTIC

-

Doaxnen to Pro1ramm•l1CD dl!flt lnwiùffnentl
Ultimo AIJIOfnilrTW:OtO21 01 2019

•

In coerenza con tale previsione la ASL di Taranto
acquisto attrezzature :

in

pac.lZdl 135

termini d i lavori e

In particolare si prevede la realizzazione un repan.o di rianimazione di 8 post i letto e di una UTIC con 4 posti
letto, oggi non present, .

•

•

L'Ospedale di Castellaneta (TA) nella nuova programmaz ione regionale stabilita dal R.R. 7/2017 cosi come
modificato dal R.R. 3/2018 "Regolamen to Regionale: Riordino Ospedaliero dello Regione Pugfia ai sensi del
D.M . n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016 -2017 Modifico e mtegra1ione del R.R. n. 7/2017' approvato
con OGR 53/2018 , è classificato come un ospedale di pr,mo livello a gestione diretta della ASL di Taranto sede
d1:

2.2A 7 Ospedale di Cas1l!llaneta (Codice intervento: 16)

Tabella 33. Quadro fconam1co di moss,ma per l'Ospedale di Barletta

In uno .arnme

S1>«-••p-, eYCW'!~I! COffltrÙUIOn.i ç,uo,calJicj (tvA • onen .-,e,àu,1)
Spese po, O\ibOVQtae ov• grevrsto a., oMte arus·liCJle
S,QC!;Mlpe, ~ Clitabcr-atorio e ..-or-=tw t.Knc:htl p,~....m• dal
es• . eh WPPOl'10 al RUP Pi!1 v«1rr:.:aprog,euuane
IF\AP 8.50% SU81
I VA al 21116,M.11lCUle mPOOO I.J','Ql'IC 3llrUZ;)(U,ft O llffl'liOt
CNPAIA <4'1IU 7) e 10)
IVA •11 2':Le u 1) • 2} • 7) • 9) • 10) ~13)

15) .O.rro1ona
arnmltl

11)
12)
13)
14)

10)

8}
9)

Pf'Q9et1.AZ.loM.COOl'dln.mcntoMCIKCJ.nWlb~dl
,;.onnw,-M •Ila proge11.suone

O.DO
!lt2: 10000

SP11tel~pe1
or0$jMIM'tOif'I• . ~lllll'•td tecnico ammll\Sn-t.'Ve

f
f

€

Jll500.00
15 000..00
100 000 ,00

7)

e

120 180 .00

ic,..,

2 719 500.00

e

AA.Kcbm.,..1 1nl puobhc,

C 2110 000,00

f ~

1mp,ev11lJ
l\cqufsulonc anì• o lmmcc»i e 5:ettlnentilnuonnazi
15) lncontN1 • sen~ dell'art.113 oeJ Cooiceiappa.ltl

•)
S)

3)

E ARRED I

~i..•• ._,,.

TAC • AIVeu;,11.l(ct IC~
COSI. MC:Uli:Ulll
sa,,euo drclll
lmoorb TO'.iil~ATTREZl.AlVR[

S.0,-.ME A 015POSl210NE. DEUA STAZI ONE APPALTANTE
1) L.1-..0fl in ec:ononua
, p1evts.r1,n progenoea c~lual ooiraopolto
2)
R1hovt•çc:•11amenn "lndaon1

b) C,:,,.tt

•1lrnpooo

WOO . NffflJ

IMP0Rl0AT1R

97 200.00

f__E~
J 290 000 DO J ?90 000 000

E

I llVOAI f

3 130 800 ,00

t
lml)Olto totu

conm n 11

~1Cos1:1~ llll.-:ur",:~a lmi1ro~:1

oec-"'
s.cureuo)
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ecocardiografi con sonda transesofagea
a 12 der iva zioni

Attrezzature

-

-+-centrale +

1 monitor da trasp orto

mm;iouco d., 11lm,«'it,m•nll "' S•f!•UIper Q ttuclu 201.9 - vw S O
21 01101.9

moga s portatile
pparecchio per la m isurazione dei tromboelastrogramma

lampada SC1aht1ca
portati le-

diafanoscop1

2 carrell i emergenza con def i bri llatore
2 carrel li per terapia
sistemi riscaldamento /raffredd
2 elettroencefalogramma 28 canah
eeg 12 canali
3 sollevapazient1

sistema pompe infusione TCI

sistema infusione rapida

2 ecogr.af,

2 colonne per videobroritoscop 1a ~ 1 videobroncoscopio

aspiratore
pori:atl le

traru. •esofageo ~

8 letti elettric i con materasso antldecub rto {IV grado)

8 ventilatori

8 monitor

Lavori

-

REPARTORIANIMAZIONE

cardiomonitor con defibri llatore
stimola tore programmabile
2 poligrafi
apparecchio per anestesia generate

elettrobistun

Emogas
1 arco a C
ravolo rad10log1co
apparecchio per lo studk> eleurofisiologico
lampada scial1t1ca
carrello per anestesia e rianimazione
carrello porta fem

emodiafihra1ore

emoglucotest

2 pacemaker esterno
1 pacemaker tem poraneo Wl/000
coagulometro (ACT)

frigorifero

1 sist emi di contropul sazlone aortica

2 defibrlllatori

4 sistemi pompe infusion e

3 eleurocardiografi

pa1 , Hd l 1'15

IVA(IO!II
Spese Tecniche !!!:dAmm 1ni urative.
IVA(22'!)
Espropri e ststemazlone aree esterneAttrezzature /Arredi/ Altre spese
TOTALl

A4

Ospedale di Cerignola (Codice intervento: 17)

d1 Bl
A corpo

a corpo

22%

3%diAI
3%dlAI
10% di IAl +AZ+A3)
99'dlAl

Notè

la

0oc.Jm4!nlo Prosnmtr1J11CO d,ill ln"'ffttmenli 1n \ft>it~
1Jt11moauiorn•~o
ll 01..1019

~

la P14I~ 201.9-~r

!t O
pa1,

SAidlUS

L'ospedale di Cerignola , posto fuo ri dal cent ro abitato e facilmente raggiungibile lungo la strada statale 16 , si

la dotazione a regime dell'ospedale è di 174 Pl.

l'inserimento , inol1re , d1 ta le ospedale nell'ambito delle reti TRAUMA e CARDIOLOGICA ha previsto
presenza di Yn Centro Trauma di Zona e di un ità di Cardio logia con UTIC H24 senza Emodinamica.

La nuova programm azione regionale delineata con Il R.R. 7/2017 cosl come modificato dal R.R. 3/2018
"Regolamento Regionale : Riordina Ospedaliero dello Reg,one Puglfa ai sensi del D.M . n . 70/2015 e delle Leggi
di SIablli Iò 2016 -2017 . Mod ifico e inleg roz,one del R.R. n. 7/201 l" approvato con DGR 53/201B, ha previsto,
rfconfe rm ando 13, to classificazione di ospedale d1 prnno li"Jello per ìl pres1d10ospedaliero d1 Cerignola .

2.2.4.8

B2
B3
Cl
TOT

Impor t i
2.400.000,00
72.000 ,00
106.618, 18
257.861.82
216.000 ,00
47 520,00
0,00
l.S00 .000,00
4.600.000,00

e di studio di fanib,lità per I lavori .

Tabella 34. Quadro t!Conomico di massimo per l'osped ale di Costtllontto

Imprevisti

A3

BI

Attlvlt-à
La.,,orl
Oneri per la stcurezza

11quadro economico comples.slvo

Al
AZ

o, seguito

La ASL di Taranto dlsoone dei capi tolati tecn rd pe r le anrezzature

1 sterilizzatrice rapida a vapote da banco
2 lermosaldatrici
pompe per nutrizione enterale
l mobile nscaldatore termostatato
8 carrelli -armad,o per po sto letto
1 carrello porta cartelle cliniche
4 aspiratori elettrici mob1h
2 sistemi per videointubazione adulto/ped iatrico per casi difficili con anche n S set dl
laringoscop1
completi di lame a fibra ott,c.a
1 ventilatore ponati le per emergenza
1 ven1rlato re non invasivo
2 barelle per emergenza complete di accessori
2 monitor def ibrillatori
I barella a cucchiaio t materasso a depressione
dispostivi per l'immobtl1zzazlone e trazione del paziente comp leti di kit per ,mmob,li.uaton
a depress1ont
d, arti rigidi e di se t immob,liuaton
sistemi di lmmo b1llzzaz,one pediatric i
1 sedia portantina
8 Sistemi per 11trasferimento orizzontale dei paziente
2 assi a scivola mento per Htrasferimento assls-tito da letto, carrozzina , ecc
sistema d i compressione toracica per RCP
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nei locali al rustico ,
in

modo da

e

zzature elett rico-medi cali, tecnolog ie, macchinar l1 strumentazioni

e qua nto altro necessario

mo l1 0 1 2019
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a'Clt ai fini di una completa 1nformat1zzaz1onedelle procedure e dei serv izi, compre sa la gestione del

~

isoi'",r.-

~=======

Sostituzione degli impiant i di climatizumone. La v~tustà delle macchine al servizio degli impianti
richiamati ha fatto ritenere convenien te il rifacimento dell'imp1anti stìca di tra tt amento aria e la
sostituzione con potenz iamen to del gruppi frigo di presidio .

Rifacimento Impiant istica

Lavor i d ì comp letamento della rete di drenagg io delle acque pim1ane e tratta mento acque di prima
pioggia, sistemazione delle superfici a verde all' ingresso, rlfac1mento del manto stradale della viabilità
Interna .

Adeguamento dell'atr fo di ingresso luogo dell'accoglienza , della comunicazione e dell 'I nformazione ;
creazione d l un sistema d1 servm (negou , parrucchieri , asilo nido, f1ora1, ristoranti) ded icati
all'accoglienza dei fam1ghari de i degenti e de i degent i stessi duran t e il ncovero .

Sostituzione degli arred i delle stanze di degenza, a causa della vetustà e dello sta·to .

Rifacimento di pavimenti e/o rivest imenti usurati ove necessario .

Trasferimento del Laboratorio d i Anal1s1 al piano seminterrato
ottimizzare gli -spazide l Pronto Soccorso

Potenziamento del pronto soccorso (DEA d1Il hvel1o) con la reahzzaz1one d1 nuovi spazi necessari s,a
per una migl iore accoglienza degli assistiti (fase di rriage} sia per una ottimiuazio ne delle ope razioni
da parte del personale preposto .

R1funz1onahzzaz1one
dei reparti e s1slemaz1ornesterne

Sostitu zione vetrate (Infissi con vetri basso emissivi e aria disidratata all' Interno dell' Intercapedine )

Effiçientamento energe t ico .

In particolare sono state rilevate le seguenti esigenze:

In tale amb,to d1 programmazione la ASL di Foggia ha effettuato una attfv1tà preliminare d , ricognizione delle
esigenze per i1consolidamento della struttura ospedaliera e H potermamento strutturale e tecnologico .

Figuro 20, O.spedo/e di Ctrignola

e come punto dì riferimento per l'area meri dionale della provincia di Foggia, ponendosi come raccordo tra
il polo unive rsitario di Foggia (AOU 00 RRFoggia) ed i presidi del barese .
rapporti con il pazient i per ìl monitoraggio e Ja consulenza on-fine.

A1Tot .:le IJ .-on

~

db,pos1dont:

\ 8GJ

, 111

1\4 000 ,00

835. 195.83

STATO
(DEL CIPE 16- 20 13 )

IMPORTO A CARICO

43.957 .69

REGION E

IMPORTO A
CARICO DELLA

135.846 48

CARICO
OELL'AZJENOA

IMPORTO MASSIMO A

Tabella 36. lnrervenri finanz iari con Je r,sorse Delfbero CIPEl 6/2013 ,

Adeguamento Impiant i
Antincenàio Ospedale di
Cericmola ·G. Tatarena·

TITOLO INTERVENTO

1 015 .000.00

IMPOllTO
MA SS IMO
INTERVENTO

Ospedale

di San Seven> (Codice intervento:

18)
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Analogamente a quanto prevls-to per l'ospedale di Cerignola, la nuova programmaz io ne regionale delineata
con il R.R. 7/2017 cosi come modificato dal R.R. 3/2018 " Regolamento Regionale : R;ordino Ospedaliero dello
Regione Puglia o, sensi del D.M , n. 70/2015 e delle leggi di Stobilìr il 2016-2017 . Modif ica e integrazione del
R.R. n. 7/201r approvato con DGR 53/2018, ha prev isto , riconfe rmi1ndola , la classificazione di ospedale di

2..2.A.9

e

Per li suddeno intervento, che consen t irà la pr esentazione della SCIA d1 seconda fase secondo quanto
prev isto dal OM 19/03/20 15, stato elaborato U progetto esecut ivo e su questo e stato ottenuto Il presco tto
parere del Vigili del Fuoco . t attualmente in corso d f svolgimento l'i ter per l'approvazione del progetto .

S8

ID

In merito agli Intervent i di adeguamento antincendio d, cu i alla Del. CIPE 16/2013 a valere su fondi e_xart 20
dell a L 67/88 , per l'Ospedale "'Tatarella " di Cerignola con DGR 1903 del 30/11/2016 è stalo am messo a
finanziamento in \lia preliminare Il seguente intervento , che non St sovra ppone ma s, integra con gli interventi
sopra speclf lcatl per i quaH si ri chiede il finanziamen to con il presente documento :

,00

e 1.200.000
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0 1seguito U quadro econom ico di massima ,

Interventi per la presentazione della SCIAd 3" e 4" fase

Adeguamento antincendio
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per l'area nord

Potenziamento del pron t o soccorso - Trasferi men to in spazi diversi de lla di rezione sanitaria e degli
uffici ammmistrativl dell 'ospedale ;
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DI seguito i l quadro ec:onomico di massima .

Anrezzature elenrico-medicali, tecnologie , macchinar. , S'trumentazion, e quanto altro necessario
anche a, fin i di una completa Info rmatizzazione delle procedure e dei servizi, compresa la gestione dei
rapporti con 11paziente per il morntoraggio e la consulenza on -line .

Rifacimen to della segnaletica interna;

Interventi per la nstrutturaztone e reahz.zazìone dei percorsi finalizzati alla razionalizzazione del f1U!,S1
orizzontali e verticali degli utenti fra le varie aree sartitarie esistenti anche in c:onformlta con la
vigente normativa dl sicurezza antincendio - 2· Fase;

•

•

Int erven t i m copertura con strutture di tipo leggero - Installazione dì Impianti tecnologici per l' uso di
energia da fonti rfnnovablll - Adeguamento e ampliamento degli impianti di climatizzazione;

•

In partico lar e sono state rileva te le seguenti esigen ze:

In tale ambito d1 programmazione la ASLdt Foggia ha effettuato una attività preliminare di ricognizione delle
esigenze per il consolidamento della struttura ospedaliera e potenziamento strutturale e tecnologico .

l'ospedale, posto all'Interno del cen tro abitato di San Severo, rappresenta Il riferimento
oc:c1dentale della provincia d1 Foggia.

La dotazione a regime dell'ospedale è d r 205 PL.

livello per il presidio ospedaliero d1San Severo. L'inserimento, inoltre, di tale ospedale nell'ambìto delle
reti TRAUMA e CAROtOLOGICAha previsto la presenza di un Centro Trauma di Zona e di unità di Cardiologia
con UTIC ed Emodinamica H24.

une ed emo dina mica
H24", nella " Rete Cardiologica".

"Ri unit i d1 Foggia'',

·••-,za:&t

Figura 21. Ospedali Riuniti di Foggio .

~'

dislocati in due aree

Documento P101Qrnrn.itk:o detli lnwn1m.nu In S..mu per I.i Puah.i 2019
Ulumo •11~n•meoto : 21.0L20!9
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Ad oggi gll interventi programmati ed awiat, hanno interessato prevalentemente 11Presidio Maternita , dotato
complessivamente di 400 post i letto, posto nell 'area NORD del presid io, a valere sulle rìsorse FSC2007 / 2013 ,
per un importo di 10 milioni di euro e sulle risorse FSC 20 14/2020 per un impono di ulte riori 10 milioni di
euro .

L'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti .. di Foggia ha in essere il programma di adeguamento
sismico e nqualificazione funziona le delle Strutture Aziendali.

i

Dal punto di vista ed ilizio l'Azienda Ospedaliera presenta divers i ple ssi o padiglioni,
separate t ra di loro da una strada comunale (viale Pinta)

l'Azienda è situata in una zona periferica della città ma strategicamente connessa alle vie d i maggior flusso
verso Il centro città. Ci si trova ad operare in un contesto agricolo tra l'altro dove è necessario affrontare vane
criticità ambientali per garantire il funziona m ento e la massima sicurezza al complesso ospedaliero .

la dotazione di posti letto è pari a 821 (da programmazione) per cui l'ospedale rappresenta la terza strunura
ospedaliera per numero di posti letto dopo l1AOU Consorziale "PoHcllnlco di Bari - Giovanni Xlii", nonché una
della delle due aziende universftarie dell'intera Regione Puglìa.

"Cardiologia con

" Centro Trau mi ad alta specializzazione" , nella "Rete Trauma ";

" Stroke Unit dl Il livello" , ne ll'alveo della "Rete ICTUS";

la classificazione di ospedale di secondo livello per l'Azienda Ospedaliero Universitaria
sede di :

ha previsto

reg,ona le delineata con Il R.R. 7/2017 cosi come modificato dal R.R. 3/2018
"Regolamen to Regionale : Riordino OspedaJiero dello Regione Pugfia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle leggi

" Riuniti di Foggia " (Codici intervento:

di Srab/1/tà 2016-2017 . Modifico e Integrazione del R.R. n. 7/2017" approva to con DGR 53/2018,

la nuova programmazione

2.2.4..10
Az iend a Ospedaliero Universitaria
19e20)
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colore ciano i corpi di Jabbdca del cosiddetto NMonob locco " inreressotl dog li inrerventi di cui al
presen te documento ,
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Considerata l'assoluta urgenza e improcra stina bdltà degli interventi in questione , l'Azienda Ospedaliera
00 .RR. d i Foggìa ìn data 18.12 20 17 è stata autorizzata da questa Regione ad "utilizlOre quoco del con tributo
in cant o esercizio da des tinarsi a investimene! al fin e di avviare con urgenzo le a ttività di proge ttaz ione
dell'm terven to, secon do un program m a fìnonzior io per onnu ofltò s uccessive e per liveJ!i di proge ttazione "'.
Successivamente è stat o presentato uno studio di prefattib ilità relat ivo al Mono blocco (che si allega in
appendi ce 3), che prevede nello specifico la demolizione e successiva n costru z,one dei c.orpI Al. A2, o, E, F. G
per un Importo compless1vo di e 40 .000 .000,00 .

Gran part e del "Monob locco", soggetto ad inconve nienti statici rin dalla fase di realizzazione a causa
prin cipalmente della presenza nell'area Interessata di una falda acqu ifera e sottoposto nel tempo a svariati e
non risolutiv i int erventi di consoHdamem o, permane in un preoccupante stato di c.arenza dei requisiti dì
sicurezza st runura le (sia stat ici che sismici) che impo ne l'adoiìone urgen te d, opponuni provvediment i. Alla
luce delle risult anze delle veri fiche di v ulnerabilità sismica effe t tuate a più ri prese da prof essio nist i all'uopo
incaricat i, risult a necessario li rinfo rzo diffu so di t utt i gli elemen ti st rutt urali con interve nt i invasivi ed onerosi
tall per cui emerge la convenienza della demolizione e ricostruz ione , t enuto conto anche della vetustà
generale. essendo edifici cos'lrulti negli anni S0-60 del secolo scorso.

Demoliz ione e ricostru zione di part e del "M onobl occo" (Int ervent o 19)

rea SUO del comp lesso, in cui t rovano ubicazione i cosiddetti "Mon ob locco"' e " Nuovo blocco"- costit uit i da
corp i di fabbrica interconn essi - ed un cospicuo numer o di plessi isolat i, presenta rilevanti cri tici tà soprat tutt o
dal punto di vista struttu rale; tale pr oblematica è stata solo parzialmente affr on t ata con lnt en1ent l già
finanz iati a valere sui fondi ex art . 20 della I. 67/ 1988 - Accordo di programma 2004, con I quali è stato
possiblle ristrutturare o, 1n alcun! casi, demolire e ncost ru1re taluni edifici appartenen ti al " Nuovo Blocco" al
" Monob locco"'.
DESCRIZIONE

Atti vazione opera
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Tabella 38 . Cronoprogrammo Interven to 19

Collaudi tc cnlco -ammin1s-tra t ivo e statico

Direzione lavori , contabHit3 e Coordinamento della Sicureua
fase di E.secuzione

Il quadro econo mico di massima è il seguente:

11

lO

9

8

2

42

Esecuzion e dei lavori

2

Gara per l'affidamento del scrv,z!tecnici di coll iludo t ecnico ammini strativo e statico delle opere

Appalto de, lavon d i rea lluatio ne delle opere

1n

3

Ver1fitc1della progetralione

6

7

2

Redazione della proge ttazione esecutiva e del piano d1 Sicurezza
e Coordi nament o

s
esecutiva e succe.sswa validazione

8

Venfica della proge t tazione defini t iva

4

4

Acquisizione dei pareri sulla progettaz ione def initiva

2

3

2

2

MESI

3

vahdaz,one della proge n az1one defin iti va ed esecuuva

Gara per l'affidamen to de i serviz i tecnici di venfica al fini della

Gara per l'affi damento de l servizi tecnici di progettazione
definit iva, esecutiva, C..S.P.. Olrezlone lavori e con 1ablllt1 , C.S E ,
rilievi , lndas lni seognosuche e relazfone geolo11c.1

Redazione progettazion e definiti va, rilievi. 1ndagin1e relaztone
geolog ica

l

N,

01 seguito si ri porta il cron oprogramma dell'i nt ervento tr atto dallo studio di prefattl bìli tà:
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con riqua lifi cazione distributiva , delle strutture esistenti.
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Si riporta , nel seguito. una planimetr ia dell'a rea co n ind ividuaz ione, con colorazio ne ocra, delle stru ttur e che
necessitano di interve nt i di adeguamento .

Nel corso degll anni 1 soprattutto con riferimento alle probl ema tiche di carattere statico, sono s·tate fatte
eseguire, sugli edifici esistenr l e facenti parte dei '"plessi minori ,.,, numerose verifi che, mode ll azioni ed indagini
di carattere strutturale nonché verifiche sismiche . Le analisi condotte hanno messo in luce una sene di
crit icita di carattere str utt urale , più o meno gravi 1 delle strutture es1stent1 ed iv, la necessità di prevedere
interventi di adeguamento sismico delle stesse

126.400,00

3 16.000,00

564.600.00

IMPORTO A CARICO
STATO
fDEL CIPE 16-2013}

IMPORTOA

6,652.63

16.631,58

30.768.42

CARICO DELLA
REGIONE

26.947.37

67.36B,42

124.631 ,58

CARICO
DELL'AZIENDA

IMPORTOMASSIMOA

IMPORTO
MASSIMO

160.000.00

400 .000,00

740 .000 ,00
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Tabella 41. Quadro economrco OO.RR. Foggia
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Per I sudd ett i interventi, che consent ir ann o la presentazione della SCIA di 211.fase secondo le scaden ze
previste dal DM 19/03/2015 , sono stati prodott i i rispe ttiv i progetti ese cutivi ed è stato acquisito 11 prescritto
parere dei Vigili del Fuoco . Allo stato attuale è m corso di perfezionamento l'iter per l'a pprovazione dei
progetti.

Tabe/lo 40 Intervent i o volere sullo de/Ibero CIPE l 5/Z013

Adeguamento normativa
an t incendio 00 RR.
Foggia •
Impianto spegnimento
Deposito farmacia

Medicali

Adeguamento normativa
antincendio 00.RR
Foggia teno lotto ala destra
e corpo centrale A de guamento gas

52

54

Adeguamento normativa
ant incendio 00 .RR.
Fogg,a Palan ina Ambulatori,
Palazzina Labor aton,
Palazzma
Malattie Infettive

TITOLO INTERVENTO

51

ID

Per quanto concerne gli interventi di adeguamento ant incendio di cu, alla Del. CIPE 16/2013 a valere su fondi
ex art. 20 della I. 67/88, per l'AOU "Ospedali Riuniti" di fogg ia con DGR 1903 del 30/11/2016 sono stati
ammessi a finanziamento in via preliminare i seguenti 3 interventi , che non si sovrappongono ma si Integrano
con gli interven t i per i quali s, chiede m questa sede il finanziamen to :
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Ospedae di Gallipoli (Codice intervento: 21)

complessiva delle attreuature

Bl
B2

A4

A3

Al
A2

TOTALE

Tabe/Jo 42 . Quadro economico dell'intervento .

Attrezzature /Arredi/ Altre spese

Lavori
Oneri per la sicllrezza
lmp revlstj
IVA{lO'll)
Spese Tecniche ed Amministra i Ive
IVA(22%)
Espropri e slstemuione aree es1eme

Attività
Impon i
3.000.000,00
90 000,00
90 000,00
318 000,00
270.000,00
59 400,00
0,00
1. 500.000,00
5.300.000, 00

e degli arredi

Di seguito il quadro economico di massima elaborato dalla ASL di Lecce.

E' inoltre neces.saria una nquallfkazìone

Pat · 91 di 1.35

3%dl Al
lO'K di IAl+A2+A3)
9"diAl
22% di Bl
a corpo
A corpo

39'd iA1

Note

destinato ad essere
A seguito della costruzione del nuovo ospedale del Sud Salento, l'ospedale di Galllpoll
l'unico ospedale di primo live llo tra quelli esistenti . Anche in questo caso s1 rendono necessan Intervent i pe r
la riqualificazione della struttura. In re lazione al nuovo plano ospedal iero, e l'adegua mento alla no rm ativa
tecnica vigente .

e

(a nord con la SS 101 ed a sud con la SS 274) per cui risulta facilment e raggiunglbile dai comuni del bacino di
riferimento del Sud-Ovest della penisola sa lentina . Dallo stesso presidio è agevo le raggiungere l'os pedale Vito
Fazzi di Lecce qua le centro di r-ifenmento prov lnci ale (ospedale di li livell o} .

l'ospe da le si pone in una zona pe riferica della cittad ina d i Gallipoli ed è ben collegato alla viabill tà principale

Figuro 24. Ospedale di Gallipoli

una " Cardiologia con UTIC H24 senza Emodi nam ica", neWalveo della " Rete Cardiologica ".

un "Centro Traumi di Zona", nell 'alveo della '' Rete Trauma "

la classificazione di ospedale di I livello per Il presidio ospedaliero di Gallipoli con una dotazione di 224 PL a
fron te degli anuall 245 Pl 1 sede di :

l a nuova program m azione regionale delineata con il R.R. 7/2017 così come mo dificat o dal R.R. 3/20 18
"Regafamento Regionale: Rlord;no Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M . n. 70/2015 e delle Leggi
di Stabilirà 2016-2017 . Modifica e integraz ione del R.R. n. 7/201'r approvato con DGR 53/2018 , ha previsto

all'ospedale

d1

Ospeda le di Terliui - BA - (cod. 16015805) funz ionalmente attu almente con nesso all'ospedale San
Paolo di Bari , per Il quale la suddetta deliberazione prevede la riconversione in Presidio Post Acuzle

Os.pedale d1 Molfetta-BA-(cod
.160158 03) , funzionalmente attualmente connesso all'ospedale San
Paolo di Bari, per (I Quale la suddetta deliberazione prevede la classificazione In ospedale d i base,
sede di un " pronto socco rso tra umatologico" all'interno de lla " rete Trauma "

Ospedale "'San Pellegrino di Trani" (cod . 16017802), funz1onalmen1e connesso
Bisceglie, per il quale la suddetta deliberazione prevede la riconversione in PTA,

Ospeda le ·vi ttoria Emanuele Il" di Bisceglie (cod. 16017801} , per il quale Il suddetto regolamento
prevede la classificazione quale ospedale di base, sede di un " pronto soccorso t raumatolog ico"
all'interno del la "r ete Trauma '"' e di una ;.c;ardio1ogla dì base con guardia H24..,.all'interno della "'rete
Cardiolog ica"

ID

~

-------,--,--:i:·::::::;~::t·
"'•I

OJP'"dltl t di one c0 Molt eta

figuro 25. Locallzzazlone del nuovo ospedale del Nord Barese
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Nell'area di riferimento con un bacino demografico di poco piU di 192mila abitanti, questo nuovo presidio
ospedaliero rappresen t a Il tassello fin ale di una riqualificazione che vede l'area della ASL BT-Nord Barese
puntare su tre ospedali di l livello (Andria, Barletta , Nuovo Ospedale de l Nord Barese) - che cost itu iscono i
punti di rlfenmen to t ra I due grandi poli ospe dalieri della AOU 00 RR di Foggia e dell'Ospedale Regionale

=

._,,,.

Pertanto alla luce dell'attuale programmazione regionale il nuovo ospedale di primo livel lo da 280 posti letti
che si prevede di rea lizzare è destinato ad assorbire i 250 PL dat i dalla somma dei 178 posti letto
dell'ospedale di Bisceglie e 70 posti dell'ospedale d1 Molfetta .

•

•

Rispetto al pre sidi ospedallerf esistenti , in relazione a quanto previsto dal R.R, 7/2017 cosi come modificato
dal R.R. 3/2018 "Regol amento Reg,onole: Riordino Ospedaliero della Regione Puglto 01 sens, del D.M. n.
70/20 15 e delle Leggi di Stabilità 20 16-2017 . Modifica e integ razione del R.R. n. 7/2017" a ppr ovato con DGR
53/2018, Il nuovo ospedale è finallzzato ad assorbire le seguenti strutture :

L'area individuata per il nuovo Ospedale del Nord Barese. che si lf'\tende reahnare, si trova a cavallo della ASL
dì Bari (160114) e della ASL BT 1160113), ossia tra I comune dì Bisceglie e dì Mollena .

2.2.5 Il nuovo ospedale del Nord Barese (Codice intervento : 22)
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Casa Sollievo della SofferenzaH d1 San Giovanni Rotondo a Nord e dell'AOU Polidimco di Bari - Giovann i XXIII
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% ricoveri per residenti del Distretto sociosanitario
Indice attra.cione in regione
Indice attratione fuori regione
Peso medio ricoveri totali
Degenza med ia ordinari
Occupazione media percentuale ordinari
Indice di rotai lone ordinari

Numero ricoveri totali
Indice di attraz ione residenti AUSL

Posti teno totali

Indicatori (11nno2014)

~ t S0

0,73
4,52
68!1,;
55
2
38%
0,94
76!1,\

18,55!1,;
2,36!1,;

82
4.700
79,09!1,\
68 ,50%

Corato

148
66 18
74%
64%
22%
3%
0.82
6,41
78 %
45
2
21%
1,21
71%

BlscegHe

-

pq . ,sdl us

101
4089
87%
63!1,\
11!1,;
2%
1,03
6,83
72%
38
3
38%
1,38
82!1,;

Molfetta

Questi I prmc1pall 1nd1catorl di attiVita ospedaliera del pres1d1 ospedallen presenti nell'a rea, con una
particolare attenzione per gli Ospedali di Bisceglie e Mol fetta e sia pure in misura minore deWospedale di
Corato .

15
Tabella 44 : Distanze chilo metr i medie dalla nuova struttura

14
18

Distanza media (clrc.1) In Km

Blsceglle
Giovinazzo
Terliui
Trani
Ruvo d i Puglia
Corato

Comune

Trani

Il pro spetto che segue Illustra , con riferimento al principali comuni de l bacino di popclazione di riferimen to
per il nuovo ospedale del Nord-Barese, l'analisi delle dista nze dai com uni di nf en mento rispetto all'area di
possibile localizzazione del nuovo ospedale .

Tabella 43 , Popolaz;one di nferimenro del nuovo ospedale del Nord•Ba rese.

~Ol AI F
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A.e.
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IV,
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Il bacino di utenza che presumlbdmente usufruirà della nuova st ruttura ricade, infatti , nei seguenti comuni
per I Quali è stata stimata una percentuale di utilizzo atteso , basata sugli att uali flussi e sulle distanze
chilometriche

a Sud.

Indicatori !anno 2014)

=---1

~i

--

0,86

20667
0,71

241 .585

2.158

1.869

1.879

8.829.701

0,78%
1212

Corato

22.037
0, 79
1,14

2.579
164 .278

2.335

2.226

2.4%
616
14.732 .190

Brsceglie

24 .242
1,03
1,04

3.372
590 .990

2 .998

2.973

12.158 .044

o

1,2!1,;

Molfett a
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Figu ro 26. Locolizzoz1one deWottuole osped al e d; Bisceglie

e

P•I • 96 di 135

Gli arred i, ad eccezione dei reparti nstrutturat1 , necessitano d1 sost1tuz1one, men t re le
apparecchiature nsu lt ano idonee , sebbene soggette alla normale obsolescenza . Con rifenmento alla
"accessibili t à e fru ibili tà#, si segnala che il presidio facilmente raggiungibile, ma dispone di un unico
accesso . I collegamen 11 verticali int etni non sono sufficienti, né differenziati. L'area a parcheggio è
sufficlente e non molto lontana dall' Ingresso al ?.O ed i parcheggi risulta no suffic ientemente
differenz.,at i,

Inoltre , ti fabb ricato non è conforme alla normativa ant1s1sm1ca. la stru t tura ospedaliera non possiede
il C.P.1.(cert ificato d i preven zion e incend i) e gli im piant i elettr ici risultano conformi alla normativa
vigente solo nelle aree di recente ristr utt urazione .

- i paramen ti dei prospett i estern , sono completamente da ristrutturare ;

• i1manto Impermeab ili zzante, orama i esausto , necessita di un totale rifacimento ,

L'attu ale Ospedale di Bisceglie, nonosta nte le manutenzioni ordinarie e st rao rdinari e effettuate negli
anni, presenta alcuni evidenti problemi :

OSPEDAL E DI BISCEGLIE

Di seguito sono anali zzate le prfncipali caratteristiche dei presidi esistenti sia sono il profilo quantitativo che
quahtat ivo, con part,colare nfenmento alle carenze str utturali ed agli elementi di cnt1c1tà rilevau .

Tabella 45. lndicoton di otti1,11tèospedaliero

Accessi al Pronto soccorso
Indice di case-mhr
Ind ice comparatrvo di performanée

Voi economico medio rico11erl normo
Prestazioni specialistiche per esterni

Valore economico medio dei ricoveri (appropriati}•

valore econom1co medio ricoveri totali

numero part i
valore economico ricoveri totali

Stato- Regioni)

Indice ri coveri ripetu ti (Testo Unic.oconferenza
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Costo tot ale di funzionament o per pos tu leUo (C/ mgl)
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Tabella 46 . Modello CP anno 2014 del Presidio BIsceg/ie -Tran;
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GH imp iant i elett rici risultan o in corso di adegu amento per la messa a norma , cosi come per
l'i mp lanto antincendio , mentre l'l mpian-to di condiz ionamento è stato reali zzato solo per c1rca Il 50%
della slruttura .

Per quanto att iene lo stato presenta situazioni di degrado delle coperture, mentre con riferimento
alle paret i esterne sono stat i g,à approvate le pro gettazioni per Il loro rifacimento . Il fabbricato è
inadeguato ri spetto alla normativ a ant1sism1ca

L'attuale Ospedale d1Mo lfetta è localizzato in una zona penferica della citt à.

OSPEDALEDI MOLFETTA

• ....i.w,., ,.

~o ... ,...._,.....,_, ,,...., ..

, ,u ••L>'""'"'~......,..._.,

°""i
.o+l (

S •J .. ,. , ......

.._,,_w• • -~w,t-• •

J~•-v•ffl

~.,.....,_
-

co,;_.....,

e:._-.'"""''-•

-

:llknc

;ar- 11

~, ......

~•11.:>d-

.lC l.

--~ 1. .

-•l..•-•ttl:>""<•1.-:.-.

I.

..,,I

1;,...,-w,-.,,.r.,._,~ u-..,..- ......,..,..,

,.•w·•-..-•-w,•..,.,
r·~..,..-..-

•,....-.-i..t

1000

il modello CP (Costi de i Presidi) per l'anno 2014 de ll'ospedal e di Bisceglie.
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In tabella 45

Costo Fabbisogno Energetico {media trienni o ) - TEP

Costo del Piano Triennale d1 manutenzione straordinaria {(/mgl) 3900

193

pnncipal i dati ope rativi del Presidio Ospedal iero sono d1seguito esposti .

Costo annuo di manutenz ione ord 1nana ({/mg l) 370

Ullwno •111iorn~o

de gli lnve111mt nu In 511\ita P«' 1~ Pugl11 2019 - wr: 5 O

Zl.0L20 19

Documen ta Protrtmm;n,co
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Il nuovo Ospedale del Nord -Barese, in considerazione del fabb isogno, degl i standard e dell'offerta esistente ,
dell'assorbimento delle struttu re esistent i come sopra ind ividua t e e della potenz iale capacit à di assorbimento
di ulte r iore domanda dalle aree limitrofe , sarà dimens ionato per 280 posti lena in totale {fino a un massimo
di 300) .

Figura 28 . Locoliz.zozione ospedale di M olfeno

Figura 27. Immagine dell'Ospedale di Mo/ferra

Con riferimento alla "accessibilità e fruibilità ", si segnala che il presìdio non comporta particolar i
prob lemi di accesso, sebbene la sua posizione all'i ntern o del contesto ur bano lo rende fruibile quasi
esclusivamente da utenza della stessa cltt:t . la dotazione dl aree parcheggio risulta insuffic iente e non
sono facilmente realizzabill intervent i di amphamento
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fabbìsogno tiene conto degli anuali standard di cui al D.M , 2 aprile 2015, n. 70 .
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Tabefio a 7 Superficie lorda compless iva del nuovo ospedale del Nord Barese (s-rlmo)

Sup11rl1cl• T:lUl4

1ccnolo.&1CO(Ar)

Aree ad altocanl'!n.110 L.aboratorL Dlain0tt 1ca per IT1mai1ri.

Arei! a 'l'\edto
conterw.JH>tecnokJgict
(Ml)

i

I ""~"rl~r1.11
, ;,:trtn • r oll•e,im'lf>rif
·1""'rtJr'JII•
orlnontal P16no1erra, Centro Unico
.,nmo1.aZ1oni. At11.1111
Kelg1osc • .c.a:ig ,1enu ..
Ambulat'oci , itLdl Med tt, Oldam:a

lcxall tecnirl , a,eE ttcn0loglche l"I op;!nur t.,
artl'IM,sg~ ·iatol deoosttJCED,
to •leg.irnqn1 , ecc

,2

tEO'IOlo~(BT)

Atee

____
J

FU"lllOR

Are.

on:enul~

pac . 99d1 us

70 .A.IIUl00 ,00

,L~.IJIJU,W

!L . .ibl.UUU,W

15. 231..000,00

costo Tocai?'

Tuttavia, al fine di determinare, l1 quadro economico d i massima dell' Intervento, sulla base della
progettazione di ospedali di dimensioni comparabili, si è assunta la seguente ripartizione della superficie,
secondo le seguenti macro-categorie (tabella 48 )

Allo stato attuale , in assenza di alcun livello di progettazione, non si forniscono elementi strutturali del nuovo
ospedale (qua li ad esempio il numero di piani , il possibile lay-out, il numero di blocchi. ecc. ) per i quali s1
rimanda agli opportuni livelli di progettazione che dovranno tenere in considerazione anche valutazioni di
tipo ambientale , urbanistico e paesaggisttco al fine di minimizzare gh Impatti sul temtorlo . E' possibile ad ogni
modo Ipotizzare che sI renda necessario realfuare una struttura limitata In altezza, al fine di adeguarsi e non
Impattare (neanche v1s1vamente)sul paesaggio circostante caratterizza to da edifici bassi e dalla presenza d1
vegetaz,one (principalmente uhv1) non ad alto fusto .

Per il dimensionamento della stn .1Uura, sulla base degli standard presenti e delle attività attualmente In corso
di progettazione di altri ospedaU a Uvello regionale (Monopoli e Taranto), si rldene di dover assumere uno
standard per posto letto di degenza d1 170mq, che sviluppa per la struttura m questione una superficie lorda
coperta di 47 .600 mq.

La struttu ra dovra essere dotata inoltre di posti letto tecnici per l'osservazione breve intensiva, la terapia
subi nten slva multidisc ip linare . ti dimensionamento della struttur a dovrà rispettare gll standard sanitari di cui
al D.P.A.14 genna,o 1997 e alle leggi regionali in materia.

La struttura deve Inoltre prevedere i Servizi di radiologia con almeno TAC ed Ecografia, un'articolazione della
rete dei laboratori e un'articolazione della rete dei Servizi Trasfusionali in base alla complessità dell'anlvità
svolta ai sensi dei Regolamento regionale n. 15 del 2 luglio 2013 e n. 14 de l 25/06/2014 .

Inoltre, considerando che si trana di un ospedale intermedio di I livello, ai sensi dell'art . 2 comma 1 lett . b)
del RR n. 14/2015 e del punto 2.3 dell'allega10 l del D.M. z apri le 2015, sarà do1a10 del le seguenti spec,ahtà :
Medicina Generale, Chirurgia Generale, Anestesia e R1animai1one, Ortopedia e Traumatologia, Ostetric ia e
Gineco logia (in funzione della soglia per volumi di parto !iuperlori a n. 500/anno) , Pediatria, Cardiologia con
UTIC, Neuro logia, Psichiat ria, Oncologia, Oculistica, Otorlnolar!ngolatrla , Urologia, con servizio medico di
guardia h24 e/o reperibllltà in rete per le patologie che lo prevedono .
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Per TO si intende la data di sottoscr izione dell 'accordo di programma tra Regione Puglia ed Amm inistrazioni
centrali . Inolt re In analogia a quanto effettuato per altri Accordi di Programma , la Regione PlJglia provvederà

Tl'isferimentl

Acquisizione
attrezzature

verifiche

lavor i

Collaudo
e
amministralive

Esecuuone

Gara per e!iecuz.ione
dei lavori

Prosett :aitone
Oefiniliva ed esecutiva

Acquisiz ioni
autorizzazion i e VIA

Vorianti urbanlstrche
(ove necessarie)

preliminare

Progena2.1one,

Gara per affidamento
orogettaz,one

TO= sottoscrmone
acco rd o di programma

Anni

La realizzazione dell 'ospedale a partire dalla ammissione a finanziamento richiede un periodo d 1circa 7 anni .
Nella predisposizione del cronoprogramma (t abella 49 ) si è assunto, come deno , che le attiv 1tà di
progettazione preliminare e defin itiva, sui cui procedere ad indire l'appalto integrato per la progettazione
esecutiva ed i lavori, siano affidate all'eS1.erno da par te della ASL BT e dalla ASL BA, per cui sono st.d l i
considera t i anche I temp i previst i per le gare di appalto del servizi d i progettazione .

Ad ogni modo le attivi tà di progettazione , sia tecnica s,a chnico -gest1onale, saranno tl.Jtte affidate all'esterno #
in considerazione delle dimensioni dell'Investimento e della complessità della progettazione allo stato attuale
tale attività non possono essere effenuate con le sole risorse interne delle Aziende Sanitarie Locali.

Tutte le fasi necessarie per la realizzazione dell'opera , dalla progenazione all 'esecuzione delle procedure di
gara, di esecuz,one. collaudo e attivazione delle strutture , impianti ed apparecchiature potranno essere
presidiate dalle figure professionall dlrlgenz lall afferenti all'Area Gestìone Tecnica sia della ASL BT sia della ASL
BA che costituiranno all'uopo un gruppo di lavoro mirato sup ponato anche da strutture reg ionali sia del
Dipart imento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti sia del Dipartimento
Mobilità, qualità urbana , opere pubbliche e paesaggio della Regione Puglia.
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IVA(22%)

Esproprie sislemazione aree esterne
Attrezzature / Arredi/ Altre spese

TOTA LE

82

B3

TOT

Imp o rt i

70.448.000,00
2. 113,440,00
2. 113.440,00
7.467.488,00
6.340.320,00
1.394.870,IIO
3.000.000,00
14.000 000,00
106.900.000,00

la razionalizzazione

della rete ospedalie r a con la dìsmlsslone del piccoli ospedall 1 che saranno
sosti t uit i da Presidi Territor iali di Assistenza (PTA), costitu ita esclusivamente da pres idi d i riferimento
per un ampio bacino di popolazione ai sensi di quanto previsto dal DM 70/2015 ;

l'aw lo di un piano di dismissioni parnmonial i da pane delle ASL con riferiment o agli immobili degli
ospedali disattivati che non dovessero essere oggetto di riconvers ione in presidi dì salu t e
t erritoriale ;

la riduzione della mobilità passiva per effetto della combinazione degli int erventi già in corso di
svolgimento, nell'amb ito del Programma Operativo 2016-2018 , e della maggiore att rattività che le
nuove strutture ospedaliere eserciteranno sulla domanda di prestazioni da parte della popolaz ione
pugliese e sulla mobilità del professionist i med ici specialisti;

•

•

•

Ob iettivo

Jml , 101 d i ll-5

Disattiv azione di Andria (vecchio pre sidio),
Corato (BA) e Canosa (BT)

Nuovo Ospedale di Andr ia

U 01 Z019

Disatt1vaz1one degli ospedalì di Galatma {LE),
Scorrano (LE)

,10

Not e

Int erv ent o

Nuovo Ospedale del Sud Salento

In fi gura 29 la rete ospedaliera puglie se dopo la realizzazione dei nuovi ospedali e la dismi ssione di
quell i indicati.

In tabella SOè ripo rt ata la sintesi degli interv enti del piano di investiment i (nell'ordin e di priorità)

quattro nuov i ospedal i moderni e all'avanguardia sul piano logistico•tec nolog ico che avranno
sosrnulto dieci stabilimenti ospedalieri attualmente attivi e che rimarranno att ivi fino alla completa
messa a regime dei nuovi os.pedah, a cui va aggiunt o il nuovo ospedale d1 Taranto finanziato su altre
fon t i (FSC2007 /2013);

•

All'es.ito del piano di interventi che compongono il presente programma di investimenti, il volto del la
rete ospedaliera regionale sarll slgnifìcauvamen t e modificato nel termini di seguito Indicati:

2.2.6 L'Offerta post-operam

3% d1 Al

3%dlAI

Note

10% di (AHA2+A3)
!l%d1AJ
22"dl 81
a corpo
A corpo

Tabella 49. Quadro econom, co di massimo del nuov o ospedale del Nord-Barese.

SpeseTecnicheed Ammi nistrative

Bl

Cl

IVA (10%)

Lavori
Oneri per la slcureua
Imprevisti

Att ivit à

A3
A4

A2

Al

Di seguito il quadro economico di sintesi dell'in t ervento

Va, inoltre , evidenziato che nel cronoprogramma sono conside ral i anche i tempi necessari per le varianti
one, come descritto nella sezione 4 .2
urbanistiche che si dovessero rendere necessarie nell'area d 1 localiz_zazi
relat iva alla fauibill13 degli interve nll.

sottoscrivere un disciplinare con la ASL BT e la ASL BA al fine di regolare I rapporti con il soggetto attuatore
ed assicurare il costan1e monitoraggio e rispetto dei tempi .
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Il presente programma di investimenti si compone di un numero limitato di inte rventi {22, di cui 3 relat ivi alla
costruzione di altrettanti nuovi ospedali , l relativ i al completamento di un nuovo ospedale, 17 relativi al

2.3.1 Relazione e complementarità tra le priorità

2.3 Coerenza interna della strategia

Figuro 29. 0/feno posr-operam: rete ospedalie ro pubblico o seguito dello costruzione dei nuovi ospedali
ogge tto del prese nte programma d, interventi .

Gli ospedah cerchiati w, rosso sono quelli che vengono d1sm6S1 con I.i costn.mone dei nuovi Per I.i legenda s, nm.inda alla t'abella I
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Nuovo Ospedale del Nord Barese

04

Tabe/lo SO. Offerto post -operom .

Nuovo Ospedal e di Monopol i
Potenziamento degli ospedali di I e Il
livello esistenti

03
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I punt i di fona individuati hanno come denominatore comune la determinaz ione dell'Ammlnls trazione
reglonale nel voter perseguire l'ob iettivo del rinno vament o dell'o fferta sanit aria In accordo con quanto
- JMH& u,to a partire dal 2010 con il Piano d1 Rientro 2010 ·20 12 e successivamente con Il Piano Operativo
vi'~
e con il Programma Operativo 2016 -2018. Si tratt a d i un rinnovamen to che ha interessato sia gli
":,yJ,"'- as ett~ 1 mente economi ci e finanziari, attraverso la defin it1one delle modalità rien tro del defic it sanitar io,
-· g
s~
di natura qual11atìva con la promozione di un modello d1 gest ione delle Aziende sanitari e
orien tato all'e ffi cacia del servizio. Peralt ro, anche la scelta di concentrare nel presente

Analogamente , con riferimento alle componen t i esterne , l'lden t lflcaz1one del le pot enziali minac ce permetterà
di porre fn essere le azioni utlll a mitigarne l'Impa tto men t re, per altr o verso, le opportuni tà potran no
rapprese ntare circostanze lo grado d1rafforzare l'at11v1tafinalizzata al raggiungimento degli obietti vi.

l'analisi ed il monitoraggio det fano ri risulta determinanre per la valutazione della effemva capacità di
raggiungere gli obiettivi prefissati . Sarà, quindi, oppo rtuna da un lato fondare gh intervent i sugli aspetti
identificat i come punt i di forza e dall'alt ro, tenere sistematicamente sotto controllo i punti di debolezza, al
fine di contenerne gli effett i.

•

promuo\le l'iniziativa

fortori tnterni, rappresent"atl dai Punti d1 forza e Punti di debolena

Detti fattori sono classtficabili 1ndue categorie

R1sch1:cond1Z1oniestern e che pot rebbero recare danni alla performance

Opportumtà : condizioni estern e che sono utili a raggiungere l'obiettivo ;

Punt i d, debo(ena : le attnbuzion1 dell 'organizzazione che sono dannose per raggiungere l'ob,ett ,vo

Punti d1Jor-10: le attribuzioni dell'organ,uaz1one ct,e sono utili a raggiungere l'ob1ettrvo;

Si defin iscono I punn prin cipali dell'a nalisi SWOT, che sono:

l'anahs1 SWOT (Strenght s, Weoknesses1 Opportunit,es, Threats) ha lo scopo dt identificare e portare 1n
eviden za I pnnclpali fattori interni ed esterni, ritenu t i determinanti a1fini del raggiungimen to degll obiettivi.

la definizione degli ob1ettJV1rappresenta il punto di partenza del processo di programmazione che necessita
di un'att enta analisi de i rischi.

2.3.2 Analisi dei rischi

Infine v1sono diciassette Interventi afferenti ad 11 ospedali. sui quali è poss!blle operar e una scelta dr priorit à
solo sulla base della effettiva dlsponìbilirà delle risorse f inanziare e della loro modulazio ne negli anni. E'
tuttav1a Indubbio che una priorità rivest ooo le Aziende ospedalie re che nel prossimo ciclo di programmazìone
non potranno . se non in misura molto ridotta , accedere alfe risorse del PO FE.SR2014/2020, destinate al
t erri1orlo

In questa sede è op portun o evidenziare l'Indi ff eribilità dell'Interve nto "Com pletamen 10 del nuovo ospedale
d, Monopoli", In quanto ha lo scopo di completare l'in t ervento, già awiato , d1 realluazione a valere su alt re
nso~e finanziarle, rendendo la struttura piu facilm ente completam ente funzionale e dotata della piU
moderne lec.nolog1e

Infatti la realizzazione dei due nuovi ospedali del Sud-Salento e di Andria afferisce a due contest i pro\11nc1ali
distant i tra loro per cui non v, .sono né conOittì né condiz,onl di propedeuticità tali da costituire una relatione
d'o rdi ne t,a I due. L'attuale programmazione regionale 11pone, tra t'alt ro, aUo st esso livello di pnorita . 01
priorità secondaria è lnvete l'In tervento relativo al nuovo ospedale del Nord-Barese, sicuramente
complem entare all'intervento d i Andria che affer isce ad una area conf inant e.

enziamento di 11 ospedall esistent i di I e Il livello), per cui non si int ravedono particolari relazioni di
complem entari età .
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l 'i mpatto delle criticità (in 1erm ini di punt i di debolezza e di m inaccia) che potenz ialmente po trebber o
mamfestar.si sarà ulceriorm ente approfondit o in quanto costituirà il punto di panenza per le analisi di
sensitività che saranno successivamente sviluppate in sede di valutazione della fattibilità e sostenib ,htà degh
investi menti .

A tal propo sito, allo scopo di t enere sotto contr ollo gll effe tt i di tali fattorl , saranno att ivati percorsi di
to municaiione all'utenza, finalizzati a diff ondere una corretta informazione circa la quantità e la qualità
dell'offerta sanit aria presente sul territorio . Inolt re, al fine di con1enere l'allungamen to eccessivo de, tem p, di
realiuazione, 1 processi tecn1c1 ed amm inist rativi e gh ademp imenti burocrauci saranno ogget to di
moni to raggio cont inuo.

Con riferimento , Invece, al rischi endogeni ed e.sogen1che potrebbero Intralciare il percorso di reallzzazlone
degli inven1menti, appare assumere particolare nlevanza la resistenza dell' ut enz.ae degl i operator! del settore
a d accettar e Il cambiamento nella logica che sottende il modo di erogare il servizio sanitario . La percezione da
parte dell'utenza della soppressione dei post i lett o. presso le stru tt ure sanitarie p,u vicine, potrebbe r isultare
ancor piu negativa. tenuto conto della situaz ione S-Ocialeed economica caratter izzata da un elevato indice di
deprival..Ìone. oltre che dalla scarsa pro pensione degli operatori a rendere concret i I eone.etti della ront1nu1tà
assisten ziale e dell'a pproprtateua delle prestazioni .

Un ospedale moderno è concepito come una struttura dinami ca, qualificata da un 'alta fl essibilit à, in grado dì
adattar si alle cont inue evol uzion i tet no!ogiche, organizzata per poli di attività attenti alla int ensit à della cura,
ma anche ai diritt( e alle esigenze più comple ssive della persona, In grado d1 omm1z.za1e1 percor,;I d1 <ura e gll
standard di quallt~

Di conseguenza la costru zione di nuovi ospedali non pub che produrre enorrni vantaggi m termm 1 di
ffìcìenza, economic ità nella ges1fone e qualità delle prestazioni. Infatti nelle nuove strutture ospedaliere ogni
soluzìone st rutturale e funzionale vie ne studi ata per consent ire il massimo benessere de lla persona, avendo
fissa la vision e del miglior clima di seremtà e di fiduc ia possibile, prestando panico/are atte nzione agli aspett i
dell'accoglienza, del comfort e del soggiorno con spati specifici. di re lax e di mcont.ro, aperti ed integrati con
gli spazi verdt esremi ed I servizi della città

Inoltre, oggi risulta sempre più diff icile adeguate le vecchie stru ttu re ospedaliere ai nuovi bisogn i del cittadini .
L'attu ale rete ospedalie ra~ come già descntto, presenta diverse strutture ubicate ,n zone che, nel corso del
tempo, sono diventate assai congest ionate e sono stare tota lmente assorbite dal contesto urbano
presentando enorm i difficoltà di accesso per gli utent i dei comuni limi trofi . Va evidenziat o che quasi tutti I
vecchi ospedah sono il risultat o di accorpam ent i, 1nter\'enti adeguatlVI e azion, di riq ualifica zione realizzati in
pertodi diffe renti sulla base d i diverse ed, a volte , cont rastanti regole di costruzione e modalità di erogazion e
dell'assistenza: ciò determina 1nevita b1lmente l'Impossibili t à dt soddisfare appieno le esigenze de, paz.ient1e
degli opera1ori con spazi che spesso risultano disarticolati , insufficie nt i e talvolta assolutamente non
adattabili alle nuove tecnologie .

docu mento programmatico quasi esclusivamente intervent i d1 ammontare rilevante e rutt i concentra ti nella
assistenza ospedaliera è indi cativa della volont à di imp rimer e al servizio sanitatio regìonale una svolla verso
l'lnnovazlone e la concent razione delle risorse in un ridotto num ero di punti di erogazione . Gli invest ime nt i di
minore dimensione rela1fvi agli ospedali sono, Invece, lasciati .alla pianificazione finan ziarla delle singole
A1iende che dovranno sost enerli con propri fondi destinati alle spese 1nconto capitale . Va inoltre ev1denziata
la congruità del programma con la pianificaz ione regionale in materia di utilizzo dei fondi europei (PO FESR
201 4/2020) sulla qua le sono concentrati tutti gli 1ntervent1destìnatl .atla assistenza terntonale
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LE POLITICHE

REGIONALI,

la costru zione di una rete sanitaria territoriale capillare e an lcolata su prù tivelll, In modo da assicurare
l'i nteg razione ospedale-termorio e la presa 1n carico dei pazient i nella fase post -ncovero o post •acuzie e
in tutte le condizioni di cronici tà , nonch é la prevenzìone e la cura, attrave rso un sistema art icolato di
serv1z1 ambulatoriali , riabìlrtativ i, di cure palliat ive (hosp1ce) e lungodegenza, di servizi sanitar i
extraospedalieri e sociosanitari a carattere residenziale e semiresidenz iale capaci di costi t uire il
necessario complemento al progett i individu alizzat l di presa in carico fortemente centrati sulla
domlc lltarit :t

•
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increment are il grado d i appropriatezza dei ricoveri, per governa re sia la domanda di assistenza a

accrescere l'accessibilità del sistema di pre stazioni specialisti che ospedaliere per la popo lazione pugliese ;

ammodernare li sistem a e accrescere il grado di eccellenza dell'oHerta ospedaliera ;

Tali obiettiv i. In uno con le finalit.'I di ridu zione e di razio nalizzazione della .stessa fissate nel Piano di Rientro
2010-2012 e successivamente ne l Plano Operat ivo 2013/2015 , rappresentano per la Puglia una inderogabile e
for se uni ca opportunità di ammodernare comples sivamente l'offerta ospeda liera e specialistica del SSR con gli
ob iettiv i generai! di:

la riorganrlZaztone d1 una rete ospedaliera moderna ed efficiente con grandi str utture d1 eccelle nza
complet e e capaci dt svolgere un ruolo di hub nei confronti degli altri punti della rete , come defi niti dal
RR n. 14/ 2015, e un numero limitato di strutt ure di media dimensione (tra i 250 e i 400 p.L) di
rifenmento terr itoriale capaci di operare come spoke in cond izioni di sicurezza e con standard quahtativi
elevati, nonché come strutture di servizio per la rete dei presidi di assistenza ternto riale (PTA). 1n
part icolare con mod erni servizi ambulatoriali e servlzl di day-service in grado di supponar e la rete
sanitaria t err ito riale con dla13nosticaspecialistica e prest azioni chirurgi che d i bassa com ple~slt à che non
richiedano ricovero ;

•

l e direttnc 1della st rategi a regionale defi nit a per raccogliere la sfida dell a costruzione di un moderno Servizio
Sanitario Regionale, sulla base dei principi ispiratone delle direnrici del recente Patto della Salute 2014/2 016.
nonché dei requisiti stabilitt dal DM 70/2015, sono ·

All'interno dei processi di riqualificazione 1n atto nel Sistema Sanitario Na1ionale , e dei Servizi Sanitar i
Regionali, il ruolo della pianific azione strategica sta assumendo sempre più lmponanza . l principali mot ivi di
questa trasformaz ion e, soprattutt o ne, paesi economi came nte più sviluppat i e con sistemi sanita ri
consoli dau , come quello Italiano, sono ìndivi duabili nell'esigenza di conten imen to dei cost i da un lato e nel
miglioramento della qualit à dei servizi dall'altro . In presenza di tali motivaz1on1 oggi più che ma l le Regioni
sono chiamat e a ridiseg nare l'assistenza sanit aria.

3. 1.1 Coere nza co n la pr ogramm azione sanita ria (Piano di Rien tro e Pian o Operati vo)

I paragrafi che seguono mettono in eviden za la coerenza del programma con la programmazione settoriale In
materia sanit aria e con quel la intersettoria le relativ a in particol are all'ut ilizzo dei fondi strutturai! nell'alveo
della programmazione unitar ia della Regione Puglia.

iale

tecnica, amminis t razione , gestronale e finan ziaria de l

3 .1 Coe renza con la pro gra mm a zion e settori ale e d in tersettor

Sono , inoltre , forni te evidenze sulla sostenibilità
programma d i investimen t i pro posto.

la presente seuone ha lo scopo dt evidenziare in che modo il programma d11nvest1menti proposto , nella sua
specificit à, sia coerent e all'In terno di una strategia più generale che tenga conto degli indirizzi de lle politiche
comunltarle, nazionali e regionali .

3
COERENZA DELLA STRATEGIA CON
NAZIONALI e COMUNITARIE
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per il medio periodo che guarda al ciclo 2014-2020 sia per la programmazione dei fondi UE sulla nuova
dotazione di strutture sanitarie terrìtoriali e distrettuali, favorendo pt1oritarlamente la riconvers ione e Il
riuso del patnmon io edili zio esistente, sia per la programmazione dei fond i nazionali , e princ ipalmente
del Fondo Svlluppo e Coesione (FSC} e art . 20 Ln. 67/1988, per la realizzazione di ulteriori tre nuovi
ospedali (Andrta - ASL BT, Magl,e-Me lplgnano -ASL LE, Blsceglle- Terllui - ASL BA/BT).

•

inS..n/11P""'I.IP:.lilY201i-...,i

SO
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limd): richiamato il RR n . 14/2015 ("Regolamenro per la defi nizione dei criteri per il riord ino de/fa rete
1ie(Ò
eJlo Regione Puglia e dei modeffi di riconv~rslone def/'ass1sren10 ospedaliera in applica1ione

~'%

Il suddetto Piano di Investimenti è stat o declina to in diversi atti della Giunta Regionale, tra CUI ~ opportuno
citare la Oelìberaz!one n. 1725 del 7 agosto 2012 , che ha approvato la prima versione Docum ento
programma t ico elaborato con Metodologia MExA recante la proposta complessiva dì realizzazione de l nuovi
presidi ospedalieri, inviata al Ministero della Salute ad agosto 2012, e la deliberazione n. 2787 del 14
dicembre 2012 che ha, tra l'altro, preso atto del quad ro di Interventi ammessi a finanziamento a valere sulle
-9J
del FSC d r cui alle Del. CIPE n. 92 /2012, mediante la stipula dell'Accordo di Programma Quadro
" Benessere e Salute", sul quale sono stati fi nanziati I due ospedali di Taranto e Mono poli.

per ,I breve periodo. la realizzazion~ de-I primi due, nuovi Ospedall, quello di Taranto (AS L TA) e quello
Inte rmedio di Monopoli-Fasano (ASL SA);

•

Il suddetto piano di ln\lesttmenu ha previsto

Nello specifico , se si prende in considera zione l'azione " 14 .l • Rimodulaz ione della Rete Osped aliera" del
Plano Operativo 2013 -2015, s, evidenzia come lra le linee programmat1ehe , oltre a necessari accorpamenti di
unità operative ed alla chiusura di stabIlimentI ospedatien sot-to un determinato numero di post, letto, Cl fosse
già la definmone d! un piano pluriennale d1 ,nvestìment1 a valere sur fondi comumtan (PO FESR), sui fondi
nazionah (FSC e art .. 20 1.n. 67/1988) , Integrati da fondi regionali (b1lanc10autonomo) per la realizzal1one di
nuovi ospedali al fine di riqualificare la rete esiste nte con la realizzazione d1 un ospedale di riferimento
aziendale per l'area ionica (ospedale San Cataldo di Taranto) e di quanro nuovi ospedali al fi ne di riqualificare
l'offerta ospedaliera e potenz iare contestua lmente anche l'offena sanitaria distrettuale con la riconversione
dei piccoli ospedali

tn panìco lare gli oblettl'v'I del presente programma di intervenlf nsultano assolutamente coerent i cori le
st rategie illustrate nel Piano Operativo 2013 -2015 e nel Programma Operativo 2016-2018 della Regione
Puglia.

disporre di stru ttur e moderne , a basso costo di gest ione ed elevat.i ot1imiuaz1one delle risorse
(efficientamentc energet ico, raz1onahzzazlonedei servizi no core, ecc.)

alle

avanzamento della spesa cert ificata;

eone-es
.si);

incidenza deg li impegni giurid icamente v incolanti già assuntl (superiore all'80% dei finanziamenti

finanz1ament1 concess, (100% delle risorse d1span1b1li);
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Il Programma Operativo Regionale Puglia 2014 -2020, approvato con decisione della commissione europea

•

L'espenenza fatta con l'ut 1l1zzo dei Fondi St ru nural l ha fatto regIs1rare ad oggi risultati assai lusingh1en In
termini di :

Questo piano di investimento ha consent ito di affiancare l'evolvere della programmazione sanitaria regionale
e di supportare le ASL nell'avvio delle nconversion1 degli stabilimenti ospedalieri oggetto d1 d1satt1vazione e
nfunzionalluaz1or1e nel corso dell'uI1imo trie nnio

dotazioni tecnologiche delle strutture del SSR ,n funzione del le attl\llta d1 diagnostica spec1alIst1ea,con due
successive tranche di fina nziamento di interventi alle ASL pugliesi , individuate qua li soggetti beneficiari del
finan ziamenti FESR.

Occorre ev idenziare # infine, che a partire dal 2008 la f{eg,one Pugha ha dato avvio all'attuauone del PO FESR:
2007-2013 Puglia che nell'ambito dell'Asse lii ha destinato risorse ded1cat·e, per un ammontare compless1vo di
225 milioni di euro, alla linea 3. 1 per l' lnfrasuunurazione sanitada territoriale e li potenuamento dette

3 .1.2 Coerenu con la pro grammazione regionale in tema di fondi strutturali

Infine gli interventi sugli undici ospedali esistenti hanno lo scopo d1 dare attuazione in tali strutture
disposizioni de l DM 70/2015 .

3. Allo reohuo1Jone delfe strutture ospedol,ere indi viduate nel presente arr,colo si procede
a) con decorrenza immedia to per i nuovt Ospedolf d, Toronto e di Monopo/1 •Fasano,
stante lo copertura finanziaria a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 di cui all'Accordo di
Programmo Qvndro "Benessere e Salute"';
b) m relaz ione olla maggiore dotazione Fnonz lar10 a volere su i fondi u on 10 l.n. 67/ 1988 O\lvero o volere sul
Fondo Svtluppo e Coesione 1014 -1020 o altr i fondi reg,onoli , priorlr-arlomen te per gli o~pedaU di Andria e del
Sud-Salento •

Annunziato di Toronto:
o, Son Marco di Grottoglie
b. Santissimo Annunz iota-Mascar i di Taranto

di B,scealie# Troni# Molfetta e TerlJZzi;

degli attuali stabilimenti

Z. Nello cirro di Taronro e prev ista la realizzazione di n, I nuovo ptes;d lo ospedohero di Il f1vello,
in sostituzione a regime dei seg uenti sta biliment i ospedalie ri facent i capa al pres ;d/o del Santissima

strutturaz ione di una offerta sanitaria te rritoriale capace di migliorare la w1pacìtà di presa ln carfco 1n
uscrta dal l'area ospedaliera, riducendo il tasso di In appropriatezza del ricoveri e dell e degenze ed
assicurando la continu ità ospedale/temtorio;

o. Nuovo Ospedale del Sud-est borese, tra Monopoli e Fa.sono, con conseguente disart fvaz,one degli attuali
stobl/1ment1di MonopoU e Fosano;
b. Nuovo Ospedale di Andr,o , con conseguente disomvozione degli orwafi stabil imenti di And,;o , Cono.so e
Cora to;
c. Nuovo Ospedofe del Sud-Salenro, tra Moglie e Melpignono ~ con conseguente disattivazi one degr; a rtuaU
srobilimeml di Scorrono e Galatina ;
d. Nuovo Ospedale del tvord -Bore se, oreo odr,crico , tro B1scegl,e e Terl,zn ,on consegvenre dlscttlvorione

,o

dell'Inteso Stato - Region, JO Jug!,o 2014 "Patto per lo Salute 2014/ 2016 ..), che ha espressamen te prev isto
a!l'art . 12 - così come novellato dal R.R. 7/2017 e con fermato dal R.R. 3/2018 • recante ..Programmazione
relotit10 allo costruzione dei nuovi ospedali •, che .. rozlonalinozione deJla rete ospedaliera prevede lo
realizzaz,one d, n. 4 nuovJ presidi ospedalieri , In soscJruz,one dei presi di ospedalieri esisrenri e per complerore
l'offerto ospedaliero nefl'or ea in cui sono disattivati gli altri presidi ospedolier f per effetto del pr esente
Regolamento , nonché per effetto del Reg. R. n. 18/2 011 e n, 36/2012 , come di seguito ind icati .

mc:remento dell 'offe rta di qualità colmando le lacune nella rete dell'offerta anuale ;

riduz ione dell..i parcellizzazione dell'offerta ospedaliera regionale;

riduzione della mobilità passiva per prestazioni ospedalier e e specialistiche ;

Tra , risultati attesi di maggiore impatto per f'efficcem:a comp lessivo del SSR e della rete ospedaliera in
particolare occorre conside rare i seguenti :

ridisegnare Il ruoto dei piccoli stab/Omenti quall nodi di una rete di servizi sanitar i e soc,osariltàn
lemlonall c1deguaIa nspetto a un bisogno dì salute m profonda evolvdone rispetto all'invecch1amen10
della popolazione e alla magslore incidenza delle patolos 1ecroniche .

ridurre la parcellizzazione dell'offerta ospedaliera per accrescerne contestua lm ente la capacità di
risposta e la qualità delle prestr1zlonl erogat e;

intensità sia la riconversione d t una parte significativa dell'attuale att1v1tà eseguita in ricovero
ord inario verso il tranamento di ricove ro diurno o ambulatonale;
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2015 ) 5854 , prevede un consistente stanziamento di risorse volte agli Interventi di norgan1uazion e e
potenziamento dei servizi terri toria li 50c10-sanit ari e 5anit arì terri tor iali a tito larità pubbl ica (linea di azione
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ento relat ivo al nuovo ospedale d Monopoli è di mero completamen to di un'o pera già In corso di
·azione avanzata nell'alveo di un diverso finanzia mento e già soggetta ad un iter di verifica
trat iva e procedurale nonché che ad un a analisi costi/bene fici con parere favorevo le da parte del

Degli inte rventi proposti (nuovo ospedale del Sud Salento, nuovo ospedale dl Andria, completa mento
dell'ospedale di Mo nopoli, potenziamen to degli ospedali di I e Il livello, Nuovo Ospedale del Nord•Barese},
l'analisi dt dettagllo della sostenibili tà è effeuuata nello specifico per t nuovi ospedali In quanto:

Nel presente paragrafo vengono analiuate sIntetIcamente le condizioni e le procedure ammini strative
necessarie per dar seguito alla anuazione del programma e per la realizzazione correna 1 tempestiva ed
efficiente. degli mtervent , proposti .

3.2 Sostenibilità degli intervent i

Pert anto la proposta di int erventi che si propone con 11presente provvedimento risulta assolutamente
coerente e complementare alla progr ammazione dei fondi strutturali europei.

Sulla base d, quan t o sopra la programmazione degh InvestIment i della Regione Pugha preve de la
concentrazione d1 t utt i glI interventi relat 1v1alla sanIta temtonale a valere sulle risorse del PO FESR2014 •
2020 e la concentrazione del prin cipali int erventi dI edllizia sanitaria ospedalie ra a valere sulle risorse ex art .
20 l.n. 67/1988, sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione e del Plano di Azione e Coesione (PAC)
lnte,grat e da risorse di bilancio autonomo della stessa Regione Puglia

Dalla suddetta descrizione consegue che gli interventi ,,;ian<Jstrettamel'lte riconduc1bHI alla "sanità
territo riale", senza possibilit à di considerare quegli interve nti allocati in st rutt ure ospeda lfere anive, stame la
maggiore cogenza delle definizioni imposte dalla Commissione Europea in fase d1 approvazione del POR
Puglia2014 · 2020 .

de l servtzl territoriali soclo•sann:arf e
sanitari non ospedalien) prevede una dotaz,one flnanuana complessiva pan a 404 ,004 .011 euro .

La hnea d1 azione 9 . 12 (Interventi di riorganlnazione e potennamento

•

•

comple t amento del piano d1 riconversione de, presidi ospedal ieri dismessi '" applicazione del Plano di
riordino della ret·e ospedaliera attuato sul territorio regionale per effetto del Reg. R. n. 18/2010 e s.m.i.,
per la realizzazione di nuove strutture sanit arie te rritoriali a titolarità pubblica, quali presidi territoriali di
assistenza, Poliambulatori specialisticl, tonsultorì e presldì per la diagnostica specialistica, strutture
dipart ime nt ali per la prevenzione, la salute menta le e le dlpendenze;
soslegno agli interven t i di riconversione di immobili di proprìe tà pubblica per la realizzazione di strutture
sanitarie extra -ospedaliere per le cure m1ensrve per anz,ant gravemente non autosuffìclem,, per le cure
palliative per pazienti oncologici e malati terminah, per 1a rlabilitaz1one estensiva di persone con
disabilità grave;
potenziamen to delle dotazioni tecnologic he nei presidi sanitari di ri ferimento per i Distretti sociosanitar i,
a t ito larità pub blica per le attivi tà di diagnos t ica specialistica e di chirurgia arnbula toriale 1 per
l'ammodernam ent o della rete dei punti di raccolta sangue, per il potenziamento delle prestazioni
erogate con l'ausilio di telemedicina nell' ambito di percorsi dom1ciUari sanitari e sociosanitari , nonché
tecnolog ie di diagnosi e cura per il potenziamento dell'integrazione ospedale-terri t orio;
sostegno agli ìnvest1mentl di Aziende pubbliche per la realizzazione di Interventi rlvoltl a completare le
fil iere del servizì sanItan tem ton ah e rlabil1t at1v1 per pa2.1entì cronIc I, per ridurre la 1st1t uz1onalizzaz1one
delle cure e il ricorso a ricover i ospedalieri non approprìatl .

In particolare esempi di anlvuà considerate ammissibili sulla suddetta hnea di azione 9.12 afferiscono alle
seguenti azioni:

termoriali a titolarità pubblica

Le azioni programmate fanno riferimento al potenziamento della rete di off'erta pubblica d1 serv1Z1sanitari

9.12).

Nucleo d1Valutazione e Verifica degli Investimenti della Regione Puglia;
gli inte rvend relat ivi al potenziame nto ed adeguamento a norma degli ospeda li esist ent i non prese nt ano
grosse crltlclU e rappresentano interventi necessari per la piena conformi tà alle norme vigenti .

i proc esst sanitari di support o, inerenti le attività di carattere sanitario 1ndtspensabIli al corretto
svolgimento dei processi cllmco•samtan con i Quali risultano strettamente funz 1onalì e inte rconnessi;

•
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fu nzionì attinenti la sfera materno-infant ile e qualsiasi alt ra funzione;
P•&. t 10 di 13S

funzioni df emergenza e urgenza e funuonl che traggono beneficio dalla possjbj\1t...\di programmare 1
ricoveri ìn modo or dinato;

funzioni mediche e funzioni chirurgiche :
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•

I posti letto prevIsU a fro~te della quantità e della qualità delta domanda attesa saranno dunque raggruppati
ln d1part1ment1 (o livelli) con !'obiettivo di non attribuire le degenze a specìflche unità operative, ma
organizzarle ln aree nelle qualr possano collabora re le necessarie multi-professfonanta. mantenendo una
distinzione netta tr a:

S1prevede che le aree di degenza siano definite su due linee, una medica ed una chirurg ica, senza separaZ1onI
fisiche tra reparti bensi leni funzionali ed aree "polmone " per risponde re m modo flessibile alla variaz10ne
stagi onate della dom anda, per otti mizzare gli spazi e contenere i consum1 nei penodi di basso affl usso.
!.'aggregazione unificata dell'a rea del le degerue permett e inol t re l'l dent ìficazione del team specialist ici de i
professionis t i a vantaggio dell'In t egrazione t ra Il personale in servizio .

L3 str uttura deglì ospedali dovrà consent ire l'organizzazione delle degenze nell'ottica della ma.ssIma flessibi lita
di utilizzo dei posti lena e delle dotazioni.

La m,ssion dei nuovi ospedali e que llo di essere strutture per acuti nelle quali si cura Il pazient e,
rimandandone la gestione post -acuz1ea livello tern t onale . L'ospedale dovrà essere anrattrvo non solo per i
pazienti Crewperare la mobilità passiva e m igliorare le perlormance di mob,lit3 att,va} ma anche per gli
operatori .

Spazi e servizi dovranno essere progettati in modo da rendere poss1bthal megli o I d1vers, set11ng d'assistenza,
evitando sprechi ed ineffic ienze, al fine dl ridurre il tasso di ospedalizzazione e promuovere lo spostamento
de lle attlvita dalla modalità del ricovero ordinano a Quella della ospedalIzzaz1one diurna o, megho ancora,
verso l'assistenza ambulatoriale (day-servi ce).

i processi amm in istrati vi e di accoglienza che riguarda no sostanzialmente le att ività di front office a
conta tt o con il paziente/vi sitatore e di bock office per garantire l'operat1v1tadella struttura sanitaria

1proc essi no n sanìtar i di supporto di sostegno alla corretta fumlonaht.à della struttura sanitaria ;

i pro cessi cli nico•sanit ar l, att i alla risoluzione del problem i di salute specifici dei pazient i;

•

l processi alla base del funzionamen to dei nuovi ospedali sono I seguenti ;

La progettauone del building dei due nuovi ospedali sara preceduta da una accurata progettaiIone clin1co
gest1onale con lo scopo d1 analfuare e concettualizzare il dimensionamento de, processi dmico •sanitari e
delle loro intenelaL ioni al fi ne di garantire la rI$Pondenza delle specifiche Ittunurall e dimensionai! del
progetto alle, esigenze di funzionamento della struttura .

3 .2 .1 Fattib ilit à tecni ca

Va, inoltre. segnalato che tali Interventi In quanto d1valore supenore a 10 m,lioni di euro saranno sottoposti,
a seguito dell'approvazione del presente documento, ad una uhenore analisi costl/benefic1 d1 dettaglto da
pane del Nucleo di Vc1lutazlone degli Jnvest lnien t l della Regione Puglia, ai sensi di quan to previsto dall'a rt .
della LR. n. '1/2007 , analogamente a quanto già effettuato per i nuovi ospedali d1Taranto e Monopoli .

Per quanto sopra l'anallst che segue è Incentrata sul nuovi ospedilll.

•
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degenza d iurna (day hospttal , doy .suroel'Y. day•service)· si svolge in spazi d edicati e carattenzzatì da
assetti planim etrici specifici~ che per definizione non prevedono il pernottamento del paziente nella
struttura Il paziente viene ospita'tO con un ricovero tr adizionale soto nel caso in cui insorgano
comp Hca1Ionidurante Il tratt amento chfrur13ic0,o nella successiva fase di follow •up postopera t or io;

•

118 e ambulanze

Automezz i nosocom iali

•
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Dovranno Inolt re essere previsti stalli per biciclette e motocicl ette, post i auto per tax i ed adeguati spazi per i
tras port i pubblic i. Le aree d1parchegg io dovranno essere d istribuite in isole con adeguato ombreggiamento.
favorendo la prossimi t à all'ingre~~o principale dgll utenti con ditfìcolt à motor ie (Disabili e Rosa) e riserva ndo
alcune aree 1n prossimltà agli ac.cessl pedonali dirett i al servili cli,i lco-sanitar l qua n D1alisl, Area Emergenza ,
ecc.. Gli accessi alle aree d, parcheggio dovr anno es.sere separati e con v 1abll1t~ protetta per I mezzi d1
soccorso.

Pubbllca Sicurezza (Comu ne, Carabinieri , Po!illa, ecc.)

•

•

Uten t i Area Emergenza urgenza (DEA)

Dipendent i

•

Dialiti ci

Donne in attesa/ neomamm e

Disabili

•

•

Visitatori/ accompagnat on/paz1ent1 d1urn1

I nuov i ospedali .saranno realjzzatl In zo ne esterne al contesto urbano, al fine d i non rappresentare una
interf erenza col tessuto urbano esistente (in panicolarC! In termini di congest iona men to del tr affico) , per cui
le stru tt ure dovranno essere dot-ate d, adeguate aree di sosta é parcheggi, da suddivi dersi per alme no le
seguenti c.at egone di utent i.

In linea con gli att uati standard di costruz ione, le strutture ospeda liere saranno realizzate prevalen te mente
privileg iando lo sviluppo orizzonta le, limitando ove po ssibtle lo sviluppo verticale hi prevede di realiizare
strutture su massimo tre plani oltre al seminterrato , di altezza inferiore rispetto agli alberi di alto fusto
present i nelle zone verde circostantì, in rnodo da ridurre anche l'im patt o amb fentale e visivo nella zona
interessata)

Le s'tr unure dovranno essere dotate , inoltre , di posti letto tecn ici per l'osservazione breve ln tensl\/a, la terapia
subTntens,vamult !d !sctphnare.

degenze me diche;

degente chiru rgiche ;

•

•

terapia int ensNa e subinten siva : l'unità di ter apia intensiva occu perà un'area strutturalment e definita ,
con personale quali ficato e att rezzat ure idon ee al monitoraggio , tr att amen t o e sup port o delle funzioni
v1tah di pazienti IO condizioni crtttche . Questo servizio accogllerà tutt i I pazient i crit ici che hanno bisogno
di essere mo nit orati in cont in uo, post operatori, cardiologit1 e con scompenso mu luorgano . In tale
am colaz1one saranno trattate anche le degenze sub- Intensive;

progettazione delle struttura sarà realizzata consideran do la seguent e artico la11onedelle degenze:

•

R.R. 9 ottobre 2013 , n 18 ~ " Regolamento di attua zjone della legge regio nale 14 dicembr e 2012, n 4..4
{Disciplina regiona le in materia dì valuta zrone ambientale strateg ica), concernente pian i e programmi
urbanistrc, comunali"

•

,,,..,.n1m•n,
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Nell'ambito degli stud i di imp atto an,blenta le. va sono lìneat o che un ospeda le, ìn genere , e def ini bile come
una struttura certamen te "co mplessa ". lnfatt 11 è una st ruttura invasiva, un raccog htore di traffico . un forte
consumato re di energia e un grande produttor e di rifiuti . Que st e nflessioni saranno doverosam ent e tenu te in
co nsidera zion e duran te tutt e le fasi progettual i con l'obiettivo di m1n1mizzaregli aspetti negativi, attraverso, a

Ad ogni modo le nuove str utture ospedaliere, u1cons1dera21ooedelle carattens t iChe strutturali e dimension ali
(in prim,s il numero di parcheggi necessari superio re a 350) saranno in ogn, caso oggetto perlomeno d i
ver ifica di assoggettà bil 1tà a VIA (screrning} sulla base della proe@ttazione preliminare . NeJ caso in cui la
precisa locallzzarlone dell 'arca dovesse richiede re variazioni agli strument i urb anl.Stid dei con1un1 ospitanti
presso i quall soreeranno le opere sarà avviata la necessaria pro cedu ra di VAS, eventu alme nte integrata con la
p ro cedura di VIA a, seM I deWar'\ 17 della L.R. 44/2012 .

Ne consegue che la determinazione della competenz.a m materia d1 VIA per la reahuaz 1one d ei nuov, ospedali
d ipende dall'opera econom icamente prevalen te tra quelle pre senti nella realizzazione d i un ospeda le e
ricomp resi ne 1suddetti allegati (ad esemp io parcheggi - allegato B.3 .c, impianto fotovoltaico allegato B2.Sg).

"J, La Regione i compet ente per le procedure di VIA relative ai:
o) prog etli iden t1ficorì negl i elenchi A.1 e B. 1;
b) pr oge cri identificat i negli elen chi A. 2 e 8 2 lo cu; locoliuaz,one mreresso Il rerr itor io d1 due o più
province .
l -bis La Regmne è compe rente per le pro cedure di volur az,one di ,nodenzo per
a) i p iani terrJton aU, urbon,st ld, di serrare e loro voriont,, ;v, compresi I piani agricoli e faun lsr/co•ve naror i;
b) gli interventi di cui al comma 4 dell'ort,colo 4, no n compre si negli ollegat, Al e 81 e negH allegati A2 e
82 lo cui Jocol,ua1ione ,nt eresso il territorio d, d ue o p,U province .
2 La Provmc,a t com petente per le procedure d1 VI .A . e di valu toz;one di ,nc,denro omb tentale relntJve o,
a) progem rdt!ntlfìcaO negli elenchi Al e 82;
b) pr ogetti elenca ci negli elenchi A3 e 83 la c1.1Ilocalizzazione Inte ressa lf cerr,tono di due o più comuni
ovvero che r,cado all' in terno di aree noruralf prorene e di siti di cu, al comma 4 dell'onicolo 4 {1l )i
b- bis) gli interventi di cui al camma 4 dell 'arti colo 4, non compres i negli allegat i Al e 81 e negli allegat i A2
e82 .
3 fl Comune è competente per le procedure di V.I.A re lat ive o, ptogecti elencott negli allegari A3 e 83 che
·fcado no interamen te nell 'ambito del terr it orio del Comu ne I Comum sono altres i compe tent i per le procedure
di valutazione di Incidenza previste dal Reg. 28 .sett embre 2005~ n. 24, pubblicato sul Bolfet cino Uff1c,ale dello
Regione Puglia 4 ottobre 2005 , n. 124 (M fsure di conservazton ti: relat ive a specie pr,or,torie di importanza
comunitor lo e uct:e/f; selvoOc, nidificanti nei cent ri edific a ti ricadenti in proposh siti di ìmportan✓a comun it aria
- pSIC • e in zone di protezione speda/e - ZPS.. J

In particol are va evidenzia to che ta legge regiona le n. 11/2001 nel ripartire le co mpetenze In materia
am bientate tra Regione, Provincia e Comune non prevede nello specJfico tra gli mtervenu dettaghatl negli
allegat i alla suddetta norm ativa la rea11
uaz .,one di nuo vi ospedali. Infatt i l'art 6 recante "Autorità compete nt l'
stab ilisce che .

l. R. n. l1 del 12 Apri le 2001 · Norme sulla valutaz ione dell' impatto ambi entale.
LR . n. 44 del 14 Dicembre 2012 - Discipl ina Region ale m mat en a di Valutazione /\mbientale Strategica

•
•

11contesto normat ivo di riferimento oltr e alla normatrva comun it aria e naz.ionale in materia (d . lgs. 152/2006
· Norme in materia ambien tale; d lgs. 128/2010 •Modific he ed integ razioni o/ d.lg s. n. 15 2/2006 a norma
dell'anìcolo 11 della legge 18 giugno 2009. n 69 ; Dirett iva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del
Lonslgho del 21 giugno 2001 concernente la val utazio ne degll effetti df determinatl pian1 e program m i
~ull'am bient e} è rappresentato dalla normativa regio nale in materia d1 VIA (Valutaz,o ne di Impa no
A mbien t ale) e d1VAS (Valutazlone Ambie ntal e Strateg ica) ed 1n particolare da:
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una proge tt azione degll Impianti con partlcolare attenzione alla gestione razionale delle risorse (sistemi df
rlscald~mento con acqua a bassa tempe ratura, cogenerazio ne, utl l1zzodl acqua sanitaria n ciclata, etc ...)

•

un tmplanto di cogenerazione per la produzione combinata d j energia elettrica e calore .

•

O~
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favonre uno sv1lupp0 prevalentemente orizzontale della struttura con numero limitato d , piani fuon
ra, in linea con i più recenti orientamenti reallu ativi , che permette di ottimizza re le relazion i
éi ionali e le connessioni tra le varie unità operat ive e servizi riducendo gli spostamenti verticali ,
rt$+) nde al bisogno dl una elev ata flessib llità organiua t iva e consent e di consolida re Il rapporto con Il
e

a) assicurare gli spazi nec·e~sari per la realizzazione delle elisuperf1c1 a supporto
elisoccorso ;

de lle attività

locahnc1zione in lonta(lanza da sltl industr jalJ o comunque da aree Inquinat e o o1rischio lnQuinarnento ;

localizzazione In aree suffic ientemente estese tah da -

Ris

•

localizzazione fuori dai centr i abtt at i o comun0ue in aree periferiche al fine di preven ire che l'espansione
de, centri urban i ne, decenni futuri inglobi le nuove costrutloni con conseguente congeslione degli assi
viari per l'accesso ai nuovi ospedali sìa per l'utenza sia per i servW connessi (con parti co lare rifer imen to al
servizi dell'emergenza-urgenza) e consentire, laddove app licabile, una valenza urba na di rlq ua\iflca zlo ne
di aree periferiche ,

In particolare la suddetta deliberazione della Giunta regionale dettaglia i criteri per l' individuazione delle aree
su cui cost ruire I nuovi ospedali , da considerare in uno con, v1ncol1 paesaggìst1c1e gll orientamenti urbanistici
per la valuuu:lo ne complesslva delle scelte localizzatlve che di vo lta in voha I Comuni e le ASL lnteressate
porranno 1nessere,di concerto con la Regione Puglia, come qu1 denagliati

Come anticipato nei paragrafi precede ntì la Giunta regionale nel dicembre 2014 ha adottato la DGR n.
2302/2014 di definizione dei cnten generali per la loc.alinaz1one de1 nuovi presidi ospeda lieri In coerenza con
la programmnione sanitaria regionale .

3.2 .3 Analisi de lla comp atibilità e soste nibilità d e lle localizzazioni

Per far fronte alle diverse richieste energet iche del complesso ospedallero e nel frattempo garantire
un'adeguata scorta tn caso di avana o malfunzionamento, si provvedera alla reallzza11one d t "e nergy house '1
dispostù su piU livelli che conte rrà cent ralì termiche, frigorifere . idriche e antine.endlo, gruppi elettrogeni e d1
cogeneraz.ione a gas, gruppi di continuità , cabine di trasformazione e quadri generali di bassa tens ione

Il tutto al fine di garanti re un buon insenmenlO ambientale della struttu ra nel contesto dl desl inazione, uno
sfruttamento razionale delle energie natura l) (luce, soleggiamento e ventilazione) , nonché la promozione
delle migliori tecnologie energetiche capact dì accrescere la sostenibilità del complesso ospedaliero sotto il
profilo energetico ed ambientale

un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria;

un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettru :a;

•

•

I nuovi ospedall .saranno do tati delle migliori tecnologie vol te a min imizzare il e-ance ambientale connesso
all'uso delle font i ene rgeuche. In particolare , per quanto concerne l'mvolucro edflizio, si prevede l'tmpiego d1
material i isolanti eco-sostenibili e con amma li prestazioni d1 durabilita e manutenibilità , l'uuliuo d, facciate
ventìlate ed Il m iglioramento del contr ollo della rad iazione solare entrante mediante 11impiegod1tende e vet n
termici. Per quanto attiene invece alla componente impian tlstìca saranno previsti :

uno sfruttamento razionale delle energie naturali (luce, solcgg1amento, ventilazione) ;

•

esemplificativo:

un pos121onamento che riduca i percorsi dì .arrivo e la possjbil ità di utl11tzare strumenti di mobilita
sostenlbile per raggiungere l'ospedale (ad e.sempio, trasporto pubblico locale, piste clclablli , ecc.);

•

garantire una proget1az1one senza part1colarl vine.oh,

Oon,n,ento Pro1()Mm1Uco Ckili lnvui:imenU in U niU pe-r la Pua U1 JOli - W!r. S.O
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Nel pr ocesso d1 realizzazione del pre5ente intervento , oltre alla Regione Puglia, con le sue varie art1Colaz1oni
in particolari afferenti al Dipartimento per la (Sezione Urbanis t ica, Sezione Ecologia, Sezione lavori Pubblici ,

L.a realiz.z.azione dei nuovi ospedali sarà affidata alle Aziende Sanitarie Locali 1nte.ressate dagli 1ntervent1,
quindi la ASL di Lecce e la ASL Barletta -Andrìa •Trani

3.2.4 Sost e nibilltà a mm inistr ativa/fin a nziaria e ges tiona le

Osp eda le del Nord -Barese. L'area individua ta per il nuovo Ospedale del Nord Barese, s1trova a Sud•Est dì
Bisceghe e a Nord -ov est d1 Mo lfetta e confina a Nord con la hnea ferrovrana per circa 300 m , a Est col
confine della Provincia d i Bari, per circa 400 m., anche se non in perfetta aderenza , e a Sud con la S.S. 16 .
Su tale area non vi sono vincoli urbani sti ci ed amb ientai! , mentr e sussiste un vincolo sismico .
Analogamente a q uant o descritt o sopra si procederà ad avviare una proce dura di manifes t azion e d i
interesse r ivolta ai Co mun i interessa t i al fine d , determinare la migliore soluzione tra I diversi lom
disponibili nell 'area di Interesse, anche alla luce delle sopravvenute disposizioni in materia di
programmaz io ne urbanist 1ca e territoria le

Ospedale d i Andr ia. Allo stato delta redazione del presente studio , in sede d1 apposita Conferenza dei
Servizi, è stata identificata un'area dt 19 ettari, baricentrica rispetto al bacino di utenza, ncomp resa
comple tamente all'interno del Comune di Andna , m una zona periferica della c.1ttà(contrada Macch ia di
Rose), sufficientemente esterna rispetto all'abitato e pertanto facilmente espandibi le. Per quanto amene
l'accessib!lità, l'area è ad,acente ad una ,mportante artena d1 comunicazione, ossia la S.P..231 (e,x s.s.
98 ), che collega I Com uni di Ruvo di PugllA, And ria e Corato .

Ospedale de l Sud•Salento . Il nuovo ospedale dovrà essere ncompreso nel territorio a cavallo del comuni
di Melpignano e Maglie . Nel corso della conferenza det smdac1 della ASL di Lecce del 11/7/2012 è stato
condivrso che la migliore collocazione per collegamenti .. fruiblllta del terntono e fac1htà di accesso, e
quella ubicata a cavallo fra I com uni d1 Melp1gnano e Magl ie, m corrispondenza dell'i ncrocio delle due
dirertrk1 principali : l ecce•leuca e Otranto -Maglie -Gallipoli hi sede di apposita Conferenza dei Serviti in
data 28/03/1018 SI è Individuata quale migliore soluzione tra I diversi lotti dlsponlbll l nell'area di
interesse , 11 lotto ncadente m parte nel Comune d1 Maglie e m pane nel Comune d 1 Melp1gnano,
compreso tra la S516 e la linea ferrov,ana L6 Zollino - Gagllano delle Ferrov,e del Sud-Est, avente una
estensione d i cìrca 12 ettar i.

Come anticipato nef paragrafi dedicati ai singoli interventi le aree di localiuaz ione dei nuovi ospedah sono
state individuate in via preliminare sebbene allo st at o attuale , dat a l'inde termina tezza del tempi di
particolare ;
finanziamento delle opere, non sr è proceduto con alcun atto di vincolo delle aree , 11'1

localiZ2a11one in aree caratterizzate da elèvata parc.ellìzzazione della propneta onde evitafe ,, schl d i
speculazione !n fa.sed1esproprio delle aree stesse.

loca!izzaz,o"e in aree baricentriche rispetto ai bacin i di area vast a cur s, rivolge l'offerta sanitaria
ospedaliera prevista, tenendo conto dei Comuni dell'area e delle prìncipali Vie di accesso, in relazione alle
zone Isocrone Int orno al punto dl localizzazione e a un parametro medio di riferi m ento non superio re ai
30-40 minu t i;

garantire la massima flessibilità nell'orientamento

e)
f)

della struttura !n un'ottica dl efficienza energetica;

assicurare sufficien t i spazi adibiti a verde Intorno alla st ruttura;
assicurare 1a realizzauone di punt, di accesso d1slmti e ben distanz,at, nonché v,e di tran.s,to dedicate
che conducono a nodi protetti di colleaamento tra i vari reparti, separati a seconda delle varie
tipologle di utenti (vls1tator 1, pazienti, dlpendent1, fornitori , ~cc.) per garantire glt standard igienici
prevìst1 ed un funzionamento efficiente della strut t ura;

d)

contesto circost ante nducendo l'impatto ambrentale e visivo:
c)

19706
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'el Piano Operat ivo, nonché di quanto prev isto dalla normativa nazionale , alla veri fica circa

A tale cornesto naziona le va aggiunto che la Regione Pugl ia nel 2010 ha sottostntto Il pnmo Piano di Rientro
non per Il mancato equillbno economico del Servizio Sanitario Reginale (SSR) ma per non aver r ispettato li
Patto di stabil itl! interno per gli anni 2006 e 2008 .

Occorre Invero ev1denz1areche gli incrementi degh ultim i anni , dopo la ndlmone registra ta nel 2013 ha
tnteressato in parti colare specìfìche voci di bilancio come il finanziamento de, farmaci innova t ivi, vaccinaz1on1
e nuovi lea (nuove prestalfoni garantite come livelli essenziali di a!.sist enza)

4

Negli ultrm l anni a I/vello naziona le .si sono susseguit i una serie di provvediment i leg,slat,vi ed ec0nomìc1che
hanno vls·to ridurr e l'l nerernento delle risorse dest inate alle Regioni e per Il Servizio Sanitario Regionale . Si
riporta l'andamento grafico del finanziamento stata le per il SSN tvalori in mili ardi di euro) . L'andamento di
crescita del perio do 2001 201 2 è stato interro tto nel 2013, anno In cui per la prima vol ta 11Fondo Sanitario
Nazionale si è ridotto rispett o all 'anno precedente per riprend ere nell 'esercizlo successivo ad una crescita
tendenzialmente inferior e al decennio precede nte .

sistema sonitar;o p ugliese.

l 'analisi comp lessiva della sostentbilità economica e finanzi aria del pre sente documento programmat,co non
può pre scindere dallo stato di attuazione degli in terve nti di riequilibrio e ri qual ificazione del Servizio Sanitano
Regionale, previsti nei già citati Piano di Rientro 2010/2012 , Piano Operativo 2013/2015 e Plano Operativo
20 16/2 0 18, di cui alla DGR n. 129/29 18. Si riporta quindi una breve sint esi della condizio ne finanz iarlo del

3.2.6 Sostenibilità economica e finanz iaria

la sost enib ilità da questo punto di vista è penante legata agli spazi as.sunz1onall che saranno garant 1t1
nell'alv eo di quanto ad oggi previsto dai comm ì 541, 542, 543 e 544 della sopra richiamata legge 28/ 12/2015
n. 208 e del plano operativo della Regione Puglia

Tutt i gll interven ti previsti dal presente docume nto program mat ico sono, come detto , coeren ti e.on 11Piano dt
Riordino Ospedaliero adottato a1 sensi del DM 70/2015 . Ne consegue che la sosten ibilità del piano di
mvestimenli dal punto dell e nsorse umane è st rettam ente connesso al il piano di defìn 1zlone del fabbiso gno
del personale di cui al cit ato comma 541 , lettera b ) dell 'art 1 della legge 28/12/2015 n. 208 e t rasmesso dalla
Regione Puglia alle Arnministraz1on1centra i! competenti .

3.2.5 Sostenibilit à di risorse umane

l e Aziende Sanitarie loca li saranno costant emente coordin at e dagli uffic i regionali sia de l Dipartimento
Promoz io ne della Salut e, del Benessere sociale e dello Sport per Tutti sia del Dipart imento Mobilità , qualità
v rbana , opere pubbl iche, ecolog ia e paesaggio.

Considerata ta complessità delle opere da realizzare. in continuità con quant o glò posn1vamente spenmen tat o
per la progetrazione de i nuovi ospedali di Monopoli e Taranto , tutte le fast di progettazione saranno affidate
all'e sterno non raw isandosi all'i nte rno delle ASL le necessarie risorse um ane s,a in termini numerici che di
specifi che competenz e per le progettazioni In parola .

VIA/VA S, Serv111
0 Assetto del Territono, Serv,z,o Trasporti , ecc.) ed alle ASL in teressat e, dovranno
int erve nire nel procedimen to auto rizzativo anche il Comune di M aglìe, il Comune di Melpignano , il Comune
di Andrìa , di Bisceglie e Molfett a per l'adozione degli an i di propria compete nza, gll uffici comp etenti delle
Province di Lecce e della BAT e dell'Area metropolitana d j Bari per i necessari paren , nonché t utte le altre
Am mintstration , compe tent i nel rilascio di aut oriuaz 1oni/ paren per l'approvazione dell a prog ettazìone
(Autontà di Oacino, Soprint enden ze, ecc.).

~
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Riduzione netta degli intere ssi di mor a addebitati per competema

Mig liora me nto delle poste st raor d inarie;

•
•

Riduzione del File F (somministraz ione farmaci) da privat i (EEe IRCCSprivat i);
lncr·emento del costi del per sonale per le nuove assunzioni ;
•

Magg iore ..payback" altro Incassato, ultedori 25 mlllonl di euro nell'ult!mo trimestre :
•

•

Plif. l '.16 di US

Inversione della spesa farmaceutica convenziona ta, grazie alle misure aw late dalla Regione , con un
risparmio annuo di 34 md 1on1con una s1gn1fica
t 1va 1nc.tdenza nell'u ltimo tnmestre deWanno;

Sebbene risulti anco ra sospeso il Payback per il superamen to de i len i di spesa 2015 e 2016 (contenzioso tra
Aziende farmaceut iche ed AIFA), nonost ante l'accantonamen t o per il rinnovo del centrano de l personale
dipendente e convenzionat o, oltr e aWequilibr!o di b1Jancto, si è registrato:

Figuro 30. Andamento esef'Cizlodeg /1uJt,m, anni

i:serc lzio 20111 r!, u1tilt0 precoMu ntlvo

•·S.1

2017

f-SfrtlZIO

201&( · )

• Rsuftato Oj

--

lOIS(•j

1*1• Pot Il 2015 e 201D inclu~ contr1buto in c/~'J,@1('wo regicn•le

i

1:00

·e

lOU

I

.I

1SO

,i

t

~0
iOO t

~

100

o

i

.!010

Sì n oorta un grafico con l'andamento dei nsulta t i di esercizi deglì ultimt anni

Ai sensi dell'ar ticolo 1, com ma 174, della legge 30 d icembre 2014, n. 31 1 la regione Puglia ha a.ss,curato
l'eq uili br io econo mico anche per l'esercizlo 2017 alla \lerlfica del 29 ma rzo u.s evidenziando c:h e rispen o al
20 15 ed al 2016 senza 11contributo m conto esercizio da pane della regione . la regione ha previs to per Il
2017 un contribu to di 30 milioni dl euro in conto capitale per gh inve,s\1ment1 non coperti da altr e font , di
fi nanziament o s·t ata le o dell'Union e Europea .

Nella riuni one del 29 mano 2018 del Tavolo te cmco per la verifica degh adempimenti reg1onal1 con il
Comitat o permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza si è registrato un nsulta to positivo sulla
base dei conti economici precon suntivl al IV trimestr e 2017 e para llelamente il Ministero della Salute ha
registr ato un rfsu ltato positivo per la verific a LEA (ult fmi dat i 2016) , registrando com plessivamente 169 punt i
(una regione è consi derata adempiente se supera i 160 pun t i).

Anali uando I risul tat i del Bilancio Consolidato del Serv1z10Sanitano Regio nale degli u.lt1m1 anrn s1 possono
evidenziare , notevo li n sultati raggiunti sia dal punto di v1sta dell'eq ull 1br 10 ec.onom1co che dei hvell1 d i
assist enza.

l'eff ett ivo conseguimento degli obiettivi e de, relativ i ademp im ent i s1provvede annualmente nell' amb ito del
Tavolo tecni co congiunto di cui all'a rtico lo 12 del l'Intesa 23 marzo 2005 e successive modifica zioni ed
Int egrazioni e Comi t ato LEA.
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Tabella 52 . Risultati d1esercizio 2011/2017
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rocesso di valutazione, come già evidenziato , il Sistema Sanitario della Regione Puglia ha
punteggio sulla griglia LEA di 169, owero di piena adem pienza agli standard ministeriali la cui
a 160 ~Lagriglia LEA è composta da un set di indicator i, ripartiti tra l'anlvltà di assistenza negli

Migliora la tempest.iv1tà di mtervento chiru rgico sulle. fratture del collo de l femore sopra i 65 anni di età,
essenziale per ridurre gli esiti negativ i dopo il traum a e consen t fre li migliore recupero fvnziona le : se nel
2010 solo il 14% dei pazienti puglies i veniva operato entro due giorni. nel 2016 la proporzione di interventi
~tlvi
è del 53%.

Nell'ambito degli Indicatori di qualità dell'assistenza, I risultat i del Programma Nazionale EsIt1 certificano I
progressi compiuti dalla Sanità pugliese, che consolidano il tr end in miglioramento degli indicatori di esito
delle cure 1ntu ne le aree cliniche esplorate

Anche gh indic ator i dell'assistenza temtoriale mostran o importanti m iglioramenti: la percentuale di anziani
assist iti con Assistenza Domiciliare Int egrata, che era 1'0,8% nel 2013 è nel 2016 il 3%. Sono aument ati i post i
letto per anziani >65 enrn tn strutture residenziali e i posti letto in Hospice.

Mlgltora l'l ndkatore relativo al tasso dl ospedalizzazione in eta adulta per alcu ne patologi e croniche (diabete,
scompenso c.ardicaco e broncopneumopatia crontca ostruttiva), che vengono gestite in maniera più
appropriata dalla strunure territoriali

L1ult1mo anno validato dal Ministero, recentemente durante la citata verifica del 29 marzo u.s., è ,I 2016 . Nel
2016 si è registrato una ulteriore riduzione del tasso di ospedalizzazione , ormai abbondantemente entro i
lim 11i st abiliti dal M inistero della Salute ed i n particolare , si riduce ancora la quota di rlcoven poteniialmente
inappropriati (dal 30% del 2013 al 20% del 2016) .

Va Infatti evidenziato che I suddett i rlsultaU sono stati ottenuti senza degradare, anzi misliorando , i llvelli
assistenzial i. Infatti, il percorso di miglioramento della qualita dell'assistenza sanitaria in ano viene
confermato da alcuni degli indicatori del Sistema di Valutazione degh Adempimenti inerente I livelli Essenziali
di Assistenza.

t risultat i degll ultimi tre anni sia in termm• economIc I che m termInI d1 quaht,l (adempiment i LEA, Griglia LEA
ed obiettivt da Piano Operativo) hanno permesso anche una s1gnif1cat,vadim inuzione dei crediti verso Stato e
conseguentemente una sensibile nduz ione de, debiti verso fornitori

I dati 2017 definitivi saranno riportati nel Bilancio di Esercizio Consolidato (consuntivo) che è predi sposto ai
sensi del decreto legislativo n. 118/2011 entro 1130giugno 2018 .
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successiva tabella pone a raffronto i risultat i econom iet della gestione degli ultimi seì anni d1 Piano di
Rientro (per il 2017 come evidenziato si tratta d el preconsuntivo).

..,

Figura 31 , Andamento GRIGLIA LEA

~

riguardo al percorso nascita , attuazione d1 quanto stabilito nell'Accordo m Conferenza Un1f1cata n.
137/CU del 16/12/2010 ;

c)

dt1 1itnvesc.
m..nu In Wnru
l,llhmo 1gglotn t f1ffl'IIO· 2101 20J 9

Oocuno•nto P,o,~mm,uco

l) tf"

t•

Put: 11112019 -

w r SO
Pill . li i di J3S

h) Inte rventi di rid uzione delta spesa farmaceutica e risp etto dei tetti di spesa previst i dalla normativa
nazionale .

Protocolli d'intesa con le Università , cosi come programmato con le Università di Bari e foggia,
eQu1librìo economico ed azzeramento dell'eventuale rita rdo deì pagamento dei fornitorì ;

f)

(anche In

g)

e) interventi previsti sulla rete laboratorlstka (pubbl ica e privata) e sulla rete territoriale
considerazione delle osservazioni glA formulate , in panicolare sui PTA);

potenZ1amento attività di prevenzione con part lcolare riferimento agli screening oncologici e a quel!!
relatlvi alle malattie rare;

riv1sitaz1one delle reti di speciali tà in confo rm ità aHa rete ospedaliera , con particolare nfenmento a
quella onco logica, cardio logica. pediatrica, malattie rare, riabillta tiva ;

bi

d)

adempimento a quanto previsto dal O,M . n. 70/2015 e dalla legge di stabili tà 2016 in materia di
riorganizzazione della ret e ospedaliera e della em ergenza-urge nza. In particolare : dlmensìonamento
dell e d1sc1pl1ne pubbhche e pl"Ivate rispetto al bacini d1 utenza ; art1colaz,one della rete
dell'emergenza -urgenza con indivldualione dei nodi della rete nonché Il relativo cronopro gramma
degh lnterventl ;

a)

Pertanto la Regione sta proseguendo li percorso di con.solidamente dell'equilibrio
finanz iarlo e
contemporanea nquahficazione dell'assistenza sanitaria , come previsto dal già citato Piano Operativo
2016/2018, approvato nella sua ver sione finale solo a novembre 2017 sulla scorta del confronto . delle
condivi sioni e delle indicazi oni emerse nelle sessioni congiunte del Tavolo Adempimen t i Regionali e del
Comitato Verifica lEA, che è articola to in obiettivi , interventi e azioni che consentano di ottemperare alle
specifiche prescrizioni del verbale del 26 luglio 2016 (ossia alle crit icità presenti ancora al termine del
prece dente piano 2013/2015) ed in particolare :

N~lla riunione del Tavolo di Verifica del 29 mano 2018 11Comit ato LEA ha comunicato 11superamento delle
inadempienze (sanitarie) nonché il rispetto degl f impegni l!d obiettivi previsti dal Piano Operativo .

110

PUNTE G GIO G RI G LI A LEA

ambienti di vita e di lavoro, l'assistenza terr itor iale e l'assistenza ospedaliera erogati dalle Regioni, e consent e
sid di individuare per le singole realt à regionali quelle aree di critici tà in cui si ritiene compromessa
un' adeguata erog azione dei llvelH essenziali di assistenza, sia di evidenziare r punti di forza della ste ssa
erogaZ1one.
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Recupero della mobilita passiva;
Incremento dell'att ivita specialistica;
Miglioramento dei livelli di appropriatezza dell'att ività erogata per complessità .
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Gh effe tti economico finanziari derivanti da energie rinnovabili o da font i alterna t ive der ivano dall'analisi de,
fici economici che potranno derivare dall'insta llazione di pannelli fotovoltaici e dalla realizzazione di
di cogenerazione/trigenerazione per la produzione comb inata di energia elettr ica e calore

3. ricavi da energie rinnovabfli/font l alterna ti ve

2. bar e altre aree commerciali

l . gestione del parcheggfo

Si può, inoltre, ipotizzare un set d1 servizi no-core che possono generare ulteriori rica'Ji grazie alla vend it a di
servizi ad elevato comfort. A t itolo esemplifica tivo, ma non esaustivo, di seguito alcunl esempi di servizi da
poter implemenrare nel nuovi ospedali :

Inoltre, sono prevedibil i ncavi per l'attività intramoenia denvant1 daila disponibilità di nuovi spaz, e tecnologie
quindi dalla possibllità di rendere più attrattivo anche tale canale dell 'offerta complessiva

ino ltre, 1 nuovi ospedali e le strutture potenzia te e nquahficate possono essere dota te di moderne
attrezzature e macchinari all'avanguardia e rappresentare , quindi , strutture capaci d, anrarre mob111tà
sanitaria Questa condizione dovrebbe fa1,1
011re una maggiore attività in doy.surgery e un progressivo
innalzamento del valore medio d i ricovero In regime ord inano .

Tale ipate~, sì inne sta m un più ampio proceuo d, nduz,one della mob ilità passiva a livello regionale In
accordo al Patto per la Salute 2014 ~2016 , Ira cui la sonosc:nzione di lnlese con altre Regioni volte a ridurre i
flussi, soprattutto In caso di interventi e procedure df media e bassa complessità, come quelli che saranno
effettuati negli ospedali d1I livello che si in1ende realizzare, ed il miglioramento della qualità percepita delle
s'trutture sanitarie regìonali, nel cui ambito gli ospedali di nuova costruz ione e gli ospedali oggetto di
intervent i di riqualificazione e potenziamento rappresentano sicuramente un rilevan te contr ibuto.

l'incremento dei volum i dei ncavI, ponendo come base I ricavi del bacino di assistenza degli ospedali da
dismettere , può es.sereragionevolmente ~imato in uno scenario veros1niile che prevede un maggior recupero
della mobili tà passiva extraregionale con l'artivaz1one dei nuovi ospedali in un arco di cinque anni ,

•
•
•

L'utìlizzo di tale metodologia trova ,I suo fondamento nell'esigenia dì pervenire ad una misura11one del
risultato economico della gestione non alrnmenti ragglungiblle con l'appll a tione delle effettive regate di
attribuzione, da part e dell'Azienda Sanitaria d, riferimento, dei fondi alle strutture sanitarie , Le tpote.s.Idi
incremento del flusso dei ricavi s, possono basare su tre direttrici d'in tervento ;

Per quanto attiene l'attlvi tà sanìt.aria, ai fini dell'analisi economìco -fìnanziaria , la stessa può essere valorizzata
utilizzando come parametro per i ricoveri ordinari e day hospital/day surgery le tariffe dei DRG, per fe
prestazioni ambulatoriali ed intramoenia le tipologie di tariffe , per cìascuna branca specialistica, del
nomenclatore tariffario regionale .

RICAVI

In partico lare, per quanto riguarda la, costrnlIone det nuovi ospedali (Monopoll , Andria . Sud-Salento e Nord
Barese), taH Interventi concorreranno all'equ!Hbrio complessivo del sistema sanitario da un lato aument ando I
ricav i e dell 'altro diminu endo i costi di gestion e.

quanto fin qui e.sposto è- evidente che il presente documento programmat 1co, focalizzato sulla
riorga nizzazione della rete ospedaliera, è correlato in partico lc1re alle azioni di cui alle preceden ti lettere al, b)
e e), con lo scopo di rendere più efficiente Il sistema sanitario region ale, ott lmlua ndo le risorse a
dlsposillon e a parl t:à di garanzia del LEA.
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Lo scenario in assenza degli inteNenH princlpah (costruzione dei nuovi ospedali) prevede spese ingenti per la
gest ione corrente d1 strutture costruite con vecchi standard e qu1nd1 non ott1m1zzate, nonche per gll
interven t i necessari e non rinviabili relativi all'ammodernamento ed alla manutenz ione straor d inaria delle
strutture esistenti.

f' evidente che la riduL1one dei costi rispetto ad una "i potesi zero", ossia senta gli interventi previsti nel
present e docum ento program matico, part e da una analisi tecnico -st ruttura le per la st ima dei necessar i
interventi di manutenzione straordinaria e, dall'altro , da una proiez ione dei conti economici previsionali della
gestione . Una ipotesi d! plano d'investimenti per i principali interventi dt manutenz ione straordinaria
necessaria per colmare il gap strutturale e tecnologico delle strutture esistenti (non prevedendo la
costruzione dei nuovl ospedal i) tiene conto dei maggiori costi di manutenzione straordinaria che si rlfetiscono
ad interventi d1sicurezza antisismica , protezione antincendio ~protezione acustica, sicurezza antinfortunistica,
igiene dei luoghi d1 lavoro, elìminazione de lle bamere arch 1tettoruche, condmoni micro chmat1che e requisiti
di accreditamento sanitario.

Il costo del lavoro : 1 dau previs.lonall sulla dotazione organica dei nuovi ospedali si possono determinare
tenendo conto dei cnten per [I calcolo del fabbisogno in fase di def inizione a hvello nazionale ed in ragione
del D,M. 70/2015, volendo , quindi , perve nire alla rideterminazione complessiva del personale sulla base di
principi di economicità ed effic ienza necessari per H buon funzionamento dei nuovi ospedal i. E' di tutta
ev,der,za, infatti, che un proces.so d1 riorganizzazione comples.stva del sistema , qua le que llo che sI è posto in
essere e si sia tunora anuando, con la previsione anche di nuovi modelli organizzat1110
.gestionaI1, deve
trovare adeguato riscontro e rispondenza sopranuno nspetto alla prìnc 1pale "risorsa produtt iva"
rappresentata dal personale 1mpIegato. Esso dovrà , da un lato, essere, da un punto di vista quant itativo e
qual 1tarivo , coerente con gli .standard di numero sità del personale delle RegIon1virtuose e, dall'altro , idoneo a
garantire l'erogazione dei LEA. In siffatto contesto la rldeterminazlone delle dotazioni organiche ,wenda li
assume pertanto un ruolo ed una valenza strateg ica, potendosi , attraverso di essa, peNenlre ad una più
raZionale allocazione del lavoro .

Il god imento di ben i di terz ì comprende costi conne ssi a dlve~e- tipo logie contrattuali. quali leasing
operativo ; leasing finanziario; noleggio, etc .., che permettono alla struttura sanitaria di util izzare beni non dl
proprietà .

I cost i per manutenz ioni e ripa raz.io nl ricomprendono , costi per la manutenzione delle strunure . delle
apparecch1a1uree attrezza1ure sanitane e degli arredi e dipende sohtamente dalla natura e dalla complessità
tecni ca dei sistemi e dai canoni tecno logici di cost ruzione. Le voc i d1 manut enzione possono essere calcolati ,
pertan to, come percentuale del costo di realìzzazione o acquisto del componente .

I costi per l'acqui sto di beni e servfzl sono . generalmen1e, codiflc.at1 In due aree '. acquisto di beni sarn1ari ed
acquisto di beni non sanitar i. I prim i rappresentano la parte piU conslstente , si riferiscono ad acquisti di
prodotti farmaceutici, materiali d1agnost1c1,prodotti chimic i, materiali protes1tI, lastre R)(, mezzi di contrasto
RX. etc.. Appare, pertanto, evidente come la ricerca di soluzion i in grado dI rcmonalizzare e contenere la
dinam ica della spesa in tale settore sia divenuta centrale all'interno del processo di spending review . La
riduzione dei costi si correla con le concomitant i attività d1 centralizzaz,one ed aggregazione degli acquisti ai
sensi della DGR n. 2256 del 17•12· 2015 avente ad oggetto : " RazionaUzzazione degli acquisti sanitari.
Abrogazione dellberoz1one n. 139 1/2012 , mod1flco DGR n. 2356 del 18/11/1014 Disposillonl " tn attuazione
del D.L. n. 66/ 2014 e del DPCM 24/12/201, che individua le quattordìcr categorie merceologrche per le quali
è obbligatoria ., nell'alveo del Ser..mio Sanirano Regionale (SSR},t'acqu1siz1one •n forma aggregata e quind i,
nello specifico., med iante ncorso al i oggetto agsregalorfl lnnovaPuglla S.p.A., cosi come individuato ai sensi
dell'art . 20 della L.R. n. 37/2014 .

acquisto di bem e servi zi
manutenzio ni e riparazioni
godimento di beni d1terzi
personale
oneri diversi d i Bestione
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costo medio delle prestazioni per ricovero;
costo di tra sporto per paziente e accompagnatore ;
costo d i soggiorno per accompagnatore ;
costo della produttività persa dal paziente ;
costo della produttività persa per accompagnatore .
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• 1 vuole rimarcare in particolare che la gestKlne det nuovi ospedah presenta minon costi economIcI
"~ o di esercizio. quindi al netto del costi di investim ento per la man ut enzione st raordinaria) rispetto
o~
"senza progetto" . Pertanto, l' iniziat iva di Investimen to qui rappresentata produce apprezzabile
,_ s no Il profilo strettamente finanuario che sotto quello economico sociale, In un contesto in cuì

questo lo scenarìo com plessivo In cui si Innes1a la realizzazione del presente documento programmat ico, In
uno scenario che vede negli invest,ment, per il poteni,amento e l'effic,entamento delle rete ospedaliera,
l'elemento fondamentale d i una rete che possa contribuire a ridurre senslbllmente la mobili t à passh;a e
incrementare quella attiva, oltre the valorizzare Quelle eccellente 1n campo medico e della ricerca che non
trovano oggi spazio di crescita, rispetto all'attua le assetto, e che potranno riconsiderare le proprie scelt e
lavorative solo a seguito della profonda ristrutturazione e riqua lificaz1one in ano .

~

riduzione de lla mobilrtà passiva
riduzione dell a parcellizzazione dell'offerta ospedaliera regionale (e dei relativi costi di gestione) :
incremento dell'offerta di qualità colmando le lacune nella rete dell'ottena attuale ;
rid uzione de l rischio cllnico (e de, relati vi cost i);
struttu razione di una offen.a sanitaria ter ritoriale capace di migliorare la capacità dl presa in carico in
usdta dall 'ar~ ospedaliera. rìducerido ti tasso di mappropriateua dei ricoveri e delle degenze.

Da ciò discendono le azioni di riduzione della spesa e di razionalizzazione della stessa (efficientamento
complessivo del SSRe della rete ospedaliera In parttcola re che si mtende attuare con ,I presente documenro
programma t ico);

la costruzione d i una rete sanita ria temtonale capillare e articolata su più llvelll , in modo da assicurare
l'integrazione ospedale -1erritorio e la presa in caneo dei pazIentI nella fase post -ncovero o post •acuzie e
in tutt e le condizioni di cronicità, nonché la pr evenzione e la cura, attraverso un sistema a111colato di
servizi ambulatoriali , riabilitativi , di cure palliative (hospice) e lungo degenza, di servizi sanitari extra
ospedali eri e sociosanitari a caranere residenzia le e semuesrdcnziale capaci di costitu ire il neces.sano
complemento ai progett i indivi dualizzati di presa In carico fortemente centrat i sulla domicilia r it à.

la riorganizzazione di una rete ospedaliera moderna ed efficiente con poche grandi strutture di
eccellenza complete e capacì di svolgere un ruolo di hub ne, confronti degh altri punt, della rete. e un
numero limitat o di strutture di media d1mens1one(tr a i 250 e 1 400 p.1.) di nfenmen to territo nale capaci
di operare come spoke in condizioni di sicurezza e con standar d Qualitativi elevati , nonché come
strunure di serviz,o per la rete del presidi di salute 1ern1oriale, in particolare con moderni servizi
ambulatoriali e servizi di day service ,n grado di supportare la rete sanitaria terntonale con diagnostica
speciallstìca e prestazioni chirurgiche d i bassa complessità che non rich iedano ricovero ;

In defin ii /va la sostenib,llta ec.onomìco•finanziar1a del presente documento programmatico rinviene dalla
coerenza ste ssa con le direttrici della strategia reglonale finalizzata alla costruzione di un moderno Servtllo
San1tafio Regionale,basato su:

•
•
•
•
•

vanno inol t re t rascurati I beneficì dal punt o d i vista dell'anali si economico-sociale der ivanti da l
pote nziamento della qualità e della gamma dell'offerta sanitaria che si intende realizzare con il presente
documen to programmatico , adeguando le risposte sanitarie al blsognl della popolazione della comu nità
locale . ed evitando 11flusso continuo di pazient i verso altr e strutture sanitarie fuor i provincia e regione .
l 'obiettivo dell'inizialrva e, in primo luogo, la o duzione dell'incidenza di determinate patologie e l'aumento
de lla cai:,ac1tà di ri spost a al bisogni dl cura che si tradu cono insieme In un aumento deglì anni di vita e della
sua qualità , Anche fn questo c;aso sì possono prevedere ridunone di costi comp lessivl per la colle u ivit.\
connessi alla riduzione della mobil ità sanitana passiva, quali :

UllImo•Hl0tn•~to 21.01101!1

Oocum•n to P,roan,mm;i,1lco d•ali lnv•«•ml!nb

,n ~n,d,

~

l;a P1,,11
ill 20~-

-

SO
pa,..122dl

13 S

coere ntemenre con le previsioni normative di cui agli articoli 2, comma 2-sex,es, lettera d) , e 4, comm i 8 e 9,
de l decreto legislat ivo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazion i, e nel rispetto delle modalità e
dei criteri stabil iti dal decreto di cui al comma 536, primo periodo, si applicano alle aziende sanitarie locali e
ai relat ivi presldi a gest ione diretta, ovvero ad alt ri enti pubblici che erogano prestazion i di ricovero e cura,
1nd1v1
duat 1da leggi regIonah, che presentano un sigrnficauvo scostamento tra costi e r icavi ovvero 11mancato
rispe tt o del parametri relativ i a volum i, qualità ed esiti delle cure. Gli int erventi previst i nel documento
programmatico che prevede la dism issione deì vecchi ospedali con costi di gestione elevati e basse
prestazioni m termini di volumi , qualità ed esiti delle cure. da sostl t u1rs1con moderne suunure alt amente
efficienli vanno nella direzione proprio delle prev ,siont della legge di ~t:abllità 201S per il perseguimento della
efficie nza gestio ne delle Aziende .

In raie contes.to non ..1 può infine non fare riferimento alla legge 28 dicemb re 2015 n. 208 (legge di stabi lit a
2016} che all'art . 1, comm i 524, 525 e 526, introduce i Piani delle Aziende Ospedaliere (AO), Aziende
Ospedal,ere Univer'5itarie (AOU) e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere ScJen11f'1co
(IRCCS) pubblici come
strum enti per Il perseguimen to dell'efficienza gest ionale delle aziende stesse. Ai sensi del com ma 535 dell'art .
l del la medesima legge è previsto che a decorrere dal 2017, le disposizioni di cui ai commi da 52 1 a 547,

1utte le Aziende Sanitarie , al pari dell'in ter o sistema sanita rio regionale, hanno già int rapreso un percorso
vinuos o tendente al sostanziale eQuil ibrio finanziar io.
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Risultati attesi e valutazione degli impatti

lnd icaton di performance regionali.

•

lndlcaton d i prog ramma , che servono per misurare l'avanzamento del programma (realizzazione), 11grado
e il conseguimen t o degli obietti\li (nsullato) e gli effetti del programma sul con test o (Impatto) .

•

Ind icatori di eff icien za: si calcolano attraverso il rappono tra gli eff ett i ottenuti e le rìsorse mobi lit at e,
parure dagli indicatori di programma .

•

a

am~nto 21 012019

1#1A1mmauco~,11 trivHUrunu 1n S-lnlU o.r •• PtJJk• 2019 - ~r 5 O
i>o1. LUdlUS

sulle condlz1on1sanibne e socio -economiche della popolazione interessate e sui hvellì di assistenza erogati. Si
evidenzia che po iché il programma di 1n\lestimen ti è pre\lalentemente rtvol to alla riqualiflcazlone della

DI seguito gli lndicatorl di contes t o propo.sU. setez1onatl tra quelll di sintesi che passono torn ire 1nformauonl

4 .1.1 Indicator i di con testo

Indicatori di efficacia si calcolano attraverso il rapporto
dagli ind icatori di programma ;

•

tra gli effetti ottenuti e gh effetti atte si, a partire

derivati, cioe quelli relativi alla etflcacla ed efficienza, cosi definiti .

Oltre agli indicatori di contesto e programma, nel preseme documento vengo no anche nportat l gll Indicatori

Ne, paragrafi che seguono sono md ic.at i gh md icacon proposti per il prese nte programma di investimenti.
Nella scelta degli indicatori, sopra ttutto per quanto attiene quelli di tmpatto, SI è preferito selezìonare vn
numero rfdotto di lndicatori 1 effettivamente misurabili e significati vi, piunosto che proporre un set esteso di
1nd1ca
tor 1,la c.uigest10ne sia per la fase d1monitoraggio che di valutazione puO nsultare non prahcabHe .

Ind icatori di centeno, che fcrn,scono Informazioni sulle car-attenst,che de l territorio
che ms,~te nel temtono oggeno de l programma .

•

Il set di 1nd1caton da mettere a punto e articolato nelle segven tI categone di ìnd1caton :
e della popolazione

Indicatori iviluppat, neWamb1to del Nuovo Sistema Info rmativ o Sanitano (NSIS), in accordo a quanto
previsto dall'art . 15 del Pano della Salute 2014 -2020 con particolare riferimen to ai flussf S00, EMUR
(sistema ,ntormatwo dell'emergenza ~urgenzat, SIAD (sistema informativo dell'assistenza dom1dliareJ 1 FAR
{flusso assistenza residenziale e semires 1denziale) e hospice.

•

4.1 Il sistema degli indìcator i

Programma Nazionale Esiti (PNE), ai sensi dell'art 15 comma 2Sbls della legge 135/2012 , con particolare
riferimento all'assistenza ospeda liera ;

•

ospeda liera e territoriale;

Griglia di verifica dei livelli ess en ziah di assistenza (LEA). nell' alveo della verifica annuale degli
adempimenti a l sensi de ll'intesa Stato -Regioni del 23/3/2005 , con particolare riferimento all'as sJstenza

attesi e degU lmpalti, possono e devono aggiunge~ i, soprattutto per quanto riguarda gli impanì a medio e
lungo termine, 1 vari indiu1tort calcolati ne l vari monitoraggi prev isti annualmente a livello naztonale per
verific are l'effi cienza e l'effi cacia del sistema sani tario nel su i complesso , tra cut si e1tano:

Si rende opportuno evldem.:1areche agli indicatori di segui to descritti, specifici per la valutaz io ne dei risul tati

Questa sezione del documen to è dedicata alla descrizione dei risultati che si attendono dalla attuazione del
Programma e alla lndìvidua1 ione dei fattori che dovranno essere o::.st?rvati sul lungo periodo per valutare gli
effetti indiretti del Programma, ossia gli impatti

annuale

(rapporto tra numen di dimessi non residenti e Il

Uh~O llHIOIFllrti('fl l 0 " 11.01.1019

In ç,.nrta pM l..1Pv&Jl;io2019 - ~r

SO
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Indice di Fuga - mabllttO panlvo (rapporto tra Il numero di assist.Ili pugll~sl dimessi da osped.111fuor i
regione e num ero d1 ass1stIt1puglies i dim essi da ospedali regionali e fuori regione)
fonte: flusso 500 e flusso mobilità passiva
periodic.1tà. annuale

period1ciU1: annual e

fonte: fiusso SDO

Indice di ottroztone della popolazione extroregionale
numero totale di d1mess1de lla Regione)

Appr apn'orez:za del ,;caveri (Tasso ospedalizzazione di ricoveri ordinari attribuiti a ORG a alto rischio d1
in appr oprlate zza)
fonte : flusso 500
period1cita : annuale

fonte ; flusso S00
periodrcltà : annuale

owv1t6 ospedaliera(% ncoveri con ORGchirurgico ::.ultotale dei ricoveri ordinar i):

parti cesarei(% d 1parti cesare, sul totale]
fonte : flus so 500
period1c1ta: annuale

post, letto per acurl r,speno olla popofa z,one rendente (num p I v .1000 ab)
fonte : elaborazione da modelli HSP12 e HSP13 (NSJS)
periodicità : ann ua le

incidenza delfe molame dell'apporoco card,a-c1rcolatono (num. Casi ,e 100 000 ab .)
fon te: ISTAT,
penod 1cltà : annuale

incidenza delle moJome deJl'opparow respiratorio (num . Casf,: 100.000 ab)
fonte : ISTAT
;
periodicità : annuale

penod1cità annuale

lonte : ISTAT
;

lnc,denzo delle malorr le-oncologrche (num. Casi ,e 100 000 ib .]

tasso di ospedahzzozione (num . ricover i ,e 1000 ab.)
ospedaliera (S00),
fonte : flusso schede d, d1m1.ss1one
periodicità ' annuale

perìodicitil

fonte: ISTAT
;

1000 ab .)
tosso di notolità (num Nat, v1v1,,,.,

tosso di mortofito (num . morli x 1000 ab.)
;
fonte ; lSTAT
peraodicltà · annuale

Dòcum ento Pr01n11nm..1tlco dqM ln-~um11nll

•

•

•

•

•

•

•

•

period,cita . annuale
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•

•

•

sono come di segUltO definiti :

l'avanzamento fisico degli interventi ; si rilevano a llve-llo di beneficia rio finale.

lndlcotorl di attuaz ione de91t1nte!VE'nU, sono riferit i asli interventi e misurati in unità fisiche e rilevano

s1 rirer lscono , in partìco lare, alla dotalione finanziaria conce ssa a eia.se.un livello dell'intervento; gli
indic atori fi nanziari sono utilizzati per monitorare I progressi fatt i In te rmini di Impegni e di pagamenti e si
rilevano a livello d1 5oggett1 titolari dçl programma e responsabili dçll'attyazlone.

lnd lcotod di risorse {in senso stre tt o) , rileva no la dispon ibilità e Il grado di utilizzazio ne degli input del
programm a {mezzi finanzia:n, umani, organiz.zatlvi e no rm ativ i}, mobilitati per l'attuazione degli interventi ;

Varia1ione 9' dei costi annui di mnnuren11<>neordinano sostenuti dal soggetto benefic,ario per le s rrvtture

ospedaliere

'nto 11-0 1 2019

m&ll("OdtgM lnv,estl"\tn11 lf\ S.niQ ~

l.-'v1t111019 - .,.,

.i interessat i: ospedale Monopoli

50

Lunghezza dello viab/1/tò di accesso realluo to od uno cerro doro

fonte : soggetto anuatore
periodicità : semestrale
,nterventl interenat,· nuovo O$pedale del Sud•Salento . nuovo ospedale Andria

Supe,-jicìe reaUzzara od uno certo doto sul corale previst o

P•I · USdl 135

Numrro d, post, letl'o attrvot, ad una certo dota
fonte soggetto anuatore
periodic1ta: semestrale
inte rventi interessat i: nuovo ospe dale del Sud-Salento, nuovo ospedale Andria, ospeda le Monopoli

dell'intervento : approvazione
progettazione , stipula contratto lavori, aw10 lavo ri, collaudo, attrvazione struttura)
fonte ; Soggetto alluatore
penod1cit.i : semestrale
1ntervent1 mtere.ssatI; tutti

Dowmtnto P,~mm,
11CO.. lj 1,wuumenl
, 1n\ilnll<I pef 11 Pulh•
Ultlrno i1gg1orn1rne1110ll.01.201 .9

2019- -.or SO
PDl.126dl13S

Vorioz;one dello Mobilitò passivo ospedaliero{% su base annua del numero df ricoveri fuori regione}
fonte ; Ousso SOO e flusso mobilità passiva
perfodicità : annuale
Int erventi Interessa i ): nuovo ospedale del Sud-Salento, nuovo ospedale Andria, ospeda le Monopoli

Vario11one Indice d, Fuga - mobilito passivo (rapporto tra il numero di assistiti pughes l dimessi da ospedali
fuori regione e numero di assistiti pugliesi dimessi da O'.lopedalirt>g1onalie fuori regìone)
fonte · flusso 500 e rlusso mobilità passiva
periodicità · annuale
mterventI interes.sat1: nuovo ospedale del Sud-Salenlo, nuovo ospedale And ria, ospedale Monopoli

Vcmarlomt su bm e annua dell'md1ce d1 attra11one dello popofo1Ione exrroregionole (rappor to tra numen
di dimessi non residenti e 11numero totale di d imessi nei nuovo ospedali) ;
fonte. flusso S00
penodic ita annuatf:!
inte rventi int eressat i: nuovo ospedale del Sud-Salento, nuovo ospedale Andria , ospedale Monopoli

fonte; soggetto attuatore
periodicità annua le dopo la conclusione dell'intervento

Voriaz,one " del corti annui di monutenz1one suoord;norio soscenutj dal soggetto beneficior,o per le
strutture ospedo/lere

•

•

per iodicità. annuale
interventi interes sati: nuovo ospedale del Sud•Salento ~ nuovo ospedale And na, ospedale Monopol i

Oimi551on, volomone
fon te · fiosso SDO

Interventi Interessati : nuovo ospedale del Sud-Salento , nuovo ospedale Andr ia, ospedale Monopoli

Tosso d1 ur ihzzo dei posr, letto (rapporto tra le g,ornàte di degenza effett ive e le giornate di dege nza
d1spon1b11i
date dal numero d, ,posti letto d1sponib1li)
font e: flusso SDO e modelli NSIS HPS12 e HSP 13
per iodi cità · annuale

Stato d, avanzamento de, favori {indica la fase del cronoprogramma

della rtsorse assegnate sul tot ale)

•

•

fonte ~soggetto attuatore
periodicIta ; annuale dopo la conclusione dell'intervento
interventi lnteressatr : nuovo ospedale del Sud•Salento , nuovo ospedale Andria , ospedale Monopoli

I%di erogazione

Numero di posr, retto dimessi ne, vecch, presidi ospedoher,
fonte : Regione Puglia
periodicità ad un anno dalla con clusione dell'lnterven to
Interventi Interessati : nuovo ospedale del Sud•Salento , nuovo ospedale Andria , ospedale Monopoll

•

01 seguilo gli indicatori di Imp att o proposti:

Numero di vecchi presidi ospedalieri dismessi
fonte ; Regione Puglia
periodicità : ad un anno dalla conclusione dell'intervento
interventi lnte re'.loSatl
· nuovo ospedale del Sud•5alento, nuovo ospedale Andr la 1 ospedale Monopoli

o, seguito gli ind icatori d i risultato proposti :

•

fonte '. Regione
periodi cità : semestrale
interventi interessal i: tutti

Andamento dello speso

mtef"venti lntel'essat1 : tutt,

fonte ; Regione
perlod 1ci1a: semestrale

Numero di interven rr arrivati ad una certo dora

01 seguito gh ind icat or i di realizzazione proposti:

•

Gli indicdtori di reali uazione , In ba.seallo schema della logie.a dell'Intervento,

4 .1. 2 Ind ica tori di progra m ma

penod Icità . annuale

Mobilità pass,vo osped aliero (% su base annua del nume ro di l'lcoverl fuori regione)
fonte : flu sso 500 e flusso mobllita passiva
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periodit1tà · per mllestone japprovazione
anivauone struttura)
Int erventi inte ressati : tum

fonte : soggetto anuatore

fonte . soggetto attuatore
period icità : al termine dell'i nt erve nt o
interventt interessat i: nuovo osp edale di Monopoll

Costo ef/ert.t'VOper km di strada

fon1e . soggetto attuatore
penod1c1ta· al termme dell 'intervent o
in terv enti interessati : nuovo ospeda le del Sud -Salento , nuovo ospeda le Andria

Costo effettivo per mq effe ttivo

interventi mt eressatr: nuovo ospedale del Sud•Salento , nuovo ospeda le Andria

Cono effemvo per posto /erro
fonte : soggett o attuato re
periodicità · al termine dell'intervento

nto · 21 01 2:019

,m.ahco d•1li lnll'@.Ulm11nt1,n \3nrtill p..-1• Pugb,1 1019 - wr

'i O

P"I • ll7d l US

i Investime nt i proposto, con part icolare ri ferime nto agli inte rve nti relativi alla cost ru zio ne del
, avrà un accoglJmento favorevole da parte delle comunità ogge tt o degh mtervent1 ed una

Oltre agli obiettiv i ric.hiama tì In precedenza, l'attuazione del presen te programma produrra degli effetti
ind iretti I! degli impatti sia nei confron ti della comunità oggetto degli 1ntervent1 sia nei confronti
dell'amble,1\e .

4.2 Valutazione degli impatti

•

•

rrspetto al

progetta11one, stipu la contratto lavori, avv io lavo ri, collaudo,

Rispetto del cronoprogrommo (scostamento m gJorni delle vane m1lestone dell',ntervento
cronoprogramma)

interventi int e ressa t i: tutti

per iod1cita: al termine dell 'interve nto

fonte : soggett o attua tor e

Scostamento finale " dal Cofto Totale di realizzazioneprewsto (rappor to tr a la differenza del costo di
realiz.zazìone effen iva ed il costo di reahuauone pr eviS10)

interventi 1nter essat1: tutti

per iodici tà : a conclusione del l' inte.rvento

fonte : soggetto attuatore

efte t rn,o ed il tempo previsto}

Scostamento '6 do/ tempo d; realiuo zione pr~visto (rapporto tra la dltterenza tra H tempo di realizzazione

D1seguito gh indicatori di efficienza proposti

•

•

Di segwlo gh ind ica ton di efficacia proposti

.1.3 Indicatori di efficienza ed efficacia

lllllmo t1H10tnamt'nto · Zt 01 2019

In 54,n!Q Pltf"la Pughf 701,9 -

voi,t

SO

uno sfruttame nt o razionale delle energie natu rali {luce, soleggiamento, ventilaz ione );
pag . I li di 135

un posizionamen to che rìdyca I percors i di amvo e la possibilità di utHlz:z;arestrumenti di mo bflit à
sostenlb1le per ragsrungere l'osped ale (ad esem pio, trasporto pubblico locale, piste ciclabili, ecc.);

C>on.nM.ntn Proen1mm"3ltea d111Wln~«lm~nll

•

Gli ospedali, di nuova co struzione , sarar,no ino lt re realizzati tenendo in massima con siderazio ne gll aspet't l di
Upo am b,enta le, tra cLJI;

Non da meno sono gli impatt i pos 1tlVI dal punto di vi sta ambientale . In pr im o luogo la parziale d1sm1ssione e
riconversione dei ve«h i osp eda li nei centrt urbani avra effetti positivi sul decongestionamento del traffico .
ton mtghoramento '" termini d1 qualita dell'area

Va evi denz iato Inoltre che con la cost ruzio ne del nuovi ospedall si procedera alla dimission e del vecchi che
potranno essere in parte riconvertiti, come detto , in PTA ed in part e dismessi ìn favore delle Ammin istra zioni
locali o d1 priv at i restituendo alle comu nità locali immobili o aree nei centn cittad ini, dando l'avvio ad
interv ent i d1 nq ual ificaz1one urbana .

Non possono , quindi, lrascurarsi gll impani positivi sul sistema economico, ìn particolare su quello edi lillo e
dell'indo t to a prescindere dalla sede am min ist rativa degli operatorl che ri sult eranno aff idatari degl l appalti di
progettazione e successivame nt e dea lavori, cne dovraririo sicuramente far nco~o a penonale del luogo e a
fomi ton locah .

La real inaz1one di grandi ope re com e quelle oggetto del present e programm a di investim ent i (si fa
riferimento In particolare ai nuov i ospedali) rapp resenta un el em en to nuovo non s.olo nel contesto .sanitario ,
ma anche dal punt o di vista economico ed occupazio nale In quanto si tratt a di alcuni t ra i più rilevan t i
Investimenti In generale del sistema Regione.

4.2.2 Valore aggiunto del programm a

la dismJssrone dei vecchi ospedali e la costru zione de, nuov1 fuon dal cent ri abnatl , dovrà essere
accompagnata da un potenziamento del tra spon e pubblico tra , nuovi pres,d1 ed Il tcrritono d1 nferimc-nto

La progettazione e la realizzazione dei presidi terr itor iali d1 assist enza IPTA) sara possib ile att raverso, co me
detto , l'utilizzo dl fond i europei all'uopo destinati (PO FESR20 14/2020, o b1etttvo tematico 9, azione 912 con
u n dotazione d, oltre 400 milioni d1 euro) ,

Quest o sara possibile attraverso la costruzione di un sistema distrenua le per le cure primarie , al fine d i
sostenere la non autosufficienza, la cronlcn.à, la dlsabd1ttl, J minori Nello scenario descritlo, dive nta s1rateg1co
p rogettare una rete di servizi e di cura, centrati sul blsog nf dell a person a e ancora, gui dare e o ri entare Il
cittadino all'in tern o della comp lessità de , serv izi, al ftne d i garanurgli un per e.orso assistenziale personahzzato
ed una efficace. ed effic ien te presa 1n canea, infine coniugare e rendere annon1Ca l'int era offerta dei servi zi
sanitar i con l'attivi tà soc10-sanitana e assistenziale.

Ac.canto alla comun icazione si dovrà assicurar e ai poten ziali frui to ri, sem pre più com petent i, solu11oni efficaci
e sicu re da un pu nto di vista del rischio clinico .

La chiusura dei pres1d1 esistenti andrà accompagn ata comunicando alla cittadinanza l'ev idenza dei lim1t 1
oggettiv t di sicurezza dell'attua le sistema e I datì sulla attrattlvità delle struttu re esistent i, spe sso non
utilinate neanche dagli abitant i del posto , che sl recano in altri ospedali della Regione, o addirittura fuorì
Rcg,one .

n. 36/ 2012 - RR n. 14/20 15 e sm l).

Il prob lem a degli impani sull e comunita della chiusura degn ospedali e stat o già affron ta to p1u volle a partir e
dai 201 0 dalla Regio ne Puglia nell'a lveo delle diverse fasi del plano di ri ordino ospedaliero (RR n. 18/20 12 - RR

presumlb1 te opposizione da parte delle comunttà interessate daHa dismissione degh altualì stab Wmenti
ospedalieri a causa della percezione di una nd otta prote zione sanitaria, del ridotto prestigio locale derivante
dalla chiusura dell' ospe da le (in particolare se sede d i punto nascita) , mancale o ridot1e oppo nun lt à df
!mp1e.go, poss1blll disagi dov ut i a minore access1b1llt à dei serv,zi .
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piano di investimenti sanitari è parte integrante di un crclo di programmazione regionale d,
i, avvia t o ormai nel 2008 e che pro segue In co nt inu ità fino ad oggi, con il quale la Regione Puglia
un percorso per riorganizza re il Servizio Sanitario Regionale , In te rmini di razionaliz zazione ,
ione, qua lificazione , assumendo - in coerenza con gli ind irizzi pro gramma t ici nazio nal i e in
cont inuità con la programmazione regionale sanit ar ia dell ' ultimo decennio (sono del 2006 le leggi regional i n.
25 e 26 di riorganizzaz ione com plessiva del SSR) - quali prìnc 1p( guida l' integrazione ospedale-territorio ,
l'appropr latez.za delle prestazioni, la piena accessibilità al sistema di afferra , l'elim inazione degli sprech i e
d elle ineff icienze .

5 .1 Presu ppost i e sistem i di gestione d el pr ogramm a

I

-M
70/201~

)

)
UCCP, AF'T

__

res1dcnz1alc , ... )

'

Uhlmo • 111o0m1mem o 21.01.201 9

111 2019-WJ

S.O
PII , 130 dl U5

1nvestlmentl
ex arL 20 I. n.
67/19 88 (occord o di
cu i al p resen te OP)

Plano di

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

20 16·20 17 1

PO FESR2014/2020 OT 9
Assistenza soc io--sanitaria
(distrettuale, dom1c1hare ,

__

T.

(d ue ospedai,)

A~Q Beneçsere e Salut e

FSC 2007 /20 13

(assistenza speclallstlca e
te rrltoil ale)

PO FESR 2007-2013

Plano di lrwestfmentl
ex ar t. 20 I, n. 67 /1988
(a ccord i 2004 e 2007)

Figura 32. Relazione tra plano di investimenti e progrommozione sanlror ia.

tenf\orlall

Presidi

Pi;ino delle
cronic1t.1

2014 ·20 16 _ _ _ _ _ _ _ __

Oo(l,lffl•n1 0 Prog ff mm 1ti«> Qqll '""' st nl •nt , 111S)ro,u pe:r 11 ~
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Pertanto il piano di invest imenti proposto con il pre sente programma rapp resenta un ulteriore tassello di
questo percorso come grnncamente rappre .sentato nel diagramma che segue.

Il presente
inves timent
ha iniziato
moderninaz

'n mm:111eo d,11 1 lnW"M•mitnl J ln $,fn tt~ pt,r I• Pv 1t.:a 10 1!1- wr S O

Pl'I - U SIdi llS

5 Il sistema di attuazione proposto
In questa sezione vengono lll ust rat l I sistem i e crit er i prospettati o presce lti per la gest ione e il monitoraggio
de l programm a di Investimenti descritti ne l presente documento

mento. 2 1.0 12 0 19

La realizzazione di nuove st rutt ure avrà de l benefici, perta nto , anche in termini di rido tt o inquinamento
amb ientale prodotto dagli ospe dali, rispetto alle a ttu ali strutture .

una progettazione degli impianti con particola re attenz ione alla gestione razio nale delle riso rse (sistemi di
riscaldamento con acqua a bassa temperatura. cogenerazione. utilizzo d i acqua sanitaria riciclata, etc ...}
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concent ratione dell'offerta , che in alcune aree della Puglia appare vet ust a e frammentata ;

il PO FESR2014-2020, con l'a1iicolazlone dell'OT 9, In particolare della llnea dì a21one 9 12 con una

✓

,nvn.auco
lnve.stim.-ritJ 1n S.a.111tà
perl.a PucU.i .2019 - .,. , S O
,mo zt _Ol 2019

._,ii

p.ac. llldlUS

Il ciclo di vita del presente Programma di iiwest1ment1 è accompagnato dal sistema di governonce con un
pieno coinYolglmento di tuni gll anori lnteress at1 per la condivisione prevent iva delle scelte operative che
- ""'-'nno assunte per l'attuazione degU interven t i, attraverso un programma d1 lavoro che ha già visto nel 2012
lòi9'ff; le Conferenze dei Sind aci delle ASL nella fase preventiva di individu azione delle localizzazioni dei
11_uovf1 dali nei relativi territori , in rela1ione alle pro poste l'ecniche formulate dall e Direzioni Generali delle
da~
ruttura regìonale .

Va, infatt i, evidenuato che i principali interv enti previsti nel presente piano sono stati inclusi nel RR n,
14/2015 e ss.mm .ii., di nordino della rete ospedaliera , che sulla base dello Statuto del la Regione Puglia ha
visto un percorso non solo ime rn o all'organo di governo , ossia la Glunta regionale, ma In ambito di Conslgllo
regiona le ed In panlcolare della 111commissione consIllare sanità e servizi soc,all, che esprime Il proprio
parere su tutti, ponc,pah provvedim enti d1natura programmaloria regionale .

dotazione di oltre 400 milioni di euro .

Il Fondo di Sviluppo e Coesione - APQ "'Benessere e Salute" con Il quale sono stati finanziati i due nuovi
ospedal i d1Monopoh e Taranto;

intervenire sulla rete delle struttore ambulatoriali e consultoriali, sui pre.sId1 sanitari polispedalist1et
temt or1ali, sulle dotazioni tecno logiche delle strutture ospedalie re esistenti al fine del potenziamento
dell a dìagnost1ca specialistica per la prevenzio ne e la cura;

il PO FESR2007-2013, l'articolazione dell 'A.sselii "Inclusione sociale e servizi per l'attranivi t à territoriale e
la quanta de lla vita " e la centtalità In esso della linea 3.1, finanziata con 225 milioni di euro per

2018;

il Piano di Rientro 2010-2012 ed I successivi Piano Operativo 2013-2015 e Programma Operat ivo 2016•

2016) ;

✓

✓

Documemo Pro,ni.mtnat1U.1 d.,ti l,n,estlmenu on S. n.!U per-1,
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Va altre.si evidenziato il Responsabile deWAdP ex art . 20 l.n. 67/l .988, pro tempore ìndiv, duato nel dir igente
de lla Sezione Sistemr Informat ivi e lnvestìmenti in Sanit à (ora Sezione Risorse Strumentai ! e Tecnologlc he) è
anche:

In particolare si sonollnea che le procedure prevedono una forte integrazione e collaborazione tra le suunur,
regional i dell'Assessorato alle Politiche della Salute con la Sezione Lavori Pubblicì della Regione Puglia per I
necessari controlli di natura tecmca connessi alla realiualione degli Inte rvent i.

Va evidenztato che con la DGR n. 2477 del 30/ 12/2015 avente ad oggetto "Revoca DGR n. 958/2004 .
Approva zion e delle -"Procedure di gestione degli intervent i di edili zio som caria e ammodernament o
cecnologic o delle Aziende ed EnU del Servilio Sanitario Reg;onaJe H la Giunta regionale ha stabilito nuove
procedure per la gest ione degH interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamen to tecnologico che le
Aziende pubbli che del SSRdevono seguire in relazione alla attua1io ne dei sudd ett i intervent i, con par t icolare.
rifer im ent o quando la fon te di flnanziamcnto deriva dall'art. 20 della l.n. 67/1988 .

I dirige nti di Sezione competenti in materia dl programmazione dell'assistenza ospedaliera e
dell'assIsten2a sanita ria e sociosanitaria, nonché i Direttori Generali de lle Aziende pubbliche de l SSR,
in relazione agli argomenti tratta ti

o

Il Responsabile dell'attuazione dell'Asse Priomarlo 9 (OT IX) del PORPuglia 2014 -2020 ;

11ResponsabHe del l'attuazione dell'Azlorie 9.12 Hlr\t er'Vent, d1 riorganizzazione e patenziamenlo dei
servizi ter rito rial i socio-sanitan e sanitari non ospedalieri" del POR Puglia 2014 -2020;

o
o

il Responsabile Unico dell'Auuazione dell'APQ "Be nessere e salute" (fSC 2007- 2013), non che
responsabile de ll'Asse 111del PO FESR2007-201.3, pro tempore Individuato nella dirigente dell a
Sezione Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria (ora Sezione Inclusione Sociale Attiva
e lnnovoz1one de/fe Reci Socrall1;

o

Il Responsabile deU'AdP ex art 20 l.n 67/1988 , pro tempore individuato nel dirigente della Sezione
Sistemi Informativi e lnvestlmenti In Sanità (ora Sel1one Risorse Strumentali e fecn0Jog1che) 1

il Segretario Generale della Presidenza della Regione Pugha~

o

la prosrammaz,one sanitaria regionale di livello generale, con l'approvazione del Plano Regìonale di
Salute vtgent e, Integrata con le llnee programmatiche de , Patti per la Salute (dl cui da ulti mo quello 2014•

Pertanto. la platea dei soggett i partec1pant1alla govemonce del Programma è la medesima che ha condiviso :

✓

il dire ttore- del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti ,
m qualità di coordinatore della Cabina dì Regia;

con OGR n.2336 del 22/12/2015 é slata riorganizzata la Cabina d1 Regia per gl, lnvesl1m~nt; somtorr
ospt-dol,~rr ~ cerriro,;ofi presso 1101part1mento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello
Sport per Tutt i, di support o al Direttore di Dipartimento per Il coordinamento di tutte le fonti finanzfane
disponibili per il finanziamento degll investime nti strutturali e tecnologici risponde nt i ai fabbisogni delle
ASL, delle AA.00 . e degli IRCCSpubbhc1 del Servizi Sanitano Regionale, con la seguente comp os/Zlone:

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 novembre 20 14, n.743, di riorganizzazio ne degli
enti in Sanità {ora Sez;one Risorse
uff ici regionali, è stata creata la Sezione Sistemi Informat ivi e fn1,1est1m
Strumento/i e Tecnologiche) con ti compito di coord inare e programmare I vari invest imen ti nel settore
sanitar io ,n accordo ed in coordiname nto per la comp on ent e soc,o-sanitarla con la Sezione
Programmatlone Sociale e Integrazione Sociosanit aria (ora Sezione Inclusione Socfole Attivo e Innovazio ne
delle Reti Socia/I} avente compe tenze in materia di investimenti nel sociale;

o

potenziamento della diagnostica specialistica al servmo de11'mtegraz1oneospedale cemto no e ndu2-10ne
dei temp 1di attesa

crescita della qualità e delle prestazioni sanita rie ospedaliere ,

capacità di offrire risposte di quallt3 alla domanda dì salute rivolta dai c1ttadin1 puglìes1 il più posstblle
vicino a1loro contesti di vita ;

✓

La Giunta Regionale ha adottato una serie di provvedim enti atti a ricost ituire l'organl uario ne di riferimento
per la costruzione di un quadro di ln'ves.tlment l sanit ari aggìornato nspeno alla programmazione sanitaria
nazionale e regionale, integrato con le diverse fonti di finanz,amento d1spornb1h,ed m particolare:

5. 1 .1 Asse tto or gan izzatìvo p er la ges tione

Nella fase immediatamente successfva all a presentazione della presente proposta di Documer\tO
Programma t ico sarà data ampia informativa al partenaria to istituzionale e sociale sia deWavvenuta
presenta zione al Ministero per la SahHe, sfa de lle rasi di successiva lstruttona e interlocuzione tra le strutture
mlnistenali competenti e la struttura regionale

Alla luce di quant o sopra il presente piano dì investimenti deve essere visto sotto il profilo delle relazioni con
il parten ariato e del processo di governonce in uno con la più ampia pianificazione regionale In materia di
assistenza sarntana. socio-sanrtaria ed in parte anche sociale

✓

E' stato, ancora, il parte nari ato istiwzionale e sociale ad affrontare la fase assai critica dell'attu azlone del
Plano di Rientr o prima e del Plano Operativo dopo (rientro dal deficit sanitario, li blocco del turn over per il
personale medico e mferm,erist1co, controverse vicende amministrative che hanno segnato l'i ter delle
stabilizzazioni del personale precaoo del SSR, riord ino della rete ospedaliera, pian i di riconversione delle
st ruttu,e ospedaliere dismesse, ecc.} d1 cui Il presente piano dt investimenti è la naturale evoluzio ne per
ri qualificare l'offerta ospedaliera con str utture più nuo\Je, capad di persegulre proprio quelle pr iorità che ,I
partenar iato sociale pone al centro dell'attenzion e sin dall'inizio del percorso :

sistema d1scelte che sottende 11presente Piano di Investimenti e il frutto di una concertazIone con il
partenariato sociale e istrt.uzionale alla quale è stata data piena centralit a e che è stata funzionale in questi
anni alla costruzione dell ' intera strateg ia di riorganizzazione della rete ospedaliera , di concreta anivazlone
della rete sanirana temtonale. dJ sviluppo dI reti dI servizi di eccellenza che $DIO fino a qualche anno fa
apparivano assai distanti rispetto allo stato dell'arte del SSR.
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oggi ornomenro pro/ess1onofe del personale somtorio" ;

ammodernamenco tecno /og,co delle apporecch,oture e dei dtspos1t1V1 medico-diognosr,c, delle strutture
sanitarie pubbliche ubicate ne, Comun, d, Toromoi Storte , Crispianoi Mossafro e Mant emesala,
avvalendosi , fn via escfusiva, della CONSIP 5.p.A. , nonché alla conseguente e necessor,a formoz1one e

Responsabile per la Regione dell'intervento dt cui all'artlc.olo l, comma 2, lett era bJ, del decreto -legge n.
243 del 2016, prevede che una quota pari a SO milioni per l'an no 2017 e 20 milioni per l'anno 2018 delle
risorse siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stat o di previsione
della spesa del Miru stero della salute e successrvamente trasferite alla Regio ne Pugha per la realizzazione
de l progetto "volro all'acquisizione dei beni e dei servizi necess ari allo realizzazione di interventi df

Responsa b;le Unico degli lntervent, (RUI) dell'APQ "Benessere e Salute" - FSC2007/2013

azlone sanitaria a valere sulle risorse del Patto per

tbl::~:.r·

in fig ura 33 .

011019
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Una rappresentazione grafica del suddetto modello di governance

inoltre le strutture regional i sono affi ancate dalla Agenzia Regionale Sanitaria (ARESS)per quanto attiene la
valutaz io ne degl i impatti di natura socio -sanit aria degli intervent i e dall'Agenzia Regio nale Strategica per la
Sviluppo Ecososten ibile del Territorio (A5SET)

In questo modo viene assicurata la coere nza degli interventi e la convergenza degli stessi.

•

Responsabile degli interventi riguardanti l'infrastruttur
la Puglia 2014/2020 (FSC2014/2020)

dell'azione 9 .12 del POR Puglia 2014/2020 Interventi di riorganizzazione e potenziamento
dei servizi terrnoriali socio-san1tm e sanitari non ospedalieri'"

5.2 Sist e ma di monitoragg io de l programma

da una relazione

sulle cause che hanno generato

a carico

del soggetto attuatore (ASL)

Ultlh'to•u

lom-.mt'fltO

2101.ZOl:9

Il manuale dei controlli provvederà a fornire

Pac. U4dl

135

a tutti I soggett i anuaton apposite check •list per 11controllo d1
primo livello dell'avanzamento procedu ral e de ll'i ntervento , della regolarit à amministrat iva degli att i adottati e
de lla regolar ftà contabile delle spese assunte , e a rendere note le procedure e gH strumenti di verifica
dell'Audil d1 Sistema e controllo di Il livello che saranno adottati dalla Cabma di Regia regionale , responsabile
Oo<.ume-ritoProg,-,1mm;111c.o
degli lrwtst1ment1
1nS;mtta per~ Pugu~ lOl!l - ver.~.o

cont rollo di li livello e audit d, s1stema a carico del responsabile dell 'accor do per la Regione Puglia.

controllo di I livello

Le att1v1til d1controllo si articoleranno su due livelli :

l 'artivita descritta rappresenta la fase con oscitiva indispensabile a definire I fenomeni m atto e le difficolta
att uative che magg iormente Influenzano negativamente i processi edlficaton determinando ritardi ne, tempi
d, esecuz ione e conseguen ti aumen11 dt costi

L'attivit3 di monitoraggio consiste nella raccolta, analisi e verifica de lle lnformazion, relative ad ogni singolo
in terven to aw,ato, con particolare nguardo ai seguenti elementi : localizzaz,one e d1mens1onamento degli
Interven t i; data di consegna dei lavon ; tempi di ul t imazio ne previsti; t empi di attivazione; event uali varian t i e
sospensioni in corso d'opera; eventuali variazioni del e.osti di reahzzazione .

ti monitoraegio regionale avra cadenza semestrale e sarà finalizzato, tra l'altro , a prevenire 1mmob1l1zzaz
1on 1
ing1ustific.ate di capitali derivanti dall'm.sorgenza d1 criticita nelle fast procedurali ed even tv almente c1 n 
orlen tare gli investimenti

A late re def sistema di monitoraggio sull'attuazione degli interventi definito dal Ministero , la Regione Puglia sulla scorta della positiva esperienza condotta net periodo 2009-2012 in ord ine al mon1toragg 10 e ai control li
degli iriterventi ammess i a finan ziamento a valere sulla linea 3.1 de l PO FESR 2007-2013 - adotterà un
propno Manuale mterno per il Mon itoraggio e il Controllo .

La suddett a t rasm 1ss,one annuale s.1rà corredata
scostame nti o ritardo nello svilu ppo degli lnterven t ì.

- monitoraggio fisico, relativo al livello di reahzzaz1one fisica degli interventi programmat i (MODULO "C"): il
monitoraggio fislco ha lo scopo di fornire informazioni circa l'apertura del c.antiere e lo stato di avanzamento
de 1 lavon . I dati fisici vengono rilevati a livello di intervento La rilevar1one dovra essere fatta con nfe r1mento
ad un arco di tempo semestrale o annuale, coerentemente con quanto previsto dall'articolato dell'Accordo di
programma .

rnom toragg 10 finanziano, relativo al l111ello d1 realtuaz,one della spesa degli intervent i programmati
(MODULO "B,.): i dati finanziari, rilevati a livello di lnteNento, in corso di attuazione , dovranno essere
aggrega ti a livello d, Programma . Saranno mdicate le modalità con cui autonomamente la Regione raccoglie
ed analizza I dat i che s1 riferiscono alla spesa effenivamente sostenu ta dai beneficiari finali (ASL). cioé dagli
organismi responsabili della committenza delle opera zioni, e !i confronta con le prevision i sull'andamento
della spesa relativamente a quel dato mte rvento cont en ute ne, document i d1programmazione;

• monitoraggi o procedurale , re lativo all'efficie nza delle procedu re di attuazione del Programma (MODULO
"A"): verifica l'avanza mento dell'iter procedurale per interventi di una certa complessità e rilevanza strateg,co
finanzlaria, che coinvolgendo più amministraz ion i, necessitano di raccordo, c.oncertaz1one e verìfica, mediante
l'utiliao del Modulo "A" per la richiesta dl ammissione a finanL1amento dell'intervento,

In coerenza con quanto esp resso nel Documen t o sulle " Modalità e procedure per l'au ivazlone de i programmi
di mvest1mento in sarntà, attraverso glj accordi d i programma di cui all'art. Sb1s del 0 .Lgs. n. 502/1992 e s.m .1,
e accordi di programma quadro art . 2 de lla I. n. 662/1996 .. di cui all'Allegato A dell 'Accordo tra Governo,
Regioni e Province Autonome de l 28 febbraio 2008 per la Definizione delle modalità e procedure per
l'anlvazione dei programmi d1 investimento In sanità , Il monitoraggio dell'attuazione del presente Piano di
Investimenti sara effettuato mediante la tra sm1ss1one con cadenza annuale per via 1elemat1ca dei modelli
standardizzati, attraver so il sistema predispo sto dal M inistero del la Salute "Osse rvatorio degl i investimenti
pubblici 1nsanità " :
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att ività di cont rollo interno per gli interventì nel confronti de, soggetti attuato ri.
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DEL DOCUMENTQe-~,,,~,,,,
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JUII · 135 di llS

Inoltre, come antici pato, la Regione Puglia provvede rà a sottos crivere con I soggett i attuator i dei singoli
1ntervenl1 det disciplinari d, attuaz ione aventi lo scopo d1 definire nel dettaglio gli obbli ghi dei sudd ett i
soggett i nella reahz.zatlone degli mterventi. con particola re riferimento al rispetto dei tempi , alle sanzioni In
caso si rit ardo ed ai poteri sosti tut ivi della Region e Puglia in caso di Inademp ienza o grave rit ardo

OouP,,~.,IO Proer"lmmltlCO tlttlt lnW"AltnenU '" S.M.A ~ 11P\lfli~2019 - Wt 5.0 - Allegìl to A •Tloe~ Su,o,w 1
A,glorNmt',. tO l.1/01/2019 Il 00-00

P-'l · A· l di U

TAVOLE
relative alla Sezione 1
Analis i Socio - Sanitaria -Economica e Rispondenza della Strateg ia ai
Bisogn i Identificat i

Allegato "A"
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Tavola 1. 4 Tasso di mortalità infantile per 10.000 nati vivi
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Documento Programmatico degli Invest imenti in Sanità per la Puglìa 2019

Schede di Sintesi degli Interventi

Allegato

Cl di 23

19738
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019

Nuovo Ospedale del "'Sud Salen to "

! - Titolo Interv en to

e

S - Piano Finanz iario
a) Finanziamento a carico dello Stato ex art . 20 Ln. 67/1988
bi Cofinanzlamento regionale ex art 201.n 67/1988
{

To tale (a+b +c)

Nuova Cost ruzion e

Non disponibile

7 - Tipolog ia dell 'opera

8- Progetto esecut iv o

a) Tempo previs-to per la durata dei lavori , 1nmesi
b) Tempo previsto per l'anivaz1o ne (a partire dall 'u!timaz1one dei lavori), In mesi

6~ Plano Crono loglco

e

e) Altro finanziamento

{

e

Provincia d1 Lecce , tra I Comun i di Maglie e Melp,gna no

4 - Costo dell 'ope ra

3 - Localizzazion e

l

Azienda Sanitaria Locale di Lecce

Ente Attua t or e

2 - Codice Int ervento

Regione Pugha

Richieden t e

art . 20 legge n. 67/1988
Proposta di "Secon do Accordo Integrativo dì Programma" - Puglia 2019

Scheda di Sintesi Intervento 1

C2 di 23

9

44

142 000 .000,00

134,900.000,00
7 .100 .000 ,00

14 2.000 .000 ,00

Comune di Andria

2

Nuovo Ospedale d 1Andna

Azienda Samtana local e d 1Barletta Andria Trani

Regione Puglia

Non disponibile

Nuova Costruzione

Documento Programmatico deg li Investimenti in Sanit:t per la Puglia 2019

8 - Progetto esecutivo

7- Tip ologia dell 'opera

6- Pl.t no Cronolog ico
a) Tempo previsto per la dura ta dei lavori, in mesi
b) Tempo previsto per l'attiv azio ne (a partire dall 'ulumavone dei lavori) , in mesi

e) Altro f1nanz1amento
Totale (a+b+c)

5 - Plano Finanziario
a) Finanziamento a canee dello Stalo ex art 20 l.n . 67/1988
bi Cofinanzia me nto regionale ex art . 20 l.n. 67/1988

4 • Costo dell' oper a

3 - l ocali nazione

2 - Codice Intervento

1- Tit olo Interv ento

Ente Attuatore

Richieden t e

da di Sintesi Intervento 2

(

e

e

e

e

art . 20 legge n. 67/ 1988
Proposta di "Secondo Accordo Integ rat ivo di Programma" - Puglia 2019

C3 di 23

4

36

138 .000 .000,00

-

131.100 .000,00
6.900.000 ,00

138 .000 .000,00
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3

Completame nt o

Non disponibile

7- Tlpologia dell 'opera

8· Progetto esecutivo

-

b) Tempo previsto per l'amvazione (a par ti re da ll 'ult imazi one d ei lavori).

a) Tempo previsto per la durata del lavori , 1n mesi

6- Plan o Cron o log ico
in

me si

(

e

Totale (a+b+c)

e

e

e

Com un e di Monopolt (BA)

a) Finanziamen to a carico dello Stato ex art . 20 l .n 67/1988
b) Cofi nanziament o regio nale ex art . 20 Ln . 67/1988
e) Altra finanziamento

5 - Plano Finanziario

4 - Costo dell'opera

3 - Localizzazione

C4 di 23

9

48

5.000 .000 ,00

4.7S0.000,00
250.000,00

5.000 .000 ,00

4

e

Documento

Non disponibile

Completamento

Programm at1Codegli lnvest 1m,ntl in Sannà per la Puglia 2019

g.. Progetto esecutivo

7 • Tipologia dell'ope ra

6· Plano Cronolog ico
a) Tempo previsto per l'acqU1s1zione delle attrezzature
b) Tempo previ sto per l 'att ivazione (a partire dall 'ult imazio ne dei lavon) , 1n mesi

Totale (a+b+c)

e
e
(

art . 20 1.n. 67/1988

e) Alt ro flnanzlamen to

b) Cofinanzia men to regionale ex

e

es di 23

18
6

25.000 .000 ,00

l.250 .000,00

23 . 750.000,00

25.000 .000,00

dell 'ospe dale d1 " Monopoli •Fasanoµ • acquisto ar red i ed

Comune di Monop oli (BA)

a

Completamento
attr ezzat ure

Azienda Sanitana Locale d1Ban

Regio ne Puglia

a rt . 20 legge n . 67 / 1988
Propo sta di "Secondo Accordo Integrativo di Prog ramm a" - Puglia 2019

Scheda di Sintesi Intervento

a) Finanziamento a car ico dello Stato ex art. 20 l. n. 67/1988

S • Piano Finanziario

4 • Costo dell 'opera

3 • localizzazione

2 • Codice Intervento

l • Titolo Intervento

Completamet"l t o dell'ospedale dt ,.Monopol 1-Fasano" - lavori com plementan

1- Titolo Intervento

3

Ente Attuatore

Azienda Sani tana loca le di Bari

Ente Attuatore

2 - Codice Interv ento

Richiedente

Regione Puglia

Richiedente

art. 20 legge n. 67/1988
Proposta di "Secondo Accordo Integrativo di Programma " - Puglia 2019

di Sintesi Intervento
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(

Tot ale {a+b+c}

11.600 .00 0 ,00

e
E

Tot ale (a+b+c)

Non disponibile

8- Pro gett o esecutivo

auco degli Investiment i in Sanit-à per la Puglia 2019

Riqualificazione ospedale esistente

(a partire dall 'ul tima zione del lavori), In mesi

7- Tlpolog la dell'opera

b) Tempo previsto per l'attivazione

C6 di 23

6

24

(

(

(

e) Altro fina nziamen to (regionale)

a) Finanziamento a carico dello Stato ex art . 20 l.n. 67/1988
b) Cofinanzi amento regionale ex art. 20 Ln. 67/1988

Program matico deg ll lnvesomenti

in

Sanità per la Puglia 2019

Non disponibile

8- Pro gett o esecut ivo

Documento

Riqualificazione ospedale esistente

7- Tipologia dell 'opera

b) Tempo previsto per l 'attivazion e (a partire daU'ull imaz,one dei lavon), m mesi

a) Tempo prev isto per la durata del lavor i , in mesi

(

e) Altro finanziamen t o (reglo na le)

l 1.020 .000 ,00
580,000 ,00

6

6- Pla no Cronologico

(

b) Cofi nanzia ment o regionale ex art . 20 l.n. 67/1988

S • Piano Fi nanz iario

4 • Costo dell 'opera

Bari

Riqualificazione Ospedale "Di Vene re'" di San

ASL BA

Regione Pugl ia

al Tempo previsto per la durata de , lavori , in mesi

e

S - Pia no Finan ziarìo
a) Finanziamento a carico dello Stato ex art . 20 l.n . 67/1988

I 1.600 .000 ,00

3 - localizzazione

2 . Codice Intervento

1- li tolo Intervento

Ente Attuatore

Richiedente

art . 20 legge n. 67 / 1988
Prop osta di "Secondo Accordo Integrativ o di Programma" - Puglia 2019

Scheda di Sintesi Intervento 6

6- Piano Cronologico

e

4 - Costo dell'oper a

3 - Localizzazione

Bari

R1qual1ficaz1one Ospedale "'San Paolo" d1 Bari

1- Tit olo Inte rvento

5

ASL BA

Ente Attua t ore

2 - Codice Intervento

Regione Puglia

Richiedente

art . 20 legge n. 67 /1988
Prop osta di "Secondo Accordo Integrativo di Prog ramma " - Puglia 2019

di Sintesi Interven to 5

C7 di 23

6

24

11 .600.000,00

11.020.000,00
580 .000,00

11 600 .000,00
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di Sintesi Intervento

7

Riqualificazione ospeda le

Non disponi bi le

7- Tipologia dell 'opera

8- Progetto esecutivo

esistente

b) Tempo pr evisto per l'attivazione (a partire dall'u lt1maz1one de, lavon) , m mesi

6- Plano Cronolog !co
a) Tempo previsto pe, la du rata de i lavori , in mesi

Tota le (a+b+ c)

b) Cofinan ziamento regionale ei<art . 201.n. 67/ 1988
e) Altro finanziamento (regiona le)

5 • Piano Finanziario
a) Finanziamento a carico dello Stato ex art . 20 l.n. 67/1988

4 - Costo dell'opera

3 - Localizzazione

Brind isi

R1qualificaz1one Ospedale "Pernno" di Bnnd1s1

1- Titolo Intervento

7

ASL BR

Ente Attuatore

2 - Codice Interv ento

Regione Pugl ia

Richiedente

e
e
e
e

(

Prop osta di "Secondo Accordo Inte gra t ivo di Programma " - Puglia 2019

art . 20 legge n. 67 /1 988

CB di 23

24
6

13.200 .000 ,00

12.540.000,00
660.000,00

13.200.000 ,00

Francavllla Fontan a (BR)

8

Riqualificaz1one Ospedale di Francav,lla Fontana (BA)

ASL BR

Regione Puglia

Non disponibile

Riqualificazione ospedale esistente

Documento Programmaoco degli Inve stimenti tn Sanità per la Pugha 2019

8 - Progetto esecutivo

7 - Tipologla dell'opera

b) Tempo previsto per l'att ivazione (a partire dall'ult ìmazlone de l lavori) , In mesi

a l Tempo previsto per la durata dei lavori , in me si

6- Plano Cronolo gico

Tot ale (a+b+c )

a) Finanziamento a canco dello Stato ex art . 20 Ln. 67/1988
b) Cofinanziamento regional e ex art . 20 l.n. 67/1988
e) Altro finanz iament o (rPgìo nalP)

5 - Piano Finanz iario

4 - Costo de ll' oper a

3 • Localizzazione

2 - Codice Intervento

1 - Titolo Intervento

Ente Attuator e

Richiedente

8

(

(

e
e

(

art . 20 legge n. 67/ 1988
Proposta di "Secondo Accordo Inte grativo d i Programma " - Puglia 2019

Scheda di Sintesi Intervento

C9 di 23

6

24

7.200.000,00

6.840 .000,00
360 .000,00

7.200 .000,00
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da di Sin tesi Interve nt o 9

Non disponibile

8 - Prog etto esecut ivo

matlco deg li Investiment i ,n Sanità per la Puglia 2019

Riqualificazione ospedale esist ente

7- Tipolog ia dell 'opera

a) Tempo pr evist o per la dura t a dei lavori • ,n mesi
b) Tempo pre vist o per l'attivazio ne (a put lre dall 1ultlmazlone d ei lavor f), In mes i

6- Piano Crono log ico

a) Finanziamento a carico dello Stato ex art . 20 I n. 67/ 1988
b) Cofinanziamento regional e ex art . 20 Ln. 67/1988
c) Altro finanziamento !region ale )
Totale {a+b+c)

5 - Piano Finanziario

4 - Costo dell 'opera

3 - Locali zzazio ne

Bari

e
e
e

{

e

Cl0d123

36
6

25.000 .000,00

23 .750 .000,00
1.250 .000 ,00

25 .000 .000 ,00

Rlqua lifica11one corpo centrale dell'Ospe dale pediatrico " G1ovann1XXIII" pr esso AOU
Policl inico di Bari

l · Titolo Intervento

9

Azienda Ospedaliero Univenstaria Policlinico di Bari - Giovanni XXIII

Ente Att uat o re

2 - Codice Int ervento

Regione Puglia

Richi edente

art . 20 legge n. 67/ 19 88
Propo sta di "Secondo Accordo Integrat ivo di Programma " - Puglia 2019

PohcHntco d1 Ban • Giovanni XXIII

e

Non disponibile

8- Progett o esecutivo

Documen to Programmatico degli Inves t imenti in Samtà per la Puglia 2019

Riqual1ficaz1one ospedale esistente

7- Ti polog ia dell'op e,.a

b) Tempo pr evisto per l'attivazio ne (a partire dall 'ulHmaz,o ne dei lavonJ , 1n mes i

a) Tempo previsto per la du rata dei lavor i , In me si

6- Plano Cronologie.o

e

e

{

Totale {a+b+c)

Ban

IO

Cll di 23

6

36

8.900 .000,00

8.455 .000,00
445 .000,00

8.900.000,00

Riqualificazione energetic a e co mpletamento della messa a norma de l Corp o Infett ivi
dell'Ospedale pediatrico " Giovanni )(Xlii" presso AOU Pol1clinico di Bari

Azienda Ospedaliero Univemtana

Regione Puglta

a) FmanZtame nto a canco dello Stato ex art 20 l.n . 67/1988
b} Cofinanzi amento regionale e><art . 20 Ln. 67/1988
e) Altro finanziamen to (regionale)

5 - Pia no Finanz iario

4 - Costo dell 'oper a

3 • localiuaz ion e

2 Codice Int erv ento

1· Titolo Intervento

Ente Attuatore

Richi ed ente

10

art. 20 legge n. 67/1988
Proposta di "Secon do Accordo Integrativo di Programma" - Puglia 2019

Scheda di Sintesi Intervento

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019
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in

mesi

e

Totale (a,b+c)

>m

~
Docu
'-.~o

r

degli Investimen t i in Sanità pe r la Puglia 20 19

Non d1spon1bile

8· Proge tto esecut ivo

' ~!

Riq uali fi cazio ne ospedale esist ente

7. Tipolo gia dell 'op era

b) Tempo previsto per l'amva11one (a pam re dall 'ulttmazione dei lav ori),

a) Tempo pr evisto per la du rata dei lavori , rn mesi

6- Pia no Crono logico

e) Alt ro finanziame nt o (regionale)

e
e
e

Bari

a) Finanziamen to a carico dello Stato ex an . 20 l.n. 67/1988
bi Cofinanziamento regionale ex art . 20 In . 67/1988

5 - Piano Fi nanziar i o

4 . Cost o dell' op era

3 • Localluaz lon e

11

{

Cl2 di 23

36
6

3 .600 000 ,00

3.420.000 ,00
180 .000 ,00

3 .600 .000 ,00

Riqualifical.lone energetica e comp letamente della messa a norma del padighone di

1· Titolo Interv ento

2 • Codice Inte rvent o

Azienda Ospedaliero Un1veristar1a Pol1clln1codi Bari • G1ovann, XXIII

Ent e Attu ator e

oc u l1st1ca d el! ' AOU Po1ìclm1co d1 San

Regione Puglia

Richiede nt e

art . 20 legge n . 67/ 1988
Propos t a di "Secondo Accordo Integrativo di Programma " • Puglia 2019

di Sintes i Intervento 11

Non disponib il e

Riqu ali fi cazione ospedale esiste nte

Docume nt o Program m atico degli Invest im enti in Sanit à per la Pugli a 201 9

S.- Pro gett o esecut ivo

7. Tipo lo gia dell 'op er a

b) Tempo pr evi st o per l 'attivaZtone [a part ire dall 'ult 1ma21one de i lavo ri], in mesi

a) Tempo previsto per la dura t a dei lavori • m mesi

6- Plano Cronolo gico

Totale (a+b+c)

e
e

(

€

{.

12

Cl3 di 23

6

36

7.400.000, 00

7 .030 .000 ,00
370 .000,00

7.400 .000 ,00

della messa a norma del padiglione d1

b) Cofinanziamento reg ionale e)( art . 20 l.n . 67/1988
e) Altro finanziamento (reg iona le)

Bari

R1qualiftcazione energetica e completamento
der mato log ia dell' AOU Poli clinico di Bari

Azie nda Ospedaliero Umvenstana Pol1dinico di Bari • Giovanni XXIII

Regione Puglia

a) Finan zia mento a e.anca dello Stato ex art 20 l n. 67/1988

5 • Pia no Finanz i ario

4 • Cost o dell 'op era

3 - Locali zzazi on e

2 • Codi ce Int erv ent o

l • Titolo Interv ento

Ent e At tu ator e

Richie dent ,

art. 20 legge n . 67/198 8
Proposta di "Secondo Accord o Integra t ivo di Progr amm a" - Puglia 20 19

Scheda di Sintesi Intervento 12
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di Sintesi Intervento 13

(
(
(

b) Cofinanziamento regionale ex art 20 l.n . 67/1988

e) Al i:ro fin anziam ent o (reglon ale)

Tot ale (a+b+cl

Riqualificazione ospedale esiste nte

Non disponibile

7. Tip ologia dell 'opera

8- Progetto esecutivo

6- Pia no Cronologico
a) Tempo pre visto per !a durata dei lavori • m mest
b) Tempo previsto per l'am11az1one(a partire dall 'ult 1maz1onedei la1,1on).1nmesi

(

(

a) Finanziamento a carico dello Sta IO ex art . 20 Ln. 67/1988

5 - Piano Fina nziario

4 - Costo dell'opera

3 - localizzazione

Ban

Cl4 d, 23

36
6

3.40 0 .000 ,00

3.230 .000 ,00
170.000 ,00

3.400 .000,00

R1qualifi caz1one energeuca e comp letamento della messa a no rma del pad1ghone di
gastroenterologia dell'AOU Pol iclinico d i Barì

1- Titolo Intervento

13

Azienda Ospedaliero Unlverlstana Policlinico di Bari - Gio van ni XXIII

Ente Attuatore

2 - Codice Intervent o

Regione Puglia

Richiede nt e

Propos ta di " Secondo Acco rdo Integ rativo di Programma" - Puglia 2019

art . 20 legge n . 67/19 88

Bari

Non dlsporn b1le

Riqualificazione ospedale esistente

Documento Programmatico degl i Investimenti in Sanità per la Puglia 2019

8- Progetto esecut ivo

7- Tipologia dell 'opera

b) Tem po previsto per l'attivaz ione (a partire dall'u lt imazione de l Javor1t In mesi

a) Tempo previ sto per la durata de, lavo ri • In mesi

6~ Piano Cronolog ico

a) Finanziam ento a car rco dello Stato ex an . 20 l.n. 67/1988
b) Cofina nziamento regionale ex art . 20 1.n. 67/ 1988
e) Altro finan ziamento (regionale)
Totale (atb-+c)

5 • Piano Finanziarlo

4 • Costo dell 'opera

3 • Localizzazione

14

e
e
e

e

t

Cl5 d1 23

36
6

6.500 .000,00

6 .17 5 .000 ,00
325 .000,00

6.500 .000 ,00

R1quallficaz1one ene rgetica e comp let amento della messa a norma del pad,glsor'le d i
patologia medica dell' AOU Poli clinico di San

1- Titolo Interve nto

2 • Codice In tervent o

Azienda Ospedaliero Un1vens1aria Poli cllni co d i Bari • Giovanni XXIII

Regior'le Puglia

Ente Attuatore

Richie d ente

Scheda di Sintesi Intervento 14
art. 20 legge n. 67/ 1988
Proposta di "Second o Accordo Integr ativo di Programma" - Puglia 2019
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R1quahficaz1one ospedale esistente

Non d1spon1b1le

7- Ti po logia dell 'opera

8- Progetto esecut ivo

b) Tempo previsto per l'attivazione (a partire dall 'ulttmaz,one dei lavori), 1n mes,

a) Tempo pre\listo per la durata de, lavori , in mes,

6- Piano Crono lo gic o

Totale (a+b+c)

e

e
e

e

5 - Piano Finanziario
a) Finanziamen to a carico dello Stato ex art . 20 l.n 67/1988
b) Cofinanziamento regionale ex art 20 l.n. 67/1988

e) Altro finanziamen t o (regionale)

e

dell'Ospedale di Barletta

4 - Costo dell'opera

3 - Localizzazione

Barletta

Rlquallfìcaz ,one e potenziamento

1· Titolo Interv ento

15

ASLBT

Ente Att uatore.

2 - Codice Intervento

Regione Pugha

Richiedente

di Sintesi Intervento 15
art. 20 legge n. 67 / 1988
Proposta di "Secondo Accordo Integ rativo di Programma" - Puglia 2019

C16 di 23

36
9

8.900 .000 ,00

8.455 .000 ,00
44S .000 ,00

8.900 .000,00

a car ico dello Stato e,c art 20 l.n . 67/1988

(regionale)

Documento Programmatico

8- Progetto esecutivo

7- Tipolog ia dell 'opera

degli Inv estimenti in

Non disponibile

Sanità per la Pugl ia 2019

Riqualificazione ospedale esistente

b) Tempo previsto per l'attivauone {a parttre dall 'ult1maz1one dei lavon) ,

a) Tempo previsto per la durata dei !avori • m me si

6- Pia no Cronolo gico

e) Altro finanziamento
Totale (a+b "tc)

in

mes,

dell'Ospedale d i Castellaneta (TA)

Castellaneta (TA)

16

Riqualtfìcauone

ASL TA

Regione Puglia

bi Cofinan ziamento regionale ex art , 20 l.n. 67/ 1988

a) Finanziamento

5 - Piano Finanz iar io

4 • Costo dell'opera

3 - Localizzazione

2 • Codi ce In t ervent o

1- Titolo ln,ervento

Ente Attuatore

Richiedente

e

(

{

e

(

Scheda di Sintesi Intervento 16
art. 20 legge n, 67/ 1988
Proposta di "Secondo Accordo Integrativo di Programma • - Puglia 2019

Cl7 di 23

~4
r,

4.600 .000.00

4.370 .000,00
230 .000 ,00

4.600 .000 ,00
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di Sintesi Interve nto 17

Riquallficaz,one dell'Ospedale di Cerignola (FG)

1- Titolo Intervento

(
(
(

Tot ale (a+b+c)

Non disponibile

8- Progetto esecutivo

degli Investimenti in Sanità per la Puglia 2019

R1quali fitazi one ospedale esistente

7- Tipolog ia dell 'opera

bJ Tempo previ sto per l'atti vazione (a partire dall 'ultimazione de, lavori), In mes,

a) Tempo previsto per la durata del lavon • m mes,

6- Piano Cronolog ico

e

e

b) Cofl nanziamento reg io nale ex art . 20 l.n. 67/1988
e) Altro finanziamento (regionale)

Cerigno la (FG)

a) Finanziamen to a carico dello Stato ex art 20 In 67/1988

5 - ?i ano f i nan ziario

4 - Costo dell 'opera

3 - Localizzazione

17

ASL Foggia

Ente Attuatore

2 - Codice Int ervento

Regione Puglia

Richie-de.nte

art. 20 legge n. 67/ 1988
Proposta di "Secondo Accordo Int egrativo di Programma " - Puglia 2019

Cl8 d, 23

6

24

7.200 .000 ,00

6.840 .000 ,00
360 .000 ,00

7.200 .000 ,00

San Severo (FG)

18

Riqualificazione

ASL Foggia

Regione Puglia

dell'Ospedale d 1San Severo

e

Totale (a+b+c)

Non disponibile

R1qualifì caz1one ospedale esistente

Documen to Programmat ico degli Inve st imenti 1nSamt~ per la Pugha 2019

8- Progetto esecutivo

7- Ti pologia dell 'ope ra

b) Tempo previsto per l'attivazione (a partire dal1'ul11maz1onede i lav ori). in mesi

aJ Tempo prev isto per la durata de! lavon , m mesi

6- Pia no Cronolo gi co

e
e

(

e

b) Cofinanzi amento regionale ex art. 20 Ln, 67/ 1988
c) Altro finanziamento (regionale )

a) Finanziamento a carico dello Stato eJI!art . 20 l.n. 67/1988

5 - Plano Finanziario

4 - Costo dell 'ope r a

3 - Localizzazione

z - Codi ce lnt e N ento

1- Titolo Intervento

Ente Attuatore

Rich ieden te

18

art . 20 legge n. 67/1988
Proposta di "Secon do Accordo Integrat ivo di Programm a" - Puglia 2019

Scheda di Sintesi Intervento

24
6

Cl9 di 23

6 .900.000,00

6.555 .000 ,00
345 .000,00

6.900 .000,00
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Totale (a+b+c)

No n disponibile

8- Progetto esecutivo

co degli Investimenti 1n Sanità per la Puglia 2019

Rlquallfìcazione ospedale esistente

7- Tipologia dell 'opera

b) Tempo previsto pe r l'attivazi one (a pam re dall'ult imaz ione del lavor i), 1n mesi

a) Tempo previsto per la durata de i lavort , 1nmesi

6 - Piano Cronolog lco

e
(

e) Altro fi nanziamen t o (reglona le)

b) Cofmanziamemo r egionale ex art 20 l.n . 67/1988

C20 di 23

42
4

40 .000 .000 ,00

38 .000 .000 ,00
2 .000 .000 ,00

e
e

a) Finanziame nt o a canea dello Stato ex art . 201.n . 67/1988

S - Piano Finanz iario

40 .000 .000 ,00

e

Foggia

-4- Costo d ell'o pera

3 - localiua zione

19

Demo lizione e ricostruzione d i parte del "Monoblocco '" dell'AOU ,.Ospedall Riunit i"
di Foggia

1- Tito lo Intervento

2 - Codice Intervento

Az1enda Ospedaliero Untvenstana

Ente Attu at ore

" 00 RR d i Foggia "

Regione Pugli a

Richieden t e
Richi edent e

Foggia

20

Non disponibile

R1qualific.azione ospedale esistente

Documento Programmat ico degl i ln\lestlment i in Sanità per la Puglia 2019

8 - Progetto esecutivo

7- Tipologia de ll'ope ra

b) Tempo previsto per l'attiva zione (a part ire dal l'ultim azione del lavori) . in mes,

a) Tempo previsto per la du rat a del lavori , in me si

6~ Pia no Cronologico

e

e

e

e

e

R1qualificaz1one dei ptessl m1non dell ' AOU ..Ospedali Riun1l1" di Foggia

Aziend a Ospedalie ro Un,ven stana " 00 RR d1 Foggia"

a) Fìnanziamento a canco dello Stato e.,cart . 20 l.n . 67/1988
b) Cofinanziamento regionale ex an 20 l.n. 67/ 19 88
e) Altro finanziamento (regionale)
Totale (a+b +c)

5 • Pl ano Finanziarlo

4 • Costo dell'opera

3 . loca li zzazion e

2 • Codice Interv ento

1- Titolo Intervento

Ente Attuatore

Regione Puglia

Pro posta di "Secondo Accordo Int egrat ivo di Programma" - Puglia 2019

Propost a di "Secondo Accordo Integrativo di Programm a" • Puglia 2019

20

art . 2 0 legge n. 6 7/1 9 88

Scheda di Sintesi Intervento

art . 20 legge n. 67 / 1988

di Sintes i Int ervento 19

C21 d i 23

4

42

15 200 .000 ,00

14.440 .000 ,00
760 .000 ,00

15.200 .000 ,00

19748
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dì Sintesi Intervento

ASL Lecce

Riqualificazione dell'Ospedale d1 Gallipoli

Ente Attuatore

1- Titolo Interv en to

Gallipoli (LE)

Non disponibile

8- Progetto esecut ivo

·co degll lnvesttmenti in 5an1tà per la Puglia 2019

R1Qualificaz.ione ospedale esistente

7- Tipolog ia dell 'opera

bi Tempo previ.sto per l'attivazione {a panire dall'u lt imazione dei lavor i), In mesi

a) Tempo previsto per la dura ta de l lavori , m mest

6- Piano Cronologico

Totale (a+b+c)

e} Altro finanz ia mento (regionale)

b) Cofi nanz iame nto regionale ex art 20 l.n. 67/ 1988

a) Finanziamento a carico dello Stato ex art . 20 Ln. 67/1988

5 - Plano Fi nanziar lo

4 - Costo dell'opera

3 - localizzazione

21

Regione Puglia

2 - Codice lnteNento

21

e
e
e
e

e

di Pro gramma" - Puglia 2019

Rle:hredente

Proposta d i " Secon d o Accordo Integrativo

art. 20 legge n . 67 /1988

C22 di 23

36
6

5.300 .000,00

5.035 .000,00
265.000 ,00

5.300.000,00

Blsceglie•M o lfet t a

22

regionale ex art . 20 Ln. 67/ 1988

Non disponibile

Nuova costruzione

in

Documento Programmati co degli Investimenti in Sanità per la Puglia 2019

8· Progetto esecutivo

7. Tipo logia dell 'opera

b) Tempo previsto per l'a u1va11one (a parti re dall'ultima1lone

6· Pla no Cronolo gico
al Tempo prev isto per la durata dei lavori, In me si

Totale (a+b+c)

e) Altro finan ziamen t o (regionale)

b) Cofinanziamento

de, lavon} ,

Nuovo Ospe dale del "Nord Bare se"

ASL Ban e ASL BT

Regione Puglia

a) Finanziamento a canee dello Stato ex art . 20 l.n. 67/1988

S • Piano Finanz iari o

4 - Costo dell'opera

3 • Local i z:zazlone

2 - Codice Intervento

1· Titolo Intervento

Ente Attuatore

Richie dente

mesi

e

e
e
e

e

Proposta di "Seco ndo Acco rdo Integ r ativo di Prog r amm a" - Puglia 2019

art . 20 legge n . 67/1988

Scheda di Sinte si Intervento 22

C23 di 23

6

24

94 .845 .914,50
5.626.315,79
6.427. 769, 71
106.900 .000,00

106 .900 .000,00
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Non appliub,le
roMna O- B Corrtkwone AdP con , finomiom,nt,

"""'

96,.

,.,.

Pu untu alt d i .iva nu nwinto flnal\t lar io

o..-.......,_..._..............,_,.,\....u._11,,._201t
- ,o-....--o

P,rDQramm•matemo 1nfantlte
lnch 1~t.i susll ospedali incomp1uu

P,o.ramma AIDS e m•la tUe 1rtfeu.111e
Pmgramma rad1oterapIa

Accordo di Pt"ot1t1mma 7007

Accordo di pro1-ramm• 2004

--

p,ttttkn

-. ou•a

-

la pe1cenIua1iederwa da alcuni ln tervenll d i
nleviinte 1tr41llto economico. qu~II il nuovo
plei,o del-V,to Fau1 di l etce" e 1;1SllU\lUlill
"Asc.~pios 3" del PolKllnlco m [Of'I0 di
re,111.nauone. la cuì reallnn)Or'le 11è protrana
più Gel DreVino a ~USil di ritar di deriVilnt l da
ne.on.I •mmtnlstratM sulle procedure dì gare
con l tnnoSI dl.l~nte ftS N:Ultone del l~ •· Ti ff
cnt•clt.i so no oggJ wperillle f! si liii procedendo
1n man ie,.. 1u soe dlu
Nenu n a Ultk:it• ;,ania,1,,1,e
lrat1as1 d• co fin.in11.imenU di Interventi
delfAdP 2004

No te
Ne:uun,11crrOc.iU ~•t i{Ol.lre:

-...-1110l/1Qlt11111111

.,___...,.,

S2

SI

Codlu

Oblenhr l Gffl en Udt1lrAdP

~

Ob~ctiv, 9e nf!roll de/l'AdP

OblettfviS

robello O

Mlgli or.imen to dell a qui.lltà e dell a ;ipp,oprl 1Hètta ddll!! p,uuulonl t.rogate 111 ,~glm è
ospedake ro
1~i.entr•ht,i det p,tllfftle
Riequ1hbnoos~a~ -terr_•!l?flC_,teU'ot_!IUI ae1
Rar!onaUuu+orw? del cos t i del SerViaio5anlt.arlo Reelan ale

ntg ll AccOl"dl
o~ed t nll

NO {1nd1caton f0tmuhtti m
milnu ~r.i differ ente)

NO (Ind!Otor l formu lati In
maniefa cllffe,e nt e)

Pr • -Hl1H

R1duuone della mob1l1ti p,ultW per ucowri ospedahen

deU'AdP
Rullna2!on t. dl nuovi ospedall di II,\ttlillo 1ecno,Ol'icamente a!ravanguardla
Oismiu 1one de11Uospedal i VC!tu
~t / ed ineffidtnt i
Ro111
10nal11:auorw?dell;i rete otpedahe~ pugliese la11repuone del~ offe,u) ll!d .deguamento
DM 70/2015

T
T

Obiettiv i t.d lndk:al otl del Nuovo Pro•ramm l
PrtM ruil 11e1II Accordi
Ob lrit lvo ~p• c:ffko
Ind ia. t ori
oreceden1J
Re.ilu1adone dl nuovi ospedab
Nell'Accor do 2007 era prevista la
Numer o di nuovi PO.SIIlen o
d i I hveUo tecn~oe:kamenle
re.aliz:az,one di un.1 rete di
attrvat l
osp edatl d'e cce11enr.ad i nuo 11
a1ra 11anguarài•
a
fMl1fica1iOne ddoc:al.iu.;at1mpetto
ilJ centri urbani e b.incenuic,
rispeno ad alt re swtture ,
I norcole e ve1une
Oism1.uione deit:1! 0sped,11U
Nt>ll'Acco1d0 2007 en prevista la
Dt.vnlu,one wc.chi oipedali
vetuill ed lneffl cienu
contestuale d1llHl 1vas10ne,
trJJsforniu-10rie o nconveuiOnt di
I n2.ne de Il .inual i na b~imenl i
. _._.
__
,..,~t...ù_t......,»a
~• ••A · AAo.-0

S4

Sl
52
S3
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I Qt~

..,..._U,.

___

tn011'!1 C..OO

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

(!J veda «1pra)

1nte~n 111nomb110 termorl•le con le

rtSC>fff

Non ;appUabH111òll prtif'fl le dnc11mento t>rosnmmallco

Non appUablle

Non applicabile ls:i ~ ~pra)

1n quan10 la Rtoglon• Pu«tl.t st_. procedendo
del PO FESR2014/2020 Àlione g 12

,111!

e
Coilruuont! del nUOIIOO.\pedale del Sud Siilento con cot'lles tuale dlin·.t.ulone degO ~pedall di
o S<:orr.moe Gìllatln• (m pnm• /.~)
e Copemno (11"1
una ~eia
F-aw-)
• COS:trUJIOl'lf'del l"IUO'o'OO~dalt di Andr•I COtl con1..i1u;ale 11,sf'1'110lon1!'
dl!lll aspHj.aH di
o Andn:., CanoY ~ Cor.1to
• Co~tru,10"., del nuOVQo,pe dale del flOfd b•re\e con corileitualr dtsm1ss1one deaU ospe dali d i
0 IIKH:lie , Motfena , lerllZZl e Tr.nl
La c.mtnulOM di nUO'o'Ios~JI
di I IM!-llo \I configura tome rNhuuion•
dl nuo~ centn di rlfenrnento In
acco..do con 11attu.ale. pre'-'tslone dì n«dlnodella
rete o:i.pedal~ra Il dQC.Uml'fltoprografTlmatico prewde
Inolt re Il poten1iameruo de.I due centri d1 riferimemo un l11ersl1arl del~ Regione Puglia · AOU Polidln ico di BariGiov;mnj )(Ul1160907 1 eAOU 00 .RR. fo11~1a( 16091 0)
Non -appl\aib!le .al p,Mente documenlo programma i ico In quanto la Rl'gklne PuglLI ~a procede l'Ido alla
conver1,1onedelle u,u111U1:"".....-a,~,e mr~nte
ru11liuo ~Ile, r,10ne del PO FE5R2014/2020 Az1on~9 12
Non appl\c.abde Il nUfTlero complH11vo di pou1 leno nm,~mentl d;1l pr~nte
documento progra111ma1ico e
1111
' ,nter no della st~ndard an uale ed In nnea e.on la proPQsU d1 rlOf'dlno del piano ospedall~ro anal!uala 111Hm"
del O M 70/?0 l S dall',1pQO\lto tavolo dl lavoro
In particolare , i. do1auone muslma di s,os11letto dcli.i Regione Pugl.O r11"rYenlen
1e: dall appliearione delle
pltVISlof\j 111('\,j :al com~ l dellart del DM 70/1015 . ~ l'anno 2017 (òllDP
llcando Il coe ffld~te di 0,65 al saldo
deh mob1ht.li inlerre•,onale) ~ oan • 1•781 , d i cui l l 986 per acut, e 2 797 oer post ~ut1
Nor, app!lc.abUe (si -.,eda \Opra)

•

~_ .."""'"•'•_,_c,
. ..,..a

PMtl h!tto ~r oc11r,~r 1000
atHtanr,
Pmrl leno ~r rlnblllra r lone e
IIJIUIQ/Hn,nra ,_, JOOOaD1tan11
Pmtl In nrutru,,.. ,,..,H:Wrulofl,..
semlresfdrnztoU p,c, 100 000
atJttnnrl rrsldrnrl

nolJdjtOl40M

Adl'guaml!'nlo oi ,eqv,s,tl mrnimf
di p,,u1d•' con mrno di 250 pi per
oc1111
o lZO pi p,e, lunoodege,uo ~

t1Qblllro1fom.-

I!

,naJrft'

Rag(J/u1191ml!nrotJI 150 pi per
acuti o I 20 pi pr, Jungodegl!nia

I 1,,l\l/OIMU,IM

RJconverslonr di oweda/1

Porl'n11omenro o rra1111,n,orw di
ctttttl di f'lfr nme11to

Ul>,ltUllOtll! dJ nuovi 0.)pt:doU In
sostrrw,onll' rJri pr«.,idi es<Stt'nli

---...-U/0'1/l01tu•(I;

o.._,__.,..

_

_,...__,
._ .....,_..:oi.•
•-u-..,....o

.... ~·-·-·.......

Sintesi delle informo1ionJ per otit a \ilJJLltt:mone
fio ra~IIO t s-ta10 om.1of/11ar.ans~rta a auanto orevtsto ntlfe lmu auldo w,oent ì r,por tcmda I flhrlmentJ normaw,1 oaa,omotlJ
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 gennaio 2019, n. 90
Approvazione Linee guida “Organizzazione delle attività per la verifica della Appropriatezza delle Prestazioni
Sanitarie in Regione Puglia” – Decorrenza dall’1/1/2019. Abrogazione delle deliberazioni Giunta regionale
nn.1101 del 23/06/2009, 1491 del 25/06/2010, 2252/2010, e n. 806 del 3/05/2011 e n. 385 del 04/03/2014.

Assente il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal responsabile A.P. e confermate dal
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferiscono quanto segue l’Assessore Giannini:
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;
•
il D. M. 28.12.1991 “Istituzione della scheda di dimissione ospedaliera” stabilisce che la scheda di
dimissione ospedaliera- SDO costituisce parte integrante della cartella clinica di cui assume le medesime
valenze di carattere medico-legale;
•
il D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed in particolare all’art. 8-octies è stato stabilito: - al comma
1, l’obbligo da parte della Regione e delle Aziende Sanitarie di attivare un sistema di controllo in merito alla
qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate dai produttori accreditati, privati e pubblici; - al comma
3, l’attribuzione alla Regione della definizione delle regole per l’esercizio della funzione di controllo esterno
sull’appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate dalle strutture, nonché i criteri per la risoluzione
delle eventuali contestazioni e le relative penalizzazioni; - al comma 4, la necessità di individuare i criteri per
la verifica della documentazione amministrativa attestante l’avvenuta erogazione delle prestazioni e la sua
rispondenza alle attività effettivamente svolte;
•
le Linee Guida Ministeriali del 17.06.1992 secondo cui “La compilazione, la codifica e la gestione /
della scheda di dimissione ospedaliera istituita ex D. M. 28.12.1991” stabiliscono che la SDO costituisce
“una rappresentazione sintetica e fedele della cartella clinica, finalizzata a consentire la raccolta sistematica,
economica e di qualità controllabile delle principali informazioni contenute nella cartella stessa”;
•
l’art. 2, comma 3 del D. M. 380 del 27.10.2000 “Regolamento recante l’aggiornamento della disciplina
del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati” stabilisce che la responsabilità della
corretta compilazione della SDO è in capo al medico responsabile della dimissione che la firma, individuato
dal Responsabile dell’U. O. dalla quale il paziente è dimesso. Al comma 4 stabilisce, altresì, che il Direttore
Medico di Presidio e/o Direttore Sanitario dell’Istituto di cura è responsabile delle verifiche in ordine alla
compilazione delle SDO e dei controlli sulla completezza e la congruità delle informazioni in esse riportate;
La Legge Regionale n. 28/2000 prevede al punto 2 dell’art. 25 (Prestazioni specialistiche e ospedaliere
erogate da soggetti privati provvisoriamente accreditati) che “Nell’ambito delle linee e dei limiti fissati dalla
programmazione regionale, a norma dell’articolo 8 quinquies del D. Lgs. n. 229/1999, alle Aziende sanitarie
territoriali compete ... omissis ... gli accordi contrattuali con detti soggetti e la verifica del loro rispetto anche
in materia di appropriatezza delle prestazioni erogate”;
•
l’articolo 79 comma 1 septies legge 6 agosto 2008 n. 133 controllare le cartelle cliniche ai fini della verifica
della qualità dell’assistenza secondo criteri di appropriatezza. All’art. 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicità nell’utilizzazione delle
risorse e di verifica della qualità dell’assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano,
per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e
delle corrispondenti schede di dimissione, in conformità a specifici protocolli di valutazione. L’individuazione
delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali.
Tali controlli sono estesi alla totalità delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza
individuate delle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze.»;
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•
la legge regionale n. 19/2008, all’art. 15, ha stabilito che, a partire dal 1/10/2008, la valutazione
della soglia di appropriatezza dei DRG deve essere effettuata sulla base del M.A.A.P. (Modello di Analisi
della Appropriatezza organizzativa dei ricoveri ospedalieri per elenchi di Procedure), che contribuisce ad
identificare il volume del ricoveri ospedalieri potenzialmente trasferibili in setting assistenziali più appropriati.
Attraverso il M.A.A.P. è, infatti, possibile costruire degli Indicatori di Trasferibilità di setting assistenziale per
ogni singolo DRG, che informano circa la potenzialità di trasferimento di regime assistenziale da ricovero
ordinario a ricovero di 0-1 giorno, da ambedue a day hospital e da tutti questi al regime ambulatoriale/day
service;
•
il D. M. del 10/12/2009 del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali pubblicato in G. U. n. 122 del
27/05/2010 n. 112/2000 ha stabilito che “... al fine di realizzare gli obiettivi di economicità nella utilizzazione
delle risorse e di verifica della qualità dell’assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le Regioni
assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10% delle cartelle
cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformità a specifici protocolli di valutazione”;
•
l’art. 79, comma 1-septies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, definisce i parametri mediante i quali le Regioni individuano le prestazioni
ad alto rischio di inappropriatezza per le quali effettuare i controlli sulla totalità delle cartelle cliniche e delle
corrispondenti schede di dimissione ospedaliera. L’art. 79, comma 1-septies del DL 112/2008, convertito con
la Legge n. 133/2008, ha modificato sia quantitativamente che qualitativamente i controlli già previsti dall’art.
88, comma 2 della Legge 388/2000;
•
il Patto per la Salute 2010-2012 che, nel ribadire la necessità di perseguire l’efficienza, la qualità e
l’approprìatezza dell’assistenza sanitaria, anche ai fini del raggiungimento dell’equilibrio economico,
ha introdotto un ampio set di indicatori, fra i quali alcuni specificamente destinati al monitoraggio
dell’appropriatezza organizzativa, aggiornando anche la lista di DRG ad alto rischio di inappropriatezza se
erogati in regime di ricovero ordinario e selezionando prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza in
regime di day surgery, trasferibili in ambito di day service;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 1491/2010 con cui è stato approvato il documento relativo
alle Linee Guida e di Indirizzo sulla metodologia dei controlli sull’appropriatezza dei ricoveri elaborato dal
Coordinamento Regionale UVAR, previsto dalla DGR n. 1101/2009;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 433 del 10/03/2011, modificato ed integrato con provvedimento
n.1789 dell’11/9/2012, ha approvato due differenti tipologie di day service “Prestazioni di Chirurgia
Ambulatoriale” (PCA) e “Pacchetti Ambulatoriali Complessi e Coordinati del day service (PACC)”;
•
il Decreto del Ministero della Salute 18 ottobre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n. 23 del 28/01/2013 - Suppl. Ordinario n. 8, con cui è stata definita la remunerazione delle prestazioni di
assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di
assistenza specialistica ambulatoriale.
All’art. 2 comma 4 è stato stabilito che “Le tariffe di cui al presente articolo costituiscono la remunerazione
onnicomprensiva degli episodi di ricovero. Le regioni possono prevedere una remunerazione aggiuntiva,
limitatamente a erogatori espressamente individuati e in relazione a quantitativi massimi espressamente
indicati, per i costi associati all’eventuale utilizzo di specifiche dispositivi ad alto costo esclusivamente nei casi,
specifici e circoscritti, individuati e regolamentati nei vigenti accordi interregionali per la compensazione
della mobilità sanitaria approvati dalla Conferenza Stato-Regioni nel rispetto degli equilibri di bilancio
programmati...”;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 1195 del 01/07/2013 con cui è stato definitivo il protocollo per
l’appropriatezza delle prestazioni riabilitative in strutture extraospedaliere pubbliche o private accreditate in
regime residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale;
•

la deliberazione di Giunta Regionale n. 951 del 13/05/2013 e ss.mm.ii., in attuazione del Decreto
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Ministeriale 18 ottobre 2012, con cui è stato approvato il nuovo tariffario regionale relativo alla remunerazione
delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di riabilitazione, di lungodegenza e di assistenza specialistica
ambulatoriale, erogabili dal SSR della Puglia, con decorrenza dal 1/06/2013;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2014 e ss.mm.ii di istituzione delle prestazioni in regime
di day- service con particolare riferimento ai 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza, di cui al Patto della
Salute 2010-2012;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 385 del 04/03/2014 con cui la Giunta regionale ha modificato le
deliberazioni di Giunta Regionale n. 1101 del 23/06/2009 e n. 806 del 3/05/2011 e n. 1491 del 25/06/2010, così
come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 2252/2010, in ordine agli indirizzi e linee guida sulla metodologia
dei controlli sull’appropriatezza dei ricoveri (UVARP);
•
la determinazione Dirigenziale Regione Puglia n. 109 del 05.05.2015 con cui è stato istituito il Tavolo
tecnico per la definizione e il monitoraggio delle prestazioni in regime di day service, di cui alla D.G.R. n.
1202/2014 “con la funzione di fornire l’apporto tecnico al servizio regionale competente”;
•
la Determina Dirigenziale n. 151 del 20/07/2016 “Modifica e integrazione della determina dirigenziale
n. 45 del 23/04/201 ad oggetto “Deliberazione di Giunta Regionale n. 385 del 4/03/2014. Costituzione
Coordinamento Regionale delle Unità di Valutazione dell’Appropriatezza dei Ricoveri e delle Prestazioni
sanitarie (UVARP)” si è proceduto a modificare e integrare il Coordinamento Regionale UVARP;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 981 del 06/07/2016 avente ad oggetto “DGR 1494/2009 e DGR
n. 1365 del 5/06/2015-Modifiche schema tipo accordo contrattuale Strutture Istituzionalmente Accreditate
attività ambulatoriale ex Art. 8 quinquies del D. Lvo 502/92 e s.m.i.- Struttura Istituzionalmente Accreditate
per attività in regime di ricovero (Case di Cura)”;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 2166 del 21/12/2016 avente ad oggetto: “Recepimento Accordo
Stato - Regioni “Schema di decreto ministeriale recante modifiche e integrazioni del DM 27 ottobre 2000,
n. 380, e successive modificazioni (scheda di dimissione ospedaliera - SDO). Repertorio Atti n. 9/CSR del 20
gennaio 2016. Approvazione modello SDO con decorrenza 1/1/2017”;
•
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017: “Definizione e aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
•
la Legge 8 marzo 2017, n.24, (legge Gelli) avente ad oggetto “Disposizioni in materia di sicurezza delle
cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni
sanitarie”:
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 128 del 6 febbraio 2018 relativa all’approvazione del Piano
Operativo della Regione Puglia 2016-2018, sottoscritto con i Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e
MEF).
Atteso che:
a)
il D.P.C.M. 29-11-2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33, nell’Allegato 2C, ha individuato le prestazioni incluse nei LEA che presentano
un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato per le quali occorre comunque individuare modalità
più appropriate di erogazione. Si definiscono “inappropriati” i casi trattati in regime di ricovero ordinario
o in day hospital che le strutture sanitarie possono trattare in un diverso setting assistenziale con identico
beneficio per il paziente e con minore impiego di risorse”. Il DPCM 29/11/01, in particolare, demanda alle
Regioni l’individuazione di soglie di ammissibilità per 43 DRG a elevato rischio di inappropriatezza in regime
di ricovero ordinario;
b)
l’intesa Stato -Regioni del 03.12.2009, concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 20102012, in particolare all’art.6, comma 5, al fine di razionalizzare ed incrementare l’appropriatezza nel ricorso
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ai ricoveri ospedalieri, nel rispetto dell’Allegato 2C del DPCM del 29 novembre 2001, ha individuato una lista
di 108 DRG, comprensiva dei suddetti 43 DRG ad alto rischio di inappropriatezza qualora erogati in regime di
ricovero ordinario, trasferibili in regime ambulatoriale, in piena sicurezza per pazienti ed operatori, atteso lo
sviluppo della pratica medica, l’organizzazione attuale ospedaliera e la disponibilità di nuove tecnologie, che
consentono oggi di erogare, con la stessa efficacia, tali prestazioni;
c)
la legge regionale 12 luglio 2008, n. 19, all’art. 15 ha stabilito che, a partire dal 1° ottobre 2008, la
valutazione della soglia di appropriatezza dei DRGs deve essere effettuata sulla base della procedura M.A.A.P.,
che costituisce il modello di analisi dell’appropriatezza organizzativa dei ricoveri ospedalieri e della loro
possibile erogazione in altri setting assistenziali;
d)
il Patto della Salute per gli anni 2014- 2016 (Rep. Atti n. 82/CSR) del 10 luglio 2014, all’art. 5 “Assistenza
territoriale”, punto 19 “specialistica ambulatoriale”, che ha stabilito che:
“In vista dell’adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di aggiornamento dei livelli essenziali
di assistenza, nei termini di cui al comma 2 dell’articolo 1, resta confermato che la lista dei 43 DRG ad alto
rischio di inappropriatezza, di cui all’allegato 2C del DPCM 29 novembre 2001, è integrata dalle Regioni e dalle
Province Autonome in base alla lista contenuta negli elenchi A e B allegati al Patto per la salute 2010-2012.
Si conferma che le Regioni e le Province Autonome assicurano l’erogazione delle prestazioni già rese in
regime di ricovero ordinario, in regime di ricovero diurno ovvero, previo il loro inserimento nel nomenclatore
dell’assistenza specialistica ambulatoriale con specifica definizione e relativo codice, in regime ambulatoriale.
Ai fini dell’inserimento nel nomenclatore, le Regioni e le Province Autonome provvedono a individuare
per le singole prestazioni o per pacchetti di prestazioni la definizione, la codifica, le eventuali limitazioni
all’erogazione (H, R, ecc.) e, in via provvisoria, adeguati importi tariffari e adeguate forme di partecipazione
alla spesa, determinati in maniera da assicurare minori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale rispetto
alla erogazione in regime ospedaliero, provvedendo alla trasmissione telematica di tali informazioni al Sistema
Tessera Sanitaria e tenendo conto dei procedimenti di controllo (ex DM 11/12/2009) delle eventuali esenzioni
dalla compartecipazione alla spesa”;
e)
il D.P.C.M. 12/01/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18/03/2017, avente ad oggetto: “Definizione
e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502” in cui, tra l’altro, sono state dettagliatamente riportate le condizioni di appropriatezza
in regime di ricovero o Dayhospital/Day-surgery, recepite con la deliberazione di Giunta regionale n. 984 del
12/06/2018;
f)
il Programma Nazionale Esiti (PNE) sviluppa nel Servizio Sanitario italiano la valutazione degli esiti
degli interventi sanitari, definibile come stima, con disegni di studio osservazionali (non sperimentali),
dell’occorrenza degli esiti di interventi/trattamenti sanitari. Sulla base dei dati annuali pubblicati da Age.
Na.S. si rende necessario avviare gli audit sulla qualità della codifica delle Schede di Dimissione Ospedaliera,
nell’ambito del Programma Nazionale Esiti.
g)
nell’ambito del Piano Operativo 2016-2018, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 128 del 6
febbraio 2018, sono previsti, tra l’altro, i seguenti obiettivi:
−
−
−
−
−

GOOSP 02.05.01 “Aggiornamento linee guida appropriatezza con la collaborazione dell’AReSS”;
GOOSP 02.05.02 Formazione degli operatori sulle linee guida con la collaborazione dell’AreSS;
GOOSP 02.05.03 Implementazione di un sistema di valutazione delle performance con la
collaborazione dell’AreSS;
GOOSP 02.06.01 Formazione operatori a codifica, consultazione, interpretazione e impiego PNE con
la collaborazione dell’AreSS;
GOOSP 02.06.02 Completamento affiancamento/audit ospedali su PNE con la collaborazione
dell’AReSS.

Preso atto:
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1.
degli obiettivi in materia di appropriatezza e di qualità delle prestazioni sanitarie, di cui al Piano
Operativo 2016-2018 - D.G.R. n. 128 del 6 febbraio 2018 - riportati in narrativa;
2.
di quanto affermato nel verbale dei Ministeri affiancanti rispetto alla riunione congiunta del 18 luglio
2018 del Tavolo Tecnico per la Verifica degli Adempimenti Regionali con Il Comitato Permanente per la Verifica
dei Livelli Essenziali di Assistenza e precisamente:
−

“Relativamente agli indicatori di appropriatezza, si registra:


nell’anno 2017 un rapporto tra le dimissioni attribuite ai 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza e
le dimissioni non attribuite ai suddetti DRG pari a 0,18 ricompreso nell’intervallo di adeguatezza individuato
dal Comitato Lea (inferiore o pari a 0,21);

la percentuale di dimissioni da reparti chirurgici con DRG medico sul totale delle dimissioni in Regime
ordinario da reparti chirurgici risulta superiore al valore nazionale (34,56 vs 28,59), così come la percentuale
di ricoveri diurni di tipo diagnostico sul totale dei ricoveri diurni con DRG medico (63,99 vs 38,57);

un elevato ricorso all’ospedalizzazione della popolazione ultra-settantacinquenne che tuttavia si riduce
nel 2016 e con un valore pari a circa 283 per 1.000 anziani (ancora sopra l’intervallo di riferimento nazionale);

il valore della degenza media pre-operatoria risulta ancora superiore al valore medio nazionale (1,99
vs 1,71).
lt a • slcuruu

r,uoci,

a•ll aubttnu

01.

1b,1 n111 A ,..
f'IUrl)f.,tHtf:

.IUOd
1b,un11I

•

3.11,,uz,on • '.Ha da n:, IUIO p a r 100 U'.,J
p• :t,, ..u1 11:1~nn1I

•r•s •

...

uu,one

..

11.t.,da rtt u.~10 ptr 100

n "~ .1d.1 ,a I> I ann1t f 'CO'Tll)lan
• b
u.nao tfrm .,! o t rd .1b~U!. 81-We scomp e •iso c.1"'tl l!.O

P'1ttnt.u11::,
l.000

,u,t

0.11

t

CUI

Percentu.1 t d 1>.11 c~ u·ti
ohn n2,rtl/Jrvt0
n 1u11!

f,..am,~1 d t

l'f:'

Pfl11in

'"

l"\itL.

~

co~ fflfflO di

i/ JIV'IO

ff" • 0~1'"')

~

<.i,

pu

t-nt

o de

o·/'T1l fl ,.,

!~tui.)cond

,,,,.,ore
OPUill

tt.."V ttl..~t

, 3gnos
f 'ltfO

i

m~ 1000•

~

~~l'IC,01

110-nJI

n

zou

2015

~'JJ,t!

~>t J.

ZOIG
ll'J,1:,

zo17•
I

I~

llllo ri di rlf.

Fome

S 141

On U,1 l[A
2017
Jb!1'1

1!tJ , l'I

>l

'

HO!J

14. 1

B

l.lb

Jl,9

SIS°'

J<J,

Ju.9

n.o

,,,~

ns"

0

'l

b

I

•-.>Il

JI

... 0

DM 70/ZOIS

·-

Gn

LEA
2017

• ~ I pro-.·.·ho n
·• PoH• letto pe r LOOOib. cone tt t 11e r ~ob1 IIU1per popol ztone pc1dta . o-nero popo l• : 1or.e rritde ntc tn b.au~ o11 a1t n u lJltua
per 11compu o del collo
01pe:diiher•
al fini dcllJ detcrmm.a tonu iiel '1bb1:.01n0 sao1t..1rioswnC1•rd n:11on,1lc d1 1 ~ti i1n.la>lo 17 ael
~td rid.. rd p,r I ni•ao-.,l,1vcllo di .uu,Lenu
decre t o lrgi:.1,H.1...0 G r,•g10
011 n &8

Un approfondimento su alcuni specifici indicatori di qualità assistenziale evidenzia:
- un costante decremento, rispetto alle precedenti annualità, del tasso di ricovero ordinario in età pediatrica
per asma e gastroenterite, il cui valore nel 2017 risulta tuttavia ancora al di sopra dell’intervallo di riferimento
(186,15 vs 141); l’ospedalizzazione in età adulta per specifiche patologie croniche, trattabili a livello territoriale,
risulta invece adeguata (328,22 vs <= 409);
- la quota di parti cesarei primari, inflessione dal 2013, si discosta ancora dai valori ritenuti accettabili facendo
registrare un 31,9% per le strutture con meno di 1.000 parti/anno e un 29,5% per le strutture con più di 1.000
parti/anno;
- un costante e significativo incremento della quota di interventi a pazienti ultra-sessantacinquenni con
diagnosi principale di frattura del collo del femore, eseguiti entro 2 giorni, che nel 2017 risulta lievemente
inferiore allo standard di riferimento stabilito dal DM n. 70/2015 (58,31% vs 60%)”
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di:
1.
di approvare, in attuazione dell’obiettivo GOOSP 02.05.01 “Aggiornamento linee guida appropriatezza
con la collaborazione dell’AReSS” del Piano Operativo della Regione Puglia 2016-2018, le Linee guida
“Organizzazione delle attività per la verifica della Appropriatezza delle Prestazioni Sanitarie in Regione Puglia”,
di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento. La decorrenza delle
allegate linee guida è stabilità a far data dall’1/1/2019;
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2.
di abrogare le deliberazioni di Giunta regionale nn.1101 del 23/06/2009, 1491 del 25/06/2010,
2252/2010, e n. 806 del 3/05/2011 e n. 385 del 04/03/2014 nonché tutte le disposizioni regionali in materia;
3.
di stabilire che entro il 30 aprile di ogni anno, nell’ambito della ricognizione prevista dal DM 10 dicembre
2009 “Controlli sulle cartelle cliniche” e degli adempimenti LEA e secondo le modalità dettagliatamente
riportate nelle allegate Linee guida, vengano trasmesse le seguenti tabelle:
a)
Tabella 1. Controlli analitici casuali (ai sensi dell’art.79 comma 1 septies legge 133 del 6.08.2008):
almeno per il 10% per singola struttura pubblica o privata accreditata;
b)
Tabella 2. Controlli effettuati sulle prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza individuate dalle
Regioni ai sensi del DM del 10.12.2009 verifica 2012: pari ai 100% delle prestazioni sopra riportate (DH
medici con finalità diagnostiche, parti cesarei, ricoveri per diabete, ipertensione e decompressione del tunnel
carpale);
4.
di stabilire, preso atto di quanto rappresentato dai Ministeri affiancanti, che le strutture pubbliche
e private accreditate avviino un ulteriore percorso di miglioramento dell’appropriatezza e della qualità delle
prestazioni, con particolare riferimento a;
a)

riduzione delle dimissioni da reparti chirurgici con DRG medico;

b)

riduzione della degenza pre-operatoria;

c)

riduzione del tasso di ricovero ordinario in età pediatrica per asma e gastroenterite;

d)

riduzione della quota di parti cesarei primari;

e)
incremento della quota di interventi a pazienti ultra-sessantacinquenni con diagnosi principale di
frattura del collo del femore, eseguiti entro 2 giorni.
I Direttori generali devono assegnare i predetti obiettivi alle Unità Operative coinvolte degli Ospedali insistenti
nel proprio territorio di competenza.
Le indicazioni sopra riportate si applicano anche alle strutture private accreditate e sarà compito delle UVARP
aziendali verificarne l’appropriatezza, sulla base delle indicazioni fornite nell’ambito del Piano annuale dei
controlli;
5.

di stabilire:

a)
per quanto attiene i controlli delle cartelle cliniche dei ricoveri ed al fine di adempiere agli obblighi
ministeriali del Questionario LEA, la trasmissione da parte dei Direttori Generali delle AsI, delle Aziende
Ospedaliere e degli IRCCS delle due predette tabelle debitamente compilate entro e non oltre il 30 aprile di
ogni anno. Gli ulteriori controlli possono essere effettuati entro l’anno successivo rispetto a quello oggetto di
valutazione;
b)
per quanto attiene le altre prestazioni rese in regime ambulatoriale o dalle strutture residenziali e
semiresidenziali che l’attività di controllo possano essere effettuate in qualsiasi momento e nei limiti temporali
decandenziali dell’anno solare in cui si concludono e, comunque entro l’anno successivo rispetto a quello
oggetto di valutazione;
c)
che le UVARP potranno effettuare i controlli oltre i termini sopra stabiliti, su mandato del Direttore
Generale della AsI, ogni qual volta emergano delle criticità rilevanti sia da un punto di vista clinico sia
economico;
6.
di stabilire che, sulla base delle indicazioni fornite dalla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
in collaborazione con A.Re.S.S., vengano svolti annualmente gli audit PNE da parte degli Ospedali segnalati
dall’A.Ge.Na.S.;
7.
di stabilire che, per il tramite dell’A.Re.S.S., venga effettuata la formazione degli operatori sulle linee
guida di cui all’Allegato del presente schema di provvedimento nonché sugli audit PNE;
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8.

di stabilire che il Coordinamento Regionale UVARP sia costituito dai seguenti componenti:

a.

dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (con funzioni di coordinamento);

b.

il dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
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c.
i Responsabili A.P. Per le funzioni di “Monitoraggio e accordi contrattuali” e “Qualificazione e
razionalizzazione della spesa sanitaria - determinazione delle tariffe ricoveri ordinari ed a ciclo diurno - nuovi
modelli organizzativi”;
d.

il dirigente del Servizio Analisi della Domanda e dell’Offerta di Salute di AReSS Puglia;

e.
il Responsabile delle Unità di Valutazione dell’Appropriatezza dei Ricoveri e delle Prestazioni di
Specialistica ambulatoriali (UVARP) Aziendale per ciascuna ASL
Il coordinamento regionale UVARP si potrà avvalere di professionalità esterne ai componenti ordinari
per affrontare questioni specifiche. La partecipazione ai lavori del Coordinamento Regionale Controlli
Appropriatezza da parte dei componenti designati o invitati è a titolo gratuito e non comporta alcun onere a
carico del bilancio regionale.
Le funzioni e i compiti del Coordinamento regionale UVARP sono dettagliatamente riportate nell’Allegato del
presente schema di provvedimento.
9.
di stabilire che con determina del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta verranno
nominati i componenti ed il segretario del Coordinamento regionale UVARP;
10.
di stabilire che, nell’ambito della valutazione del mandato del Direttori generali delle AsI, delle
Aziende Ospedaliere e degli IRCCS pubblici, per quanto concerne i controlli delle cartelle cliniche, si terrà
conto dell’adempimento rispetto ai punti 3), 4) e 6).
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 sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
LA GIUNTA
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Giannini;

•
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, in attuazione dell’obiettivo GOOSP 02.05.01 “Aggiornamento linee guida appropriatezza
con la collaborazione dell’AReSS” del Piano Operativo della Regione Puglia 2016-2018, le Linee guida
“Organizzazione delle attività per la verifica della Appropriatezza delle Prestazioni Sanitarie in Regione Puglia”,
di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento. La decorrenza delle
allegate linee guida è stabilità a far data dall’1/1/2019;
2.
di abrogare le deliberazioni di Giunta regionale nn.1101 del 23/06/2009, 1491 del 25/06/2010,
2252/2010, e n. 806 del 3/05/2011 e n. 385 del 04/03/2014 nonché tutte le disposizioni regionali in materia;
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3.
di stabilire che entro il 30 aprile di ogni anno, nell’ambito della ricognizione prevista dal DM 10 dicembre
2009 “Controlli sulle cartelle cliniche” e degli adempimenti LEA e secondo le modalità dettagliatamente
riportate nelle allegate Linee guida, vengano trasmesse te seguenti tabelle:
a)
Tabella 1. Controlli analitici casuali (ai sensi deirart.79 comma 1 septies legge 133 del 6.08.2008):
almeno per il 10% per singola struttura pubblica o privata accreditata;
b)
Tabella 2. Controlli effettuati sulle prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza individuate dalle
Regioni ai sensi del DM del 10.12.2009 verifica 2012: pari al 100% delle prestazioni sopra riportate (DH
medici con finalità diagnostiche, parti cesarei, ricoveri per diabete, ipertensione e decompressione del tunnel
carpale);
4.
di stabilire, preso atto di quanto rappresentato dai Ministeri affiancanti, che le strutture pubbliche
e private accreditate avviino un ulteriore percorso di miglioramento dell’appropriatezza e della qualità delle
prestazioni, con particolare riferimento a:
a)

riduzione delle dimissioni da reparti chirurgici con DRG medico;

b)

riduzione della degenza pre-operatoria;

c)

riduzione del tasso di ricovero ordinario in età pediatrica per asma e gastroenterite;

d)

riduzione della quota di parti cesarei primari;

e)
incremento della quota di interventi a pazienti ultra-sessantacinquenni con diagnosi principale di
frattura del collo del femore, eseguiti entro 2 giorni.
I Direttori generali devono assegnare i predetti obiettivi alle Unità Operative coinvolte degli Ospedali insistenti
nel proprio territorio di competenza.
Le indicazioni sopra riportate si applicano anche alle strutture private accreditate e sarà compito delle UVARP
aziendali verificarne l’appropriatezza, sulla base delle indicazioni fornite nell’ambito del Piano annuale dei
controlli;
5.

di stabilire:

a)
per quanto attiene i controlli delle cartelle cliniche dei ricoveri ed al fine di adempiere agli obblighi
ministeriali del Questionario LEA, la trasmissione da parte dei Direttori Generali delle AsI, delle Aziende
Ospedaliere e degli IRCCS delle due predette tabelle debitamente compilate entro e non oltre il 30 aprile di
ogni anno. Gli ulteriori controlli possono essere effettuati entro l’anno successivo rispetto a quello oggetto di
valutazione;
b)
per quanto attiene le altre prestazioni rese in regime ambulatoriale o dalle strutture residenziali e
semiresidenziali che l’attività di controllo possano essere effettuate in qualsiasi momento e nei limiti temporali
decandenziali dell’anno solare in cui si concludono e, comunque entro l’anno successivo rispetto a quello
oggetto di valutazione;
c)
che le UVARP potranno effettuare i controlli oltre i termini sopra stabiliti, su mandato del Direttore
Generale della AsI, ogni qual volta emergano delle criticità rilevanti sia da un punto di vista clinico sia
economico;
6.
di stabilire che, sulla base delle indicazioni fornite dalla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
in collaborazione con A.Re.S.S., vengano svolti annualmente gli audit PNE da parte degli Ospedali segnalati
dall’A.Ge.Na.S.;
7.
di stabilire che, per il tramite dell’A.Re.S.S., venga effettuata la formazione degli operatori sulle linee
guida di cui all’Allegato del presente schema di provvedimento nonché sugli audit PNE;
8.

di stabilire che il Coordinamento Regionale UVARP sia costituito dai seguenti componenti:

a.

dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (con funzioni di coordinamento);
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b.
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il dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche

c.
i Responsabili A.P. Per le funzioni di “Monitoraggio e accordi contrattuali” e “Qualificazione e
razionalizzazione della spesa sanitaria - determinazione delle tariffe ricoveri ordinari ed a ciclo diurno - nuovi
modelli organizzativi”;
d.

il dirigente del Servizio Analisi della Domanda e dell’Offerta di Salute di AReSS Puglia;

e.
il Responsabile delle Unità di Valutazione dell’Appropriatezza dei Ricoveri e delle Prestazioni di
Specialistica ambulatoriali (UVARP) Aziendale per ciascuna ASL
Il coordinamento regionale UVARP si potrà avvalere di professionalità esterne ai componenti ordinari
per affrontare questioni specifiche. La partecipazione ai lavori del Coordinamento Regionale Controlli
Appropriatezza da parte dei componenti designati o invitati è a titolo gratuito e non comporta alcun onere a
carico del bilancio regionale.
Le funzioni e i compiti del Coordinamento regionale UVARP sono dettagliatamente riportate nell’Allegato del
presente schema di provvedimento.
9.
di stabilire che con determina del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta verranno
nominati i componenti ed il segretario del Coordinamento regionale UVARP;
10.
di stabilire che, nell’ambito della valutazione del mandato dei Direttori generali delle AsI, delle
Aziende Ospedaliere e degli IRCCS pubblici, per quanto concerne i controlli delle cartelle cliniche, si terrà
conto dell’adempimento rispetto ai punti 3), 4) e 6);
11.
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” ai
Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF);
12.
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” alla
Sezione “Risorse strumentali e tecnologiche”, ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliero Universitarie,
IRCCS pubblici e privati. Enti Ecclesiastici nonché alle Associazioni dell’ospedalità privata;
13.

di pubblicare il presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
GIOVANNI GIANNINI
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PUGLIA
ASSESSORATO
ALLA SANITÀ

SEZIONESTRATEGIEE GOVERNODELL'OFFERTA

ALLEGATO

Il presente allegato è composto da

n.27 (ventisette) fogli, escluso il presente

Il Dirigente
(dott. Giovanni
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1. RAZIONALE
Qualsiasi intervento sanitario (un farmaco , un test diagnost ico, una visita specialistica, un intervento
chirurgico , un ricovero, etc.) deve intendersi appropriato quando i potenziali benefici per il paziente
superano i possibili rischi, pur considerando , atteso il peculiare ambito culturale in cui la Medicina opera , la
permanenza di un'area di dubbia interpretazione che può essere influenzata dalla ricerca scientifica e dal
progresso tecnologico, dalla evoluzione delle malattie e dalla variabilità ind ividuale delle stesse e,
sopratutto , dalle aspettative di salute che vengono evocate in cittadini e pazienti dal continuo incremento
dell'offerta e dall'utilizzo indiscriminato delle risorse.
L'appropriatezza professionale identifica la capacità del medico di prescrivere in maniera coerente con il
percorso diagnostico -terapeutico che intende adottare , sulla scorta delle migliori evidenze scientifiche
disponibil i, comunque evit ando sia l'eccesso di interventi (overuse), sia il difetto degli stessi (underuse) al
fine di consentire il disinvestimento e la riallocazione delle risorse che si recuperano.
La appropriatezza organizzativa misura la capacità del sistema integrato ospedale-territorio di assicurare al
paziente il setting assistenziale congruo ai bisogni effettivi di cura in rapporto alle opportunità di diagnosi e
trattamento e ai rispettivi costi sostenuti.
In sintesi, per appropriatezza deve intendersi la capacità dell'operatore sanitario di erogare prestazioni di
diagnosi, cura e assistenza nell'ambito di un sistema sanitario che implementi continuamente nuovi modelli
di organizzazione dei percorsi assistenziali al fine di garantire " la prestazione giusta, al momento giusto, per
la giusta durata , dal professionista giusto, nel giusto setting assistenziale".
La appropriatez za rappresenta , pertanto, il più ambìto indicatore di performance per contribuire alla
sostenibi lità del SSN e del SSRa garanzia dei prin cipi di equ ità, sicurezza, efficacia, engagement , qualità
degli interventi sanitari preventivi , diagnosti ci, terapeutici , assistenziali, riabilitativi, palliativi da erogarsi
nell'ambito dei LEA.
La variabilità della casistica medico-chirurgica , l'evo luzione di tecniche e procedure, l' aggiornamento
tecnologico , il progresso della ricerca scientifica , la analisi retrospettiva degli esiti degli interv enti sanitari e
la revisione sistematica che rinv iene dalla Medicina basata sulle Evidenze (EBM), gli attuali processi di HTA
per la valutazione
complessiva, sistematica e multidisciplinare del le conseguenze assistenziali,
economiche , sociali ed etiche delle innovazioni, impongono la costante attenzione ai protocolli assistenziali
che, per strutturazione e complessità , richiedono una capacità descrittiva artico lata e versatile capace di
implementare ogni valutazione essenzialmente rivolta al miglior e impiego delle risorse economiche e
professionali , attraverso il continuo aggiornamento dei modelli organizzativi e la revisione costante dei
costi e benefici che ne discendono .
Si ritiene opportuno , al fine di garantire l'efficacia e l'appropriatezza clinica e organizzativa dell e prestazioni
erogate nella Regione Puglia nel l'amb ito dei LEA in relazione all'evoluzione scientifica e tecnologica,
adottare il presente documento di sintesi delle norm e e disposizioni sino ad oggi emanate, integrato con i
contributi originali forniti dalle UVARP delle Aziende Sanitarie Locali, per incrementare , coordinare e
standardizzare le procedur e di controllo e verifi ca della qualità e appropriatezza delle presta zioni in modo
da rendere coerenti ed omogen ei i sistemi di controllo e misurare in termini di performance i risultati degli
operatori sanitari e delle strutture assistenziali pubbliche e private accreditate , ovvero perseguire ,
prioritariamente , le seguenti finalità :
• definire principi e modalità omogenee di controllo analitico sui comportamenti dei soggett i erogatori
pubbli ci e privati;
• integrare i diversi tipi di controllo analitico in un unico sistema complessivo, pur garantendo la centralità
del livello aziendale nella sua operativ ità dei controlli ;
3
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• facilitare il raggiungimento degli adempimenti regionali previsti dalla norma ti va nazionale;
• aumentare la responsabilizzazione tra i diversi attor i del sistema approfondendo i fenomeni di codifi ca
poten zialmente opportunistica
(cream skimm ing e upcoding) nonché i comportam enti imp rontati
esclusivamente da medicina difensiva e promuovendo la tempest iva defini zione di regole;
• aumentare il coinvo lgime nt o dei pro fessionisti pubblici e privati accredita t i t ramite percorsi di formazione
contin ua e di aggiornamento costante pro mossi a livello regio nale per ottenere, at tr averso l'uniformi tà dei
comportamenti, informazioni di valore e riduzione dei contenziosi.

Inoltr e, nel verbale della riunion e congiunta del Tavolo tecnico per la Verifica degli Adempim enti regionali
con il Comitato perma nente per la Verifica dei livelli Essenziali di Assistenza del 18 luglio 2018, i Ministeri
aff iancant i - Min istero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze - relativamente agli indicator i
di appropriatezza, evidenziano quanto segue:
a)
nell'anno 2017 un rapporto tra le dim issioni attribuite ai 108 DRGad alto rischio di inappropria tezza
e le dimissioni non attribuite ai suddetti DRG pari a 0,18 ricompreso nell' int ervallo di adeguatezza
indiv iduato dal Comitato Lea (inferiore o pari a 0,21);
b)
la percentuale di dimi ssioni da reparti chiru rgici con DRG medico sul total e delle dimissioni in
Regime ordinario da reparti chirurg ici risult a superior e al valore nazionale (34,56 vs 28,59), così come la
percentuale di ricoveri diurn i di tipo diagnostico sul to ta le dei ricove ri diurni con DRG med ico (63,99 vs
38,57);
c)
un elevato rico rso all'ospedalizzazione della popolazione ult ra-settan tacinquenne che tuttavia si
ridu ce nel 2016 e con un valore pari a circa 283 per 1.000 anziani (ancora sopra l'i nterval lo di riferimento
nazionale);
d)
il valore della degenza media pre-operatoria risulta ancora superiore al valore medio nazional e
(1,99 VS 1,71).
Un approfondimen to su alcuni specifici ind icator i di qualità assistenziale evidenzia:
- un costante decremento , rispetto alle precedenti annualità, del tasso di ricovero ordinario in età
pediatrica per asma e gast roenter ite, il cui valore nel 2017 risulta tuttavia ancora al di sopra dell'inte rvallo
di rif erimento (186,15 vs 141); l'ospedalizzazione in età adulta per specifiche patolog ie croniche , trattabili a
livello territoriale, risulta invece adeguata (328,22 vs <= 409);
- la quota di parti cesarei primar i, in fl essione dal 2013, si discosta ancora dai valor i ritenu t i accettabili
facendo registr are un 31,9% per le str utture con meno di 1.000 parti/anno e un 29,5% per le strutture con
più di 1.000 parti/an no;
- un costante e significativo incremento dell a quota di interve nt i a pazienti ultra -sessantacinq uenni con
diagnosi prin cipale di frattura del collo de l femo re, eseguit i entro 2 giorni , che nel 2017 risulta lievemente
infer iore allo standard di riferimento stabil ito dal DM n. 70/20 15 (58,31% vs 60%).
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PRINCIPIGENERALIPERIL SISTEMA REGIONALEDEI CONTROLLI

Il sistema regionale dei controlli si fonda sui seguenti principi :
• Trasparenza: il sistema regiona le dei controlli analitici prevede la com unicazione trasparente , esplicit a e
preventiva, dei fenomeni oggetto del cont rollo, e il ritorno informativo delle risultanze dei controlli.
• Omogeneità : le regole, gli strumenti e la metodologia applicata per lo svolgiment o dei controlli deve
essere uniforme , omogenea ed unica su tutto il territorio regionale, in relazione alla produzione di ogni
presidio.
• Imparzialità: deve essere garantita la neutral ità nello svolgimento dei control li.
• Oggettività : devono essere ridotti al minimo gli elementi di discrezionalità nella metodo logia e nello
svo lgimento dei contro lli.
• Legalità : certezza delle regole e degli esiti legati a determinati eventi .
• Responsabilità: deve essere prevista la responsabilizzazione dei diversi attori del sistema, in qualità di
committent i e di produttori . Relativamente agli erogatori , la responsabilizzazione deve riguardare sia gli
amministratori , sia i profession isti sanitari.

3.
IL SISTEMA DEI CONTROLLI DELLE PRESTAZIONI DI
AMBU LATORIALE NELLA REGIONEPUGLIA

RICOVERO E DI

SPECIALISTICA

Attori Istituzionali
a.

Dipartim ento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutt i
•

Sezione Strategia e Governo dell'Offerta {SGO)

•

Sezione Risorse Strumentali e Strategiche (RST)

b. AReSSPuglia
c.

Coordinamento Regionale Unita di Valutazione Appropr iatezza dei Ricoveri e delle Prestazioni di
Specialistica ambulato riale (UVSRP)

d. UVARPAziendali
e.

Nuclei di Controllo Interno delle Direzioni Mediche di Presidio

Sistema regionale per i controlli analitici: pianificazione, ambiti, contenuti e volumi dei controlli
La Regione emana entro il mese di gennaio di ogni anno il Piano Annuale dei Controlli Analitici , predisposto
dalla Sezione SGOdel Dipartimento e condiviso del Coordinamento Regionale UVARP.
Tale piano viene predisposto sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale, dei risultati delle
analisi effettuate sugli archivi delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) della banca dati regiona le,
nonché sulla base dell'esperienza e delle risultanze dei control li analitici effettuati nell'anno precedente.
Tutte le aziende sanitarie pubbliche e private accreditate , in qualit à di com mitten ti o produttori, devono
attenersi alle indicazioni del piano annuale, che contiene gli elementi minimi ed obb ligatori per l'esecuzione
dei contro lli analitici sulle SDO, sulle Schede di Dimissione Ambu latoriale (SDA, relative ai day serv ice), sulle
5
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carte lle cliniche, nonché su qualsiasi prestazione con oner i a carico del SSR.
L'ambito di applicazione del sistema dei contro lli per l'appropriatezza comprende il complesso dell'attività
erogata da tutte le struttur e ospedaliere e ambulatoria li operanti in Regione Puglia, sia pubbliche che
private accreditate con le quali è in atto un rapporto contrattua le.
Costituiscono oggetto di control lo analitico dell'attività le dimissioni avvenute nelle strutture di ricovero
ospedaliero della regione, indipendentemente dalla tipo logia assistenziale (acuti, lungodegenza e
riab ilitaz ione), dal regime di erogazione delle prestazioni (ricovero ordinario , day hospital, day service) e
dal luogo di residenza dei pazienti che risultino con oneri a carico del SSR, nonché le prestazioni di
riabil it azione delle str utt ure residenzial i e semiresidenziali; costituiscono inoltre oggetto di cont rollo le
att ività di medicina specialistica ambulato riale erogate nelle st rutt ure pubbliche e private accreditate della
Regione che risultino con oneri a carico del SSR.
Le funzioni di cont rol lo intendono perseguir e i seguent i ob iet tivi sull'intero territor io regionale :
•

monitorare i processi di miglioramento per accrescere la qualità dei servizi sanitari , ad esempio
attrave rso la registrazione dell 'evoluzione temporale della impleme ntazione dei diversi setting
assistenziali e delle innovative procedure mediche e chirurg iche;

•

migliorare ed uniformare la codif ica utili zzata nel rispetto delle norme , anche attraverso le analisi
comparative t ra i diversi erogatori condott e a livello regiona le su specifiche prestazioni, socializzando le
casistiche di ciascun erogatore attivo in Regione per quantità di prestazioni erogate e confrontando
costantemente le procedure e tecniche che vengono adotta te dagli erogator i pubblici e privati rispetto
ai DRG che vengono selezionati ;

•

promuovere la qualità della documentazione clinica, interagendo con le Unità Rischio Clinico anche al
fine di ridurre il contenzioso medico -legale;

•

assicurare un support o tecnico-scientifico in merit o alla validazione dei profil i e percorsi assistenziali;

•

ridurre le quote di inappropriatezza organizzativa, individuand o sistemat icament e le prestazioni che
presentano un profilo organizzativo potenzialmen te inappropriato , per le quali occorre indicare
modalità più appropriate di erogazione;

•

ind ividuare i fenomeni opportunistici correlati alla impropr ia adozione del sistema DRG che, attraverso

la riduzione dei tempi di degenza per anticipazione delle dimissioni , la frammentazione delle cure
t ramite ricoveri ripetuti , la selezione della casistica e la errat a compilazione della scheda di dimissione
ospedaliera , possono mascherare comportament i volt i a individuare codici di intervento/procedure e di
Diagnosi Principale con tariffe maggiorme nte redditi zie (fenomeni di upcod ing e cream skimm ing);
•

pro muovere, progettare, organizzare, realizzare e valutar e iniziative di form azione, aggiornamento e
informazione in materia di vigi lanza e controllo delle attività sanitar ie, interagendo con i medici
prescrittori (MMG , PLS, Altri) attraverso l'Uff icio di Coordinamento Aziendale delle Cure Primar ie;

•

supportare le Direzioni Strategiche Aziendali ai fini della giusta ripart izione del le risorse tra i soggetti
erogatori tenendo conto dei livelli di inappropr iatezza rilevata (vedi lettera j, allegato A della DGR
1494/2009) e una più equa proporzional ità tra le prestazioni rese ed i costi delle stesse, anche ai fini
de lla verifica della qualità e quantità delle prestazioni erogate come previsto dall'art. 8 quinquies del
DLGS502 e s.m.i., e qu indi del la conferma dell'accordo contrattu ale del l'accred it amento in conformità
delle prescrizioni dettate dalla Giunta regionale (cfr DGR 1494/2009 e successivi atti inerenti specifiche
tipologie di tsrutt ure). Tale attività è resa int eragendo con il Contro llo di Gestione Azienda le e l'Ufficio
Convenzioni-PAC;

•

valutare gli effetti e l'effi cacia delle azioni corretti ve intraprese .
6
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Il Sistema Regionale per i Controlli Analitici prevede due modalit à di contro llo:
contro llo este rno: è realizzato:

•

•

•

•

da parte della Regione (t ramit e AReSSe Dipartim ento Promoz ione della Salute) su tut ti gli
erogat ori pubblici e privati accredita t i per quant o riguarda il cont rollo sugli archivi SDO/SDA
nonché delle prestazioni di specialistica amb ulat oriale, oltre a quelle di riabi litazio ne delle
stru ttu re residenziali e semiresidenziali;

da parte del le UVARP Aziendali sugli erogatori privati accredit at i di com petenza t erritoria le per
quanto riguarda il control lo analit ico su carte lle cliniche/SDO-SDA, nonché delle prestaz io ni di
specialisti ca ambulatoriale , oltr e a quelle del le str utt ure residenziali e semi residenziali ;

contro llo inte rno : è eff ettua to da parte delle Direzioni Med iche del le str utt ure pubblic he sulle
carte lle clinic he/ SDO-SDA, tr amite l' istit uzione, presso ciascun Presidio/S tabilimento Ospedaliero ,
del Nucleo di Contro llo Int erno (NCI).

I control li effettuati sono quindi di due t ipologie :

Controlloed analisisugli archiviSDO,SDAe specialisticaambulatoriale

1.

I cont ro lli e l'anal isi sugli archivi SDO sono effe ttuat i, ad un primo livello, in sede regionale come cont rol lo
est erno e sono finalizz at i alla verifica della qualità e della com pletezza delle schede di dimission i registr ate
nel Sistema Info rmat ivo "Edotto " e al moni toragg io dell'at ti vit à a consu nt ivo, att raverso l'elaborazi one di
un set di idonei indicatori. Costi t uiscono la base per la selezione del la casistica da sott opo rre al successivo
cont rollo analitico di secondo livello .

Il contro llo ed analisi sugli archivi comp rende le seguenti fattis pecie:
- controllo logico sintattici e di qualità effettuati sui dati delle SDO e delle SDA: questa attivi t à, viene
svolta in moda lit à telematica al momen t o del caricament o e de lla validazione del le SDO nel sistem a
info rmativo Edotto per il tram ite delle funziona lit à all' uopo dedicate nel sistema stesso. Il contro llo esit a,
per ciascuna Azienda e ciascun presidio, in un report circa la validit à delle codifiche e della compi lazione
delle SDO e del le SDA in relazione ai seguenti criteri di riferimen t o, da trasmettere ai NCI (per gli erogat ori
pubbli ci) e alle UVARP competen ti (per gli erogatori priva t i). La defi nizione dei contro lli di qualit à da
implementare nel Sist ema Informativo Edotto è a cura di A.Re.S.S. - Puglia che li comunica alla Sezione
Risorse Strumental i e Tecnologiche della Regione Puglia con almeno t re mesi di ant icipo per la successiva
imp lementazione .
Tali att ività riguardan o il 100% delle SDO e delle SDA comp ilate.
Per quanto riguarda il flusso SDA, per il primo anno di vigenza, gli ind icator i proposti per il cont rollo
dell'a ttiv it à erogata in Day Service hanno carattere descritt ivo e sperime nt ale: sulla base dei risult ati
otte nuti , si procederà alla conferma degli indicator i, con indicazione di valori di rifer imento, ovvero alla loro
modifica/integrazio ne.
1. Durata med ia per l'erogazione del PACC: media del tem pi che interco rrono tra la data della pri ma e
quella dell'ult im a prestazione erogata nel PACC
2. Indice di Perfo rmance :

7
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a.
percent uale del numero dei casi di PACCdiagnostici con durata <= ai 30 giorni (interva llo
primo accesso - ultimo accesso).
b.
percentuale del numero dei casi di PACCchirurgici con durata<= ai 30 giorni (inte rvallo
visita pre intervento -v isita post intervento).
3. Frequenza degli accessi: numero medio di accessi per ogni PACC, escluso i PACC per cui sia
esplicitamen t e prevista la possibilità di effettuare cicli di t rattamento ovveropluriaccessi

4. Tempi medi di attesa : media dei tempi che intercorrono tra la data della prenotazione (modificare
sda) e il primo accesso al PACC
5. Frequenza dei PACC/paziente: Numero medio PACC per ciascun caso preso in carico / anno;
numero PACCripetut i per paziente
6. Numero PACC/ Ricoveri totali (esclusi i PACCchirurgic i e onco logici) in rife rimento a ciascun DRG
potenzialmen t e inappropriato, per ciascuna azienda sanitaria. (Il valore de ll'indicatore deve essere

>= a 1,5).
7. Numero PACC/ OH (esclusi i PACCchirurgici e oncologici ) in riferimento a ciascun DRG
potenzialmen te inappropriato , per ciascuna azienda sanitaria.
8. Per ciascun paziente preso in carico con un PACCmedico sarà verificato nei 30 giorn i precede nti e
nei 30 giorn i successivi l' eventua le erogazione di prestazion i specialistiche coerent i con il PACC
prescr itte al di fuori dello stesso

- controllo logico sintattici e di qualità effettuati sul flusso della sped alistica ambulatoriale:
Al f ine di rendere omogenea l'attività di controllo esterno sulle prestazion i di specialist ica ambulato riale
correntemente svolta dalle UVARPaziendali e di att ivare ed imp leme ntare il Sistema Regionale dei Control li
Esterni, si individ uano alcune tipo logie di control lo, che, pur non essendo esaustive delle verifiche eseguibili
nell'amb ito del la specialistica ambulato riale, costit uiscono un primo livello di verifica:
•
Prescrivibilità (tali controlli sono automatici già all'at to della prescrizione per le ricette
dematerial izzate, mentr e per le prestazioni su ricetta rossa cart acea sono effet tu ati sempre in moda lità
te lematica all'atto dell' inserimento nel Sistema informativo Edotto da parte dell'erogato re) : la corre ttezza
della compi lazione di una ricetta si basa sul rispetto delle indicazioni normative vigenti. Pertanto sono
previsti contro lli che ver ificano la completezza e conformità alle regole dell'atto prescrittivo . In partico lare
viene accertata la corrispon denza al limite di prescrittibilità (otto prestazioni della medesima branca) per
singola ricetta , la concordanza t ra la tipo logia di esenzione alla compartecipazione alla spesa da parte del
cittadi no e le prestazioni corre late fruibili.
•
Deve essere, altresì, verificata la presenza del codice di priorità e la sua corrispondenza alle
condizion i previste dalla DGR n. 479/2014 (BURP n. 45 del 02 -04-2014) " Linee guida per la prescrizione e la
prenotazione secondo criter i di priorità delle prestazioni specialist iche ambu latoria li".
•
Coppie codici che non possono essere contemporaneamente presenti in quanto una
prestazione include l'alt ra
Codici per i quali non è plausibile una quantità superiore all'unità
•
•
Codici la cui presenza contemporanea costituisce indicazioni al controllo per la verifica di
eventua li discrepanze t ra indagini prescritt e e procedure di esecuzione : Sono prestazioni in cui si intende
comp resa anche l'esecuzione di un altro esame presente nel Nomenclatore tariffario come prestazione
singola.
•
Valutazione criteri di erogabi lità e rispetto degli interval li di tempo tra una prestazione ed
un'altra (FKT).
8
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- controllo dell'appropriatezza organizzativa sui flu ssi SDO su base tr imest rale: l'att ività vie ne realizzata
dal Servizio compet ente di AReSS Puglia att raverso l' uti lizzo del MAAP, come control lo esterno delle
struttu re erogatric i pubbliche e private accredita te sulla tota lit à dei ricoveri con le procedure di seguito
indicate, con effetti economici sulla remu nerazione delle prestazioni sanitarie.
la legge regionale n. 19/ 2008, all' art . 15, ha stabilito che, a parti re dal 1/10/2008, la valutazione della soglia
di appropriatezza dei DRG deve essere effet tu ata sulla base del M.A .A.P. (Modello di Analisi della
Appropr iatezza organizzati va dei ricoveri ospedalieri per elenchi di Procedure ), che cont ribuisce ad
identificare il volume dei ricoveri ospedalieri potenzialmente trasferibil i in setting assistenziali più
appropriati. Attraverso il M .A.A.P. è, infatt i, possibile costruire degli Indicatori di Trasferibilità di setti ng
assistenziale per ogni singolo DRG, che informano circa la potenzialità di trasferimento di regime
assistenziale da ricovero ordinario a ricovero di 0-1 giorno, da ambedue a day hospital e da tutti questi al
regime ambulatoriale /d ay service.
La DGR 2774/2014 ha specificato il calcolo dei valori soglia di ammissibilità in regime di ricovero per i DRG
LEA, che tiene conto anche della quota di prestazioni trasferite al regime di Day service per singolo
erogatore .
Pertanto , trim estra lmente , AReS Puglia fo rnir à a ciascuna Azienda, per presidio, un report analitico relativo
alla trasferibilità dei ricoveri registrati nei tr e mesi precedenti.
Per i ricoveri afferenti ai DRG potenzialmente inapprop riati di cui al Patto per la Salute 2010-2012 che
risultano trasfer ibili in setting diversi da quello registrato, esclusi quelli fi ltrati da MAAP, saranno resi
disponibi li alle UVAR aziendali il num ero di scheda e il settin g suggerito al fi ne di avviare tempest ivame nt e il
contro llo analitico di appropr iatezza clinica e organizzativa delle cartelle cliniche corri spondenti.
Indicatore di Trasferib ilità Totale del DRG: trattasi di un indicatore che informa sulle
potenzia lità comple ssive di trasfer imento da e verso tut ti i regimi assist enziali prima elencati, e
quindi permet t e di cogliere il gap di appropr iatezza organizzativa tra la situ azione reale e quella
teorica. L'Indicat ore è espresso in percentua le.
•

Indicatore di Volume di Trasferibilit à Totale dei Ricoveri del DRG: da questo indicatore si ricava
il numero di ricover i che possono tran sita re verso regimi assistenziali a mino r impiego di risorse.
•
Indicator e di Trasferibilità dei Ricoveri Ordinari del DRG: indica tor e che inform a sulla
percentua le di ricover i ordinari che secondo il modello possono essere tra sferiti ad alt ro settin g
assistenziale; in questo caso l'inform azione è focalizzata sui ricoveri ord inari, considerati come
primo e princi pale livello assistenziale da analizzare e tra sformare.
•
Indicatore di Volume di Trasferibilità dei Ricoveri Ordinari per DRG: da questo indicatore si
ricava l'informaz ione sul numero di ricoveri ordinari suscettibili di trasformaz ione.
Criteri di esclusione
a) I ricoveri indicati dal metodo APPRO (i ricove ri che apparte ngono alle discipline di psichiatr ia
(cod.40), riab ilita zione (cod. 56), lungode genza (cod. 60), unità spinale (cod. 28), neuroriabilitaz ione
(cod. 75); i ricoveri con degenza o ltr e soglia specifica per DRG; i ricoveri con modalità di dimissione
< deceduto > o < tras ferito ad alt ro reparto per acut i> entro 5 giorni; i ricove ri dei neonati minori di
gio rni 28 di età; i ricoveri con onere di degenza < non a carico del S.S.N. >;
b) I ricoveri individuati a criticità alt a sulla base dei valori di severità clinica e rischio di morte restitui ti
dalla classificazione APR-DRG;
c) I ricoveri erogati a pazient i nella fascia di età 0-14 anni e >=75 anni;
d) I ricoveri con dimissione cont ro il parere dei sanitari;
e) I ricoveri in mobi lità attiva ext raregionale ;
f ) I ricover i urgenti, oltre a quelli indicati dal Patto della salute 2010 - 2012.
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A partire dall'anno 2020 i controlli del sistema MAAP dovranno essere obbligatoriamente implementati
nel Sistema Informativo Edotto.

Tali attività riguardano il 100% del le SDOad alto rischio di inappropriatezza .
I ricover i che sono filtrat i dal metodo MAAP, in quanto rientranti nei criteri di esclusione dei casi non
trasferibili ad altro setting alternativo, non vanno considerati a rischio di non appropriatezza organizzativa
e, ai fini del contro llo casuale, rientrano nel 10% della quota campionaria dei DRG non a rischio di
inappropriate zza.
L'esito dei controlli dovrà essere registrato nella (Tabella 2), come da format ministeriale .
2.

Controllo analitico sulle cartelle cliniche e relative SOO, sulle prestazioni ambulatoriali e di
riabilitazione ospedaliera

Il controllo analiti co riguarda le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza ai sensi del DM 10.12.2009,
con riferimento alle SDO che - all'esito del contro llo con il MAAP come sopra descritt o - risult ano
trasferibil i ad alt ro setting , quindi organizzativamente inappropri ate . Tale controllo viene eseguito nella
misura del 100% del la quota di SDO risultat e inappropriat e dall' applicazione del MAAP dagli NCI per gli
erogatori pubb lici e dalle UVARPper gli erogatori privati accreditati.
I controlli analitici casuali (Tabella 1) devono essere effettuati su almeno il 10% de lle carte lle cliniche, di cui
almeno la metà deve essere rivolta a "campionamento mirato" , come specificato nel Piano Annuale dei
Controlli .
Il campionamento mirato, come da indicazioni ministerial i (Tabella 2) per quanto attiene i ricoveri ad alto
rischio di inapprop riatezza deve riguardare prioritariamente i: "Ricoveri OH medici a carattere diagnostico "
" Parti Cesarei" oltre ai ricoveri per diabete, ipert ensione e decompr essione del tunnel carpale.
Sono eseguiti dagli NCI per gli erogatori pubbl ici e dalle UVARP per gli erogatori privati. Le attività di
controllo analitico casuale esterno, effettuate dalle UVARP, devono garantire il controllo della stessa
percentua le di cartelle clin iche presso ogni struttura privata accreditata del territorio di competenza.
Gli NCI (per gli erogatori pubblici) e le UVARP(per gli erogatori privati) devono ino ltr e garant ire il controllo
del 100% delle carte lle cliniche e relative SDO relative a episodi di ricovero per parto cesareo.

Nell' ambito delle attività di contro llo normate dal presente Regolamento devono essere compresi anche gli
Audit Clinici da realizzare sulla base dei risultati del Programma Nazionale Esiti di AgeNaS, ovvero di
specifi che indicazioni regionali o aziendali.
Per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale, i controlli analitici sono eseguiti come contro llo esterno
da parte delle UVARP e riguardano aspetti di congruità rispetto alla dotaz ione organica (requisiti
organizzativi) e dotazione strumentale (requisiti tecnolog ici), ovvero la verifica della corrispondenza tra le
informazioni trasmesse ad Edotto e quelle presenti nelle ricette e nella documentazione sanitaria (qualora
presente) ed esplorano la possibilità di comport ament i opportunistici da parte degli erogatori sia tramite
estrazione casuale di ricette , che sulla base di indicatori di eventi inattesi ricavati dall 'analisi sistematica
degli archivi .
A scopo meramente esplicativo, potranno essere oggetto di specifici monitoragg i i seguent i fenomen i
potenzialm ente indicativi di comportame nti opportunistici dei singoli erogatori , rispett o ai quali potranno
individuars i dei valori di riferimento regionali e nazional i (in base ad evidenze o Linee guida specifiche) in
base ai quali effettua re confronti con le rilevazioni effettuate:
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•

la proporz ione di esami diagnosti ci specifici ripet ut i su uno stesso paziente entro periodi di te mpo
predeterm inati , al fi ne di individuare event uali tendenze a molti plicare le prestazioni;
• numero di prestazioni erogate ad un singolo paziente per medesima branca e/o prestazione nel
territor io regionale;
• concent razioni anomale per singolo erogatore di modalità di regist razione rispetto alla media
regionale
Nell'ottica della promozione dell'approp riat ezza degli interventi sanitar i, dovrà essere previsto ,
parallelamente all'attivit à di cont rollo, il coinvolgimento nell'amb ito dell'atti vit à dei tavoli di lavoro
preposti, dei soggetti prescritt ori (le 00 . 55. di rappresentanza dei PLS, M MG, Medici specialist i ecc.), al
fine di verificare e im plementare l'appro priatezza prescritt iva per prestazioni crit iche a livello regionale. In
parti colare, sia il Piano regionale sul governo delle liste d' attes a per il tr iennio 2011-2013 (DGR n. 1397 del
24/0 6/2011), sia le " Linee guida per la prescrizione e la prenotaz ione secondo crit eri di priorità delle
prestazioni specialistiche ambulato riali" (DGR n. 479/2014 ) individ uano le modalità per la "verifica di
concordanza" tra prescritt ori ed erogator i. Si tratta di una metodologia di audit di secondo livello (tr a pari)
per la valutazione della concordanza tra codice di prio rit à e relativo sospetto clinico ind icati sia dal medico
prescrit tore che dall' erogatore al mome nto dell' esecuzione della prest azione ambulatoria le. Quest a
modalità di valutazione è applicabile anche all' analisi dei referti negativi di prestazioni ad alto conte nuto
te cnologico e/o impegno professionale.
Alt re tipo logie di controlli specifici potra nno essere indicat i sulla base dell'esperienza condotta dalle UVARP
aziendali.
I volumi dei cont rolli da eseguire sulla specialistica ambu latoria le sono indicati nel l' ambito del Piano
Annuale redatto entro il mese di gennaio di ogni anno.
Infine, per quanto atti ene i contro lli sull' appropr iatezza dei ricoveri di riabi litazione ospedaliere, si richiama
la deliberazione di Giunt a regionale n. 2067/2013 relativa ai ricoveri in riabilitazione inte nsiva (cod. 28 cod 75 -cod . 56) nonché i successivi provvedimenti nazionali e regional i in materi a.

4.

Responsabilità

A - Livello Regionale

li livello regionale ha la responsabilità della pianificazione , della definizione di oggett i, metodi e str umenti
del contro llo, della vigilanza sulla funzione di contr ollo svolta dal livello aziendale e degli eff etti
programmat or i e corrett ivi derivant i dagli esit i dei cont rolli, nell'o tt ica del miglioramento cont inuo della
qualità .
Nel Dipartiment o Promozione della salut e, del benessere sociale e dello sport per tu t ti opera no i servizi
com petent i che a vario tit olo sono coinvol t i nel sistema regionale dei cont rolli. In part icolare vengono
fi ssat i gli ambiti di responsabilit à delle seguenti sezioni del Dipart imento :
1 - Sezione SGO

•

approva annualmente con deliberazione di Giunta regionale il Piano Annuale dei Cont ro lli;

•

coordina le attivit à di progettazi one e realizzazione dei controlli analiti ci per l'app ropriatezza svol te
in ambit o regionale e fornisce indiri zzi operat ivi alle UVARP Aziendali e ai NCI;

•

assicura lo svolgimento delle funzioni del Coordinamento regiona le UVARP;

•

fornisce il ritorno infor mat ivo agli att ori del sistema e agli organismi nazionali a cui la Regione deve
rendere conto (M inistero salute, Tavolo per la verifi ca degli Adem pimenti LEA, Tavolo per la
verifica del Programma Operati vo) tra mite la predisposizione dei relat ivi report .
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2 - Sezione RST
•

Coordina l'im plementa zion e degli indi cato ri per la valutazione dell'appropriatezza delle prestazioni
nei sistemi informat ivi regiona li, che deve essere eseguita alme no semest ralmente e
sistematicamente al fine di fornire la relat iva repo rt istica, che dovrà contenere i dati e le
informazioni necessarie per evidenziare i fenomeni a rischio di non approp riatezza e da sottoporre
a controllo ;

•

Adegua e aggiorna i sistemi informativi regionali, nei limiti delle risorse economiche disponibili per
tali attività e compatibilmente con le previsioni dei contratti di manu tenzione e conduz ione
st ipulat i con i fornitori t erzi per la gestione dei sist emi informativi

3 - AReSSPuglia per il tramite del!' Area Programmazione Sanitar ia e del Servizio Analisi della Domanda e
dell'Offe rt a di Salute e Flussi Informativi :
•

fornisce supporto al Dipartimento per la formulazio ne, l'elaborazione e il monitoraggio degli
indicator i di appropriatez za per il controllo degli archivi SOO, SDA e specialistica ambulator iale,
proponendo ne eventual i modific he e integrazioni ;

•

realizza trimes tr almente e quindi su base annuale la verifica dell'appropriatezza per il tramite del
MAAP, dandone riscontro alle Sezioni del Dipart imento e alle Aziende Sanitarie per gli
adempimen ti di competenza ;

•

cura l'aggiornamento e la manutenzione evolut iva del MA AP alla luce delle modifiche normative e
clini co-organ izzative, delle indicazioni provenient i dalle attività di verifica e controllo delle UVARP,
nonché sulla base di linee guida e indicazioni delle società scientifiche in materia di appropriatezza
e cura la pubb licazione della documentazione relat iva, forn isce la documentazione necessaria aola
Sezione Risorse strumentali e tecno logiche per l'implementazione in Edotto del sistema MAAP;

•

si occupa della indicazione dei valori-soglia annuali come defini t i dalla DGR 1202/2014 e s.m.i. per
gli indicatori significativi ai fini del controllo , olt re i quali i singoli istitut i sono soggetti a controll i
analitici ed eventua lmente a sanzioni;

•

supporta la Sezione SGO per la realizzazione degli Audit Clinici nell'ambito
Nazionale Esiti di AgeNaS.

del Programma

4 - Coord ina mento Regionale UVARP

Il Coordinam ento Regionale UVARP è costituito da :
a.

dirige nte

della

Sezione Strategie

e Governo

dell ' Offerta

(con

funzioni

di

coordinamento) ;
b. dirigente della Sezione Risorse Strumenta li e Tecnologiche

c.

Responsabili A.P. Per le fun zioni di Monitoraggio

e accordi

contrattua li e

Qualifi cazione e razionalizzazione della spesa sanit aria,
d. dirigente del Servizio Analisi della Domanda e dell'Offerta di Salute di AReSSPuglia;
e.

Responsabile delle Unità di Valutazione dell' Appropriatezza de i Ricoveri e delle
Prestazioni di Specialistica ambu latoria li (UVARP) Aziendale per ciascuna ASL
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Il coordinamento regionale UVARP si può avvalere di professionalità esterne ai componenti ordina ri per
affrontare question i specifiche . La partecipaz ione ai lavori del Coordinamento Regionale Controlli
Approp riatezza da parte dei componenti designati o invitati è a titolo gratuito e non comporta alcun onere
a carico del bilancio regionale .
Il Coordi namento Regionale UVARP si riunisce ogni qualvo lta un Responsabile di UVARP Aziendale lo
ritenga opportuno al fine di discute re situazioni , casistiche e circostanze operat ive che necessitano di
approfondimento condiviso, ovvero su richiesta delle str uttur e erogatrici come disposto dalla OGR
1491/2010 ; supporta il Dipartimento nelle funzioni e attività così come vengo no specificate nella DGR
385/2014 integrata e modificata con D. D. n. 151 del 20/07/20 16.
Il Coordinam ento si riunisce, in ogni caso, almeno due vo lte l'anno e supporta il Dipartimento nelle seguenti
funzioni:
•

definizione e aggiornamento delle regole operative sull'atti vità di contro llo e i criteri di valutazione
dell 'approp riate zza delle prestazioni sanitarie , in coerenza con gli obiettivi di politica sanitari a
regionale e in conformità all'evol uzione scientifica e tecnologica;

•

proposta del piano annuale dei controlli per la successiva adozione da parte della Sezione SGO

•

definizione e aggiornamento
appropriatezza;

•

programmazione della formazione del personale delle aziende sanita rie dedicato ai controlli;

•

mon itoraggio e valutazione annua le delle attivit à di controllo
erogator i;

•

istruttoria per specifiche crit icità che dovessero emergere dall'analisi dei dati con tenut i nelle
banche dati regiona li dell e attivi t à di ricovero, di specialistica ambu latoriale e di prestazioni
riabilitative presso centri residenzial i, semires iden ziali, ambu latoriali e diurni , sulla scorta dei
Report prodot ti da ARESe RSTo di segnalazioni di singole Aziende ;

•

ind icazioni di rimodulazione
controllo;

•

risoluzione di eventuali contestazioni rimaste irr isolte in sede di contraddittorio
quali verranno gestite a livello regiona le,

dei fenomeni

tariffaria

da sott oporre

a contro llo di congruità

analitico interno

e di

svolto dagli

relative a fenomeni o percorsi assistenziali ogget to di

a livello di ASL, le

B - Livello Aziendale
Competenze in materia di contro llo interno dell'appropriatezza delle prestazioni erogate da part e
dell e Strutture Pubbliche di Aziende ed Enti del SSR

Gli Erogator i Pubblici di Servizi Sanitari di prestazioni (Aziende Sanitarie loca li per quanto attiene i Presidi e
gli Stabilimenti Ospedalieri, Aziende Ospedaliere, Policlinici Univer sitari , Ospedali classificati, IRCCS)sono
responsabi li delle att ivit à di control lo interno , secondo le procedure indicate nel presente documento , e
sono tenut e all' istituzione dei Nuclei di Controllo Interno (NCI) in ciascun presid io ospedaliero, fornendo
not izia della istituzio ne e composizione al Dipartimento Regionale, all'AReS Puglia e all'UVARP Azienda le di
competenza .
La funzione di contro llo è demandata a dirigent i medici con formazione ed esperienza in questo ambito
(esperienza di gove rno clinico, conoscenza del sistema dei DRG, esperienza di cod ific a delle SDO,
conoscenza dei perco rsi assistenziali, fo rmazione sulle fun zioni di controllo , attitudine alla supervis ion e,
assenza di conf litto di int eressi).
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I Nuclei di Control lo Inte rno devono essere dotati di risorse infor matiche e st rumentali sufficie nti a
perseguire gli obiett ivi stabiliti e di personale sanitario e ammi nistr at ivo di supporto .
Il Nucleo di Cont rollo Interno ha il comp ito di :
•

Realizzare l'attivit à di autova lut azione della qualit à del la compilaz ione delle Cartelle Cliniche, delle
SDOe delle SDA, nonché della rispettiva congrui tà con la cartella clinica;

•

Realizzare l' attività di controllo interno della appro priatezza delle prestazioni erogate per una
quota corris pondente al 100% del control li analitic i casuali;

•

Realizzare l'atti vità di cont rollo interno sul 100% delle SDO, classificate ad alto rischio di
inappropriatezza, risultate all'esito dei controlli MAAP trasferibi li in altro setting, ovvero
organizzativamente inappropriate, nonché sul 100% del le SDO riferite a parti cesarei;

•

Compilare i report ministeriali sui controlli analitici casuali e sulle prestazioni ad alto rischio di
inappropriatezza e trasmetterl i alla Sezione SGOe all'AReS, secondo le scadenze stabilite;

•

Effettuare il control lo delle prestazioni di Day Service esitate con SDA nella m isura del 15% del
proprio erogato;
•

Programmare incontri con i Responsabili delle Unità Operative di degenza dei presidi ospedalie ri, al
fine di analizzare le crit icità rilevate e pianificare azio ni di miglioramento ;

•

Condurre Audit Clinici sulla qualità della codifica delle prestazioni sulla base dell e indicazioni
rivenien t i dal Programma Nazionale Esiti, nonché di quelle formulate a livello regionale o
aziendale;

Direttori Generali delle ASL/AOU ed IRCCS pubblici devo no validare e trasmettere all'AReS e alla
competente Sezione SGOdel Dipartimento i report trimes t rali e il report annuale sulle attiv ità di cont rollo
esterno effettuate ed i risult ati ottenuti nel corso dell'a nno precedente , secondo le scadenze defini t e dal
Dipartiment o Regionale con apposito provvedimento, tenuto conto delle scadenze previste per l'i nvio dei
flu ssi informativi , nonché una relazione annuale sui conseguenti processi di miglioramento del la quali tà
dell'appropriate zza delle prestazioni.
Competenze in materia di controllo dell' appropriatezza delle prestazioni erogate da parte delle
strutture private accreditate con le Aziende Sanitarie Locali

Le ASL sono responsabili del controllo nei confront i degli erogatori privati accredit ati che affe riscono al
proprio ambito di competenza, che deve essere effe ttu ato secondo le indicazioni riport ate nel presente
documento .
Pertanto, nelle Aziende Sanitar ie Locali è istituita nell' ambito dell'Atto Aziendale, l'Unità di Valutazione
dell'Appropriatezza dei Ricoveri e delle Prestazioni (UVARP) deputata ai contro lli sulle strut ture private

accreditate che insistono nel proprio ambito territoriale, nonché all' espletamento di ogni attività che ad
essa venga demandata formalmente dalla Sezione SGO, dalla Sezione RSTe dal Coordinamento Regionale
UVARP.
La Struttura UVARP Aziendale deve intendersi prefer ibilm ente in posizione di Staff della Direzione
Str ategica Aziendale al fine di rapportars i dir ettamente con il Management Aziendale per ogni iniziati va da
intr aprendersi , sia che discenda dalle atti vità di controllo espletate direttame nte, sia che deriv i dalle
ult eriori attività di controll o che vengano eff ettua te dagli altri organi di verifica aziendali.
Al fine di assicurare continuità , professio nalità ed esperienza alle attività di controll o che devono essere
espletate da parte della Struttura UVARP Aziendale si rende necessario individuare figure professionali
chiaramente e specificamente assegnate alla Struttura UVARP da individuarsi nella Pianta Organica della
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ASL.
A t al fine la dotaz ione organica della Str uttu ra UVARP Aziendale deve risult are opportu name nte
di mensionata in rapport o ai volumi prestazionali individuati dal Dipartimen to Regionale e costi tu ita da un
numero di professionis ti (dirigenti medici, infermieri, amm inistrativi) congr uo con gli obiettivi regiona li e
aziendali da perseguire, con esperienza e competenze specific he in ambito di governo clinico , del sistema di
codifica dei DRG, dei percorsi assistenziali, sulle funzioni di controllo e con attitudine alla supervisione e
assenza di conflitto di interessi.
L'UVARP Aziendale deve essere dotata di adeguate risorse info rmat iche e strumentali a supporto del le
atti vit à da porsi in essere, comunque congrue per l'espletamen to dei seguenti compi t i:
•

eseguire la valutazione di alme no il 10% dei cont rolli analitici casuali nelle struttu re private
accreditate dei ricoveri esitati con DRGs non LEA, comprensivo dei ricoveri in Riabilitazione
strutture residenziali e semireside nziali;

•

eseguire il controllo del 100% delle cartelle cliniche/SDO dei ricoveri ad alto rischio di
inappropriatezza risultate all'esito dei controlli MAAP trasferibili in altro setting , ovvero
organizzativame nte inappropriate, nonché del 100% del le carte lle clin iche/SDO riferite ai parti
cesarei come control lo esterno sugli erogatori privati accredi tati;

•

effettuare il cont ro llo delle prestazioni di Day Service esitate con SDA nella misura del 15%
dell'erogato da privato accreditato;

•

effettuare il controllo delle prestazioni in regime di Riabilitazione ex art . 26 (R.R. n. 12/2015)
nonché per la riabilitazione intensiva (cod. 28 - cod 75 - cod . 56) secondo la deliberazione di
Giunta regiona le n. 2067/2013 nonché in base alla normativa nazionale e regionali vigente in
materia ;

•

eseguire il controll o delle prestazioni di specialisti ca ambulator iale secondo i vol umi e le indicazioni
definiti nel Piano Annua le dei Contro lli

•

supportare l'att ività di prevenzione e monitoraggio effett uata dalla Struttu ra Rischio Clinico;

•

supportare le att ività della Unità Operativa Gestione Rapporti Convenzionali

•

ricercare e ind ividuare le situazion i di potenz iale inappropria t ezza particolarmente significative per
numerosità di casi e/o valorizzazione economica della SDO e/o proced ura/tecnica adottata che
possono richiedere di essere approfondite con ulter iori rilevazioni mi rat e;

•

programmare incontri periodici con i dirigenti med ici dei Nuclei di Cont rollo Interno dei Presidi
ospedalieri pubb lici, dei Distretti Socio Sanitari, del Servizio Socio Sanitario, del Rischio Clinico, della
Gestione Rapporti Convenzionali e del Referente Aziendale Cure Primarie al fine di condiv idere gli
indirizzi opera ti vi delle attività da porre in essere.

I Direttori Generali delle ASL/AOU ed IRCCSpubblici devono validare e t rasmettere alla competente Sezione
SGO del Dipartimento , per il t ramite del responsabile dell' UVARP, i report t rimest rali e il report annuale
sulle at t ivit à di contro llo esterno effe ttu ate ed i risultati otten uti nel corso dell'an no precedente , secondo le
scadenze defi nite dal Dipartimento Regio nale con apposito provvedimento, ten ut o conto delle scadenze
previste per l'invio dei flussi informativi, nonché una relazione annuale sui conseguenti processi di
miglioramento della qua lità dell ' appropriatezza delle prestazioni .
Il rispetto delle presenti disposizioni rappresenta obiettivo gestiona le ed elemento di valutazione dei
Direttori Generali de lle Aziende Sanitarie . I controlli analitic i intern i dei presidi ospedalieri pubb lici e i
cont rol li analitici esterni delle strutt ure private accreditate sono da considerarsi ob iettivi vinco lanti delle

15
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aziende e la responsabi lit à dell'organizzazione dei controlli , della loro effettuazione e del raggiungimento
dei risultati dei piani aziendal i dei controlli è del Direttore Generale .
In ragione delle risorse professionali disponibili , nonché di eventua li situazioni di criticità che dovessero
essere riscontrate nella adozione delle linee guida per la corretta codifica delle SDO, ogni ASL potrà
disporre il controllo esterno da parte dell'UVARP Aziendale anche su cartelle cliniche che rientrano nella
quota di prestazioni di competenza del NCI e in quelle non campionate .

Modalità per l'esecuzione dei controlli esterni
Gli aspetti genera li relativi alle modal it à operative di esecuzione dei controlli esterni sono così sintetizzati :
1. Le visite ispettive devono essere effettuate con un preavviso di quindici giorni alla struttura sanitaria a
mezzo pec, in modo che sia assicurata la presenza del Direttore Sanitario della struttura stessa.
2. Le risultanze dell'attività di controllo devono essere registrate su apposito verba le che riporti almeno i
seguenti dati essenziali:
a. numero identificativo del la carte lla clinica
b. esito (confermato/modificato)
c. descrizione delle modifiche apportate
3. Il verbale di contro llo deve essere redatto in dup lice copia e sottoscritto da entrambe le parti; una cop ia
rimane alla struttura e l'altra agli atti dell'Azienda Sanitar ia presso la competente struttura organizzativa di
controllo .
4. La struttura può accettare i rilievi motivati oppure non accettar li, facendolo rileva re nel verbale , l'obb ligo
nei successivi 15 giorni di formu lare idonee controdeduzion i da inoltrare all' UVARP competente per le
valutazioni e gli ademp iment i conseguenti. Qualora le controdeduzioni non siano esaustive il responsabi le
UVARP aziendale invia gli atti alla UO Convenzioni * e alla Direzione Genera le dell'ASL di appartenenza . Il
Direttore Generale avvia le procedure per sospendere il pagamento del le prestazioni oggetto del
contenzioso e invia entro quindici giorni dalla data di acquisizione del docume nto trasmesso dalla UO
Convenzioni . In caso di contenz ioso non riso lvibile t ra le parti, viene trasmessa la documentaz ione secondo
le innanzi procedure del punto 4 .
5. La procedura di ricorso all'Arbitrato regionale viene avviata dalla struttura erogatr ice, con nota da inviare
al Coordinamento Regionale UVARP entro un mese dal ricevimento del giudizio di Il live llo da parte della
ASL competente , cui il ricorso va inviato per conoscenza; le motivazioni da parte del ricorrente devono
essere formulate secondo il format previsto dalla Regione.
6. Qualora la struttura accetti i ri lievi mossi dalla ASL a seguito delle valutazioni di I e Il livello, provvederà
alla rettifica delle SDO segnalate . Gli esiti dei controlli devono essere registrati nel Sistema Informativo
Edotto ai fini della contabilizzazione da parte dell'UVAR aziendale.

* UU.00 . " Gestione rapporti convenzionali " GRC
UU.00 . " Gestione amministrativa personale conve nzionato" GAPC

7. La competente UVARP trasmette , trimestralmente , entro le scadenze fissate con apposito
provvedimento del Dipartimento , che tiene conto delle tempistiche di conferimento dei flussi informativi e
16
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di verifica da parte del le UVARP.
8. Il report ministeria le annuale - Tabella 1 e Tabella 2 - dovrà essere trasmesso entro il 30 apr ile di ogni
anno alla compente Sezione del Dipartime nto Promozione del Salute, del Benessere sociale e dello Sport
per tutt i, ai fini degli adempimenti richiesti dal Tavo lo di verifica LEA.
Pertanto , al fine di ottemperare alle disposizioni nazionali nell' amb ito della verifica LEA, ent ro il 30 aprile
dovranno essere tra smesse:

a) Tabella 1. Controlli analitici casuali (ai sensi dell'art.79 comma 1 sept ies legge 133 del 6.08.20 08) :
almeno per il 10% per singola struttura pubblica o privata accreditat a;
b) Tabella 2. Controlli effettuati sulle prestazioni ad alto rischio di inappropri ate zza indiv iduate dalle
Regioni ai sensi del DM del 10.12.2009 verifica 2012: pari al 100% delle prestazioni sopra riportate
(DH medici con finalità diagnostiche, parti cesarei, ricoveri per diabete, ipert ensione e
decompr essione del tunnel carpale)

L' invio delle due predette tabelle al Servizio competente deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno,
garantendo il rispetto delle percentua li sopra riportate , ma al fi ne di monitorare l' andamento dei contro lli è
necessario trasmettere il report con cadenza tr imestrale con le seguenti scadenze per ogni anno :
I trimestre : 15 luglio;
Il trimestre : 15 ottob re;
li i tr imestre : 15 gennaio;

IV trimestre 15 apri le ;
Riepilog ativo anno: 30 aprile .
Le tabelle dovranno essere inviate sulla piatt aforma https ://flussisgd .sanita .puglia .it.

Per quanto att iene i contro lli delle carte lle cliniche dei ricover i, fermo restand o gli obblighi minis teriali
nell' am bito del Questionario LEA e, qu indi, la trasmissione da parte dei Direttor i Generali delle Asi, delle
Aziende Ospedaliere e degli IRCCSdelle due predett e tabel le debit ament e compilate entro e non oltre il 30
apr ile di ogni anno, gli ulter iori cont ro lli possono essere effe ttu ati l'anno successivo a quello oggetto di
valutazione .
Per quanto att iene le altre prestazioni rese in regime ambul atoriale o dalle str uttur e residenziali e
semiresidenzia li l'att ivit à di contro llo può essere effett uata dalle UVARP entro l'anno successivo rispett o a
quello oggetto di valutazione .
Le UVARP potra nno effettuare i contro lli olt re i termini sopra stabiliti , su mandato del Direttore Generale
del la Asi, ogni qua l vo lt a emergano delle crit icità rilevant i sia da un punto di vista clinico sia economico.
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FORMAZIONE

Il Sistema Regionale per i Controlli Analitic i prevede due moda lit à di controllo : esterno ed int erno, secondo
le modalità sopra riportate .
Attesa la necessità di implementare le nuove linee guida nonché di uniformare a livello regionale i
comportamenti delle aziende sanitarie locali, il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
sociale e dello Sport per tutti, per il tramit e dell' A.Re.S.S. dovrà organizzare, entro tre mesi
dall' approvazione del presente documento da parte della Giunta regionale, dei corsi di formazione specifici.

6.

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale
✓

il D. M . 28.12.1991 "Istituz ione della scheda di dimissione ospedaliera" stabilisce che la scheda di
dimissione ospedaliera- SDO costituisce parte integrante della cartella clinica di cui assume le
medesime valenze di carattere medico-legale;
✓ Con D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed in particolare all' art. 8-octies è stato stabilito: - al
comma 1, l'obbligo da parte della Regione e del le Aziende Sanitarie di attivare un sistema di
control lo in merito alla qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate dai produttori accreditati,
privati e pubblici; - al comma 3, l'attribuzione alla Regione della definizione delle regole per
l'esercizio della funzione di contro llo esterno sull'appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni
erogate dalle strutture , nonché i criteri per la risoluzione delle eventuali contestazioni e le relative
penalizzazioni; - al comma 4, la necessità di individuare i criteri per la verifica del la documentazione
ammin istrativa attestant e l' avvenuta erogazione delle prestazioni e la sua rispondenza alle attività
effettivamente svolte.
✓

le Linee Guida Min isteriali del 17.06.1992 " La compilazione, la codifica e la gestione della scheda di
dimissione ospedaliera istituita ex D. M. 28.12.1991" stabiliscono che la SDO costit uisce "una
rappresentazione sintetica e fedele della cartella clinica, finalizzata a consentire la raccolta
sistematica, economica e di qualità controllabile delle principali informazioni contenute nella
carte lla stessa";
✓ l'art. 2, comma 3 del D. M. 380 del 27.10.2000 " Regolamento recante l'aggiornamento della
disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati" stabilisce che
la responsabilità della corretta compilazione della SDO è in capo al medico responsabile della
dimissione che la firma, individuato dal Responsabile dell'U . O. dalla quale il paziente è dimesso. Al
comma 4 stabi lisce, altresì, che il Direttore Medico di Presidio e/o Direttore Sanitario dell' Istituto di
cura è responsabile delle verifiche in ordine alla compila zione delle SDO e dei controlli sulla
completezza e la congruità delle informazioni in esse riportate .
✓ Articolo 79 comma 1 septies legge 6 agosto 2008 n. 133 controllare le carte lle cliniche ai fini della
verifica della qualità dell' assistenza secondo criteri di appropriatezza. All'art. 88 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Al fine di realizzare gli obiettivi di
economicità nell'utilizzazione del le risorse e di verifica della qualità dell'assistenza erogata, secondo
crit eri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore , un controllo
analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di
dimi ssione, in conformità a specifici protocoll i di valutazione . L'individuaz ione del le cartelle e delle
schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali
controlli sono estesi alla totalità delle carte lle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di
18
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inappropriatezza individuate delle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'econo mia e
delle fi nanze.));
✓

il D. M. del 10/12/2009 del Ministero del Lavoro, Salute e Politi che Sociali pubb licato in G.
U. n. 122 del 27/05/2010 n. 112/2000 ha stabilito che '' ... al fine di realizzare gli obiettiv i di
economicità nella utilizzazione delle risorse e di verifica del la qualità dell'assistenza erogata,
secondo crite ri di appropria tezza, le region i assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un
controllo analit ico annuo di almeno il 10% delle carte lle cliniche e delle corrispondenti schede di
dimissione, in confo rmit à a specifici protocolli di valutaz ione";
✓
In attua zio ne del l'art. 79, comma 1-septi es, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convert ito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto defin isce i
parametri mediant e i quali le Regioni individuano le prestazioni ad alto rischio di inappro priatezza
per le quali effe tt uare i controlli sulla totalità del le cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di
dim issione ospedaliera. L'art. 79, comma 1-septies del DL 112/2008 , convertito con la Legge n.
133/2008, ha modifica to sia quantitativament e che qualitativamente i contr olli già previsti dall'art .
88, comma 2 della Legge 388/2000 .
✓
Il Patto per la Salute 2010-2012, nel ribadire la necessità di perseguire l'e ff icienza, la qualit à
e l'appro priatezza dell' assistenza sanitar ia, anche ai fini del raggiungimento dell'equilib rio
econom ico, ha intro dotto un ampio set di indicatori, fr a i quali alcuni specificamen te dest inati al
monitoragg io dell' appropriatezza organizzativa, aggiornando anche la lista di DRGad alto rischio di
inappropriatezza se erogati in regime di ricovero ordinario e selezionando prestazioni ad alto
rischio di non appropriatezza in regime di day surgery, trasferibili in ambito dì day service.
✓
Con il D. M . 70 del 02/04/20 15 si sono individuate , a livello nazionale, le finali tà di:
aumentare la qualit à dell 'assistenza, la sicurezza delle cure e l'uso appropria to delle risorse,
concent rando le att ività dell'ospedale nei confront i di patol ogie "ad insorgenza acuta e con
rilevante comprom issione fun zionale, ovvero di gesti one delle attivit à prog ramm abili che
richiedo no un contesto tecnolog icamente ed organizzativ amente art icolato e complesso";
✓
Lo "Schema di decreto ministeriale recante modifiche e integrazioni del DM 27 ottob re
2000, n. 380, e successive modificazioni (scheda di dimissione ospedaliera - SDO). Repertorio Att i
n. 9/CSRdel 20 gennaio 2016;
✓
Il Decret o del Presidente del Consiglio dei Minis tri 12 gennaio 2017: " Definizione e
aggiorname nto dei livel li essenziali di assistenza, di cui all' artico lo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" .
Normativa regionale
✓ La Legge Regionale n. 28/2000 prevede al punto 2 dell'art. 25 (Prestazioni specialistic he e
ospedaliere erogate da soggetti priva ti provvisoriamente accreditati) che " Nell'ambito delle linee e dei
limit i fissati dalla prog rammazione regionale, a norma dell'artico lo 8 quinqu ies del D. Lgs. n. 229/1999 ,
alle Aziende sanitarie te rritoria li compet e ... omissis ... gli accordi contratt uali con detti soggetti e la
verifica del loro rispetto anche in materia di appropria tezza delle prestazioni erogate";
✓ La legge regionale n. 19/2008, all' art. 15, ha stabilito che, a parti re dal 1/ 10/2008, la valut azione
della soglia di appropriatezza dei DRG deve essere effett uata sulla base del M.A.A.P. (Mode llo di
Analisi del la Appropriat ezza organizzat iva dei ricoveri ospedalieri per elenchi di Procedure), che
contribuisce ad ident ificare il volume dei ricoveri ospedalieri potenzia lmente trasferibili in setting
assistenziali più appropr iati. Attraverso il M .A.A.P. è, infatti , possibile costr uire degli Indicato ri di
Trasferib ilità di setting assistenziale per ogni singolo DRG, che informano circa la pot enzialità di
t rasferimento di regime assistenziale da ricovero ordinario a ricovero di 0-1 gio rno, da ambedue a day
hospital e da tutti questi al regime ambulato riale/day service;
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✓ La deliberazione di Giunta regionale n. 433 del 10/03/2011 , mod ificato ed integrato

con
provvedimento n.1789 dell' ll/9/2012,
ha approvato due differenti tipologie di day service
"Prestazioni di Chirurgia Ambulatoria le" (PCA) e " Pacchetti Ambulatoriali Complessi e Coordinati del
day service {PACC)";
✓ La deliberazione di Giunta regionale n. 1195 del 01/07/2013 con cui è stato definitivo il protocollo
per l' appropriatezza delle prestazioni riabilitative in strutture extraospedal iere pubb liche o private
accreditate in regime residenziale, semiresidenziale e ambu latoriale

✓ La deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2014 e ss.mm .ii., relativa alla disciplina dei day

service, con particolare riferimento ai 108 DRGad alto rischio di inappropriatezza e alla approavazione
dei nuovi pacchetti;
✓ La deliberazione di Giunta regionale n. 2166 del 21/12/2016 ad oggetto: "Recepimento Accordo
Stato - Regioni "Schema di decreto ministeriale recante modifiche e integrazioni del DM 27 ottobre
2000, n. 380, e successive modificazioni (scheda di dimissione ospedaliera - SDO). Repertorio Atti n.
9/CSRdel 20 gennaio 2016. Approvazione modello SDOcon decorrenza 1/1/2017" .
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7. NUOVI LIVELLI ESSENZIALIDI ASSISTENZA(LEA) - DECRETO DEL PRESIDENTEDEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 12 GENNAIO 2017

Con il D.P.C.M. 12/01/2017, pubb licato sulla Gazzetta Uffi ciale il 18/0 3/20 17, è stato, tr a l' altro, stab ilito
quanto segue.

- Art. 15. Assistenza specialistica ambulatoriale
1. Nell'amb ito de/l'assistenza specialistica ambulatonale
prestaz ioni elencate nel nomenclatore

di cui ol/'ol/egoto

il Servizio sanitario nazionale garantisce le
4 al presente decreto. L'erogazione della

prestazione è subordinata all'indicazione sulla ricetta del quesito o sospetto diagnostico formulato

dal

medico prescrittare .
2. Il nomen clato re riporta, per ciascuna prestazione , il codice identificativo,

la definizione , eventuali

modalità di erogazione in relazione ai requisiti necessari a garantire la sicurezza del paziente, eventuali note
riferite a condizioni di erogabilita o indicazioni di oppropriatezza prescrittiva .
L'elenco delle note e delle corrispondenti condizioni di erogobilità o indicazioni di oppropriatezzo prescrittiva

è contenuto nell'ollegato 40 .
3. Al solo fine di consentire l'applicazione delle drsposizroni legislative relative ai limiti di prescrivibilità delle
prestazioni per ricetta e di partecipazione al costo da parte dei cittadini, il nomenclatore riporta altresì le
prestazion i di assistenza specialistica ambulatoriale raggruppate per branche specialistiche.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano le modalità di erogazione delle prestazion i di cui al
presente articolo, assicurando l'adempime nto agli obblighi di cui all 'art. 50 del decreto legge 30 settembre

2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazio ni.

5. Sono erogati in forma ombu/atariale organizzata i pacchetti di prestazion i orientati a finalità diagnostica
o terapeutica, individuati con le modalità indicate dall'art. 5, comma 20 dell'Intesa tra il Governo, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014 concernente il Nuovo Patto per lo salut e
per gli anni 2014/2016, nel rispetto della disciplina in materia di partecipazione allo spesa sanitaria .

- Art. 16. Condizioni o limiti di erogabilità delle prestazioni di assistenza specialistica ambulator iale
1. Le prestazion i di assistenza specialistico ambulatoriale per le quali sono indicate note corrispondenti a
specifiche condizioni di erogobilità nferite olio stato clinrco o personale del destinatario, alla portico/ore
fin alità dello prestazione (terapeutica , diagnostica , prognostica o di monitoraggio di patolog ie o condizioni),
al medico prescrittore, all'esito di procedure o accertamenti pregressi, sono erogabili dal Servizio sanita rio
nozionale limitatamente ai casr in cur sussistono le medesrme condizroni, risultanti dal numero della nota e
dal quesito clinico o dal sospetto diagnostico riportati sulla ricetta dal medico prescrittore .
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2. Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatanale per le quali sana indicate specifiche indicazio ni di
apprapriatezza prescrittiva riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare finalità
della prestazione (terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di pa tologie a condizioni), o/
medico prescrittore, o/l'esito di procedure o accertamenti pregressi, sono erogabili dal Servizio sanitario
nozionale o seguito di una autonoma e responsabile valutazione del medico circa la loro utilità nel singolo
caso clinico, fermo restando l'obbligo del medico prescrittore di riportare il solo quesito o sospetto
diagnostico sulla ricetta .
3. Le prestazioni ambulatoriali

di densitometria osseo sono erogabili do/ Servizio sanitario nazionale

limitatamente ai soggetti che presentano le condizioni definite ne/l'allegato 4 • al presente decreto .
4. Le prestazioni ambulatoria/i

di chirurg ia refratt,vo sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale

limitatamente ai soggetti che presentano le condizioni definite nell'allegato 48 al presence decreta.
5. Le prestazioni ambulatorio/i di assistenlO odontoiatr ica sano erogabili dal Servizio sanitaria nazionale
limitatamente ai soggetti indicati nelle nate corrispondenti o ciascuna prestazione, sullo base dei criteri
genero/i riportati nel/'o/legota 4C al presente decreto .

• Art. 38. Ricovero ordinario per acuti
1. Il Servizio sanita ria nozionale garantisce le prestazioni assistenziali in regime di ricovero ordinario ai
soggetti che, in presenza di problemi o patolog ie acute, necessitano di assistenza medica-infermi eristico
prolungata

nel corso della giornata , osservazione medica-i nfermieristico per 24 ore e immediato

accessibilità olle prestazioni stesse.
2. Nell'ambito dell'attività

di ricovero ordinario sono garantite tutte le prestazio ni cliniche, mediche e

chiru rgiche, ostetriche, farmaceuti che, strumento/i e tecnologi che necessarie ai fi ni dell' inquadramento
diagnost ico, della terapia, inclusa la terapia del dolor e e le cure palliative , o di specifici controlli clinici e
str umentali ; sano altresì garantite le prestazi oni assistenziali al neonato , nonché le presta zioni necessarie e
appropriate per la diagnosi precoce delle malattie congenite previste dalla normativa vigente e dalla buona
pratica clinica, incluse quelle per la diagnosi pr ecoce della sordità congenita e della cataratta congeni ta,
nonché quelle per la diagno si precoce delle malattie metaboliche ereditarie individuate con decreta del
Ministra della salute in attuaz ione dell'art. 1, comma 229, dello legge 27 dicembre 2013, n. 147, nei limi ti e
con le modalità def inite dallo stesso decreto ..."

5. Gli interventi di chir urgia estetica sono garantiti dal Servizio sanitario nazionale solo in conseguenza di
incidenti, esiti di procedure medico-chir urgiche o malformazioni congenit e o acquisite .

- Art. 39. Criter i di appropriatezza del ricovero ordinario
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1. Si defin iscono appropriat i i ricoveri ordinari per l'esecuzione di interventi o procedure che non possono
essere eseguiti in day hospitol o in day surgery con iden tico o magg ior beneficio e identico o minor rischio
per il paziente e con minore impiega di risorse.

2. Le regioni e le province auto nome adottano adeguate misure per incentivare l'esecuzione in ricovero
diurno delle classi di ricovera elencate ne/l 'allegato 6° in una percentuale , sul tata/e dei ricoveri , fissata per
ciascuna classe, entro il 31 marzo 2017, dalla Commissione nazionale per l'aggio rnamento dei LEA e la
promo zione de/l'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale dì cui all'art. 1, comma 555, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, nonché per disincentivare i ricoveri inappropriati .

- Art. 40 . Day surgery

1. Nell'am bito delle attività

di day surgery il Servizio sanitar io nozionale garant isce le prestazioni

assistenziali per l'esecuzione programmata

di interventi

chirurgici o di proce dure invasiv e che, per

complessità di esecuzione, durata de/l'intervento , rischi di comp licazioni e condizioni sociali e logistic he del
pazient e e dei suoi accompagna tori , sono eseguibili in sicurezza nell 'arco della gio rnata , senza necessità di
osservazione postoper ator ia prolungato e, comunque, senza osservazione notturno. Oltre a/l'i ntervento
chirurg ico o allo procedura invasiva sono garantite le prestazi oni propedeuti che e successive, l'assistenza
medico-infermieristico e lo sorveglianz a infermieristico fino alla dim issione.

- Art. 41. Criteri di appropriatezza del day surgery
1. Si definiscono appropriati i ricoveri in day surgery per l'esecuzione dt interventi o procedure che non
possono essere eseguiti in regime ambulatoriale con identico o magg ior beneficio e ident ico o minor rischio
per il paziente e con minore impiego di risorse.
2. Le regioni e le province autonome adottan o entro il 15 marzo 2017 adeguate misur e per incenti vare il
tr asferimento dal regime di day surgery al regime ambul ator ia/e degli interv enti chirurgici elencati
ne/l'allegato 68 in una percen tuale, sul totale dei ricoveri di day surgery, fissato per ciascuna classe, entro il
28 febbraio

2017, dalla

Commissione nazionale per l'aggiornamento

dei LEA e lo promo zione

dell'appropriatezza nel Servizio sanita rio nazionale di cui ofl'a rt . 1, comma 555, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, nonché per disincentivare i ricoveri inappropriati. Le regioni possono prevedere l'eroga bilità di
ulte riori interventi chir urgic i, preceden teme nte erogati in day surgery, nelle strutture ambulatoriali
specificamente

accredi tate e tenute

o ciò

alla compilaz ione di idonea documentazi one clinica, dandone

tempestiva comunicaz ione alla suddetta Commissione nazionale ai fini dell'eventuale

aggiornamento

de/l'allegato 4 al presen te decreto , e al Ministero della salute ai fini della fissazione della corrispondente
tariffa.
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- Art . 42 . Day hospital

1. Ne/l'ambito delle attività di day hospital medico il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni
assistenziali programmabili , appartenenti a branche specialistiche diverse, volte ad affrontare patolog ie o
problemi acuti che richiedono inquadramento

diagnostico, terapia , accertamenti

clinici, diagnostici o

strumentali , nonché assistenza medico infermieristica prolungato, non eseguibili in ambulatorio . L'attività di
day hospital si articola in uno o più accessi di durata limitata ad una sola parte della giornata, senza
necessità di pernottamento .

- Art. 43. Criteri di appropriatezza del ricovero in day hospital

1. I ricoveri in day hospital per finalità diagnostiche sono da considerarsi appropriati nei seguent i casi:

a) esami su pazienti che, per part icolari condizioni di rischio, richiedono monitoraggio clinico prolungato;
b) accertamenti

diagnostici

l'accompagnamento

o pazienti

non collaboranti

da parte di personale della strutturo

che richiedono

un'assistenza dedicata

negli spostamenti all'interno

e

della strutturo

stesso.
2. I ricoveri in day hospitol per finalità terapeutiche sono da considerarsi appropriati nei seguent i casi:
a) somministrazione di chemioterapia che richiede particolare monitoraggio clinico,
b) somministrazione

di terapia per via endovenosa di durato superiore a un'ora ovvero necessità di

sorveglianza , monitoraggio clinico e strumentale dopo la somministrazione di durata prolungato;
c) necessità di eseguire esami ematochimici o ulteriori accertamenti diagnostici nelle ore immediatamente
successive alla somministrazione della terapia ;
d) procedure terapeut iche invasive che comportano problemi di sicurezza per il paziente .
3. Le regioni e le province autonome adottano entro il 15 marzo 2017 adeguate misure per incentivare il
trasferimento delle prestazioni dal regime di day hospital al regime ambulatoriale, in una percentua le sul
totale dei ricoveri di day hospital , fissata per ciascuna classe di ricovera, entro il 28 febbraio 2017, dalla
Commissione nazionale per l'aggiornamento

dei LEA e la promozione del/'appropriatezza nel Servizio

sanitario nazionale di cui all 'art. 1, comma 555, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per
disincentivare i ricover i inappropriati .

- Art. 44. Riabilitazione e lungodegenza post-acuzie

I. // Servizio sanitario nozionale garantisce, in regime di ricovero ospedaliero , secondo le disposizioni vigenti,
olle persone non ossistibili in day hospital o in ambito extraospedaliero , le seguenti prestazioni assistenziali
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nella fase immediat amente successiva ad un ricovera ordinario

per acuti ovvero a un episodio di

riacutizzaz ione di una patologia disabilitante :
a) prestazioni di riab ilitaz ione intensivo diretta al recupero di disabilità impor tanti, modi/i cabili, che
richiedono un elevato impegno diagnostico, medico specialistico od indi rizzo riabilitativo e terapeutico, in
termini d, complessità e/o durato dell 'intervento ;
b) presta zioni di riabilit azione estensiva a soggetti disabili non autosuffi cienti, a lento recupero, non in
grado
di partec ipare a un programma di riabilitazione intensiva affetti da grave disabilità richiedenti un alto
supporto assistenziale ed infermieristico ed una tutela medica continuativa nelle 24 ore;
c)prestazioni di lungodegenza post -acuzie o persone non autosufficienti affette da patologie ad equilibr io
instabile e disabilità croniche non stabilizzate o in fase terminale, che hanno bisogno di trattamenti sanitari
rilevanti , anche orientati al recupero, e di sorveglianza medica continuativa

nelle 24 ore, nonché di

assistenza infermie ristica non erogabile in forme alternative .

:2.L'individuazione del setting appropriato di ricovero è conseguente alla valutazione del medico specialista
in riabilitaz ione che predispone il progetto riabilitativo

e definisce gli obiettivi , le modalità e i tempi di

completamento del trattamento, attivando la presa in carico dei servizi territoriali domiciliari, residenziali e
semiresidenzioli per le esigenze riab ilitative successive allo dimissione .

Art. 45. - Criteri di appropriatezza del ricovero in riabilitazione
Si definiscono appropri ati i ricoveri ordinari in riabilitazione che non possono essere eseguiti in day hospital
o in ambito extraospedaliero con identica o maggior beneficio e identico o minar rischio per il paziente e con
minore impiego di risorse. Per lo determinazione dei ricoveri inappr opriati in ambito ospedaliero si
applica no le disposizioni di cui all 'art. 9 -quater , comma 8, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni , dalla legge 6 agosto 2015 n. 125.
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con t rolla t e

"cc

Controlli Cartelle Cliniche

(a) Struttura di ricovero presente ne lle anagrafi che HSP11

CC= cartelle cliniche

Not e:

1' 1
s1s

Codice

Erogatore 1' 1

Tabell a 1. Controll i analitici casuali (ai sens i dell 'a rt.79 comma 1 septies legge 133 del 6.08.2008) - Anno di verific a

PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'O FFERTA
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REGIONE
PUGLIA

Total e

Denomin11uo ne 1bullu1•

eropnl•

Num CC tol

confe1mn••

Num CCnon

Ricoveri OH medici•
carattere dl111no$ tlc o

1

Num CC tot

conferm11 1e" 1

N1.1mCCnor1

Parti Ce,sar~

N1-1mCClol

,on term111• ••

Nurn CC non

Prestu.1one

Num CClol
conf e1m1te " 1

Num CC n on

Presl"IZIOne .

I N\lmCCIO I

'°'
t' l ~

I N(I'.

N1.1mCCIOl-'l "
, t rvliura

Presta zioni ad alt o nsch10 mappropnatez za

-.cc
p 1ntadoni

ln11potoot111l1!,t

I
confennatt:

1 Nu mCCnon
•

CENum CC tot)

delle prestaz ,on, ad alto rischio inappropna l ezza

(l

Num CCnon conferma t e) delle pres t azioni ad alt o nsch,o lnappropriatezza

(hl • (g)/(d)
(i) Riduzione ta riff ari a succe~slva ai convom di appro pria t eua (1n euro)
(1) Ab batt i men to tariffa rio sul to tal e del \/al ore t ariffa rio d ei rico\leri erogali
(m) Ulteriori mis ure adottate dall a Regione

(f) • (d )/(e )
(g) Somma del numero cartelle cliniche non con ferma te

(e) Numero cartelle cliniche totalt della strut t ura eroga tr ice

(d) Somma del numero cartelle cliniche

(e) Numero dell e cart ell e diniche no n conferm at e secon d o I cnt en st abi liti dalla Regione.~ All egare docum entazio ne riguardo la defìmz1on e de i mte ri sud detti

(b) Il cod ice da utllizz are è q ue ll o rip orta to nei mo d elli HSPU

(a) Strut t ura d 1ricovero presen te nelle anagrafiche HSP11

cont,9!1 111• .,..

,ut tota l e
d•llt"CC

COl\lttr n • l e

"CC non

Total&compless1vo

CC= cart ell e clin iche
Prestazione ...: per ogni prestazione ad alto r1sch10 di 1nappropria tezza ri l e\lata riportare la descrizione e compilare le 2 col onne con I risul tati del contro l li ; Inserire nella tabella le colonne necessarie

Note :

Cod 1Ce!is••

erogatore 1• 1

l\uultn

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE , DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

Tabella 2. Controlll effettuat i sulle prestation i ad alto rischio d i inapp ropr iat e na ind ividuate dalle Regioni ai sensl de l DM del 10.12 .2009 - Anno di veriflca

G)

_

t11111fu1
•

Abba l tlfflt- MI

lkld .. 1

%SU I

Misu,e•don.ne

"100 -
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 gennaio 2019, n. 139
Modifica ed integrazione DGR n. 22 del 12.1.2018 avente ad oggetto: “Modifica ed integrazione DGR
951/21)13 del 13/5/2013 , avente ad oggetto: Approvazione del nuovo tariffario regionale — remunerazione
delle prestazioni di assistenza Ospedaliera, di riabilitazione, di lungodegenza e di assistenza specialistica
ambulatoriale erogabili dal SSR”.

Assente il Presidente Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla A.P. e confermata dal
Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale e dal Dirigente della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue l’Assessore Ruggeri:
CONSIDERATO che :
 la Regione con deliberazione di Giunta Regionale n. 22 del 12/01/2018, ha provveduto a modificare il
tariffario regionale recepito con DGR 951/2013, limitatamente alle prestazioni dialitiche, nonché ha
proceduto ad abrogare, il tariffario delle prestazioni aggiuntive previste dalla DGR n. 478 del 20.3.1998;
 le nuove tariffe, sia per le strutture pubbliche che per le strutture private accreditate ed autorizzate,
si applicano a far tempo dall’1/1/2018, e sono state ricondotte a due sole tipologie di prestazioni,
entrambe comprensive delle prestazioni aggiuntive, da erogarsi secondo il protocollo e lo scadenziario
delle prestazioni (allegati A) e B) nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate:
Prestazione A) tariffa unica
Descrizione
Codice
Tariffa per seduta
Prestazione dialitica
39.95.W
€ 205,00
Appendice: Tali prestazioni comportano nel loro mix almeno del 40% delle prestazioni HDF cod.
39.95.5
Prestazione B)
Descrizione
Altra Emodiafiltrazione

Codice
HFR-AFB-Mid Dilution - cod. 39.95.7

Tariffa per seduta
€ 232,00

 l’obbligo per gli erogatori di garantire nel loro mix di prestazioni almeno il 40% di prestazioni HDF ex
codice 39.95.5 (oggi soppresso) era stato introdotto, in ragione della istituzione di una tariffa unica,
per evitare comportamenti opportunistici da parte di alcuni erogatori, i quali potrebbero limitarsi ad
erogare prestazioni del vecchio nomenclatore che prevedono una tariffa inferiore rispetto a quella
riconosciuta nel succitato provvedimento.
 a seguito delle verifiche amministrative, poste in atto da parte di alcune Aziende sanitarie locali, circa il
rispetto della percentuale surrichiamata, è emerso che sia le strutture pubbliche che quelle private non
hanno potuto garantire il mix delle prestazioni surrichiamate, per motivazioni di carattere prettamente
clinico.
Accertato che:
 in data 15/1/2019, la circostanza di carattere clinico (impedimento oggettivo a garantire la percentuale
del 40% della metodica HDL) è stata sottoposta alla valutazione del tavolo tecnico della rete nefrologica
istituita dall’ARES con deliberazione n. 57/2015 successivamente integrata e modificata dalla DGR
265 dell’8/3/2016 e dalla DGR n. 53 del 23.01.2018, il quale è giunto alle determinazioni di seguito
riportate:
“la dialisi eseguita con la metodica Emodiafiltrazione (d’ora in poi) “HDF online” è una metodica
depurativa che permette una maggiore efficienza dialitica (sia diffusiva che convettiva) purché
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l’accesso vascolare utilizzato per la dialisi sia performante e i liquidi di reinfusione siano somministrati
in volumi adeguati. Soprattutto la performance degli accessi vascolari, nella maggioranza dei pazienti
attualmente trattati che è costituita da anziani con pluri comorbidità ed instabilità emodinamica, è
un fattore che ostacola la diffusione della HDF online, rendendo difficoltoso il raggiungimento della
soglia minima del 40% delle prestazioni dialitiche totali fissata dalla DGR n. 22/2018 e attualmente
attestata, in media, intorno al 25-30%. Su queste basi è parere unanime dei componenti del Tavolo
Tecnico prevedere un periodo di transizione, fino al 31/12/2019, durante il quale sia data ai vari
Centri Dialisi pubblici e privati la possibilità di raggiungere gradualmente il target minimo del 40% di
HDF online previsto e, per i Centri in cui questo non fosse stato raggiunto, prevedere, solo a partire
dal 01/01/2020, una percentuale di regressione dei rimborsi per le prestazioni dialitiche codificate
39.95.W in misura proporzionale allo scarto in minus dalla soglia del 40%”.
Si propone:
 in costanza della vigenza della deliberazione di Giunta Regionale n. 22 del 12/01/2018, ed al solo
fine di consentire ai vari Centri Dialisi pubblici e privati la possibilità di raggiungere gradualmente
il target minimo del 40% di HDF online previsto, di prevedere un periodo di transizione e
precisamente dal 1/1/2018 e fino al 31/12/2019 compreso, in cui i centri erogatori non hanno
l’obbligo di soddisfare il target minimo del 40%, con la conseguenza che tutte le prestazioni codice
39.95.W saranno remunerate con la tariffa di € 205,00;
• di applicare, a far tempo dal 1.1.2020, nei confronti dei Centri che non dovessero raggiungere il
target minimo del 40% di HDF online nel mix delle prestazioni erogate, un sistema di regressione
proporzionale sulla tariffa ordinaria di € 205,00 da applicarsi sul differenziale fra la percentuale
prevista (40%) e quella raggiunta. A Titolo di esempio target minino da conseguire = 40%; target
minino conseguito = 35%; Differenziale = 5%,. In questo caso il valore economico delle prestazioni
di dialisi non garantite in HDF (5%) sarà assoggettato ad una regressione del 5%.
“COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della LR 28/2001 e ss. mm. ed ii.”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale:
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Ruggeri;
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema dalla Responsabile A.P., dal Dirigente di Servizio e
dal Dirigente della Sezione;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
− Di fare propria la relazione dell’Assessore, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
− In costanza ed in vigenza della deliberazione di Giunta Regionale n. 22 del 12/01/2018, ed al solo
fine di consentire ai vari Centri Dialisi pubblici e privati la possibilità di raggiungere gradualmente il
target minimo del 40% di HDF online previsto, di approvare un periodo di sospensione, e precisamente
dall’1/1/2018 fino al 31/12/2019 compreso, dell’obbligo in capo ai centri erogatori pubblici e privati di
soddisfare il target minimo del 40% delle prestazioni erogate con la metodica “HDF online”;
− di applicare, a far tempo dal 1.1.2020, nei confronti dei Centri che non dovessero raggiungere nel mix
delle prestazioni erogate, il target minimo del 40% di HDF online, un sistema di regressione proporzionale
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sulla tariffa ordinaria di € 205,00, da applicarsi sul differenziale fra la percentuale prevista (40%) e
quella raggiunta. A Titolo di esempio: target minino da conseguire = 40%; target minino conseguito =
35%; differenziale = 5%, In questo caso il valore economico delle prestazioni di dialisi non garantite in
HDF (5 %) sarà assoggettato ad una regressione del 5%.
− Di disporre che il presente atto sia notificato, a cura della Sezione SGO, a tutti i DD.GG. delle AA.SS.LL
che dovranno provvedere ad informare tutti gli erogatori pubblici e privati;
− Di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
SALVATORE RUGGERI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 gennaio 2019, n. 143
Adozione dell’aggiornamento per il 2019 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017 2019 comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
Premesso che
Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione
Affari istituzionali e giuridici, Avv. Silvia Piemonte e confermata dal Segretario Generale della Presidenza
della Giunta regionale, dott. Roberto Venneri in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e
trasparenza riferisce quanto segue l’Assessore Ruggeri:
Come è noto la legge 6 novembre 2012 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione” ha previsto (art.1 c.8) che “l’organo di indirizzo politico su
proposta del responsabile della prevenzione della corruzione adotta entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano
triennale di prevenzione della corruzione”.
In attuazione di tale disposizione, la Regione Puglia sì è dotata del piano triennale di prevenzione della
corruzione P.T.P.C. per il triennio 2017-2019, adottato con la deliberazione di giunta regionale n.69 del
31.1.2017.
In materia di anticorruzione la disciplina prevede che le amministrazioni provvedano all’aggiornamento dei
PTPC entro II 31 gennaio di ogni anno.
Il Consiglio dell’Autorità con la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 ha approvato in via definitiva
l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione
Considerato che
Con DGR n. 98 del 31.01.2018 si è provveduto ad adottare l’aggiornamento per l’anno 2018 del Piano triennale
per la prevenzione della corruzione 2017 - 2019 comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità;
Con DGR n. 1359 del 24.07.2018 sono state approvate le “Linee guida per la rotazione del personale della
regione Puglia” e che costituiscono un primo aggiornamento del PTPC 2017 - 2019 per l’anno 2018.;
Si è provveduto pertanto da parte del RPCT, con il supporto della Sezione Affari Istituzionali e giuridici, ad
elaborare l’aggiornamento del PTPC per il 2019, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante,
tenendo conto di quanto emerso in sede di monitoraggio del Piano e dell’attività di mappatura dei processi e
dei procedimenti e di aggiornamento dell’analisi del rischio svolta nel 2018.
Tanto premesso si propone di adottare l’allegato documento, denominato “Piano triennale di prevenzione
della corruzione 2017 - 2019 comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità Aggiornamento per il 2019” In aderenza con le disposizioni nazionali.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. Lgs. N.118/2011 E S.M.I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il relatore, Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate,propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della
L. R. 7/97.
La Giunta Regionale
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Ruggeri;
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Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente Sezione Affari Istituzionali e
giuridici e dal Segretario Generale della Presidenza;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
− Di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
− Di approvare il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017 - 2019 comprensivo del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità - Aggiornamento per il 2019”, in aderenza con le
disposizioni nazionali, di cui all’allegato A facente parte integrante del presente atto;
− Di trasmettere, a cura del Segretario generale della Giunta regionale, copia del presente provvedimento
al Presidente del Consiglio Regionale;
− Di notificare, a cura del RPCT, la presente deliberazione con annesso aggiornamento 2019 del Piano
triennale per la prevenzione della corruzione ai Direttori di Dipartimento, ai Dirigenti di Sezione, ai
Dirigente di Servizio e all’OIV;
− Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale ai sensi dell’art. 6, lett.
a) della l.r. n.13/94, e sul sito della Regione Puglia nella sezione “Amministrazione trasparente”, nonché
nella rete interna Prima noi affinché ne sia data la massima pubblicità tra i dipendenti regionali;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
SALVATORE RUGGERI
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EI
INTRODUZIONE

1. Premessa

1.1 Orientamenti internazionali in tema di anticorruzione

Preliminarme nte si inten dono richiamare i documenti che a livello internazio nale hanno dato impulso al processo
di prevenzione della corruzione nelle pubbl iche Amministrazioni, onde forn ire ut ìli strum enti di inter pretazione e di
appli cazione del present e Piano ai dipendenti regionali, cui questo piano

è

rivo lt o in via dirett a, e agli "utent i"

dell'Ammi nistr azione regionale, chiamat i a collaborare per la effic ace at tuazione delle misure a presidio del rischio
corrutt ivo.
Negli atti dell'Autorità nazionale Ant icorru zione (ANAC) è espressamente richiamata l'a tt ività che l' Aut orità
svolge nelle sedi int ernazionali, quali l'ONU, il G20, l'OCSE, il Consiglio d'Europa e l' Unione europ ea, sedi in cui emergono,

a fianco dell' azione repressiva, importanti leve di tipo prevent ivo per i fenom eni corrutt ivi.
Tra i document i e le prassi int ernazionali di maggiore inte resse si ri chiamano :

Il Report adotta to nell'a mbit o delle Nazioni Unite dallo Unite d Notions Office on Drugs ond Crime (di seguit o UNODC)
nel 2015 al termine del prim o esercizio di peer review. Tale documento , pur sott olineando posit ivamente il lavoro
svolt o dal nostro Paese (a legislazione vigent e al termine del 2013), ha tu ttavia indicato taluni punti sui quali occorre
int rodurre miglioram enti, evidenziando la necessità di dare corr etta esecuzione ai pro cedimenti disciplinari nei
confronti di chi venga coinvolto in fatt i di corru zione.

Il Globo/ Compact - che opera nel quadro dell'Agenda delle NU 2030 per lo sviluppo sostenibile - promuove politi che
di impresa socialmente responsabili, in adempimento dell'Obiett ivo 16° dell' Agenda stessa, indirizzato alla
prom ozione di una società giusta, pacifica e inclusiva 1.
-

Nell'ambi to del G20 l'Anti Corruptio n Working Group (ACWG} lavora con l' OCSE e la Banca Mond iale per fornir e
indirizzi di policy nella definizione e att uazione delle misure contro la corruzione .

-

Gli High l eve/ Principl es on int egr ity in Procurem ent (2015), frutto del lavoro comun e in ambito G20 di OCSE, Italia e
Brasile, cont engono specifici ri ferimenti agli appalti telematici e all'i nt egrità e traspare nza delle procedure 2 .

1 A nac,

PNA 20 16. p. 6.
Per rimarcare I 'importan:a di que t 'ul111110
documenlo, e pit ì in ge nerale la necess ità di pr esidiare efficacemente il
se11ore del Procuremenl, l' OCSE /i(I di recente pub blicato un Report in cui s i sottolinea come il rema sia · 1ùe1•0
fo ndamentale, sia per /' i111
rin eco legame tra settore pubbli co e p1fra to, sia p erché nei Paesi OCSE nel 20 ';gli 1 /:
pubbl ici hanno rappresentato il 12°0 del PIL e il 29~o della spe.,a delle ammi11irra::ionipubb liche.
e:,<,;
Anac, PNA 20 16, p. 7.
2
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G20, in collaborazione con OCSE,con il Gruppo d'Azione Finanziaria Internaziona le (GAFI), UNODC e Wor ld Bank,
adotta un Piano d'Azione biennale che individua, con la tecnica del risk management,

le aree più esposte al rischio

corruttivo .
L'OCSE ha da anni atti vato, tr a gli altri , grupp i dì lavoro e comit ati sui temi dell' int egrit à, della trasparenza,
dell' ant icorruzione e degli appalti pubblici, nell' ambito dei quali periodicamente vengono elaborati documenti su
standard e best proctices internazionalmente riconosciuti~.
A livello europeo, l'A ddendum al Rapporto di conform ità sull'Ita lia per il primo e secondo ciclo di valutazione congiunti
adott ato nel 2013 dal Gruppo di Sta ti contro la Corruzione (GRECO),nell'ambito del Consiglio d'Europa, affr onta in
modo specifico il tema della trasparenza e dell'accesso ai dati e documenti rilevanti dell'azione amministrativa negli
enti locali, raccomandando l'apertura alle richieste di informaz ioni di cittadini e st akeholders e una maggiore
uniformità nell'applicazione delle norme in mater ia di t rasparenza e accessocivico negli enti locali.
Nella Relazione della Commissione europea (COM (2014} 38 fino!, ANNEX 12), si sottolinea la necessità che
l'ordinamento italiano presidi in modo efficace gli enti locali e terr itor iali attraverso misure per la prevenzione della

corruzione che siano in grado di promuovere la trasparenza e di contras tare i conflitti di interesse , le infiltrazio ni della
criminalità organ izzata, lo corruzione e il mo/affare , sia nelle cariche ele ttive sia nell'apparato amministra tiva. Si
raccom and a inoltre di garant ire un quadro uniforme per i controlli e la verifico dell'usa delle risorse pubbliche a livello
regionale e locale, soprattutt o in materia di appalti pubblic(

3 È il caso ad esempio della Reco111me11dario11
011P11blìc l111
egriry de rina/C/a sas 1i111ìr
e la Recomm endarion 011l111pr
o1•ing
E rhìca/ onduct in rhe P1,1bli
c Sen •ice (199 ~- sv i/11
ppando11e 11/rerior
mente i conte1111tie rafforzando il presidio dei temi
del'integrità e della tra parenza , panando a f,111role pi LÌ recenti espe rienze e lezioni apprese a livello intermuionnle nel
seriore. Nel drafi del docu mento all 'e iro della cons ultazione pubbli ca si sottolin ea /'impres indibil e necessità di gar a111ir
e
I 'i11tegrità di tulli i processi e le a11i1
•irà pubbliche dei Pae i OCSE. a Hl/li i lii•e/li di go verno. da perseguire anche
attral'er so i prin ipi e le i11di azioni 0111'nute nelle Ra ccomanda :::io
ni.
Anc he la Recommenda tio11 on P11blic Proc11reme111del 2015, sebbe ne focalizzata s111/'ambiro pecijico degli appalli
pubblici. deli11ea un più generale approccio in cui 1•iene raccomandato l'utilizzo del'analisi dei ri chi per orientare le
misure di pre ,·e11zi
o11edella corru zione e di promo:::ione dell'integrità per se/lori e ambiii specifici dei dil ·ersi /Ì\'e/li di
go, •erno e amministrazione tenir oriale .
Ne lla stessa prosp elliva si siruano gli High Leve/ Principle per l'im egrità, la tra pare n:::
a e i co11trol/i effica i di grandi
e1·e11ti ' delle rela1ii-e i11.frasrru1tur
e elaborati da OC E e A AC (20 15) sulla base della comune e perien:::adi lavoro per
EXP O Milano 2015: da essi, infàtti , sono state traile lez ioni e principi generali in tema di rraspare11zae accoun tabilily, che
posso no rappre :;entare 1,1nmodello a disposi:::io11edella comunità interna:::io11alee degli a/lor i che operano ai fini della
r •alìzzaziane di gra ndi ei•enti e delle relatÌ\'e i11frastrutture.
Nel docum ento riferilo alle grandi i11.frastrut1uree e\"Cmti,111a11111rati11111
ta11dis a ogni ambi to di auività pubblica, la
trasparenza è co11cepirncome il principio fo ndamen111/eper ottenere la fiducia pubblica e p er assicurare l 'a countabil ity
delle atii, •ità. L 'apert11rr1verso il pubblico può aiware II ri po11dere ali 'esige11
::a di 111onnazione della socie tà civile e a
ridurre in questo modo pos ibili te11sìoni.olrre a coim 'olgere I ciuad ini in una fomia di contro llo soci ale diff11s0. «L '11so
dei . iti web, per •se111pio
, si rivela w1 me::zo molto utile per l'ideo/are tra gli stakeholders ed i cittadini infor111a:::io11
i sugli
appa lti pubblici, sullo stato di e1•ol11::io11e
dei progeui. ·111111odel/odi go, · •rna11e, ere . ca. ì dc, permei/ere anche
l 'inreroperabilità on il mondo accademico o con altre 01ga11iz::a::io11
i. Si raccomanda la pubb licazione dei dati in for mato
aperto e in e:::iom ben eviden:::iaredei siri web e stmlturate in modo sra11dardi::::::a10,
affinché le informazioni iano
facilme nte accessibili e efficacemente riwili:zzabili da parte degl, stnke holders» .
Anac,PN 2016, p. 7.
4
na panico/ar e e11fasi è posta 111tema della rraspare11:::aad ogni lil'e!lo di go\'e rno e p er tulle le pubb liche
ammin is1ra:::io
11i. In parlico lare la Com111i
. .1·io11e si sofferma ·,i/l'esigenza di rendere pitÌ traspare111igli appalti pubblici,
prima e dopo /'aggi11dicazione, omeri hiesto p eralrro dalle Racco111a11da
zioni del 2013 e del 2014 del Con iglio europ eo
·ul programma nazionale di riforma de/l'Italia (cji·. COM (2013) 362 fin il; COM (2014) 413 fìnalj, anche al
I 'obhligo per le tr11l/11reammini tratii•e di pubblic are 011/ine i collfi e i bilan i c111111,ali,
insieme alla riparri:r,·~~'ill."~"-'-·~11:per i contraili pubblici di opere, forniture e se n •izi e ali 'apern,m del 111erco
to dei sen-i:::ipubblic i locali.
<:,<,;
Nel generale capitolo in cui i•iene effettuata una ricog11i:::io11
e ui . ·e11ori111a
ggiormente espo ·ti alla corni:
Stari Membri. la Rela:::ioneha anclre rncco 111r111data
I 'appli azione siste mali a dell 'analisi dei risclri p er me
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Il PTPCnel nuovo quadro norm ativo nazionale

In base all'art. 1 co. 2 bis della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzion e e dell'illegalit à nella pubb lica ammini str azione) "il Piano nozionale onticorruzione ... costituisce otto di

indirizzo per le pubbliche amm inistrazioni di cui all'artica/o 1, comma 2, del decreto legislativo 30 ma rza 2001, n. 165, ai
fini dell'adozione dei propri piani trien nali di prevenzione della corruzione.... Esso, inoltre, anche in relazione alla
dimens ione e ai divers i se ttori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contien e
l'indicazione di obie ttivi, tempi e moda lità di adozione e attua zione delle misure di contrasto allo corruzione".
Pertanto nella predi sposizione del Piano regionale 20 17-2019 si

è tenuto conto di quanto indicato nel PNA del

20 16 e ai fini del presente aggiorna mento si è altr esl tenut o conto dell' aggiornamento del PNA di cui alla deliberazion e
ANAC del 21 novembr e 2018, n. 1074 .
Inoltre in base a quanto previsto dal successivo comma 8 bis dell'a rticolo sopra richiamato , si desume che i piani
tr iennali per la prevenzio ne della corruzio ne debbano essere coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di
programmazio ne strat egico-gestionale e che nella misurazion e e valutazione delle perfo rmance si debba tener conto degli
obiettivi connessi all'anticorruzion e e alla tra sparenza.
Il piano, a proiezione tri ennale, è adottato dall'organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno ed è
funzionale a:
individuare le attività nelle quali è maggiore il rischio di corr uzione prevedendo , in particolare , per queste,

meccanismi di formazione , attuazione e controllo delle decisioni idon ei a pr evenir e Il rischio, nonché obb lighi di
informaz ione nei confro nti del responsabile della prevenzione;
monitorare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti , nonché i rapporti tra ammini straz ione e
soggetti t erzi che con la st essa st ipulano contr atti o sono inte ressati a procedimenti auto rizzatori , concessori o di
erogazione d1vantaggi economici;
-

individuare specific i obblighi di trasp arenza.
Il d.lgs. 97 /2016, nel modificar e il d.lgs. 33/2 013 e la I. 190/ 2012, ha fornito ult eriori indicazioni sul contenuto del

PTPC,attr ibuendo a quest'ultim o un valore programmati co ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli
obiett ivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'o rgano di ind irizzo.
L'e laborazione del PTPC presuppon e, dunq ue, il diretto

coinvol gimento

del vertice

delle pub bliche

Ammi nistra zioni e degli enti in ordin e alla deter minazion e delle fin alità da perseguire per la prevenzione della corruzione.
Alt ro conten uto specifico del PTPC riguard a la defi nizione delle misure organizzative per l' attuazione degli
obblighi di tra sparenza. La soppr essione del Programm a tr iennale per la tr asparenza e l' int egrit à, per effet to della nuova
disciplina, comporta infatti che l'i ndividu azione delle modalità di attuazione della trasparenza sia parte integran te del
PTPC come " apposita sezione" .

le aree in cui concemrar e I ·auenzione e g fi sforz i per pre1·enire la corru:ione e disegnare strategie specific he p er il
contmst o della corruzio ne. 1ì·a i euori indii•iduati come part1cofarmen re a rischio di orruzione sono indicati queffo defla
i
pianijì cazione e dello sviluppo urbano e r,mbientafe nonclié quef/o defla sanità, on riguardo sopra/lui/o agfi a 1 lii
rapporti con fe i11d11s1riefar
ma ewi lte.
«, ~~ME ù,,Anac. PNA 20 16. p. 8.
e,
'<,,
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'am bito del processo di redazione del PTPC, inoltre, si raccomanda alle Ammin istrazioni di curare la
partecip azione degli stakeholders nella elaborazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzio ne, in
una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità.
Con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017 l'ANAC ha approvato l'aggiornamento 2017 al PNA in cui si è
richiamata l'attenzione delle Ammini strazioni sul fatto che ciò che rileva per il PTPC"è do un loto lo gestione del rischioe

la chiara identificazione delle misure di prevenzione dello corruzione anche in termini di definizione di tempi e di
responsabilità,do/l'altro,l'organizzazione dei flussi informativiper lo pubblicazionee I relativiresponsabiliper l'attuazione
dello trosporenzo".
A tal riguardo, atteso che il PTPC predisposto nel 2017 e comprensivo del Programma per l'integ rit à e la
trasparenza, appare suffici entemente chiaro con riferim ento all'in dividuazione dei flussi informativi , poi peraltro
specificati nel corso dell'anno con misure organizzative adottate dal RPCT
, e ai responsabili indicat i nella t abella allegata,
in sede di aggiornamento per il 2018 si è maggiormente focalizzata l'attenzione sulla gestione del rischio, partendo da una
revisione della stessa mappatura dei processi.
Tale attiv ità si è quasi int erament e conclusa nel 2018 ed ha portato all'odierno aggiornam ent o della sezione
relativa al contesto int erno che viene ad essere quasi interamente sostituita a seguito dell'attiv ità di censimento e
mappatura del rischio svolta da lpres.

1.3 Il PTPCdella Regione Puglia: la central ità delle dimen sioni della 'partecipaz ion e', della tr asparenza e della legalità
nel progr amma di governo regionale

Il programma di governo dell'Amministraz ione regionale, approvato nel luglio 2015, riconosce le dimensioni di
partecipazione e trasparenza come una delle prio rità politich e della legislatura .
La nuova idea di governo della Puglia si ispira, infatt i, ad una governance condivisa e collettiva del territorio , fra
Istituzioni, società civile, terzo settor e, impresa, in grado di concertar e le politiche territoria li e dico -progettare interventi ,
servizi, investimenti.
La Puglia ha bisogno di amministratori competenti, ma anche di cittad ini attivi, di corpi intermedi responsabili,
autonomi, solidali e per questo una delle prime iniziative legislative della nuova amministrazio ne ha riguardato proprio la
legge sulla partecipazione atti va.
In questa legge si afferma il riconoscimento e la qualificazione della partecipazione come "diritto ", che integ ra la
democrazia rappresentativa, senza pretesa di sostitui rsi ad essa, ma raffo rzandone lo spirito pubbli co e la missione per il
bene comune nella elaborazione della decisione pubblica .
Il metodo e le forme di deliberalive democrocy che potranno essere sperimentat e non saranno l'eccezione, ma la
regola della democrazia regionale, la forma ordinaria di amminist razione e di governo della Regione, in tutti i suoi settori
di azione e a tutt i i livelli ammi nistrativi.

Accanto alla legge sulla partecip azione, il programma di governo richiama anche la legge sulla lobb
in fase di discussione in Consiglio regionale) e l'adozione di un Codice Etico dei dipendenti pubblici (a
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di comportame nto regionale, che adegua alle esigenze regionali il contenuto del DPR 62/2013) p r introd urr e
regole innovative in ambiti partico lari (disciplina del conflitto di interessi della politica , disciplina dei rapporti tra politica e
impresa, disciplina dei rapporti t ra politica e dir igenza).

Partecipazione e trasparenza sono elementi indivisibili di una buona governance. li potenziamento delle nuove
tecnologie al servizio dell'ammini strazione e dei citt adini è fondamentale .
Nel programma di governo si legge anche che la t rasparenza degli atti amministrativi sarà garantita dal miglioramento
dell'accessibilità alle informazioni e agli atti. Dai livelli minimi previsti dalla normat iva nazionale si intende giungere
all'obiettivo di rendere tracciabile ogni singola fase del pro cedimento amministrativo . In specie, ampio risalto sarà dato
allo str umento degli open data, per quanto riguarda la programmazione e il controllo delle prestazioni, le performance
del sistema sanitario, la tracciabilità e i contro lli in settori stra tegici come la produzione di energia.

L'estrema rilevanza assegnata dall'Ammini strazione regionale ai temi della legalità ed della responsabilità civica si
evince, inoltre, dall'i st ituzione, nell'ambito del nuovo modello organizzativo MAIA, della Sezione denominata 'Sicurezza
del Cittadino, Politiche per le migrazioni ed Anti-mafia sociale' , cui spettano, tr a l' altro :
la redazione del Piano t riennale dì prevenzione della criminalità organizzata;
l'elaborazione, anche mediante il coinvolgimento degli Enti locali, dei sindacati e delle associazioni, le misure atte ad
un più efficace rìutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminali tà organizzata;
l'individuazione, anche di concerto con le associazioni di categoria, delle azioni da realizzare a t utela delle vittim e dei
reati mafiosi, con part icolare riferimento alle vittim e di usura ed est orsione ed ai familiari delle vittime innocenti
delle mafie;
la promozione e realizzazione di interv enti di carattere socio-comunitario , ispirati ai principi costitu zionali di
solidarietà sociale e di responsabilità civica, finalizzati a promuover

la solidarietà e la cooperazione con part icolare

riguardo alla tutela dei diri tt i sociali.

Il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 all'art . 25, cosi come sostituito dal successivo
decreto n. 304 del 10.5.2016 - art .12 -, nel definire il ciclo della perfor mance, ha individuato il Piano della Performance
organizzativa quale documento di integrazione tra Programma di governo e gli obiett ivi strat egici, operati vi e risorse. Ciclo
che si conclude con la misurazione e valutazione della performance dell' amministrazione, nonché con la verifica degli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale.
La fase propedeut ica alla defi nizione del Piano della performance è l'assegnazione alle strut t ure amminist rative
degli obiettiv i strategici 5 triennali che, nella logica dell'albero della performance, rappresenta no il punto di avvio per la
successivadeclinazione degli obiettivi strategici annuali e degli obiettivi operativi.

5 Per obiettiv i strategici devono intendersi obietti vi di particolare ri levanza rispeno ai bisogni e all e attese
qualificati , programmati su base tri ennale e aggiornati annualmente con riferim ento all e dieci
dell 'A mministrazione regionale, indi i duate nel Programma di govemo.
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il supporto dei Direttori di Dipartim ento e del Segretario Generale della Giunta regionale, si è giunti alla
defini zione, per ognuna delle dieci priorità politich e definite nel Programma di Governo, degli obietti vi strat egici triennal i
così come elencati nella tabella allegata alla DGR 1743/20 16 nel Piano delle perfo rmance 2016-2018 (allegato alla DGR
2215/20 16), ad essa ha fatto seguito la DGRn. 52 del 23.1.2018 avente ad oggetto " Piano degli obiettivi strategici 20182020 e assegnazione risorse - SMiVaP" con cui sono stati approvati gli Obietti vi strat egici al fine di rendere
immediatamente operative le strutture regionali nell'avviare la declinazione degli obiet tivi str ategici in obiettivi operativi
gestionali nonché l'assegnazione delle risorse 2018 - 2020, in aderenza a quanto già previsto dal Piano tr iennale df
prevenzione della corruzione.

Con rif erim ento alla priorità politi ca 'trasparenza' e ' partecipazione' sono stati indiv iduati i seguenti obiett ivi strategici
tr iennali (2016-2018):
-

Migliorare il dialogo e la collaborazione fra ist ituzioni, società civile, terzo settore e impre se, al fin e di concertar e le
polit iche territ oriali e di coprogettare interven ti, servizi, investime nti.

-

Potenziamento delle nuove tecnologie al servizio dell' amministrazione e dei cittad ini, che garantiscano la trasparenza
e il miglioramento dell'accessibilità alle informazioni e agli atti amministrat ivi.
Razionalizzazione e semplifi cazione della normativa e delle proced ure ammin istr at ive, in materia di finanze regionali,
spese di funzionamento

e costi dell'amministrazione , gestione del personale e organizzazione regionale, valorizzazione

del patrimon io, al fine del miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle attività svolt e dal Diparti mento .
Adozione di sistemi di monit oraggio a garanzia del rispetto dei vincoli di fin anza pubblica e degli equilibri di bilancio,
impl ementazione di processi di informatizzazione delle procedure contabili, ai fini della razionalizzazione e
dematerializzazione delle stesse nella fase di acquisizione e di impiego delle risorse del bilancio regionale

e controllo

della spesa; cont rasto all'evasione tributaria e compliance fiscale.
-

Valorizzazione delle risorse umane con contestu ale migliorame nt o delle condizioni di effi cienza delle struttur e
regionali e razionalizzazione della loro allocazione.

-

Recupero e valorizzazione degli immo bili del patrimonio regionale, razionalizzazione qualifi cazione della spesa di
funzionamento e della spesa regionale per l'acquisto di beni, servizi

e forniture nel rispetto della sostenibilit à

ambientale e attravers o una migliore governance del procurement.
-

Migliora mento del suppor to decisionale attraverso analisi di cont esto aggiornate, elaborazione di scenari previsti sulla
finanza regionale e di dati fiscali regionali, maggiore integrazione di sistemi informativi territoria li ai fini della attivi tà di
programmazione e loro più ampia diff usione.

Anche il PO Puglia 2014-2020 riserva ai temi della legalit à e della trasparen za una grande attenzione , in parti colare
nell'amb ito dell'Asse prioritario Xl - Rafforzare la capo citò istituzionale delle autorità ; Ptiorità d'investimento

i) -

Inves tim ento nello copocità istituzionale e nell'etficocio delle amminis trazioni pubbli che e dei servizi pubblici a livella
naz ionale, regionale e loco/e nell'ottica delle riform e, di una m igliore regolamenta zione e di lino buona gov ernonce .
Gli obiettivi specifici maggiorment e attinenti al tema sono i seguent i:
•

Obiett ivo specifico lla - Aumento della tra sparenza e int eroperabilità, e dell' accessoai dati pubbl ici;

•

Obiettivo specifico llb - M iglioramento delle prestazioni della Pubblica Ammini strazione;
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Obiettivo specifico llc - Miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del sist ema giudiziario;
•

Obiettivo specifico lld - Aumento dei livelli di integrità e di legalità nell'a zione della Pubblica Amministrazione, anche
per il contrasto al lavoro sommerso;

•

Obiettivo specifico ll e - Migliorare la governance multilivel lo e le capacita degli organismi coinvolti nella attuazione e
gestione dei programmi operativi.

In un simile quadro programmatico, e nel convincimento che partecipazione, trasparenza e cultur a della legalità siano
strumenti cardine per prevenire forme di corru zione, Il presente piano si propo ne in part icolare di :
•

favorire la diffusione di una cultura della legalità ;

•

ridurre i rischi di corru zione;

•

far emergere i casi di corruzione, ricomprendendosi In essa non solo le ipotesi di reati contro la pubbl ica
Amministraz ione, ma altresì tutte le forme di cattiva ammin istrazion e e quelle che det erminino situazioni di frod e
nell'ut ilizzo di risorse pubbli che, tra cui quelle rivenienti da finanziamenti comunitari;

•

creare dinamiche di rete isti tu zionale per la condivisione di strategie, azioni e risultati.

1.4 Il pro cedim ento di predispo sizione del Piano: gli at tori coinvo lti

Il PNA sottolinea l'impo rtanza di adott are i PTPC assicurando il pieno coinvolgimento di tutt i i sogget ti
dell'a mministra zione e degli stakeholders esterni, al fine di migliorare la strategia complessiva di prevenzione della
corruzione dell'amministrazi one.
Per questo motivo, nel processo di predisposizione del Piano, il RPCT ha coinvolto una serie di inter locutori, sia
intern i che esterni all'A mmin istrazione, acquisendo dagli stessi contrib uti util i alla definizione delle azioni di prevenzione
della corruzione.
Già con la deliberazione di Giunt a regionale del 21 gennaio 2016, n. 2, l'organo polit ico ha adottato indirizzi per
l' aggiornamento del Piano tr iennale prevenzione della corruzione, indiri zzi che muovono dalla visione strategica del
Programma del Governo regionale (datato 22 luglio 2015 e disponibil e sul sito della Regione) in cui un ruolo centr ale
hanno la partecipazione "istituzio nalizzata" e la trasparenza, strume nti cardini nella costruzione di un sistema efficace di
prevenzione del fenomeni corru tti vi e di emersione di eventu ali "patologie" nella gestione amministrativa .
Tali indirizzi nel tener conto del Programma di Governo, rimasto invariato, e della import ante attività di riform a
dell'in tera riorganizzazione della Regione, avviata con l'adozione del nuovo modello ambidestro per l'innovazione della
macchina amministrat iva regionale (MAIA) di cui alla DGR n. 1518 del 31 luglio 2015, sono risultat i ancora pienamente
validi per la elaborazione del PTPC2017-2019.
Nell'ambito della st rutt ura regionale, sono stati inoltre attiv ament e coinvolti nella stesura del presente Piano
l'OIV, i Direttori di Diparti mento , anche nella loro qualità di referenti del Responsabile della prevenzione della ~f~ iQne
e della Trasparenza, il Coordinatore dell'Avvocatu ra regionale, il Segretario generale della Giunt a r
Segretario generale del Consiglio regionale, nonché il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittad ino,
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ed Antimafia sociale e i Dirigenti di Sezione chiamati nello specifico a fornire il loro contribu to nella
predisposizione delle misure specifiche per la prevenzione della corruzion e.
Tra i soggetti esterni ali' Amministrazione regionale, nel processo di predisposizione del Piano, si è inteso
procedere ad intervista re, come più dettagliatam ente descritto nella parte sull'ana lisi del contesto esterno, alcuni
componenti del Partenariato Economico e Sociale (PES) regionale, i quali, con le prop rie risposte, hanno contr ibuito
dire ttam ente alla redazione del Piano.
Inoltr e ai fini del presente aggiorname nto si è tenuto conto altr esì delle propo ste pervenute dalla società civile al
Tavolo dell'Open Government Partership e Forum (riunito si nelle dat e dell'8 e 23 gennaio 2019 presso il Dipartimento
della funzione pubblica. La Regione Puglia infatti ha preso parte alle riunioni del Gruppo di lavoro ist ituziona le e poi
dell'Open Government Forum, organizzato in tr e Tavoli di lavoro congiunt i dedicati rispettivam ente a trasparenza e open
data, partecipazione e accountability, cit tadinanza digitale e innovazione.
Dal confronto finalizzato principalmente a defin ire i conten ut i delle possibili azioni del nuovo Piano d'azione
nazionale per l'open governm ent 2019-2021, si è tr atto altresì spunto per accogliere le indicazioni che la società civile ha
rappresentato anche su temi che incrociano le finalità di prevenzione della corruzione, come meglio specificato al
paragrafo 5.1 in materia di tra sparenza.
Nel pro cesso di predisposizione del Piano nel 2017, infine, sono stati coinvo lti anche I componenti del Tavolo
tecnico ristr etto istituito nell'amb ito del Network Regionale dei Responsabili della Prevenzione6 con la partecipazio ne del
RPCTdella Regione e dei RPCTdelle Agenzie regionali e delle Società partecipat e dalla Regione.
Come previsto dal P.N.A, al fi ne di garantire una adeguata diffusione del Piano è pubblic ato sulla homepage del
port ale istituzional e dell'A mmin istrazione e all' interno della sezione "Ammini str azione trasparente''.
Inoltre, per consentirne la diff usione anche all' int erno dell'Ente, il Piano è pubb licato non solo sul Bollenino Uff iciale
della Regione Puglia, ma anche sul port ale intrane t regionale . Viene inoltre inviato, attrave rso posta elettronica interna, a
tutti i Direttori di Dipartime nto affinché ne assicurino una capillare diff usione a tu tti i dipendenti . Tutt i i dipendent i
dell'a mm inistrazione regionale, infatti :
-

part ecipano al processo di gestione del ri schio;

-

osservano le misure contenute nel PTPC;
utiliz zano per le segnalazioni di illeciti i canali messi a disposizione dal RPCT;

-

partecipano ai momenti formati vi che attengono ai temi dell' ant icorr uzione.

Infine, il RPCTillust ra i conte nuti del Piano attr averso specifici interventi , in occasione di incontri con l Dirigenti e con i
Referent i del RPCT.

6

f1 elwork l tituzionale dei Responsabili della Prevenzione della Corruz.ione, insediatosi il 12/12/20 13. è stato · lituito
per a sicurare lo cambio di inforn,azioni e il coordinamento di buone pratiche, mi ure di prevenzione e p r Il ~L
formazione.
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Il

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

2.2.1 Percezione della corruzione in lto/ia secondo l'i ndagine della Commissione Europea

Secondo il Rapporto Transparency 2015 - che ogni anno stila , in base al grado di corruzio ne percepito, la classifica
mo ndiale sui Paesi più corrotti nel setto re pub blico 7 - l'Italia , con i suoi 44 punti (nel 2014 erano 43), si colloca al 61esimo
posto tra le 168 nazioni censit e, penul t ima nella lista dei 28 membr i dell' Union e Europea, dove si piazzano meglio sia
Grecia che Romania (ent ramb e con 46 punti), mentre fa peggio la sola Bulgaria (41 pu nti ).
Secondo l'u lti mo Rapporto della Commissione Europea ", la percentua le di popolazione che considera la corr uzione un
probl ema diff uso è, nel nostro Paese, pari al 97%, a fronte di un valore medio in UE pari al 76%.
Più in linea con i valori medi europei sono, Invece, gli indicatori relat ivi alle percentua li di popolazione che consider ano
effi cace la lotta alla corruzion e (22%) e sufficienti le relative pene (27%).

Tob. 1 - EUonti-corruption report 2014 - Countrysheet Italia

Indicatore

Italia

Media UE

Min EU

Ma><EU

97

76

20

99

22

23

10

54

27

26

9

so

49

43

4

71

48

41

6

69

43

40

91

Contrai of Corruption (percentil e rank)

58

51

100

Governm ent Effective ness (percent ile rank)

66

44

100

Europe 2020 Competitiveness lndex 2012 (score)

4,3

3,76

5,77

Popolazione che considera la corruzione un prob lema
diffu so( %)
Popolazione che conside ra efficace la lott a alla corru zione

(%)
Popola zione che consider a sufficienti le pene contro la
corruzione (%)
Imprenditori

che conside ran o la corruzione

un grave

prob lema per lo svolgime nto dell'attività d'impresa (%)
Imprenditori

che conside rano il clientelismo

un grave

prob lema per lo svolgimento dell'at tivit à d'impr esa (%)
Transparency lnte rnationa l Corruption Perception lndex
(2013, %)

' ccondu l'organizzazione internal ionale misurare la percezione resta il metodo più attendibile per con1parare i livelli dico
le nazioni del mondo, visto che non esiste 1m modo affidabile per cal olare i livelli a soluti di onuzionc di Paesi o territori
dati empirici ogge1tivi.
R EU anti-corruption report 20 14 untry sheet Italia.
Relazione della commissione al consiglio e al parlamento eurupeo - Relazione dell'unione ·ulla lotta alla corruzione, Bru~d
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rld Bank Doing Business Rank 2013

73•

102· ·

5

, ..

* Dato peggiore a livello EU
•• Dato migl iore a livello EU
Fonte: Commissione Europea. Elaborazioni IPRES (2016).

2.2.2

Indice europeo sullo qualità di Governo nelle Regioni italiane

L'Indi ce Europeo della Qualità di Governo (EQl)9 è un indicatore sintetico che mette insie me la qualità dei servizi pu bblici ,
l'i mparzialità e la corruz ion e10 con i Worldwide

Governonce lndicotor s ut ilizzati dalla Banca Mond iale, facendo

rife rimento, in particolare, a qu elli relativi a "voce e responsabilità " , effic acia del governo, rispetto della legge e controllo
della corruzione.
I valori dell'indice mostrano, per le Regioni it aliane, importi molto differenziat i. L' Italia , nel suo comples so, fa registrar e un
indice negat ivo pari a -0,93, mentre la Puglia, con un valor e par i a -1,604, si att esta al quart ultimo posto, facendo meglio
solo di : Campania (-2,242), Calabria (-1,687) e Moli se (-1,661) .

Fig. 2 - Europeon Quolity of Governament index 2013

l,

-l ,S.

Fonte : Quality of Governm ent lnstitute . Elaborazioni IPRES(2016) .

9

Quality of Govemment lnstitute, Pa11
-E11ropea11s11
rvey 011quality ofgove rnmen/ and cornrption 0111a1io11al
and regional le~e/

2015.
10

La valutazione si basa sulla percezione degli intcrvi tali, con i limiti che questo approccio presenta, e sull' esperienza.
della corruzione.

13

riJc

~ Al

~o

iJ
"'
';;,

-'..,>s

19824

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019

Percezione della corruzione in Puglia
La st essa indagine del Qual ity af Gavernment lnstitut e ha stimato il livello di percezione della corruzio ne nelle Regioni
europee, con riferime nto ai princi pali settori di int ervento della PA, st ilando le relati ve classifiche nazionali ed europe e.
Rispetto ai settori presi in considerazione dall' indagine, la Regione Puglia fa registrare la performance peggiore nella
sanità, dove il livello di percezione della corruzione colloca la Regione al penultimo posto su scala nazionale ed al
189esimo posto (su 206 Regioni to tali) in Europa.
Anche rispetto alla percezion e della corruzione tr a le forze di poli zia la Puglia si colloca al penult imo posto in Italia ed al
127esimo in Europa; mentre , con riferimento al settor e scolastico, la nostra Regione guadagna qualche posizion e su scala
nazionale (17esima). indietr eggiando invece su scala europea (167esima).

Tob. 2 - Percezione della diffu sione dello corr uzione per settore do porte della popolazio ne
Posizionamento

Posizionamento
della Puglia in

Variab ile
dell a Puglia in EU

Italia

Corru zione nel sistema scolasti co pubbl ico nell'area di
167

17

189

20

127

20

179

19

rifer imento
Corruzione nel sist ema pubblico di assistenza sanitaria
nell'area di rifer imento
Corru zione tra le for ze di polizia nell'area di riferimento
Ricorso alla corr uzione da parte di alt ri citt adin i nell'area
di riferime nto

Fonte: Quality of Government lnstitut e. Elaborazioni IPRES(2016).

2.2.4

Contesto socio-economico regionale

Al 1• gennaio 2018, l' lstat calcola la popolazione residente in Puglia pari a 4 .048.242 unit à, con un numero di strani eri
pari a 134.351.
Con riferime nto al PIL, al 2017, ultimo anno disponibil e, la Puglia presenta un PIL a valori concaten ati pari a quasi 68,7
milia rdi di euro con un valor e pro capite di 16.928 euro.
Rispetto al sistema delle impr ese, i più recenti dati disponibi li, aggiornat i al 31 dicembr e 2017, conferm ano i segnali di
vitalit à già emersi l' anno scorso nella nostra Regione, con un saldo posit ivo di 4.580 tra iscrizioni e cessazioni nell' anno

2op.
In merito agli scambi commerciali con l'est ero, nel corso del 2017, le esportazion i ita liane hanno raggiunto i 448,1
miliardi di euro. Positiva è stata, nell'a nno 2017, la performance della Puglia, che ha fatto registrar e un 4,1% rispe
2016, con 8,3 miliard i di esport azioni . La bilancia comm erciale regionale peggiora tuttavia il suo saldo, già
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del maggiore incremento delle importazioni che raggiungono 8,65 miliardi di euro, il 5,6% in più rispetto al 2016,
ma comunque meno del +9% registrato a livello nazionale.
Con riferimento al mercato del lavoro, nel 2017, la Puglia ha un tasso di occupazione complessivo (15 anni e oltre) pari
al 34,2% con un incremento di 0,1 punt i percentuali rispetto al 2016: nello stesso anno, la componente femminile
ammonta al 23,6%, circa 22 punt i percentuali in meno di quella maschile. li tasso di disoccupazione è pari al 18,8%, in
lieve diminuzione rispetto al 2016 (-0,6 punti percentuali) : la disoccupazione femminile è pari al 22,2%, in calo rispetto
al 2016 (-0,5%). Infin e, con riferimento alle condizioni di criticità socio-economica, l'incidenza della povertà relativa
individua le si attesta al 24,9%, superio re rispetto al valore nazionale, che si ferma al 15,6%.

Indicatori di contesto socio economica .
Sezione

Indicatore

Dettaglio

Puglia

Itali a

Anno

maschi

1.967.751

2018

femmine

2.080.491

2018

total e

4.048.242

2018

66.440

2018

67.911

2018

134.351

2018

Fonte

Popolazione al 1•
gennaio

"'
..::
~

lstat

00

o
E

maschi

Stranieri

llJ

o

residenti

1.

al

gennaio

femmine
totale

PIL ai prezzi di
valori

concatenati

mercato (milioni

68.661

1.599.774

2017

(2010)
di euro)
lstat
PIL ai prezzi di
valori
mercato

concatenati

per

16.928

26.426

20 17

Iscrizioni

23.654

356.875

2017

Cessazioni

19.074

311.165

2017

4.580

+45.710

20 17

8.651.184

400.658.860

(+5,6%)

(+9,0%)

(2010)
abitan te (euro)
Numero

"'
.E

di
lnfocame re

imprese

o
e
ou

Saldo

w

Importaz ioni
31

valori

assoluti

resto

del

dal

al
Mondo

dicembre

2017
(var. % rispetta

al

(migliaia di euro)

2016)
ICE
valo ri assoluti verso
Esportazioni

al
8.261.559

448 .106.664

(-4,1%)

(+7,4%)

maschi

16,9

10,3

2017

femmine

22,2

12,4

2017

il resto del Mondo
31

2017

dicembre
(var. % rispetto

ol

(migliaia di euro)

2016)
e
o

.N

"'
a.
::,
u
u

o
V,

i:5

Tasso

di

'"'
t
llJ

disoccupazione -

o
a.

15 anni e oltre

>

llJ
llJ

lstat
totale

18,8

(%)

15

11,2

2017
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maschi

45,7

53,2

2017

occupazione - 15

femmine

23,6

35,9

2017

anni e oltr e (%)

totale

34,2

44,2

2017

Incidenza

della

per

100

individui

relativa

con

le

stesse

24,9

15,6

2017

di

povertà

caratteristic he

individual e

Fonte: lstat, ICE, Unioncamere. Elaborazioni IPRES(2019).

La banca dati del Benessere Equo e Sostenib ile (BES) dell' lstat, per rappr esentar e le diver se dimensioni della qualità
della vita, forn isce indicatori relativi a diff erenti ambiti tematici. Di seguito si riporta , coerent emente alle finalità del
present e Piano, l'evo luzione degli indicatori relativi ai settori : politica e istituzio ni, sicurezza e qualità dei servizi.

Con rif eri mento all'ambito tematico ' politica e istitu zioni', si ripo rta di seguito il tr end, relativo al periodo 2010-2017,
dell'ind icator e composito otten uto dalla combinazione dei seguenti micro-in dicato ri : Partecipazion e elettoral e; Fiducia
nel Parlamenta itali ano; Fiducia nel sistema giud iziaria; Fiducia nei part iti; Fiducia in altri tipi di istituzioni ; Donne e
rappresent anza politica in Parlamento; Donne e rappresentanza pol itica o livello locale; Donne negli organi decisionali;
Donne nei consigli d 'am min istrazione delle società quota te in borsa; Età media dei parlam entar i ital iani; Durata dei
procedimenti civili; Affollamento degli istituti di pena.

Il grafico dimo stra come, nel periodo consider ato, la situazione pugliese sia andata costant emente miglio rando,
passando da un valore del 2010 pari a circa 90, ad un indicato re superior e a 95 nell'a nno 2017.

110,

105,0
l OO

95.0

'o.o

-

--,--------------

85,0
80,0

2 10
-

Puglia -

2011

201Z

2013

201, 1
Mezzog101no --

110,d

16

20 15
11l1a

l 16
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riferimento al settore 'Sicurezza', l'indicator e composito è costr uito mettendo insieme i seguenti micro-dat i:
Omicidi; Furti in abitazione; Borseggi; Rapine; Violenza fisica sulle danne; Violenza sessuale sulle danne; Violenza
domestica sulle donne; Preoccupazione di subire uno violenza sessuale; Percezione di sicurezza camminando da soli
quando è buio; Paura di stare per subire un reato; Presenza di elementi di degrado nella zona in cui si vive.

In questo caso si osserva come l'i ndicatore per la Puglia, dopo un periodo di significativo miglioram ento dal 2010 {88,4)
al 2015 (101,9), abbia fatto invece registrare, nell' ultimo biennio, un trend negativo, attesta ndosi nel 2017 al 94,2.

120,0
100,0
8

,o

60,0
40,0
20,0

o.o
2010
--

Pugh~ --

2011
rtord -

2012

20H

2014
Mezzogiorno -

C 11110

201s

2016

1017

li ha

In materia di 'qualità dei servizi', l'i ndicator e composito prende in considerazione i seguenti dati : Posti letto nei presidi
residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari; Bambini che hanno usufruito dei servizi camuna/i per l'infanzia ; Anziani
trottati

in assistenza domiciliar e integrata ; Difficoltà di accesso ad alcuni servizi; Copertura della banda larga;

Irregola rità nella distribuzione dell'acqua ; Irregolarità del servizio elettrico ; Posti-km offerti dal Tpl; Tempo dedicata allo
mobilità ; Soddisfazione per i servizi di mobilità.

Con rifer imento a questo indicator e si osserva, per tutte le ripartizioni terri toria li considerate, un tr end di sostanziale
stabilità dal 2010 al 2016, con un valore che, per la regione Puglia, si aggira sempre intorno al valore di circa 85 punt i.
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Particolarmente signifi cativo, con riferimen to ad uno dei setto ri di intervento nei quali si sono maggiormente
concentr ate le politiche regionali pugliesi negli anni più recenti - ovvero quello delle risorse idriche - è l'andamento fatto
registrare dall'indicatore specifico relativo al numero di famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua,
che si è decisamente ridotto passando dal 15,9% del 2005 -2007 al 9,9% del 2015-2017 .
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2.3 Contratti pubblici
Analisi dei dati di fonte SIMOG
Anomalie riscantrate nei C/G registra ti dalla Regione

Nei mesi scorsi, la Regione Puglia - Osservatorio Regionale Contr att i, con la collabo razione dell' lpres, ha condotto la
present e analisi, estraendo, dal database regionale, i dati relativi ai procedimenti delle gare di appalto a
~l
successivamente gestite a part ire dal 2011 , univocamente ident ificabili dal codice CIG (ricodificato per im ~ -~ a
riconducibilità al procedimento specifico) e corredati da una serie di informa zioni aggiuntive, quali : stazione

t\..
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di contratto (lavori, fornitura e serv izi). importo del lotto di gara, numero di imprese invitate, nume ro di impre se
offerenti , num ero di offerte ammesse, data di pubb licazion e, data di scadenza della richie sta di inv it o, data di scadenza
per la presentazione delle offerte, data del ver bale di aggiudicazione, importo di aggiudicaz ion e, accordo quadro (si/ no),
luo go di riferim ento della procedura , offe rt a mi nim a e massima e metodologia di scelta del contraente .
Successivamente , sulla scorta di quanto fatto in pr ecedent i studi di tipo analogo in altre regioni, è stato pr edisposto un
piano di elaborazion i vo lt o a determi nare la pr esenza di anoma lie nell'arc hivio cost ru ito, sulla base di un punt uale
confronto di specifici indicatori rispetto a valor i soglia di volta in volta opportunamente definiti , anche in maniera
dive rsifica ta in relazione alla natura del proc edimento da valut are.
Si rip ortano di seguito i pr incipali risultati deriv anti dal l'ela borazion e della base dati co nten ente 140 CIG acqui siti e
perfez iona ti dai RUP del la regione Puglia, con partico lare riferime nto ai 22 CIG di importo superiore a 40mila euro ed
aggiorn ati con la scheda aggiud icazione 11 e registrat i dalle str utture della Giunta del la Regione Puglia nel 2017 .
L' unica anomalia da rischio riscont rata su qu esto insieme di CIG è relativa al ridotto numero di off erte pervenut e. In
part icolare in 19 casi sui 22 considerati sono perven ute meno di 10 offerte (15 da 1 a 4 offerte e 4 da 5 a 9) e fra questi, in
7 casi è pervenuta una sola offerta . In nessun caso la pubbl icazione è awen uta in un periodo dell'anno da rit eners i
anomalo (nel mese di agosto o durante le fest e natalizie) né si è mai registrato un ribasso di aggiudicazione negativo .
Anche rispetto alla comp ilazione dati non sono emerse anomalie: in nessun caso, infatt i, si è registrata una data di
pubb licazione successiva a que lla del verbale di aggiudicazione, una scadenza per la presentaz io ne dell e offerte successiva
alla pubblicazion e del verba le o un importo del lott o inferiore a zero.
Il dato che va osservato è lo scarso num ero di CIG per cui

è stata

alimentata nel Sistema Info rmat ivo Monitoragg io Gare

(SIMOG) dell'ANAC la scheda aggiudicazione (22 rispetto a 140). Le ipote si possono essere due :
1.

il RUP non ha osservato gli obb lighi derivant i dal codice dei contratti e dalle dispo sizioni ANAC rig uardanti

2.

l'aggiorna mento dei dati entro 30 giorni dall'even t o;
si sono registrate nei restanti CIG critic ità nell'aggiudicazio ne degli appalti, quantomeno in quelli per i quali il
perfezionamento e la pubb licazione della gara sono awen uti entr o settembre/ottob re .

Numero di CIG anom ale rilevate e incidenza rispetto al totale per tipologia
Incid enza rispetto
al totale

Num er o di
CIG

Anomalie

Anoma lie di rischio legalità
Numero offerte perven ut e< 10

19

86,4%

Numero offerte perven ut e= 1

7

31,8%

Numero offerte pervenute 1-4

15

68,2%

Numero offerte pervenute 5-9

4

18,2%

Periodo di pubbl icazione anomalo (agosto , feste nata lizie)

o

0,0%
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o

0,0%

Data di pubbl icazione successiva a data del ver bale di aggiudicazione

o

0,0%

Scadenza presentazione off erte successiva a pubb licazione verbale

o

0,0%

Importo lott o negativo

o

0,0%

basso di aggiudicazione negativo

Anomalie di compilazione dei doti

Rispetto agli indicatori quantitat ivi del rischio di legalità, invece, si ri leva come il tempo medio di attesa fra la scadenza
per la presentazio ne delle off erte e la pubblicazione del verbale è circa pari a un mese, sono perv enute mediamente 2,6
offerte ogni 100mila euro di importo del lotto, mediamente circa un'offe rt a ogni 10 viene esclusa dalle gare, mentr e oltre
il 90% è amme ssa ed infine si riscontra un ribasso medio di aggiudicazio ne del 21,2%.

Valori m edi per alcuni indicatori di rischio
Indicato ri

Valori medi

30,8

Tempo scadenza pres. Offer te - data pubbl icazione verbale
Nume ro di offerte/

2,6

import o lott o (off erte ogni l00mil a euro)

Quota di offerte escluse

9,5%

Quota di offerte ammesse

93,6%

Ribasso di aggiud icazion e

21,2%

In quasi tutti i casi l'importo medio del lotto dei CIG caratt erizzati dall'anomalia del numero ridotto di offerte perven ute è
sup erior e a quello dei CIG non ano mali e ciò si conferma anche dett agliando l'anal isi in fu nzione della tipologia di
contratto (fornitura, lavori e servizi). Fanno eccezion e in tal senso solo i CIG considerat i anomali in quant o caratt erizzati
da un num ero di offerte pervenute compreso fra 5 e 9. I CIG relativi ai contr atti di fornitura, infine, sono quelli in cui vi è la
maggior incidenza di anomalie (5 su 5 considera ndo i CIG con meno di 10 offe rte pervenut e).

Anomalia dell e CIG (numero di off ert e< 10) per importo medio lotto e numero di CIG
Tipo contratto
Fornitura

Importo medio lotto

n' CIG

323 .812 ,03

5

323.8 12,03

5

131.783,74

6

135.500,00

1

CIG ok
CIG warning
Lavori
CIG ok
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warning

131.040 ,~9

5

335.999 ,36

11

CIG ok

190.000,00

2

CIGwarn ing

368 .443,66

9

277 .534,34

22

CIG ok

171.833,33

3

CIG warning

294.223,98

19

Servizi

Totale

Anoma lia delle CIG (numero di offerte =1) per importo medio lotto e nume ro di CIG
Tipo contratto
Fornitura

Importo medio lotto

n• CIG

323 .812 ,03

5

CIG ok

182.277,92

3

CIG warning

536.113 ,2 1

2

131.783,74

6

CIG ok

122.493,07

5

CIG warni ng

178 .237,13

1

335.999 ,36

11

CIG ok

223.783 ,69

7

CIG warning

532 .376, 78

4

277 .534,34

22

CIG ok

181.719 ,00

15

CIG warnin g

482 .852 ,95

7

Lavori

Servizi

Totale

Anomalia dell e CIG (num ero di off erte 1-4) per importo medio lotto e numero di CIG
Tipo contratto

Importo medio lotto

n• CIG

323.812,03

5

CIG ok

149.000 ,00

1

CIG warning

367.515,04

4

131.783,74

6

Fornitura

lavori

21
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IG ok

121.616,33

4

152.118,57

2

335 .999,36

11

CIG ok

190.000,00

2

CIG warn ing

368.443,66

9

277.534,34

22

CIG ok

145.066,48

7

CIG warning

339.352,58

15

CIG warn ing
Servizi

Totale

Anomalia delle CIG (numero di offerte 5-9) per importo medio lotto e num ero di CIG
Tipo contratto
Fornitur a

Importo med io lotto

n• CIG

323.812 ,03

5

CIG ok

367.515,04

4

CIG warning

149.000,00

1

131.783,74

6

CIG ok

146.579,04

3

CIG warning

116.988,44

3

335.999 ,36

11

335.999,36

11

277.534,34

22

CIG ok

311.432,79

18

CIG warning

124.991,33

4

Lavori

Servizi
CIG ok
CIG warnlng
Totale

2.4 Sanità: performancesanitarie e LivelliEssenzialidi Ass;stenza
A seguito dell' intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, è stata defi nita l'esigenza di monitorare la capacit à delle Regioni
di erogare servizi sanitari che garanti scano livelli essenziali di assist enza. L'adempim ento di tali attività di monitoragg io è
stato affidato al Comitato perm anente per la ver ifica dell' erogazio ne dei Livelli Essenziali di Assist enza (LEA) che, a t ale
scopo , ha predisposto un set di indicatori che vengono annualme nt e ril evati in ogni region e al fin e di evi en i
0«;

eventu ali criticità .
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r ognuno degli indicato ri si assegna un punt eggio in funzione del livello di adempimento da parte della Regione
secondo lo schema seguente :
Status

Punteggio

Valore normale
Scost amento minimo
Scostamento rilevant e ma in miglioramento
Scostamento non accetta bile
Dato mancante o palesemente errato

9 punti
6 punti
3 punti
O punt i
- 1 punto

La somma ponderata dei punt eggi costit uisce un indicatore sint et ico che definisce l'adempimento o meno di ciascuna
Regione in base al seguente criterio discriminant e:
Valutazione

Interv allo del punt eggio

Adempient e

~

160 o compreso tr a 140 - 160 e nessun indicato re critico (con punteggio di
valutazione <3)
< 140 o compreso tra 140 - 160 con almeno un indicatore critico (con puntegg io di
valutazione <3)

Inadempiente

Sulla base di quanto specificato, la Puglia, mentr e nel 2015 era una delle cinqu e Regio ni inadempienti, con un pun teggio
complessivo pari a 155, nel 2016 ha superato la soglia di adempienza, raggiungendo i 169 punti e facendo registr are su
scala nazionale il più rilevante incremento di punt eggio dopo quello della Campania (+14 rispetto al 2015). Secondo i
dati non ancora ri lasciat i a livello di dettag lio per singolo indicator e, ino ltre, il nostro sistema sanita rio farà registr are un
ulter iore balzo in avanti nella sua performa nce per l'a nno 2017 raggiungendo i 179 punt i e confermandosi ampia ment e
in fascia adempiente.

Regioni italiane : punteggi

conseguit i nel monitoraggio

dell'ade mpimento

oi LEA (verde=regione adempiente,

giollo=regione parzialmente adempiente, rosso=regione inadempiente) . Anni 2012-2017
Regione

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Piemonte

186

201

200

205

207

221

Emilia-Romagna

210

204

204

205

205

218

Veneto

193

190

189

202

209

218

Toscana

193

214

217

212

208

216

Lombardia

184

187

193

196

198

212

Umbri a

171

179

190

189

199

208

Abruzzo

145

152

163

182

l89

202

Marche

165

191

192

190

192

201

Liguri a

176

187

194

194

196

195

Basilicata

169

146

177

170

173

189

Lazio

167

152

168

176

Puglia

140

134

162

Molise

146

140

159

157

165

170

136

139

136

137

Sicilia
Campania
Calabria

-

133

Fonte : Minist ero della Salut e (2019)
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Ad emp im ento delle aziende sanitarie agli obb lighi anticorru zione
Uno dei settori pubblici maggior mente esposti al rischio corruttivo è senz'altro la sanità12 . Ciò awiene per diversi motivi ,
per l'in gente spesa pubbl ica che le è destinata , per la forte ingerenza della politica, per rapporti tra pubb lico e privato non
sempr e improntati alla massim a trasparenza, per infil trazioni della criminalità organizzata nelle struttur e sanitar ie, ecc.13•
L' AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) ha condotto un'indag ine sullo stato di attu azione nella sanit à
pub blica delle azioni in mat eria di trasparenza e int egrità 14 .
Il monito raggio è sta to effettuato nel mese di luglio 2015 prenden do in considerazione 248 aziende di cui 143 Aziende
Sanitarie Locali, Provinciali e Regional i, 84 Aziende Ospedaliere e Aziende Ospedaliero Univer sitarie e 21 IRCCSdi natura
giuridica pubblica. La valuta zion e è stata svolta su un campi one di 25 aziende e enti del SSN selezionati in base a crit eri di
rappresentat ività .
Per quanto riguarda la tra sparen za dei bandi di gara e di concorso, il 98% delle aziende ha predi sposto una pagina
dedicata ai bandi di gara, il 95% ha pubbli cat o gli allegati pre-gara e 1'86% gli esiti post gara dunque "con riferimento allo

trasparenza dei bandi di gara (per l'appal ta di opere, servizi e forniture) e delle procedu re di concorso (per il recluta mento
del personale) i risultati del mon itoragg io indicono, in quasi tutte le regioni, una eviden te e diffusa attenzione alla
pub blicazione delle informazioni, anche se la disponibilità di eleme nti qualitativi- quali gli esiti dei band i- appare in
generale più carente ."
In term ini generali, le percentu ali di adempim ento alle norm e sulla trasparenza più elevate sono state registrate in Emilia
Romagna, Trentino -Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, mentre Molise, Campania e Calabri a risultano manchevoli anche
sugli adempiment i merame nte forma li. La percent uale riscontrata in Puglia è il 50%.

11 Transparency

lnternational Italia, Curiamo la Corruzione. PerceLi ne, rischi e prechi in anità. maggio 20 16.
Audizione del procuratore della DDA di Bari, dottores a Desirée Digeronimo, presso la ommi sionc Parlamentare di Inchiesta
sull'cflìcacia e l'cllicicnza del Servizio sanitario nazionale, 132a seduta. Resoconto stenografico n.126. pag.7. /11Puglia le i11rerce
11azio11i
relefoniche hanno ril'elaro.nell'arco di IO anni. 1111 ·istema mmifìcato di spartizione che ,•ede sempre coi111•0/ta la parte politica: accordi
occ11
/ti per co11di:io11are
i l'eni ci di alc11neaziende ospedaliere nll'acq11isrodi prodolli commercializzati da 1111n
dilla, pressioni verso i
medici di hase per prescri,•ere wli prodolli, de1•inzio11
e di risorse p11hblic/1el'erso i ct1pirolidestinnrin wli acquisti, pressioni per rit1prire
ba11dichillsiper permei/ere la parrecipt1=io11e
di determinati
soggeui, i11
co111
ri tra facce ndieri e politici per definire la spartizione degli appalti o le nomine dei dirigenti. uvallu di accreditame/lii
illegillimi. Situa::ionialtre/101110
gravi si so110verificate in la:io. Abm:w. Campania, P1emo11tee Lombardia.
Tulle le principali indagini di corru:io11ein sanità coi11l'Olgo110i venici politici regionali, e le prove racco/re el'ide11
ziano la cl1pillarità
. Anche
dell'ingerenza politico, che arriva dagli appalti più rem11n
erarivifino alle ass1111
zio11idi 1111
portant/110o di 1111 ma azzi11iere
quando u,li evide11zenon 0110s11jJì
cie111eme11te
su}Jmgare per integrare la fall i pecie dì reato - e quindi per procedere con l'azione
t11rali
zza10. l a Direzione Distrel/ua/e Ami111
1if,a
penale - si vela 1111si tema di ma/a}Jare diffuso e 11n
(DDA) parla di i11rasionedelle competen:e politiche nella sanità, m'endo accerfato una pres111110
rete per la g tio11edella a11ità
ze. sulle procedure di
p
-"·
pubblica in gmdo di i11jl11ire
sulle nomine dei dirige111
i sanitari, s11ll'a11rib
11
zio11
e delle co11
s11I11
accreditamento.
u
14 Agenas, "Primo rappono sullo stato di attuazione delle azioni adottate dalla sanità pubblica in materia di tra paren
novembre 20 15.
13

24
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. 12 - Percentuale di aziende sanitarie che nan ademp iano agli obblighi anticorruzione per Regione
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Fonte: RISSC. Elaborazioni IPRES(2016)

Rispetto ai singoli aspetti presi in considerazio ne (pubblicazione dei bilanci preventiv i 2013 e 20 14, del consuntivo 2013,
informazioni sulla giornata del la trasparenza, adozione dei PTPC e pubblicazion e delle re lazion i annuali), le aziende
pugliesi hanno fanno registrare nel 2015, in linea generale, un mig lioramento

dell e percentuali

attesta ndosi, però , su valo ri ancora non pienamente sodd isfacenti sopr attu tto con riferimento
giorna t a della tra sparenza {40%), ed all' adozione dei PTPC(62%).

Tab. 25 - Tossi di adempimento delle aziende sanitarie

Puglia

Anno rilev azion e

Indicator e

2014

2015

so

90

90

90

30

90

10

40

72

62

Trasparenza del bilancio pr eve ntivo
2014 {%)
Trasparenza del bilancio pr eventivo
2013 {%)
Trasparenza

del

bilancio

con suntivo 2013 {%)
Informa zioni sul la Giornata

della

Trasparenza {%)
Adozione

dei

Piani Triennali

di

Prevenzione
della Corruzio ne per regione{ %)*

25

rispetto al 2014 ,

alle informazion i sulla
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cazione

delle

Relazioni

90

Annuali(%)

nd

*Nel 2014, si fa rif erimento al Piano triennal e 2014-2016,
mentre nel 2015 si fa riferimento al Piano triennale 20152017.
Fonte: AGENA5. Elaborazioni IPRES(2016).

Sulla base delle rilevazioni effettuate,

è stato elaborato un indicatore sintetico relativo al grado complessivo di

adempimento delle aziende appartenenti alle singole regioni, tenuto conto dei 24 parametri rilevati nel corso del
monitora ggio. Si tratta di una informazione grezza, fina lizzata a riassumere in un unico dato la percentuale delle attività
messe in atto dalle ammi nistr azioni in attuazio ne della normativa in vigore .
La figura seguente mostra i tassi complessivi di adempimento per regione. Le percentu ali più elevate si regist rano in
Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, mentre Mo lise, Campania e Calabria confermano le loro
difficolt à a procedere sulla strada della trasparenza anche solo con gli adempimenti più forma li. La Puglia si assesta su un
valore del 65% circa, sensibilm ente inferior e al dato medio nazionale15•

Fig. 13 - Tassi comp lessivi di ademp imen to a livello regionale - rilevazio ne lugl io 2015

..

,

Trentino AltDAdige

Umbfll

UIIIO

s ,mg,-•
0'11,

I~

JO'!lt

40%

SQ'II,

70%

% Aziende

15 Da sottolineare, inoltre, come, su cala nazionale, tra le prime dieci aziende sanitarie negli adempimenti ulla traspar~,z'ii;;i,0
19;1,.~
nessuna realtà puglie e, mentre tra le ultime dieci della clas ifica figura E.O. "S. Dc Belli " - di Castellana Grott
percentuale di adempimento del 29,2%.
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: AGENAS. Elaborazioni IPRES(2016).

2.5 Ambiente

Con riferimento al sett ore ambientale si riporta di seguito il tr end del relativ o ind icatore composito della banca dati del
BES, costruito attraverso la combinazione dei seguenti micro-indica tori : Emissioni di CO, e altri gos e/imo olteronti;

Consumo materio/e interno; Dispersione do rete idrico comunale; Conferimento dei rifiuti urbani in discarico; Qualità
dell'aria urbano - PM10 ; Qualità dell'ario urbana - Biossido di azoto; Coste marine balneobili; Disponibilità di verde
urbano; Soddisfazione per la situazione ambiento/e; Siti contaminati; Popolazione esposto ol rischio di frane;
Popolazione esposta o/ rischiodi alluvioni; Trattamento delle acque reflue; Aree protette; Preoccupazioneper lo perdita
di biodiversità; Energiado fonti rinnovabili; Raccolta differenziato dei rifiuti urbani; Impermeabilizzazione del suola da
coperturaartificiale.
Per la regione Puglia, il tr end di qu esto indicatore risulta positivo, con un incremento dal 96,9 del 2010 al 100,7 del
2017, e con una crescita significativa e costante a partire dall'anno 2014.

108,0
1 6,
1 4,

102,
100,0
8,0
96 O

94 ,0

92,0
90 O

1010
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Pugha --

2011

11rd-Ce

.I.OH

1013

ntlo

1014
l,1ezzog101no -

ZOl S

lOH,

2017

ltahd

In materia ambientale, uno degli aspett i maggiorm ent e osservat i è, come è noto, quello della raccolta differ enziata.
Rispetto all' indicatore sulla percentuale di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata si osserva, per la regione Puglia,
un significat ivo e costante incremento, in virtù del quale si è passati dal 7,3% del 2004 al 30,1 del 2015 ed al 40,4% del
2017.
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.5.1

Illega li tà nel ciclo dei rifiuti

L' ult imo rapporto di Legambiente sulle Ecomafie 16 ha ril evato come, nonostant e il calo comple ssivo dei reat i nel 2015, sia
cresciuta l'incidenza degli illeciti nelle quattro regioni a tr adizionale insediam ent o mafioso (Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia), dove se ne sono contat i ben 13.388, il 48,3% sul tot ale nazionale (nel 2014 l'in cidenza era del 44,6%).
La Campania con 4.277 reati, più del 15% sul dato complessivo nazionale, è la regione con il maggior numero di illeciti
ambientali seguit a da Sicilia (4.001), Calabria (2.673), Puglia (2.437) e Lazio {2.431).
Dal 1 gennaio 2010 al 3 1 maggio 2016 Legambiente ha contato 302 inchieste sulla corruzione in materia ambien tale, con
2.666 persone arrestat e e 2.776 denunciate. La Lombardia è la regione con il num ero più alto di indagini (40), seguita da
Campania (39), Lazio {38), Sici lia (32) e Calabria {27).
Per quanto riguarda le attività organizzate di traffi co illecito dei rifi uti, secondo quanto disciplinato dall'articolo 260 del
d.lgs. 152/2006 , al 31 maggio 2016 le inchiest e sono diventat e 314, con 1.602 arresti , 7.437 denunce e 871 aziende
coinvolt e in tutte le regioni d'I talia, a cui sia aggiungono 35 Stati esteri (14 europ ei, 7 asiatici, 12 afr icani e uno
dell'America Latina), per un tot ale di olt re 47,5 milioni di tonnel late di rifiu ti finiti sotto i sigilli. Solo nelle ultim e 12
inchieste di quest' ultimo anno e mezzo (gennaio 2015-maggio 20 16) le tonn ellate sequestr ate sono state 3,5 milio ni, più
o meno l' equivalente di 141 mila tir.
Sulle indagini relat ive alla gestione dei rifiuti in Puglia si è anche soffe rmata la Relazione 2015 dell' ANAC, richiamando le
numero se segnalazioni ricevut e su ritard i e inadempienze nell'affidamento della gestione dei servizi a livello di ARO e di
affida menti framm entati nei singoli territori comunali , peraltro al di fu ari dell e ordinarie procedure di scelto del
contra ente, con lesione dei prin cipi di trasparenza, concorrenza ed economi cità con aggravio della tassazione a carico dei
cont ribu enti'

7•

Tab. 26 - L'illegalità nel ciclo dei rif iuti (2015)

Infr azion i

% su tota le

accertate

nazion ale

Puglia

457

Sud
Italia

Denunce

Arr esti

Sequestri

8,9

430

1

196

2156

42,2

2217

31

802

5.114

100,0

5.814

85

1.795

Territorio

Fonte: Osservatorio nazionale ambient e e legalità di Legambiente .

16 Legambiente, Ecomafia 20 I .
11 A A , Relazione annuale 20 15, 16 luglio 2016, pag. 195.
Alla luce dei rilievi effettuati, l' Autorità ha invitato la Regione Puglia, cui sono aliribuiti poteri di indirizzo e di coordinamento in
materia, a porre in essere iniziati e idonee a rimuovere rapidamente le ris onerate criticità e garantire che, nel nuovo modello
unali
organizzativo e gestionale, l'affidamento della gestione dei servizi di raccolta, spazzamcnto e trasporto dei rifiuti nei territ à:C, L1l
awcnga mediante gare effettivamente trasparenti e pro-concorren7iali basati su una congrua documentazione di gara
eriià...ha,
in ltre, invitato la Regione a r ndere effica i gli trumcnti amministrativi di prevenzione della corruzione nel siste1 ' li a
··
concessioni dei servizi de quibus, anche con il coinvolgimento dei RPC e a garantire che i controlli degli organi di g
corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali dei gestori d'ambito siano tringcnri e o tanziali.
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ig. 14 - Infrazioni relat ive ol ciclo dei rifiuti accerta te per Regione
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Fonte: Osservat orio nazionale ambient e e legalità di Legamb iente.
2.5.2

I/legalità nel ciclo del cemento

Secondo le sti me del Cresme 18 , se nel 2007 l'abusivismo edili zio pesava per circa 1'8% sul tota le costrui to, nel 201S la
percentuale è pressoché raddoppiata e destin ata in pro spettiva a crescere anche negli ann i a seguire.
Nel 2015 sarebbero quindi stati costruit i altri 18.000 immo bili comp letam ent e fuo ri legge. Impressionant i anche i dati
comp lessivi sul ciclo del cemento : nel 2015 sono st ati accert ati quasi 5mil a reati, 13 al gio rno, e sono stati eff ettua t i 1.275
sequestr i. La Campania si conferm a regione leader, con il 18% delle infr azioni su scala nazionale, davanti a Calabria, Lazio
e Sicilia. Anche in qu esto caso la Puglia è la quinta Regione in classifi ca, con 432 infr azioni accert at e.

Tob. 27- l 'illegolità nel ciclo del cemento (2015)

Infrazion i

% su total e

Territorio

accertate

nazionale

Denunce

Arresti

Puglia

432

8,8

508

9

158

14

660

16

1.275

Sud

2238

45,4

2233

Italia

4.926

100,0

5.668

Fonte : Osservat orio nazionale amb iente e legalità di Legam bient e.

18
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. 15 - Infrazioni relative al ciclo del cementa accertate per Regione

o

4 00

200

600

886

Calabria

S93

Lazio

514

Sicilia

499

Pugr,a

432

Toscana

342

Sardegna

254

Lombardia

214

Liguria

208

Abruzzo

156

Baslllcata

15 1

Veneto

Marche
Emilia Romagna
Tren tino Allo Adige

1000

800

c,mpania

5:
-

143

141

9
9

.-81
r
I

Piemonte ,Friu~ Venezia Giulia
M olise

Umbria
valle d'Aosta

86

820

lo

Fonte: Osservatorio nazionale ambient e e legalità di Legambiente.

2.5.3

Incendi dolo si, colposi e generici

Con rif erimento agli incendi, alla Campania va la maglia nera per il numero più alto di infrazioni, 894 (quasi il 20% sul
totale nazionale), seguita da Calabria (692), Puglia (502), Sicilia (462) e Lazio (440).

Tab. 28 - Incendi dolosi, colposi, generici (2015)

Infra zioni

% su totale

Territorio

accertate

nazionale

Puglia

502

Sud
Italia

Denunce

Ar resti

Sequestri

11,2

16

o

3

2343

52,1

84

5

20

4.500

100,0

303

9

108

Fonte: Osservatorio nazionale ambiente e legalità di Legambiente.
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. 16 - Infrazioni relative agli incendi accerta te per Regione

o

600

400

200

800

Campania

894

Calabria

692

Puglia

502

Sicilia

462

Lazio

440

Toscana

318

Sardegna

239

Liguria

223

Lombardia
Basilicata
Piemonte

198

- 122
153

~
EmiliaRomagna■ 51
FriuliVeneziaGiulia ■ 43
Veneto ■ 37
Abruuo

Marche •
TrentinoAlto Adige
Umbria
Molise
Valled'Aosta

1000

102

24

o
o
o
o

Font e: Osservatorio naziona le ambiente e legali t à di Legambie nte .

2,6 L'indag ine condotta pressa alcuni stake hold ers regional i
Per completare l' analisi de l contesto esterno è stata condotta un'indagine vol ta ad acqu isire, da alcun i stake holders
regionali

19,

specifiche informazion i re lative alla percezione dei prin cipali caratter i del contesto socio-economico pugliese a

vario t itolo conn essi, secondo le indicaz ioni dell' ANAC, ai fenom eni corr utt ivi.
I quesit i han no riguardat o, quindi, le dinamiche di contesto relative all' intero te rrito rio de lla regione Puglia ed il
question ario utilizzato per l' indagi ne20

-

in coerenza con l' impo stazione data all'ana lisi di cont esto esterno del piano - è

stat o artic olato in t re sezioni (per un totale di 13 domande), rispet t ivame nt e volte ad indagare:

19 In particolare ul tema sono stati intervistati i ri ferimenti api ali di: Confindustria Pugli a, Confcommercio Puglia, Confa ·eolrura
Puglia, NA Puglia, CGlL Puglia, Cl L Puglia, UlL Puglia, Forum Regionale Terzo ettore.
~r \LE ..,
20 Per poter effettuare un'analisi quali-quantitativa il questionario è taro sommini trato agli interlocutori nel corso \
ervi
~
presenza, utili per acqui ire, oltre all e risposte, ancheulteriori osservazionie commenti.

/4

w
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il livello di corruzione percepito in Puglia;
•

la criminal ità e i reat i contro la Pubblica Ammi nistr azione;

•

i sett ori pubblici maggiorment e sensibili: appalti, sanità, ambi ent e.

Con riferimento alla prima sezion e, è emersa in generale, da parte degli otto intervistati, una percezione piutto sto bassa
del livello di corruzione del terr ito rio regionale, per lo più assimilato al dato medio nazionale.
Accanto a chi ha afferma to di non avere mai avuto notizia direna di fenomen i corruttivi nei rapporti con i pubblici uffi ci,
c'è st ato, però, anche chi ha sotto lineato come il sistema sociale sia ormai completamen te permeato dalla corruzione,
sost enendo come il problema sia culturale e bisognerebbe ripartire dalla scuola (con l'educazione civica), trovando però,
al contempo, anche pro cedure ammi nistrative che possano sostanziare un nuova cultura della legalit à.
Inoltre , pur essendo la sit uazion e molto diversificata tr a i t erritori , qualcuno ha osservato come ci sia ancora, in generale,
un livello insuffici ente di form azione e info rmazione sui temi dell'a nti corru zione.

Fig. 17 - il livella percepito di corruzione in Puglia

• Molloelev.110

• Inlinea conla mediana11onale

• P1uuosto
contenuto

Nongprei

• Aluo.....m hnea conI.i medi.Idel MeuoSiorno

Fonte: Elaborazione IPRES

Rispetto al livello di ademp imento agli obblighi previst i dalle norma tive in tema di tra sparenza ed anticorruz io ne da part e
delle Pubbliche Ammini str azioni pugliesi, tre int ervistati lo hanno definit o 'in linea con la media nazionale', due 'molto
elevato' e t re 'piutt osto cont enut o' .

33

19843

19844

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019

18 - Il livello di adempimento agli obblighi norm ativi da parte delle PPAA pugliesi

• Molto elevato • In hnea con la meda nazionale • P1unostocontenuto

Non sapre,

Fonte: Elaborazione IPRES

Alla domanda relativa alla conoscenza di segnalazioni di anomalie relative a Pubbliche Ammini strazioni pugliesi inviat e
all' ANAC, hanno risposto in modo affermat ivo in cinque (tr e 'si poche' , due 'si molte').
Fig. 19 - La conoscenza di segnalazioni di anomalie delle PPAA pugliesi inviat e a/l'ANAC

• SI,molte • 1,poche • No, nessuna

Nonsaprei

Fonte: Elaborazione IPRES
Una più elevata convergenza si

è registr ata nelle risposte sui settori pubblici maggiorment e esposti a din amiche

corr utt ive, che sono stati identifica ti soprattutto in sanit à, appalti e opere pubb liche, seguiti dal settore ambiental e.
Nessuna menzione hanno invece ricevuto i settor i relativi a trasporti , scuola e welfare 21 .
Inolt re, con riferiment o agli appalti, è stata posta una specifica domanda sul fatto che si ritenga ut ile, per prevenir e
feno meni corruttivi , l'utilizzo dei sistemi telematici introdotto

dal nuovo codice degli appalti per la gestion e delle

procedur e di aggiudicazione. A questo quesito hanno risposto in modo affermativo sette degli intervi stati (S 'si poco' e
due 'si, molto '), mentre un ulti mo intervistato ha risposto 'non saprei' .

21

Si preci a, però, cbe è sta ta data ag li interv istali la possibilit à di se lez.ionare al mass imo tre opzioni .
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a questa domanda, inoltre, qualche int ervistato ha sotto lineato come il nuovo codice degli appalti sia troppo
farragino so, avendo introdotto adempimenti eccessivamente complessi ed onerosi.

Fig. 20 - 1settori pubblici magg iormente esposti a dinamich e corruttive
9

8

6

s
4

o
Appatu

Sar'it.l

Ambiente

Operepubbliche

Fonte: Elaborazione IPRES

Nell'amb ito della sezione su criminalità e reati contro la Pubblica Ammin istrazio ne, si è in primo luogo chiesto quali
fossero, nella propria percezione, i crimini maggiormente diff usi in Puglia. Le opzioni più menzionate sono state furti ed
estorsion e, seguit i da usura, rapine, riciclaggio ed omicidi, ment re nessuno degli int ervistat i ha citato le vio lenze
domestiche .

Fig. 21 - La per cezione dei crimini maggiormente diffu si in Puglia

7
6

5
~

3

2

o

I
Omicidi

Furti

I

Rapine

Estorsione

I

Riciclass,o

Fonte: Elaborazione IPRES
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domanda sulla conoscenza di condanne per episodi di concussione o corruzione in Pubbliche Amministrazioni pugliesi
la quasi tota lità degli intervistati (sette) hanno risposto 'si poche', mentr e un ulti mo ha risposto 'no, nessuna' .
Andamenti pressoché identici mostrano le risposte acquisite con riferimento al livello delle infiltrazioni crimi nali nelle
Pubbliche amministrazioni pugliesi ed al numero di atti intimida tori nei confronti degli amministratori pubblici pugliesi,
che, in entrambi i casi, vie ne prevalentemente giudicato in linea con la media nazionale, o piutto sto contenuto .

Fig. 22-11 livello delle infiltrazioni criminali nelle Pubbliche amministrazioni pugliesi

■

Moltoelevato ■ In hnoa con la mediananonale • Piuttostocontenuto

Nons.,pre,

Fonte: Elaborazione IPRES

Fig. 23 - li numero di atti intimidatori nei confro nti degli amministratori pubbl ici pugliesi

• Moltoelevato• In,nea ton la mediana110nale
• Piuttostocontenuto Nonsapret

Fonte: Elaborazione IPRES

Infine, con riferim ento ai settori pubblici maggiorment e sensibili, è emerso che, rispetto agli appalti , il ricorso a modal ità
di scelt a del contraente cosiddette 'sensibili' è ritenuto da quattro intervistati in linea con la media nazionale e da tr e
inte rlocutori molto elevato (un ultimo intervistato ha risposto non saprei).
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24 - Il ricorso o modalità di scelta del contraente cosiddette 'sensibili' negli appalti

• Moltoelevato• In hneaconla mecianaoonale• Piuttostocontenuto Nonsaprei

Fonte: Elaborazione IPRES
Rispetto alla sanità pugliese, il livello di corruzione è valutato in linea con la media nazionale da quattro inte rvistati, molto
elevato da un inter locutore e piutt osto contenuto da un altro . Qualche intervi stato ha volut o aggiungere, in propo sito,
che nella sanità pugliese i fenom eni corrutt ivi sono comunque andati decisamente ridi mensionandosi nell'ul timo
decennio.
Per quanto riguarda gli illeciti ambientali, invece, la quasi totalità degli intervistati (sette su otto}, rit iene che essi
riguardino soprattutto il ciclo dei rifiuti, mentre un solo interlocutore ha optato per il ciclo del cemento (includendo anche
le problematiche dell'amia nto).

Fig. 25 - li livello di corruzio ne nello sanità pugliese

• Moltoelevato • Inlineaconla mecianazionale• Piunostocontenuto Nonsaprei

Fonte: Elaborazione IPRES
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26 - Gli illeciti ambientali

• c,dodeirifiuti • Ciclodelcemento

Fante: Elaborazione IPRES
Infine, con una domanda aperta, si è chiesto agli intervistati quali iniziative di contrasto del fenomeno corr ut tivo
potrebbero essere adottare olt re a quelle già in atto.
In tre hanno suggerito di premiar e le aziende sane e dotate di una certificazione di legalità, mentre le altre iniziative
migliorative prop oste, ciascuna suggerita da un inter locutore, sono cosi riassumibili :
•

Promuove re iniziative di comunicazione

•

Razionalizzare stazioni appaltanti

•

Standardizzare i bandi di gara

•

Rendere più chiari i band i di gara

•

Imporre tempi di risposta certi e celeri

•

Applicare in maniera sostanziale (e non solo pur amente formale) la normativa vigente

•

Prevedere una maggiore pubbli cazione degli atti (non solo finali, ma anche relativi all'intero iter, fino alla valutaz ione
dell'impatto sociale)

•

Creare una rete territoriale (promo ssa e guidata dalla Regione) con t utti i soggetti pubblici - PES,scuol e, Comuni, Corte
dei Conti, Polizia, lnp s, Ispettorato del Lavoro - {Stati generali dell'Anticorruzione) per la realizzazione di iniziativ e
concrete di sensibilizzazione e formazione (incontri nelle scuole, sessioni dei consigli comu nali, ecc).

2.6 Conclusioni
Una recente indagine del Quolity of Government lnstitute ha stimato il livello di percezione della corruzione nelle Regioni
euro pee, con riferimento ai princip ali settori di intervento della PA, sti lando le relative classifiche nazionali ed europ ee.
Rispett o ai settori presi in considerazione dall'indagine, la Regione Puglia fa registrare la performan ce peggiore n [la
sanit à, dove il livello di percezione della corru zione colloca la Regione al penu ltimo posto su scala nazio

lè ~11
(

189esimo posto (su 206 Regioni totali} in Europa. Anche rispetto alla percezione della cor ruzione tra le forze
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lia si colloca al penultim o posto in It alia ed al 127esimo in Europa; mentre , con riferi mento al settore scolastico, la
nostra Regione guadagna qualche posizione su scala nazionale (17esima), indietreggiando invece su scala europ ea
(167esima).
Con riferimento alle segnalazioni di anomalie inviate all' ANAC nell'a mbito dell'attività di vigilanza da questa esercitata, la
Puglia è una delle regioni dalle quali provengono le maggiori istanze (7,9%). dopo Campania (19,5%), Lazio (12,9%) e Sicilia
(10,8%).
L'a nalisi del contesto socio-econom ico regionale presenta tuttavia come i prin cipali indicato ri di criminalità in Puglia siano
dati dalle rapine (l'ulti mo post o nella graduator ia nazionale con un tasso triplo rispetto alla media italiana 5,1 contro 1,7
per 1.000 abitanti) e per gli omicid i (con un tasso di 1,4 per 100.000 abitanti, di poco superio re alla media nazionale dello
0,9).
In generale, è stato sotto lineato come la criminalità organizzata pugliese evidenzi un perdur ante interesse verso il t raffico
di stup efacenti e le politich e usurarie ed estor sive, senza trascurare i vantaggi derivanti dalla gestione dei centri
scommesse e dal condizionamento degli apparati pol itici locali.
Con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministraz ione, i più recenti dat i disponibili evidenziano - in Puglia come in
Italia - negli ultim i anni, un tr end in lieve aumento per i reati di concussione ed in lieve calo per quelli di corruzione.
Particolarmente drammatico è, per la nostra regione, il dato relativo ai Comuni sciolti per in filtr azioni mafiose, visto che in
Puglia sono concentrati il maggior numero di casi registratisi a partire dal 1993, (7,4 per cento) (a fronte di un 6,3 per
cento della Campania e di un 5,1% della Calabria).
Anche con riferimen to agli att i intimidatori subiti da amministratori e dipendenti pubblici, la Puglia è una tra le regioni più
colpite (163 casi), seconda solo alla Sicilia (211 casi). In particolare la Puglia è la regione dove si sono registra ti i più
numerosi episodi di aut o incendiat e (23 per cento), incendi di beni privati (22 per cento), il 38 per cento dei casi con
utiliz zo di armi da fuoco e il 55 per cento di utilizzo di ordigni esplosivi. La Puglia ha anche il primato per la percentua le di
episodi a matrice "i nerent e all'incarico, al ruolo, polit ica, rivalit à polit ica, ten tat o condizionamento dell' attività
ammi nistrativa " (20,4%).
Anche se di questo non t utti gli stakeholders intervistati hanno mostrato di avere piena consapevolezza (ci si riferisce in
particol are alle rispost e complessivament e date con riferim ent o alle dom ande relative alla percezione dei livelli corrutt ivi
in generale, oltre che a quelle specificament e inerenti ad alcuni aspetti per i quali i dati stat istici most rano tr end
marcatamente negativi per la nostra Regione - ad es. rapine, infiltrazio ni criminali nella PA ed att i intimidatori subiti da
ammi nistr ato ri e dipendenti pubbli ci), le informaz ioni assunte dagli int erlocutori regionali hanno comunque confe rmato
la necessità di intervenire in prim o luogo sulla dimen sione 'cultura le' .
Per questo motivo , l'analisi suggerisce di porre part icolare enfasi, nella programmazione delle misure di prevenzione delle
dinamiche corruttive che dovranno essere inserite nel PTPCdella Regione Puglia, su tutte quelle azioni che, a vario titolo ,
possono essere orientate a favorire la diffusione della cultura della legalit à nelle comunità locali e nella società civile
pugliese.
Deve infatti rilevarsi come alla "pe rcezione" della corruzione non faccia poi seguito spesso la denunzia di effett ivi casi di
corru zione.
'(,

A ben vedere ciò che emerge anche tra le pieghe della normativa nazionale anticorruzio ne è che la preoccupaz o

f,,

legislator e sia non tanto (o almeno non solo) di stanare fenomeni corrutti vi (in ciò molto più effic aci sono le dispb~ io
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itto penale che hanno rifo rmato i delitti contro la pubblica Ammi nistrazione piuttosto che la previsione di misure
prevent ive), quanto piut tosto di combatt ere la "percezione" della corr uzione, della illegalità .
Sembrerebbe quasi che ciò che ha awer t ito il legislatore sia pro prio questo diff uso senso di "sconforto" che permea la
societ à civile. Non che effet tivi fenomeni di corruzione o di illegalità non esistano, ma pro babil mente la "percezione", che
la società ne ha, porta ad eguali effett i dist orsivi della legalità.
La convinzione diffusa che tut ti "bara no", t ut ti rubano, fin isce coll'essere una scriminante che spinge ad operare "come gli
altri" e quindi moltiplica le pratiche di illegalità .
Le misure di prevenzione della corruzione devono, dunque, in primo luogo essere volte a scardinare questo meccanismo.
Deve essere chiaro, t rasparente, intellig ibile a t utti che la pubblica Ammi nistrazione quando ha agito lo ha fatt o
unicamente seguendo la legge (rispettando il principio di legalità che ha fondamento costituzio nale), senza favoritis mi.
Le misure di prevenzione della corruzione non devono significare che l'art. 97 della Costit uzione ha fallito, ma al cont rario
devono ricordare a t utti che questa norma esiste e che, fatte salve purt roppo le dovute eccezioni, la legge cont inua ad
essere il canovaccio cui i singoli dipendent i pubblici si attengono . Di qui l'impegno della Regione, attraverso il RPCT, di
aw iare attività

di diffu sione della cultu ra della legalità e della trasparenza (si rinvia ai relativi paragrafi

l'approfo ndimento dei temi).
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ARTEli i
ANALISI DELCONTESTOINTERNOe RISKASSESSMENT

3.1.1 Il personale dipendente della Regione Puglia

La regione Puglia conta, a dicemb re 2017, 2.936 unità di personale in organico (2.734 a dicembre 2016), di cui 285 a
tempo determina to. Il personale di categoria D, che ammonta a 1.258 unità di personale (1.027 unità nel 2016) e
rappresenta la percentua le più elevata di tu tto il personale regionale con il 42,8% (37,56% nel 2016). Segue il personale di
categoria C, pari a 801 unità {775 nel 2016), con il 27,3%. I dir igenti, in num ero di 110, rappr esentano il 3,7% del
personale regiona le.

Tabella 4. Numero di dipendenti per categoria {dati assoluti e %)
Nr. TI
Nr.
Categoria/Ruo lo
Nr. TD
%
Tl+TD
3,3
CATEGORIAA
96
96
CATEGORIA B

648

648

22,1

Tabel la 5. Dotazione Organica

Dotazione ornanica vi11en
te
Numero oosti
CaLe1?.orie/diri1?.enza
A
B

e
D

CATEGORIAC

738

63

801

27,3

CATEGORIAD

1036

222

1258

42,8

11

11

0,4

12

12

0,4

2

0,1

Cont ratti sti
Diretto re Generale
Dirigenti T.D.
Dirigenti T.I.
Totale complessivo

2
108

108

3,7

2651

2936

100,0

Dirh!enza

Totale

18S
997
1.01 6
1.495
209
3.902

Fonte: Elaborazion e su dati della Sezione Personale

La tab ella seguente ripor t a i dipendenti per st ruttu ra e categoria di appart enenza. Il Dipart imento delle risorse fina nziarie
e strumentali, personale e organizzazione ha il maggior num ero di dipendenti con 626 unit à (644 unità nel 2016). Segue,
in termini di numeros ità, il Dipartimento Agrico lt ura con 495 {447 nel 2016} unità di personale; quindi il Dipartim ento
Mobilit à con 399 unità (363 nel 2016). Gli stessi dipart imen ti hanno il maggior num ero di personale di categoria D,
rispett ivamente con 178 {230 nel 2016), 150 {175 nel 2016) e 130 (154 nel 2016) unità .
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. 1 - La distribuzione del person ale per strutture region ali e categorie

Dipartimenti/ Struttu re

ALTREAMM INISTRAZIONI
AVVOCATURA REGIONALE
COORDINAMENTO
POLITICHE
INTERNAZIONALI
DIPARTIMENTO
AGRICOLT
URA,
SVILUPPORURALEEDAMBIENTALE
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA'
URBANA, OPEREPUBBLICHE,ECOLOGIA
E PAESAGG
IO
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA
SALUTE, DEL BENESSERESOCIALE E
DELLOSPORTPER TUTTI
DIPARTIMENTORISOR
SE FINANZIARIE E
STRUMENTALI,
PERSONALE
E
ORGANIZZAZIONE
DIPARTIMENTO
SVILUPPO
ECONOMICO,
INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONEE LAVORO
DIPARTIMENTO TURISMO, L'ECONOMIA
DELLA CULTURA E VALORIZZAZ
IONE
DELTERRITOR
IO

A

58
1

129
9

D

Dirett .

Dirig.

sti T.I.

Gen.

T.D.

Dirig . T.I.
Total e

57
9

92
34

2

33!

1

1

5!

6

11

1

2

2(

21

115

150

195

1

13

49 !

1

36

130

212

1

19

39!

1

19

34

95

1

11

16 :

10

187

178

235

1

15

621

4

59

84

188

1

16

35;

8

16

42

1

10

7;

5

11

27

1

2

s:

5

7

8

1

1

2;

43

61

66

12

19 1

9

19

22

4

5!

17
1

14
1

6
1

3;

6

24

24

s,

648

801

GABINETTODEL PRESIDEN
TE
SEGRETARIA
TO
GENERAL
E
DELLA
GIUNTA REGIONALE
SEGRETER
IA GENERALEDEL CONSIGLIO
REGIONALE
SEGRETERIA
GENERALE
DELLA
PRESIDENZA
SEGRETERIE
PARTICOLARI
STRUTTURAESTERN
A
STRUTTUREALLE DIRETTEDIPENDENZE
DELPRES
IDENTE
Totale comp lessivo

e

B

Contratti

96

Font e: Elaborazione su dat i della Sezione Personale
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2

1

11

12

2

108

2.931
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.1.3

La complessità organizzat iva della struttura regionale : la transizion e dal mod ello GAIA ol mod ello MA/A

Con DGR 1518/2 015 la Regione Puglia ha introd otto il modello organizzativo denominato " Mod ello Ambidestro per
l' innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA22", adottato con DPGRn.443 del 31.7.2015 e int egrato con
DDPGRnn. 129/2016, 304/2016, 714/20 16, 2/2 017, 224/2 017, 483/2 017, 151/2018, 554/2018 e 556/2018 .
La previgent e struttur a organizzativa regionale derivava dallo sviluppo del modello ist ituzionale -organizzativo
denomin ato GAIA: la Regione Intelligente . Tale modello, istituito con DGR n. 1351 del 28 luglio 2009, prevedeva una
struttura caratter izzata da una suddivisione multili vello delle responsabilità e delle decisioni ed un orientamento verso la
specializzazione delle competenze di tipo funzionale.
La nuova amministrazione regionale, appena insediatasi, ha rit enuto opportuno promuov ere un complessivo
riassetto dell' Ente, attraver so il ricorso ad un nuovo modello di funzionamento della macchina amministrativa regionale
incentr ato sull'applicazione di una strategia ambidestra.
Il modello proposto ridefinisce la struttur a della macchina burocrat ica secondo una logica di maggiore efficienza ed
orizzontalità , elimi nando gli Uffici e introducen do sei Dipart imenti chiave quali struttur e str ategiche che coordina no un
numero limitato di Sezioni di Dipartimento, Strutture e Servizi.
In questo modello il Dipartimento costit uisce la massima struttu ra dir ezionale di attuazion e delle politiche della
Regione, con macro-funzioni strumentali, di coordinamento e di governo dell'i nt era articola zione organizzativa di
competenza.
La Sezione di Dipartimento , invece, è un' unit à organiua tiva di not evole rilevanza e complessità indiv iduata
nell'ambito del Dipartime nto per garantire la gestion e coordinata di un insieme ampio ed omogeneo di servizi o processi
amministrativo-produttiv i. Costituisce il punto di riferim ento per l' organizzazione dell'attività, per la programmazion e
operativa, per i control li di effi cienza e di qualità su specifici processi, per la gestione e il contro llo della spesa.
Il Servizio è un' unità organizzativa specializzata nella gestion e int egrata di att ività o processi ammini strat ivo
prod utti vi, interdipenden ti . E' articolazione sia del Dipartime nto, sia della Sezione ed è caratt erizzato da elevata
responsabilità di prodotto e di risultato .
La logica ambidestra è realizzata affiancando alla struttura

organizzativa descritt a un'area dedicata

esclusivamente ad attivit à di explorat ion, costruita a partire da un nuovo modello di Agenzia Regionale.
Il modello organizzativo MAIA prevede inoltre le seguenti strutture .

Il M anagement Board: è una Struttura di Integrazione incentrat a su un organo collegiale composto dal
management delle Agenzie Regionali Strategiche, dai Direttori dei Dipartim enti e dal Capo di Gabinetto che ne
presiede le sedut e. Tale struttura ha il compito di supportare il President e nelle scelt e relative a tematiche di
innovazione e cambiamento di interesse strat egico regionale e garantire

il coordinamento

fra strutture

di

exploration ed exploitation e collegare gli organi polit ici con la macchina amministrativa, definen do e attribuendo
gli obiettivi

strate gici alle Agenzie Regionali, che possono avere una durat a pluriennale e possono coinvolgere

anche più Agenzie, ognuna per la parte corrispondent e al proprio mandato istituzional e.
22

on succe sive deliberazioni di Giunta regionale 9 dicembre 20 15, n. 2242 e 23 febbraio 20 16, n. 160 ono
apportate modifi che al modell o organizzaii vo ,
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Coordinamento dei Dipartim enti: è una Struttura di Integrazione posta diretta ment e sotto il Presidente della
Giunta Regionale e coordinata dal Capo di Gabinetto che cura l'unitarietà del l'azione amministrativa dell'ente e
l' attuazione dei Programmi Operativi Regionali. Ne fanno part e il Presidente della Giunt a Regionale, i Diret tor i dei
Dipartimenti e le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi ;

Il Comitato Regionale per la Tutela della Salute23: rappresenta un organo consultivo, valutativo ed arbitra le con
l'o biett ivo di: - favorire

l'omogeneizzazione

delle

polit iche

ed

ambienta le

sviluppo del sistema sanitario , socio-sanitario
collidono

con i

principi

alla nomina a Direttore

regionali che impat tano sui temi inerenti allo
e,

per

questa

via,

che maggiormente

costituzionalmente garant iti; - contribuir e al processo di individu azione degli idonei
Generale delle Aziende Sanitarie.

Il Collegio degli esperti del Presidente : è una stru ttura costituita dal Presidente, dal Capo di Gabinetto e da un
numero limitato

di personalità di elevatissimo profilo

che, oramai esterne alla macchina ammini strativa per

limiti di età, hanno maturato una insostit uibile competenza ed esperienza su tem i di rilevanza strateg ica per il
buon funzionamento della macchina regionale. I membr i del Collegio del Presidente, nominati direttamente
dal Presidente, possiedono un significativo curriculum maturato nell'ambito di uno o più enti Pubblici non
obbl igatoriamente di tipo amminis t rativo e su scala regionale. Al Collegio del Presidente ci si rivolg erà per acquisire
pareri o per richi edere soluzioni a problemi complessi che necessitano non soltanto
t ecniche

o

di

profond e competenze

ammini strative ma sopratt utto di una vasta esperienza relativamente alle scelte effett uate ed alle

soluzioni adottate nel tempo dai differenti governi regionali. La costituzione del Collegio degli esperti del
Presidente

non

prevede l' aggravio

di

costi

aggiuntivi

poiché l'incarico di membro del Collegio è a ti tol o

gratuito .

Cabina di regia per la programmazion e e l'attuazione del programma : E' istituita la Cabina di regia per la
programmazione e l'attuaz ione del programma quale struttura di coordinamento tra gli organismi politici e quelli
ammini strativi per l'attribuzione degli ob ietti vi e delle azioni strategiche relat ive all'attuazione del programma di
governo ed alla programmazione unitaria dei fondi comunitari e nazionali. La Cabina di regia è composta dal
President e della Giunta regionale, dagli Assessori regionali, da uno dei Consiglieri del Presidente, nominati ai sensi
del successivo articolo 14, comma 1, dal Capo di Gabinetto, dai Direttori di Dipartimento, dalle Autorità di Gestione
dei Programmi operativ i della Regione . La Cabina di regia è coordinata dal Presidente della Giunta regionale o da

21 li

Comitato è composto - in se Iuta plenaria - dal Presidente della Giunta Regionale che ne presiederà le sedute, dal Capo di
Gabinetto, da un Coordinatore, nominato con atto di Giunta regionale, dagli sessorialla Salute e al Welfare, dal Oirett re
encraledell ' Agenzia azionale per i servit i sanitari regionali (Agenas), dal Direltore enerale ( vvero ommissario) dell'Agenzia
Regionale per la alute ed il
ociale. dal Direttore del Dipartimento promozione della alutc, del benesseresocialee dcli
spon per rurri, da un rapprc entame della Conferenza dei Rettori delle Università puglie i, un rappresentante dei Presidenti
provinciali d~11
· rdinc dei Medici Chirurghi. da un C nsigliere della Magistraturacontabile della Regione Puglia. da un rappresentante
dell' Autorità azionale Anticorruzionc (A A ) e da altre figure da individuare tra e perti in specifiche tematiche,convqs~ti
secondo le indi azioni del Presidente o del Coordinatore.Il Comitato viene altresì riunito dal Presidente della Giunt
nelè · 1
Seduta spe ialistica - econdouna compo izionc
ariabile a econda dei temi da trartare. L costituzion
I Co · o
Regionale per la Tutela della Salute non prevedel'aggravio di co ti aggiuntivi poiché l'incarico di membro
I
gratuito.
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suo delegato e si riunisce con cadenza almeno mensile, anche su argomenti monotema tici che possono essere
aperti alla partecipazione del partenariato ist ituzionale .

Governo e Monitoraggio del Reddito di Dignità
E' istitu ita la strutt ura Governo e Monitoraggio del Reddito di Dignità, per l'attuazi one degli inte rventi previsti dalla
Legge regionale 14 marzo 2016, n. 3 recante " Reddit o di dignit à regionale e politich e per l' inclusione sociale
attiva". La struttura comprende il Tavolo di partenariato socioeconomico e la Cabina di regia int eristituzional e. I
membri del Tavolo di partenariato socioeconomico e della Cabina di regia inleri slituzion ale sono nominati con
decreto del Presidente della Giunta Regionale, nel rispetto dei commi 1 e 2 dell'art . 14, della Legge regionale 14
marzo 20 16, n. 3.

3.1.3 L'articolazione delle strutture regionali nel nuovo mode/lo organizzativo

Per l'art icolazione delle strutture amministrativ e regionali si rinv ia alle deliberazioni di Giunta che hanno declinato il
modello MAIA, come sintetica mente riport ato sul sito istituzionale nella Sezione "Ammin istrazione trasparente".
In questa sede si richiama no solo le fun zioni e le competen ze della Segreteria Generale della Presidenza, parifi cata,
anche sotto il profilo organizzativo , ad un Dipartiment o, la quale è retta dal Segretario generale della Presidenza, che:
assicura il supporto t ecnico all' attività di indiri zzo polit ico e di cont rollo svolta dagli organi di governo ;
collabora alle iniziativ e concernenti i rapport i tr a gli organi di governo regionali e gli organi istituzionali dell' Unione
Europea, dello Stato e delle altre Regioni, nonché il Consiglio Regionale;
si occupa di coordinare le sedi della Presidenza Regionale distr ibuite nelle different i provinci e garantendo coerenza
territor iale all'azione politi co-ammini strat iva e permett endo al Presidente ed alla Giunt a Regionale di operare in
modo pienamente decentrato ;
elabora la proposta di Piano Triennale per la prevenzione della corruzione
trasparenza e l'integrità,

e il Programma t rie nnale per la

si occupa dell'attuazione del Piano e del suo aggiornamento, ver ifica l'effettiva

rotazione degli incarichi dirigenz iali, vigila sull'osservanza, oltre che del Codice disciplinare, del Codice di
comport amento dei dipendent i pubblici e del Codice di comportamento dei dirigenti e dei dipend ent i regionali;
cura il ciclo di gestione della performance ;
si raccorda con le struttur e organizzative;
assiste il Presidente nell' esercizio delle sue attr ibuzioni in materia di rapport i con gli enti politi co istituzio nali
presenti sul territorio regionale, le formazioni economico-sociali e le confessioni religiose;
assiste, anche attraver so attività di studio e di documentazione, il President e e la Giunta nell' attività di relazione
nazionale e internazionale;
coordina le strutture sott 'ord inate;
cura gli adempimen t i ed il coordinamento in materia di Bilancio Sociale di cui alla L.R. 7/4/2014 , n. 15;
assicura la terzietà dell'azione amministr ativa nell'adozione di atti che potrebb ero creare conflitti di compete nza
tra il dirigente di Sezione e le funzioni attrib uite al medesimo dirigente;

,,,,.

provvede alle necessità fun zionali delle Sezioni e dei Servizi istitui ti alle dirett e dipendenze della preY...,.g
Giunta Regionale.

(;'
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Segreteria Generale della Presidenza ha al suo int erno la Sezione Affari istituzionali e giurid ici, che supporto at traverso
il Servizio Ant icorruzione e Traspar enza lo svolgim ento do port e del Segretar io genero/e delle attività in mater io di
ant icorruzione e traspare nza.

3.1.4

Il prog etto MA/A Deliv ered: la mappatura e la ri classificazi one dei processi organizzativ i regionali

Nel corso dell'an no 2018 si è concluso il 'Progetto integrato per l'attua zione ed il miglio ram ento continuo del modello
organ izzativo ambidestro MA/A' (in sintesi, 'MA/A Delivered'), affidato all'Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e
Sociali con Deliberazione della Giunta regionale n. 1719 del 22 .11.2016, per azio ni di ac compag namen t o e
suppo rto al completamento ed alla messa a regime del modello 'MA/A'.

•

•
•

•
•

Nell'ambito
del progetto, il grup po d i l avoro dell ' IPRES ha condotto un'analisi organizzativa volta a:
redigere, per ogni unità organizzativa regionale, la mappa dei processi organizzativi e delle rispettiv e fasi24 in cui si
articolano le attività propr ie. In particolare, nell'indagine svolt a, il processo organizzativo viene definito come
quell'i nsieme di fasi tra loro int errelate, fina lizzate alla realizzazione di un servizio per un utent e, interno o esterno
all'organizzazione. Ogni processo si caratt erizza quindi per l' utilizzo di input e la produzio ne di output.
Acquisire informazioni di dettaglio sui processi organizzativi con rife rimento a ciascuna delle fasi in essi individuate .
Queste informa zioni riguardano, per ogni fase:
dati descrittivi : quali i riferimenti normativi che regolamentano l'a tt ività, gli eventi che danno awio alla fase, i documenti
prodotti nel corso dell'attivit à, il periodo dell'anno in cui l'attiv ità viene svolt a, gli uffi ci o gli enti regionali che
contribuiscono allo svolgimento dell'attiv ità, le criticità rilevate;
dati quantitativi : quali il t empo medio effet tivo richiesto per lo svolgimento dell'att ivit à, il numero medio di vol te in cui
l'att ivit à viene eseguita nel corso nel periodo, l'impegno dedicato dalle singole persone;
acquisire informazioni sulle competenze del personale incardinato nelle Sezioni in relazione alle funzioni da svolgere e
sulle competenze di base, trasversali e specialisti che possedute.
Nell'ambito di tali att ività di analisi organizzativa, i ricercato ri dell' lpres hanno in primo luogo redatto , mediante
accurate interv iste ai Dirigent i delle Sezioni e dei Servizi regionali, oltre che ad altri referenti da questi delegati, una
analitica mappatu ra dei processi organizzativi, che ha consentito di disporre del complessivo quadro delle at tiv ità
puntua lmente svolte dalle singole micro-strutt ure regionali.
Il gruppo di lavoro, quindi, seguendo uno schema di riclassificazione consolidato dall' ut ilizzo di altre realtà regionali ed
opportunam ente adatta to alle peculiarità regionali, ha prowe duto a 'tipizzare' tutti i processi mappati in una serie di
categorie stand ard.
Rispetto a tale riclassificazione dei processi organizzat ivi, indispensabile anche per armon izzare, tra le diverse struttu re
regionali, le misure di prevenzione e mit igazione del rischio corrutti vo, il gruppo di lavoro ha adottato il seguente
schema25 .

24

Il processo è inteso come insieme di fasi che, mediante risorse umane e strumentali, consentono di attuare un
procedimento, inteso come una sequenza di atti (documenti) tra loro autonomi, scanditi nel tempo e destinati allo stesso
fine, cioè all'emanazione di un prowedim ento finale. Un singolo processo può essere associato a più procedimenti ed un
procedimento può vedere coinvolti più processi.

La fase è un insieme di attività preordinate, il cui avvio è segnato da un evento di Input, che producono uno o più output. Per
ogni fase è possibile individuare, nel corso dell'anno, il numero di esecuzioni, il tempo medio necessario al suo svolgimento
e l'impegno dei dipendenti.

La categoria di processo "Gestione interna dell'Ente" fa riferimento a tutti quei processi comunemente eseguiti in tutte le
unità organizzative regionali, in particolar modo dalle unità organizzative in staff ai vertici apicali e da quelle del livello
intermedio, al fine di adempiere ad obblìghi normativi tipici di una pubblica amministrazione relativi alla trasparenza ed alle
pubblicazioni, all'anticorruzione, all'amministrazione del personale, alla gestione delle performance, alla gestione della
corrispondenza (PEC, protocollo}, alla gestione del repertorio degli atti {CIFRA, ...).
Nel processo di Gestione Finanziaria viene presa in considerazione l'attività di predisposizione di: proposte di..f)GR. di
variazione al bilancio, controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti dirigenziali di impegno di p 'li ~ \"
liquidazione, proposte per la predisposizione del bilancio di previsione, proposte di variazione al bilan o ' fas
1
assestamento, regolarizzazione contabile incassi da trasferimenti di risorse vincolate (Ue - Stato), monitorag 1
iir ut li
25

%

=
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tt ività di programmaz ione e pianificazione
Att ività di contr ollo
Attività legislativa e regolamentare
Erogazione di contribut i, sovvenzioni , sussidi
Modifica situazioni soggettive della persona e delle attività economiche (Idoneità, Accredit ament i, Autorizzazioni,
Concessioni)
Approvvigionamento di servizi e fornit ure
Coordinamento, partecipazione e supporto tecnico a organismi, commissioni e consulte
Stud io, monitoraggio e raccolta dati
Formulazione di indirizzi generali, accordi, intese
Altr e relazioni esterne
Gestione contabi le e finanziaria
Arbitrato e contenzioso
Adempimenti normativi diversi
Tut ela e valorizzazione beni demaniali e patri moniali
Gestione interna dell'Ente

3.1.5 L'individuaz ione dei procedimenti esposti od un più elevato rischio di corruzione e la loro distri buzione nelle di verse
st ru tture regionali
Le categorie di processo ind ividuate nell'amb ito dell'analisi organizzativa presentano, in ragione delle proprie specifiche
peculiarità - con partico lare riferimento alla ri levanza degli interessi sott esi all'azione della Regione ed all'incide nza degli
int eressi e dei fin i specifici pot enzialmente perseguibi li dai singoli int erlocutor i - un differe nte grado di esposizione al
rischio corruttivo .
Per questo, nell'am bit o delle categorie di processo indiv iduate, sono state ulteriormente selezionate, anche seguendo le
specifiche indicazioni dell' ANAC sulle c.d. aree obbligator ie e su quelle "ulterior i o specifiche", quelle corrispondenti alle
aree a più elevato rischio di corruzione in quanto evidenziano la possibilità che si verifichino comportamenti quali :
1) uso improprio o dist ort o della discrezionalità
2) utilizzo improprio di informazioni o documentazioni
3) rivelazione di notizie riservate o violazione del segreto d'ufficio
4) alterazione dei te mpi
S) elusione o procrastinamento dello svolgimento di attività di contro llo e di verifica
6) conflitto di inte ressi
7) concessione impro pria di favori o privilegi.
I procedime nti/processi che presentano maggiormente il rischio di siffatti comportament i sono quelli sostanzialmente
riconducibili alle aree a maggior rischio di cui alla tabella ripo rtata di seguito, tut t e le categorie di processo censite
dall' Istituto sono state riclassificate in virtù del seguente schema:

Le categorie di processi organizzativi a maggior rischio corruzione
Aree a maggiore rischio corruzione
Area I: reclutame nto del personale e progressioni di
carriera
Area Il - cont ratt ualistica passiva

Categorie processi organizzativ i (Modello MAIA)
Gestione del personale
Approvvigionamento di servizi e forni t ure
Esecuzione di opere e interve nti

somme riscosse a titolo di restituzioni e trasferimenti, monitoraggio relativo all'attivazione della quota di cofinanziarv1:tnlo
~
regionale (prelievo dal Fondo, mutuo BEI, bilancio autonomo), riconciliazione partite debitorie e creditorie vers o: la
ricognizione dei residui attivi e passivi.
/

èr

~

UJ

~

~o

•
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Mod ifica situazioni soggett ive della persona e delle
att ività
econom iche
(Idoneit à,
Accreditamenti ,
Autorizzazion i, Concessioni, ...)
Erogazione di contrib uti , sovvenzion i, sussidi, ...
Contenzioso
Tutela e valori zzazione beni demaniali e patrimonia li

rea lii - atti ampliativi a contenuto non patrimoni ale

Area IV - atti ampliativi a cont enut o patrimon iale
Area V - sanzioni e riscossioni
Area VI - contrattualis tica attiva

Font e: Elaborazione IPRES/201 7)

Le suddette categorie di processi organizzativi sono quind i considerate, nel presente Piano, quelle più ad alto rischio,
ment re le altre, ten uto cont o delle propr ie rispettive caratteristic he, sono ripartite tra le categorie a 'Me dio' ed a
'Basso' rischio, secondo lo schema ripo rtato nella tabella seguent e.
L'esposizione al rischio corruttivo delle diverse categorie di relazioni tra la Regione e gli interlocutori esterni

BASSO

MEDIO

ALTO

Esecuzione di opere e interventi

Attività legislativa e regolamentar e

Cont enzioso

Attività di control lo

Gestione del personale

Gest ione contabile e finanziaria

Tutela e valorizzazione
demaniali e patrim oniali
Erogazione
di
sovvenzioni, sussidi, ...
Approvvigionamento
forniture

beni

contributi,

di servizi e

Attività
di program mazione
pianificazione

Studio, monito raggio e raccolta
dati
Coordinamento, part ecipazione e
support o tecnico a organismi,
comm issioni e consulte

e

Formulazione di indirizzi generali,
accordi, int ese
Altre relazioni esterne

Modifi ca situazioni soggettiv e della
persona
e
delle
attività
economich e
(Idoneità,
Autor izzazioni,
Accreditamenti ,
Concessioni,..)

Fonte : Elabora zio ne IPRES /2018)

Dando contin uità a quanto già fatto negli anni 2016 e 2017, si è completa ta, nell'a nno 2018, la rilevazione del rischio
corruttivo per i procedimenti svolti da tutte le strutture regionali, sulla base della valutazio ne di probabilità ed impatto
compiut a intervi stando la dirigen za preposta a ciascuna strut tura ammi nistr ativa.
Le int erviste e la documentazione a suppor t o messa a disposizione dalla Sezione Personale hanno consentito di
acquisire informazioni generali sull'ufficio (compit i e funzioni attrib uiti alla struttura dirigenziale, dirig ente responsabile,
personale assegnato a ciascun pro cesso), ma anche descrizione di ciascuna attività, eventua le scomposizione in fasi o
attività , individuazione di personale con posizione di responsabilit à.
Le interviste in particola re hanno consentito di evidenziare se l'attivit à posta in essere è disciplinata da nor mat iva
nazionale, regionale o da mera prassi int erna, e se si tratta di attivit à discrezionale o vincolata.
Per perveni re a rating di rischiosità più significat ivi - considerato che applicando la meto dolo gia di cui al PNA 2013 i
' punteggi' risultati dalle int erviste ai singoli dirigenti si sono confermat i, come nel 2017, tutt i piutto sto bassi - si è
stabi lito di procedere ad una rip onderazione degli stessi, procedendo a sommar e, ai rating conseguiti attrave rso le
inte rviste, una 'com ponent e fissa di rischiosità' in ragione della categoria di processo, articol ata secondo le seguenti
soglie:
- si sono aggiunti 20 punt i percentu ali ai punt eggi dei procedimenti delle tipol ogie 'a basso rischio' ;
- si sono sommati 40 punti percentuali ai punt eggi dei procedi menti delle tipo logie 'a medio rischio' ;
- si sono sommati 70 punti percentuali ai punt eggi dei procedimenti delle tipol ogie 'ad alto rischio'.

4

19859

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019

virtù di tale ponderazione, i cui risultati fina li vengono dettagliatament e riport ati nel prospetto in appendice, si sono
ottenut i (rispetto agli 811 complessivamente mappati) 506 procedimenti con un rating di rischiosità superiore al 75%.
Si tratta di tutti i procedimenti che, per il combinato effetto di quanto emerso dalle interv iste fatte ai dirigent i e della
ponderazione del rating connessa alle specifiche tipologie di procedim ento, hanno superato la soglia del 75%.
La ripartizion e, in tutt e le str utt ure regionali, di questi 506 procedimenti esposti a maggior rischio corruttivo è riportata
nel grafico seguente, dal quale si evince come i Dipartimenti in cui sono maggiormente concent rati i procedimenti a
rischio sono quelli dello Svil uppo economico, della Mobi lità e della Sanità.

Numero di procedimenti ad alto rischio per struttura (totale 506)
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I grafici ripo rtati qui di seguito presentano, per ogni singolo Dipartim ento/Macro struttura , la distribuz ione dei
procedimenti esposti a maggior rischio corruttivo nelle diverse microstrutture regionali.
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ento Agricoltur a - proc edimenti ad alto rischio per sezione
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Dipartimento Finanze - procedimenti ad alta rischia per sezione
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Mobilità- procedimenti ad alto rischio per sezione
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Sviluppo economi ca- procedimenti ad alto rischio per sezione
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strutture - procedimenti ad alta rischia per sezione/strutturo
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E' infine utile quantificare, sempre per singola Macrostruttu ra regionale, i procedimenti delle singole categorie ad alto
rischio presenti nelle varie st ruttur e (i dettagli sono riportati nel prospetto in appendice).
Come evidenziato dai grafici seguenti, le tipolog ie di processi a rischio maggiormente rappresentate sono:
- la modifica dellesituazioni soggettive della persona e delle attività economiche per i Dipartimenti Finanze e Agrico lt ura;
- l'erogazionedi contributi,sovvenzionie sussidi, per i Dipartimenti Mobi lit à, Sanità, Sviluppo economico e Turismo;
- l'approvvigionamentodi servizie forniture per le altr e Strutture regional i.
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ipartimento Finanze - procedimenti od alto rischio per tipologia
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Dipartimento Mobilità - pr ocedimenti od alto rischio per tipologia
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Sanità - proced imenti ad alta rischia per tipa/agio
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Dipartimento Sviluppa economica- procedimenti ad alta rischia per tipa/agio

83
90

80

70
60
50
40

19

30

17

20

4

10

Erogazione di
contrtbut~ sowenuonl,

sussodl

M od1hcas uazlonl
soggettive deWa
persona e delle attr,1l.l

Approwig10namento di
serViz1
e fom urie

Erogailone do
contributi,

s.ovvenz10ni
,

SUSS1d1

econolTllche (Idoneità

Accredrtament1,

Autonzzazionl,
Concessioni)

55

GestK>nedel persona le

19865

19866

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019

Turismo - procedimenti ad alta rischia per tipologia
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.1.6 L'organi zzazione del Consiglio regionale

Il Consiglio Regionale della Puglia è l' organo rappre sentat ivo della comunità regionale ed esercita la funzione legislat iva,
in ossequio a quanto previsto dalla Costituzione, svolge la funzione di indir izzo politico regio nale e di contro llo dell' attività
della Giunta, nonché esercita ogni altra potestà e funzione conferitagli dalla stessa Costituzione e dalle disposizioni
legislative e statutarie vigenti .
Il Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività , ha piena autonomia
organizzativa, funzio nale e contabi le nell'ambito dello stanziamento del bilancio regiona le, così come previsto dalla legge
regionale n. 6 del 21 marzo 2007.
Dall'approvazione della citata legge regionale si sono succeduti, negli anni, vari atti organizzativi che hanno sempre più
valorizzato l'autonomia del Consiglio, fino ad arrivare all'approvazione, da parte dell'U fficio di Presidenza, della
deliberazione n. 27 dell'8 febbraio 2016, del prim o atto di "Alta Organizzazione del Consiglio regionale" che ha dato
concreta attuazione all'autonomia organizzativa, fu nzionale e conta bile del Consiglio regionale con lo scopo di ancor più
migliorare la funzionalità ammini strativa in termin i di efficienza e tem pestività dell'azione ammini strat iva e norma ti va.
Tra le varie attività si è proweduto

ad adeguare l' organizzazione del Consiglio al nuovo modello MAIA, infatti, il

" Regolamento di Organizzazione del Consiglio" al Capo Il, e successivi articoli, prevede la seguente organizzazione
amministrativa :
Segretariato Generale del Consiglio;
Sezioni;
Servizi;
Stru ttu re dirigenziali di progetto ;
Struttur e dirigenziali di staff ;
Alte professionalità e Posizioni organizzative.
Attua lmente il Consiglio è compo sto da 50 consiglieri eletti a suffrag io universale ed è così struttur ato:
- Presidente
- Ufficio di Presidenza
- Gruppi Consiliari
- Commissioni consiliari permanenti
- Commissioni speciali, d'i ndagine o di inchiesta.

Più specificamente, si descrivon o qu i di seguito ed in estrema sintes i, le fun zioni degli organi interni come sopra ind icati:
Il President e rappresenta il Consiglio regionale, lo convoca e ne di rige i lavori , secondo le modalità previst e dal
regolamento interno .
L' Uffi cio di Presidenza del Consiglio regionale è costituito dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari.
Coopera con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, regola l'ammi nistrazione dei fondi assegnati al proprio bilancio
autonomo, l'o rganizzazione delle struttur e consiliari e del personale e det ermina il trattamento econom ico dei Consiglieri
regionali in applicazione della relativa normativa; esercita le ulteriori attr ibuzioni previste dallo Statuto,
'<,

regionali e dal regolamento interno; mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari e assicura agli stessi, per I' s •
"!"
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elle loro funzioni, la disponibilità di personale, locali, servizi, dete rmin andone la dotazione fi nanziaria, in applicazione
delle relative normative .
I Gruppi Consiliari sono costituiti da Consiglieri iscritt i secondo le moda lità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio
regionale con la finalit à di mantenere un raccordo permanente fr a l'ist itu zione e la carica elett iva.
Le sett e Commissioni permanenti , istituite per ambito di compete nza dal Consiglio Regionale, svolgono un ruolo
essenziale nel procedime nt o legislativo ed in genera le nella comp lessa att ività dell'i stitu zione assembleare . Esse
esaminano i disegni di legge, le propo ste di legge e, in genere, ogni affare su cui sia richiesta una relazione al Consiglio
regionale .

Il Consiglio regionale

è,

infine, organo che presiede ad importanti struttu re di garanzia e part ecipazione : il Comitato

regionale delle comu nicazioni della Puglia (Co.Re.Com. Puglia), il Consiglio delle autonomie locali, la Conferenza regional e
permanente per la progra mm azione, il Consiglio statutario , l' Ufficio della difesa civica, il Consiglio generale dei Pugliesi nel
Mondo , Garante regiona le dei diritti del minore, Garante regiona le delle persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale.

Att ualmente, i SOconsiglieri regionali sono artico lati in nove gruppi consili ari.
Vi sono, inoltre , sette Commi ssioni Permanenti , con competenza nelle seguenti mater ie:
Commi ssione I - Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi
Commissione Il - Affari Generali Personale e Struttur a degli Uffici Regionali e di Enti Regionali, Polizia Urbana e Rurale,
Tempo Libero, Sport, PescaSport iva e Caccia
Commissione li i -Assis tenza Sanitaria, Servizi
Commi ssione IV - Industria, Commercio, Artigianato, Tur ismo e Industria Alberghiera, Agricoltur a e Forest e, Pesca
Professionale, Acquacoltur a
Commissione V - Ecologia, Tut ela del Terr ito ri o e delle Risorse Naturali, Difesa del suolo , Risorse Naturali , Urban istica,
Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia Residenziale
Commissione VI -

Politi che Comunitarie, Lavoro e Formazione Professionale, Istruzio ne, Cultura, Cooperazione,

Emigrazione, Immig razione
Commissione VII - Statuto, Regolamenti, Riform e Istitu zion ali, Rapporti Istituzi onal i, Sistema delle Autonomie Locali
Nel consiglio regionale ope rano ino ltre :
Dirigenti : n. 14.
Dipendenti : n. 127
Giornali st i: n. 7
Personale c/o Gruppi Consiliari e Segreter ie part icolari: n. 40
Sezioni: n. 9 + n. 1 "Servizio Stampa"
Servizi: n. 11
Struttur a dirige nziale di progetto : n. 1 (parificata a Servizio)

Di seguit o si riporta una rappr esentazione grafica dell'organigramma
descrizion e delle principal i struttu re.
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Fig. 32 - Organigramma del Consiglia regionale della Puglia
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Il Segretario Generale del Consiglio assicura l'u nitarietà dell'azione amministrativa delle str utt ure consiliar i att raverso
un' azione di coordinamento, anche mediante l' adozione di atti autono mi e la relativa verifica dei risultati, ne assicura,
attra verso la struttura competente, la produttiv ità ed il raggiungimento dei risultati. Assiste il Presidente e l' Ufficio di
Presidenza in t utte le fu nzioni ad essi delegate dallo Statu to . Al Segret ario Generale è assegnat o l' Uffi cio Aff ari Generali
della Segreteria Generale del Consiglio.

Il Co.Re.Com è stato istit uito con la legge regionale n.3/2000, al fin e di assicurare a livello terr itoriale regio nale le
necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni in ambito regionale. E' organo
funzionale dell'Autor ità per le garanzie nelle comunicazioni {AGCOM) e organismo di consulenza della Giunta e del
Consiglio regionale della Puglia. In qualità di organo regionale, svolge funzioni di consulenza, di supporto e di garanzia
della Regione per le funzioni ad essa spettan ti , secondo le leggi st atali e regionali, nel campo della comunicazione. Esso è
arti colat o in 3 Servizi: "Contenzioso con gli operatori telefonici e le pay tv" , " Funzioni proprie e statutarie . Dirit to di
accesso.Segreteria e progra mmazione", " Funzioni delegate" .

La Sezione Assemblea e Commi ssioni Consiliari permanenti svolge funzioni volte a garanti re un sostegno specialisti co
all'operato legislativo e pol itico dei consiglieri e delle commi ssioni consiliari, sia per quanto concerne gli aspetti gestionali
<- l
degli att i prodotti che per la pubblicazione sul sit o we b del Consiglio regionale. Cura le attività co €'
programmazione dei lavori assembleari, gli adempimenti stat utari e di legge, successivi all' approvazione
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del Consiglio regionale, assicura assistenza e consulenza tecnico giuridica alle Commissioni sui provvedim enti
inerent i le materie di competenza. Il Servizio è arti colato in 4 Servizi "1 \ 2A e 7A Commissione", " 3A e 5A Commissione",
"4A e SA Commissione", "Assemblea e assistenza agli organi" .

La Sezione Risorse Umane assicura il supporto tecnico al Segretario Generale nell'orga nizzazione della strutt ura
burocratica; gestisce il ruo lo ed il contenzioso del personale, nonché il tr attam ento giuridico, economico e previdenzial e;
gestisce gli incarichi di lavoro autonomo e pro fessionale ed i contratti di collaborazione occasionale o coordinata e
cont inuativa; cura, di concerto con il Segretario Generale, le relazioni sindacali; programma, di concerto con il Segretario
Generale, le attività di fo rmazione e aggiornamento del personale dirigenziale e di compart o del Consiglio.

La Sezione Amministrazione e Contabilità è una strutt ura operativa del Consiglio regionale, prepost a all'e laborazione del
bilancio di previsione e del conto consuntivo del Consiglio. Att raverso la riscossione delle entrate , l' ordinazi one e
pagamento delle spese assicura la gestione del bilancio. Tra le molt eplici funzion i svolte dalla Sezione vi è quella di
assicurare la gestione dello stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali, degli assessori, degli ex consiglieri e dei
compon ent i degli organi a rilevanza statu taria. La Sezione assicura, inolt re, l'erogazione dei contributi ai Gruppi consil iari
secondo le norme regionali vigenti e le disposizioni dell' Ufficio di Presidenza. Alla Sezione è anche affidata la gestione dei
servizi economali e, pertan to, provvede alla forni tur a di beni e all'acqu isizione dei servizi necessari per il funziona ment o
del Consiglio. Infine, quale struttura tecnica del Consiglio Regionale della Puglia, cura l'espletano di tutte le procedu re di
gara, per tutte le Sezioni del Consiglio regionale, predisponendo gli atti necessari al corre tto svolgimento delle procedure
ad evidenza pubblica, sopra e sotto la soglìa comun itaria nel rispett o della disciplina previst a dal D.Lgs.50/20 15, quali la
redazione dei disciplinar i di gara e loro allegati, il compimento di tutte le fasi del procedime nto di scelta del contrae nte,
nonché l' atto dirigenziale di aggiudicazione e conseguente predisposizione e sott oscrizione del cont ratt o. Cura, infin e,
tutt i gli adempimenti relativi agli obblighi di pub blicità degli appalti pubblici secondo le indicazioni fornite dal decreto
t rasparenza n.33/2013 come modificato dal decreto legislativo n.97/2 015 nonché quelli previsti e disciplinati dalla legge
antico rruzione n.190/2 012 . Al Servizio è assegnato un solo Servizio " Bilancio, fi nanze e prowe ditorato".

La Sezione Affari e studi giuridici e legislativi è una st ruttura operativa del Consiglio Regionale, tra le varie funzioni ad esso
assegnat e, assicura assist enza tecnico-giurid ica pluridisciplinare all'u ffic io di Presidenza del Consiglio, alle Commissioni
Consiliari permanenti e speciali, ai Gruppi Consiliari, ai singoli Consiglieri, al fine di consenti re una corretta produzi one
legislativa. La Sezione offre, inoltre, assistenza e collaborazione giuridico- legislativa, oltre che un'i nformazione perio dica,
agli organi ed alle strutture del Consiglio regionale e della Giunta, assicura collaborazio ne alla Avvocatura regionale,
at trave rso l' attività di ricerca e documentazione al fine di predisporre memorie ed altri att i di difesa dì interesse del
Consiglio regionale. Al Servizio è assegnato un solo Servizio "Affari e studi giuridici legislativi".

La Sezione Info rmatica e tecnica è una strutt ura t ecnico-operativa del Consiglio regionale, preposta all'organ izzazione e
gestione dell'assistenza alle str uttu re del Consiglio nel settore t ecnico-impia ntistico, manuten tivo e informatico, compresi
i servizi postali, di teleco municazione e fot oriproduzione. Tra le varie funzioni assegnate alla Sezione ci sono lo stud io r.er
..-".'-,
la progettazione e lo sviluppo dei sistemi informat ici, la relativa valutazione dell'impatto delle nuove tecnologi d' .hte
con il Segretario Generale e i servizi interessati. Alla Sezione è assegnato il Servizio " Info rmatico e Tecnico".
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Sezione Biblioteca e comunicazione istituz ionale è una struttura operativa del Consiglio regionale che svolge funzioni di
programmazione, gestione e monitoraggio delle molteplici attivi tà riguardant i: la biblioteca multimediale , il port ale
uffic iale, il Centro di documentazione, l'ln fopoint del Consiglio regionale, ecc. La Sezione ha la finalità di fornire ai
consiglieri, alle strut t ure della Regione Puglia, ai membri di commissioni ed organismi di nomin a regionale gli strumenti
info rmat ivi e di conoscenza utili per l'esercizio dell'attiv ità istituziona le.

La Sezione Stud io e Documenta zione a supporto dell' att ività legislativ a è una st ruttu ra amministrativo-legislativa che
provvede all'acquisizione, alla raccolta ed alla diffu sione ai consiglieri regionali, all'Ufficio di Presidenza e alle struttur e
organizzative del Consiglio Regionale, dì info rmazioni e documenti rilevanti per il funzio namento della istit uzione
regionale e per l'esercizio della funzione di normazione, per lo sviluppo delle politich e regionali e dell'azione legislativa.
Svolge atti vità dì monitoragg io e studio delle politi che nazionali e comunitarie connesse con il ruo lo e le funzioni del
Consiglio regionale; e di analisi e valutazione dell'impatto della legislazione regionale in ambito sociale, economico e
cultura le. Cura gli effett i della stessa sulle istitu zioni e sulla vit a dei citt adini pugliesi.

La Sezione Garanti regionali è una strut tura del Consiglio regionale che provvede a definire le procedure amministrati ve
volte ad assicurare le iniziative che il Garante regionale dei diri tti dei mino ri ed il Garante regionale dei diritt i delle
persone sottoposte a misure restrittive delle libert à intendono assumere in att uazione, rispetti vamente, degli art t. 30 e
31 della L.R. n. 10 luglio 2006, n. 19. Provvede, altr esì, a supportare i Garanti allo svolgimento di t utte le attività connesse
ai loro mandati. Adotta tutt i gli atti per la gestione amministrat iva, tecnica e finanziaria in attua zione delle decisioni e
delle direttive assunt e dalle due Autor ità .
Per il 2019 si ravvisa la necessità di estendere il processo di mappatura del rischio anche alle strutture del consiglio
regionale, per cui nel rispetto della loro auto nomia, il RPCTavvierà tale processo d'intesa con il Segretario generale del
Consiglio regionale.

3.2

Sogget ti e ruoli dello strategia di pr evenzione dello corruzione

L'art 1 commi 8 e 9 della L. n. 190 del 2012 come da ultimo modificata dal Dlgs. n. 97 del 2016 dispone che "L'organo di
indirizzo definisce gli obie ttivi strategic i in mat eria di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono
contenut o necessario dei documenti di program mazione strategico-ges ti onale e del Piano trienn ale per la pr evenzione
della corruzione. L'organo di indirizzo adatta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del
Responsabile dello prevenzione della corruzione e della traspare nza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne curo lo
trasmissione all 'Autorità nozional e anticarruzione . Negli enti locali il piano

è approvato do/lo giunta. L'ottiv ità di

elaborazione del piano non può essere affidata a sogget ti estranei o/l 'amm inistrazione. Il responsabile dello prevenzione
della corruzione e della traspar enza, entr o lo stessa termine, definisce pro cedure appropriate per selezionare e form ar e, ai
sensi del comma 10, i dipendenti destinati od operare in settari partico larmente esposti olla corruzione. l e ott"vi tà o
rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, do/ personale di cui al comma 11. (21)
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L'Organismoindipendente di valutazione verifico, anche ai fini dello validazionedello Relazione sullo performance,
che i pioni triennali per lo prevenzione dello corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di
programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tengo conto degli
obiettivi connessi a/l'anticorruzionee allo trasparenza. Esso verifico i contenuti dello Relazione di cui o/ comma 14 in
rapporto agli obiettivi inerenti olio prevenzione della corruzione e o/lo trasparenza. A tol fine, l'Organismo medesimo può
chiedereal Responsabiledello prevenzionedello corruzione e della trasparenzale informazioni e i documenti necessariper
lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organis mo medesimo riferisce all'Autoritò
nazionale anticorruzionesullo stato di attuazione delle misure di prevenzione dello corruzione e di trasparenza. Le
amministrazioni e i soggetti specificamente indicati nell'art. 2 bis, ca. 2 del d.lgs. n. 33/2013 sono tenuti ad adottare il
PTPCo le misure di prevenzionedella corruzioneintegrative di quelle giò adattate ai sensi del d.lgs. 231/ 2001.

3.2.1

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e la Rete dei Referenti del RPC

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la tra sparenza della Regione Puglia è come già evidenziato il
Segretario generale della Presidenza (nominato con DGR n. 2043 del 16 novembre 2015 sia Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione

che per la Trasparenza della Regione Puglia). Nel corso del 2016 la str uttura del

Segret ariato generale della Presidenza è stata intere ssata, anch'essa come tutt e le strutture amministrative della Regione,
dalla riorganizzazione per l'attuazione del modello MAIA a seguito della quale è stata istituita la Sezione Affari istituzion ali
e giuridici con compiti di supporto al Segretario anche per quanto riguarda la prevenzion e della corruzio ne e la
trasparenza. Il RPCT è att ualmente affia ncato da una struttura costi tuita da idonee profe ssionalità (un dirigent e di
Sezione, una Alta professionalità e due funziona ri di cat. D) dedicate, per quanto non esclusivamente, alle att ività previste
dalla I. 190 del 2012.

li 26 maggio 2016 si è ten ut o il primo incontro di lavoro con i Referenti del RPCe RT, le cui funzioni sono state affi date ai
Direttori di Dipart imento, in base all' art . 18, comma 1, dell'a llegato 3 alla DGR n. 1518/ 2015, come da ultimo modificato
dalla DGR n. 457 dell'8 apri le 2016, a tale pri mo incontro sono seguit e forme di collabo razione e confronto costanti con i
diversi Dipartimenti .

3.2.2

L'Organismo Indipendente di Valutazione- Raccordotra PTPCe Piano della Performance

Le modifi che che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla I. 190/2012 rafforzano le funzioni già affi date agli OIV in materia di
prevenzione della corruzio ne e tra sparenza dal d.lgs. 33/2013, anche in una logica di coordi namento con il RPCTe di
relazione con I' ANAC. In linea con quanto già disposto dall'a rt. 44 del d.lgs. 33/2013, detti organismi, anche ai fini della
validazione della relazione sulla performance, verificano che i PTPCsiano coerenti con gli obiettiv i stabiliti nei document i
di programma zione strateg ico-gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle perfo rmance si tenga conto
degli obiettiv i connessi all'anticorru zione e alla trasparenza.
In rapporto agli obiettiv i inerenti la prevenzione della corruzione e la tra sparenza, l' OIV verifica i contenuti della relazione
recante i risultati dell'att ività svolta che il RPCT predispone e tra smette all' OIV, oltre che all'organo di indir izzo, ai sensi
dell'a rt. 1, co. 14, della I. 190/2012 . Nell'ambito di tale verifica l'OIV ha la possibilità di chiedere al RPCT in or
documenti che ritiene necessari ed effettuare audizioni di dipendenti (art . 1, co. 8-bis, I. 190/2012) .

62

19873

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019

Giunta Regionale della Puglia, con DGR n. 2239 del 9.12.2015, ha autor izzato l' avvio delle procedure per la nomina
dell'Organismo Indip endent e di Valutazione (OIV), formato da tr e component i dotati di elevata professio nalità ed
esperienza, per lo svolgimento dei compiti e delle fun zioni previste dall'art. 4 della Legge Regionale n. 1/2011, con cui la
Regione Puglia ha adeguato il proprio ordiname nto alle disposizioni cont enut e nel D.Lgs. 150/2009 in tema di misurazione
e valutazione della performanc e.
Con Determin azione del Segretario Generale della Presidenza della Giunta Regionale del 22 dicembre 2015, n. 2 è stato
indett o un avviso pubb lico per la nomina dei tr e componenti dell'OIV, pubb licato nel BURP n. 168 del 31.12.2015,
contenent e i requisit i di amm issione, i termin i e le modalità per la presentazione della manifestazione di interesse e
ulte riori disposizioni per lo svolgimento della procedura e il confer imento degli incarichi.
Con deliberazione n. 318 del 22.03.2016 la Giunta Regionale ha indiv iduato, tra i nominativi dell' elenco delle candidatu re
ammesse, quelli dei tre compon enti dell'OIV nelle persone di seguito indicat e, disponendo l' invio di richiesta di parere al
Dipartime nto della Funzione Pubblica:
- Prof . Mario Aulenta,
- Prof. Angelo Corallo,
- Prof.ssa Giovanna lacovone
Tale parere è stato richiesto al Dipartime nto della Funzione Pubblica dal Segretario Generale della Presidenza, a mezzo
posta cert ificata con nota n• 393 del 6 aprile 2016 con allegata tutta la moduli stica indicata dalla Decisione dell' Anac
dell'11 giugno 2014, inclusa la relazione motiva ta dell'Amministrazio ne Regionale relativa alla scelta dei tre candidati.
Visto il parere favorevo le, espresso ai sensi dell' art. 14, comma 3 del D.Lgs. 150/2009 dal Dipartimento della Funzione
Pubblica con nota n. 24717 P-4.17.1.7.5 del 10 maggio 2016, la nomi na dell'OIV è stata qui ndi formalizzata, prevedendo
che ognuno degli incarichi di componente dell'O IV, come sopra conferit i, abbia la durata massima di t re anni, rinnovabile
una sola volta, a decorre re dalla data di sottosc ri zione del cont ratto, ai sensi dell'a rti colo 5 della legge regionale n.
1/20 11.
Fin dall' insediamento dell'O IV è stata avviata una inten sa attivi tà di collaborazione tra il RPCe l'Organ ismo di valutazion e,
onde pervenire all'ela borazion e di un sistema di valutazion e della perform ance (SVIMAP) raccordato con gli obietti vi di
prevenzione della corru zion e.
Tale processo di costant e collabora zion e emerge dagli atti di Giunta regionale con i quali è stato dapprima adott ato il
Piano degli obiett ivi str ategici 2016-2018 (di cui alla DGR n. 143 del 22 novembre 2016), poi adott ato il Piano delle
perform ance (DGR n. 2215 del 28.12.2016) e da ultim o con la DGR n. 52 del 23.1.2018 avente ad oggetto il " Piano degli
obiettivi strat egici 2018-2020 e assegnazione risorse par. 2.4.2 SMiVaP" con il quale, come sopra riportato, si

è

confermata l' int egrazione t ra il programma di Governo del Presiden te, gli obiett ivi strategici, il PTPC e gli ob ietti vi
organizzativi.

3.2.3

Il Networ k istituzi onale tra i RP di Enti, Agenzie e Società dell a ret e istituzionale e il Network Sanità.

Fin dal 2013 sono stat e avviate le attività per porr e in essere azioni fin alizzate e connesse alla creazione di un netw ork di
RPcon agenzie, società ed enti della rete istituziona le.
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corso del 2014 con la DGR n. 812 del 5 maggio 2014, ad oggett o "Legge regionale n. 26/2013 , art . 25 " Norm e ìn
materi a di controlli" . Linee di indirizzo per le società controllate e le società ìn house della Regione Puglia", sì è inteso
operare - tra l' altr o- un rafforzamento del raccordo esistent e tr a le stru tture antìcorruzione della Regione e delle società
partecipat e ed in house, pot ando ad ult erior e compim ento il disegno inaugurato con l' ist ituzione del Netw ork
Istituz ionale tr a ì RPdi Enti, Agenzie e Società della rete istituzionale .
In part icolare le linee guida sui controlli prevedono (art . 10) che le Società controllate e le Società in house attuano gli
adempim enti di cui alla legge 6 novembre 2012. n. 190 {"Di sposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'ill egalità nella Pubblica Amministrazione" ) in materia di trasparenza e anticorru zione, raccordandosi con il
Responsabile regionale della tr asparenza e con il Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione.
Le Società tr asmettono , prima della adozione da part e dei competenti organi stat utari , ai Responsabili regionali in materia
il Piano della trasparenza e il Piano t riennale per la prevenzione della corruzione e i relat ivi aggiornamenti . I Responsabili
regionali possono proporre modifi che o int egrazioni nei 15 gio rni successivi alla trasmissione .
Lo scambio di informazioni ed il coordinamento di buone pratic he, misure di prevenzione e programmi di formazione
viene assicurato dal Networ k Ist itu zionale dei Responsabili della Prevenzione della Corru zione, cost itui t o dai Responsabili
della Prevenzione di ARESS
, ADISU, ARPA, ARTI, AREM, ARIF, lnnovaPuglia SpA, Puglia Valore lmmo bìliare SpA,
Pugliasviluppo S.p.A., Acquedotto Pugliese SpA, Aeroporti di Puglia SpA.
Il Netw ork si è dimostrato nel corso degli anni un util e strum ento per raccordare gli adempi menti post i nei rispettivi Piani
Triennali di Prevenzione della Corruzion e e sede costant e di confr onto e scambio di esperie nze.tr a la Regione e le Società,
le agenzie e gli enti regionali. La collaborazione all'i nterno del networ k è stata ripresa già a fine 2015 ed intensifica ta nel
corso degli anni successivi.
Alla luce dell'e sperienza fruttuo sa maturata all' int erno del Network con Agenzie, Società ed Enti della rete istitu zionale, il
gior no 12 dicembre 2017, presso gli uffic i della Presidenza della Regione Puglia, si è tenuta, previa convocazion e. una
riunion e con i RPCTdi A.S.L. regionali, I.R.C.C.S. regionali, Aziende Ospedaliere regionali, IZS Puglia e Basilicata , in cui è
stata condivisa l' iniziativa di avviare i lavori di un Networ k anche in ambito sanitario che funga da str utt ura di raccordo tra
la Regione Puglia e i Responsabili antì corruzione degli Enti e delle Aziende del SSR. Tale Netw ork pot rebbe soddisfare, da
un lato, l'esigenza di un coordin amento ai fi ni della redazione dei Piani ant ìcorruzione da parte dei soggetti che
compongono il sistema sanitario regionale; dall'altr o, potrebb e agevolare la condivisio ne di metodologi e, attìv ìtà
formative, crit eri e informaz ioni in mat eria di prevenzione della corruzione.
Con DGR n. 48 del 23.1.2018 è stato , così, altr esi istituito il Network

dei

Responsabili

della Prevenzione della

Corruzione e Trasparenza di Regione Puglia, A.S.L. regionali, I.R.C.C.S. regionali, Aziende Ospedaliere region ali, IZS
Puglia e Basilicata.
Nel corso degli incontri svolti con il network Regionale e quello del Sist ema Sanitar io dei Responsabili della Prevenzione
sono emerse esigenze diverse, ma di comune interesse su alcune problematiche applicative della misura di prevenzione
della corruzione ed in part icolar e l'esigenza di svolger e attività formative su temi di interesse collett ivo .
In parti colare, nel corso dell' incontro t enuto il 18.1.2018 con network Regionale del Sistema Sanitario è stata avanzata
l'esigenza di approfo ndir e alcuni t emi specifici nell'ambito del piano formativo quali: conflitto di int eressi, inconferibilit à
o incompatibilità degli incarichi, pantouflag e, art. 53 d.lgs 165/2001, incarichi extrai stituzionali , compos'tt99i de e
commissioni di gara negli appalti, conflitto di int eressi con riferimen to agli appalti e alle sponsori zzazion •è: \6nazi

M
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perimentazion i; Alpi e liste d'atte sa. Esigenzeformativ e cui ha fatto seguito l'organizzazione di giornate di fo rmazione
specifica, meglio riporta te nel par. 4.3. Inoltr e a seguito dell'ent rata in vigore del Regolamento Europeo 2016/679 in
materia di Privacy si è evidenziata la necessit à di affrontare il t ema del tratta mento dati personali in ambito sanitar io. Il
tema è stato in parte oggetto di tratta zione nella giornata con il Garant e privacy organizzata a Bari nel gennaio 2018.
Nel corso dell' incontro tenut o il 29.6.2018 con il tavolo congiunto del network Regionale dei RPCTdelle Società, delle
Agenzie e degli ent i della rete ist ituzionale della Regione Puglia e delle aziende ed Enti del SSRe del Sistema Sanitar io si
sono affrontate prob lemat iche afferenti ai temi : della gestione del Whistl eblowing ottem perando agli obblighi previsti
dalla legge nelle more dell' adozione di una piatt aforma web che gestisca la protez ione dei dati per la tu t ela dei
dipendent i pubblici;

del conflitto di interesse e del pantouflage per la cui applicazione si rimanda al codice di

comportamento e al codice di condotta interno all'ammin istra zione. Con riferimento al tema legato alla formazione è
sorta l'esigenza di affro ntare altre due tematiche: quella legata alle Lobbies per il quale la Regione Puglia, a seguit o
dell'emanazione della L. R. n. 30 28.07.2017, si è dotata di una piatt aforma per la registrazione dei lobbisti a cui è
seguita nel corso del 2018 la disponibilità on-line dell'agenda pubblica dei decisori pubblici e quella legata al
monitoraggio del piano anticorruzione e organizzazione dei controlli int erni.
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art e IV
La Gest ione del Rischio

4.1 M isure di pr evenzione del rischio di carattere gen eral e

Si confermano per il 2019 le misure di carattere generale e trasversali a tutte le strutture amm inistrative a prescindere
dalla valutazione dal grado di rischio effe ttivamente valutato.
All' uopo si rammen ta, come già evidenziato nella parte 11
, in linea con gli indirizzi dell' ANAC, si è realizzato al fine di dotare
di effettività le misure ivi previ ste, di realizzare uno stretto coordina ment o tra il PTPC e il Piano della performance . Tale
raccordo

è stato concor dato con l'OIV ed emerge nei documenti

sopra richiamati (par. OIV).

Si ribadisce quanto infa tt i già previsto nel Piano 20 16 ossia che gli adempimenti richiesti ai Direttor i di Dipartime nto e ai
Dirigenti per il monitoraggio, la partecipazio ne, la trasparenza e le altr e misure di prevenzione ivi contemplate,
uni tamente al più generico dovere di collaborazione con il RPC, costit uiscono elemento di valutazione nel raggiungimento
degli obiettivi o addir ittu ra obiettivi stessi di natura sia organizzativa che ind ividuale da perseguire.
Si ritiene dunque di confe rmare anche per il 2019 le seguenti misure :
L'a dozione di sistemi di protocollazione informat izzati ed auto matici ;
La pubblicità del responsabil e del proced imento ;
l'adozione

e

la

pubblic azione di

modelli

standar d

per

present are

istanze

o

comunque

richi este

all'amministrazione regiona le;
Il rispetto dell' obbligo di motivazione nell'adozione dei provve dim ent i ammin istrativi;
La conclusione dei procedimenti in maniera espressa e non tacit a;
Il rispetto dei term ini di conclusione dei procedimenti e prima ancora la pubblicità di tali termini (a tal fine viene
mantenuto il sistema di acquisizione e pubblicazione dei tempi dei procedimenti censiti, pur non essendo più un obbligo
di legge)
L'impl emen tazione e la messa a regime del sistema infor matico di creazione ed elaborazio ne dei provvedimenti
amministrativi, sia determi nazioni dir igenziali che deliberazioni di Giunta (c.d. CIFRA 2)
L' implementazione e messa a regime di sistemi informatici di pubblic azione e di archiviazione degli att i e
provvediment i ammi nistrat ivi
- la pubblicazione, come è emerso dall e proposte in sede di analisi di contesto est erno, sul sito istituz ional e di atti e
document i inerenti l'attività

regionale, anche al di là degli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti. In tal senso

continueranno ad essere pub blicat i i tempi medi dei proced1ment1 e verranno indivi duati con il coinvo~gi ~n:.9- de(
Referenti del RPCaltri documenti o dat i da rendere direttam ente accessibili ad esempio utilizzando l'albo on li
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.2. M isure org an izzoti ve

Come sopra riport ato il RPCTadotta nel corso dell'anno "misure organizzative" volte a dare effetti va attuazione degli
obblighi in materia di anticorruz ione e trasparenza. Tali misure costit uiscono parte integrant e del Piano e consentono
altresì di forn ire in maniera tempestiv a alle struttur e ammini strative indicazioni per rendere effetti ve le finalità di
prevenzione della corru zione.
Tra le misure di maggior rili evo adott ate nel corso degli anni e tuttora vigenti si richiamano :
1)

La misura di cui alla nota del 7.10.2016 prot . AOO_l?S/938 con cui il Responsabile anticorruzion e, in
raccordo il Direttor e del Dipartimento Bilancio, ha dato disposizioni a tutte le struttur e regionali di porre in
essere specifiche attiv ità onde dare piena attuazione all' obbligo di cui all'art. 1 c.173 della legge n.266/2005,
mediante la tr asmissione alla sezione competente della Corte dei Cont i degli atti di spesa, di import o
superiori a 5.000 euro, relativi a studi ed incarichi di consulenza, spese per relazioni pubbl iche o convegni e a
somme riguardanti indennità, compensi per incarichi di consulenza da part e delle PA.

2)

La misura di cui alla nota del 15.11.2016 prot . AOO_175/1083 con cui il Responsabile ant icorruzion e ha
fornito ai referent i RPC, nell'esecuzione delle funzioni previste dalla disciplina anticorru zione, nonché dal
Piano Anticorruzion e adott ato dalla Regione, chiarime nti in merito alle modalità con cui ricorrere a agli
istituti giurid ici dell'affid amento diretto (c.d. affidamento in house) e delle convenzioni pubblicistiche (c.d.
cooperazione tr a amministr azioni aggiudicatrici} in piena coerenza e conformità ai principi ed alle norm e del
codice dei contr atti pubbl ici in funzione della tutela della concorrenza e della prevenzione dei fenomeni
corruttivi.

3)

A gennaio 2017 con DGR. n. 24 sono state adottate le Misure organizzative per la prevenzione della
corruzione e per la t rasparenza "linee guida per il conferi mento da part e della Regione di incarichi in in enti ,
istituzioni e organismi di diritto pubblico o privat o".

4)
Costitu iscono infine misure organizzative quelle riport ate nei paragrafi successivi.
4 .2.1 Rota zion e degli incari chi

L' istituto della rotazione ord inaria del personale è disciplinato dall'a rt icolo 1, comma 5, lett era b} della L. 190/2012 che
recita : "Le pubbl iche ammi nist razioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimen to della funzion e pubbli ca: ... b}
procedure appropriat e per selezionare

e

for mare. in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica

amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori partico larment e esposti alla corru zione, prevedendo, negli
stessi settori , la rotazione di dirigenti e fu nzionari". L'istituto persegue fi nalit à preventive dei fenomeni corruttivi a
carattere generale, e indipendent ement e dal verificar si degli stessi; rivela quindi peculiari aspetti organizzativi di nat ura
programmatica a caratte re generale. Il PNA 2016 inqu adra la rotazio ne ord inaria impernia ndola sul concet to chiave di
"alternan za" del personale quale strumento idoneo a "limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentar e
dinamiche improprie nella gestion e amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti
nel medesimo ruolo o funzione" . A tale concetto si collegano logicamente i concetti di complementar ietà con altr e
perfezionamento e alla riqu alificazione professionale, ordi narietà della rot azione come
organizzati vo dell'attivit à amministrativa .
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in attu azione del PTPC aggiornato al 2016 lo st rumento della rotazione è stat o ut ilizzato dalla Regione Puglia in
modo da contemperare le esigenze di prevenzione poste dalla I. n. 190/2012 con quelle connesse al buon andamento
dell'Amministrazione e alla continuità ammi nistra tiva . In sede di monit oraggio dell'att ività posta in essere dalla Regione
per dare attuazio ne alla misura della rot azione, il RPCha sinteti camente riassunto il processo di rotazione sino ad ora
posta in essere dalla Regione sulla base di quanto riportato nell'a llegato 1 della DGR n. 1518 del 2015 "Adozione del
modello organizzativo denominato Modello ambid estro per l' Innovazione della macchina amministrativa regionale
MAIA".
All'attuaz ione del nuovo modello organizzativo MAIA è conseguita, dunque, una generale riallocazione del personale
dir igenziale, fatto salvo per alcune struttur e amm inistrative laddove sono state conservat e le precedenti fu nzion i e
titolar ità di incarichi. - Il PTPC2017-2019, approvato con DGR n. 69 del 31.1.2017, prevede nella Parte lii dedicata a " La
Gest ione del rischio", la necessità di effettuare la rota zione del personale in base ai livelli di rischio dei procedimenti
amministrativi. L'aggio rnamento del PTPC per il 2018 di cui alla DGR n. 89 del 2018 prevede che "in una logica di
evoluzione del modello

e

di necessaria complementarietà della rotazione con le altre misure di prevenzione della

corru zione, sarà compito del RPCTnel corso del 2018 propor re all'o rgano di Governo l'adozione di linee gui da tese
altr esì a propo rre la misura della formazi one come strett amente funzional e alla crescit a prof essionale dei dipend enti ed
alla valorizzazione delle loro capacità lavorative".
In t ale cont esto , la struttura del RPCT,in raccordo con la Sezione Personale e organizzazione, ten uto conto dei criteri
sulla rotazione elaborati dal gruppo di lavoro dei RPCTdelle regioni cui ha parte cipato anche il RPCTdella Regione
Puglia, esaminati dalla Conferenza dei Presidenti in data 13.06.2018, ha provv eduto per tanto a predisporre le " Linee
guida per la rotazione del personale della Regione Puglia" approvate con DGR n. 1359 del 24.07.2018. Tali Linee
costi tuiscano un primo aggiornamento del PTPC2017-20 19 di cui alla DGR. n. 98 del 2018 e stabiliscono un metod o di
rotazione degli incarichi dirigenziali e non dirigenziali che operano in contest i parti colarmente esposti a rischio.
In una logica di necessaria complementarietà della rotazione con le altre misure di prevenzione della corruzione, le
" Linee guida per la rotazion e del personale della Regione Puglia" si occupano altr esì della misura della formazio ne come
stre ttament e funzionale alla crescita prof essionale dei dipendenti ed alla valorizzazione delle loro capacità lavorat ive.
Per la relativa disciplina si rimanda pert anto alla richiamata DGR n. 1359 del 24.07 .2018, che int egra il presente Piano.

4.2.2 Pantouf/age, conflitto di interessi e incompatibilità. Codicedi comportamento.
In aderenza a quanto previsto dal PTPC aggiornato per il 2018 con la DGR n. 89/2018, il quale prevede che il
Responsabile per la prevenzione della corruzio ne adotti misure organizzative te se a raccordare le strutture regionali
affi nché adempiano alle misure e agli obb lighi in materia di anticorruzione, sono state adott ate le specifiche misure
organizzative in mat eria di pantouflage, conflitto di interessi e incompat ibilità .
Con nota prot . n. A00_ 175/758 del 27.4.2018 si

è rit enuto richiamare l'attenzione su quanto previsto dall'a rt. 53,

comma 16-ter del D.lgs n.165/2 001, in tema di c.d. Pantouflage. Tale disposizione prevede che "I dipendenti che, negli

ultimi tre anni di servizio,hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazionidi cui
o/l'articola1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi allo cessazione del rapporto di pubblico impiego,
attività lavorativa o professionalepresso i soggetti privati destinatari de/l'attività della pubblico amministrazionesvolto
attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto prevista dal presente
comma sono nulli ed è fotto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusio conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioniper i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad
essi riferitì". Allegato alla nota è stato distrib uito un mode llo di dichiarazione sostitu tiva, da compilare da parte del
legale rappr esentante del soggetto privato, in cui si asserisce che la "ditta/società non ho concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo ~, comunque, non ha attribuito incarichiod ex dipendenti dell'Amministrazione regionale, che
hanno esercitato poteri autoritativi o negozio/i per conto della Regione Puglia nei propriconfronti, nel trienniosuccessivo
olla cessazione del rapporto di lavorocon la Regione Puglia".
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nota prot . n. AOO_175/2 077 del 25.10.2018, in ott emperanza a quanto stabi lito dal codice di compo rtame nto della
Regione Puglia, approvato con DGR n. 1423/2014,

è stata tr asmesso il modu lo di dichiarazione di insussistenza di

situazione di conflitto di int eresse e di cause dì incompatibilità da compilare a cura di tutti i dip endenti regionali. Nella
stessa nota si è specificato inoltre che qualora dalle dichiarazion i fossero emersi casi di conflitt o di interessi le stesse
sarebbero dovute essere tra smesse anche al proprio dirigente di riferimento

affinc hé possa porre in essere le

valutazioni di cui all'art. 7 del Codice di comport amento della Regione Puglia.
L'acquisizione del modu lo, debitamente com pilato e firmato da ciascun dipendente è stata sollecitata dal RPCTdopo
aver adeguatamente reso edotto il personale sull' import anza delle dichiarazioni fornite . Al tema del conflitto di int eressi
e dell'i ncompat ibilit à è stat a infatti dedicata nel corso del 2018 una specifica giornata formativa rivolta a tutt o il
personale, come meglio detta gliato nel paragrafo sull' attivit à formativa .
L' importanza di responsabilizzare il personale tutto su un tema, qual

è quello del conflitto di interessi, disciplinato dal

Codice di comportame nto dei dipendenti della Region e adottato con DGR n. 1423 del 4.7.2014 spinge ad awiare un
percorso di rivisitazione della disciplina ivi contenuta per l'adozione di un codice di nuova generazione che tenga in
maggior conto delle specificit à della realtà regionale.
A tal fi ne il RPCT,nelle mor e dell'adoz ione delle Linee guida da parte dell' ANAC, ha già aw iato una inte rlocuzione con il

Dirigente della Sezione Personale per individ uare doveri di comportam ento che meglio ri spondano alla necessità di dare
attuazione anche a misure di prevenzione della corru zio ne, come è per la procedura relativ a alla segnalazione del
conflit to di int eressi e alle relative misure di mera astensione dal caso specifico o di assegnazione ad altro uffi cio .
4.2.3

Whistlebowing

Nell' ambito dell'attività di tut ela del dipende nte pubblico che segnala illeciti e al fine di rendere pienamen te confo rme
il sistema regionale in materia di anticor ruzione alla circolar e ANAC n.6 del 28.04.2015, il Responsabile anticorruzion e,
con not a del 06.07.2016 prot . 175/66 4, ha predisposto formale richiesta per l'acqui sto del softwa re di gestione del
whistleblowing . Tale richiesta non ha avuto seguito in quanto considerato che il PNA 2016 ha previsto che I'ANAC
avrebbe messo a di sposizione delle Amministrazion i una

piattaforma Open Source, in grado di garantir e la

riservatezza dell' ident ità dei segnalanti, si è rit enuto, a fronte delle esigue e spesso improprie segnalazioni pervenute ,
di attendere la messa a disposizioni di tale sist ema, consent endo un risparmio ali' Amm inistrazione ed in linea con
quanto previsto dalla normativa che dispone espressament e che le misure anti corr uzione non debban o essere assunte
con oneri a carico del bilancio pubblico .
A seguito della pubblicazion e sul sito ist ituzio nale dell'Anac del Comunicato del President e del 15 gennaio 2019
" Pubblicazione in fo rma open source del codice sorgente e della documenta zione della piattaforma per l' invio delle
segnalazioni di fatti illeciti con tutela dell' identit à del segnalante (c.d. wh istleblowing)." con il quale il Presidente
de Il' Autor ità ha comunicato che a far data dal 15 Gennaio 2019, in ottemperanza a quanto previsto nelle " Linee guida
in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower) " di cui alla Determinazi one n. 6 del
28 aprile 2015, è pubb licato in modal ità open source il softwa re che consente la compi lazion e, l'invio e la ricezione
delle segnalazioni di illecito da parte di dipe ndent i/ ut enti inte rni di una amminist razione, la Regione Puglia, con il
supporto della Società in ho use Innova Puglia, ha deciso di optare per il riuso del softwa re predisposto dall' Anac,
previo adeguamento alle necessit à regionali. Si st ima che nell'arco di pochi mesi il softw are sarà fuibile t ramite il sito
istitu zionale della Regione Puglia.
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.2.4 Registro degl i accessi

Con nota del 07.11.2017 prot. 175/1506 , recante 'misura organizzativa sull e diverse ti pologie di accesso',

è stato

istituito il Regist ro regionale degli accessi, dando in tal modo seguito alle raccomandazioni riporta t e nella
Deliberazione ANAC n. 1309 del 28.12.2016 (" Linee Guida recanti indicazioni ope rative ai fini della definizio ne delle
esclusioni e dei limi t i all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 ").
Il Responsabile ant icorru zione, istitue ndo il Registro e le modalità di tra smissione dei dat i per la sua comp ilazione, ha
inteso disciplinare un quadro organico e coordinato dei profili applicativi alle tre tipol ogie di accesso - accesso
documentale (accesso agli att i amministrativ i ex L. 241/1990), accesso civico semplice e accesso generalizzato (cd.
FOIA) - al fine di dare att uazione al princip io di traspar enza e di evitare comportament i disomogenei tra uffi ci della
medesima amminis t razione.
Il Registro contie ne l' elenco delle richiest e di accesso pervenute alle St rut ture ammini str ative regionali, indican done
l'oggetto , la data di ricezione, il relativo esito (con la data della decisione) nonché una seri e di dati ulteriori mut uat i dai
campi richiesti nel Registr o FOIA presso I' Anac.
Il Regist ro è pubblicato nella sezione Ammini str azione Trasparent e (" altri conten uti - accesso civico") del sito web
istit uzionale come foglio di lavoro elettronico arti colato in tre tabelle secondo le tre diffe renti tipolo gie di accesso; i
dati personali eventua lmente presenti vengono oscurati. È tenuto costantemente aggiornato con cadenza trimestr ale.
Infatti , come è noto il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha novellato il D. Lgs. n. 33/2013 intr oducendo, accanto all'istit uto
dell' accesso civico, già disciplinato dal precedente decreto, il c.d. " accesso civico generalizzato" relativamente "ai dati
e ai documenti detenu ti dalle pubbliche ammi nistrazioni, ulte riori rispetto a quelli oggetto di pubblicazio ne, ai sensi
del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di int eressi giuridicament e rilevant i secondo quanto
previsto dall'art icolo 5-bis".
Fatta salva la disciplina già previ sta in materia di diritto all'accesso agli atti amminis trat ivi dalla Legge n. 241/90, il
RPCT ha ritenuto di disciplinare in maniera organica e coordinata i profili applicati vi alle tre tipo logie di accesso accesso doCL1me
ntale, accesso civico semplice e accesso generalizzato - al fine di dare att uazione al princi pio di
trasparenza e di evitare comportamenti disomogenei tra uff ici della medesima ammi nist razione.
Con la nota richiamata si sono fornit e alle str uttu re le indicazioni per assicurare l' esercizio dell'accesso civico (art. 5,
co. 1 Dlgs. n. 33/2013 ) e dell' accesso generalizzato (art. 5, co. 2 Dlgs n. 33/2 0 13)prevedendo che la st rutt ura
organizzativa competente a ricevere e decidere su tutte le tipologie di istanze di accesso (docum entale, civico e
generalizzato) è la stessa competente per l'ist ruttor ia finalizzata all'atto conclusivo o quella comunqu e compete nte a
det enere stabilme nte gli atti , le info rmazioni e i document i richiesti e che l' istanza di accesso, pert anto, debba essere
indirizzata al Servizio o alla Sezione che ha prodotto (o deti ene) l'a tt o, il docum ento o l'i nformazione ; in alterna tiva
l'ista nza può essere tra smessa alla struttura ammini strativ a che svolge le funzion i di servizio Relazioni con il Pubblico,
la quale prowede al pront o e corretto ino ltro della richiesta al relativo Servizio (o Sezione) competente, dandone
comunicazione all'i nteressato .
Allo st esso modo nel caso in cui l'istanza di accesso sia stata inviata dall' intere ssato ad un Servizio/Sezione diversi da
quelli della struttura competente, questi provvederanno a inolt rare la richiesta alla st rutt ura competent -o all'Ur p,

,,...--

met tendo in conoscenza l' int eressato.
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gli atti e i docume nti adottat i dalla Giunta Regionale, compe tent e a dare riscontro alla istanza di accesso è la
Segreteria della Giunt a Regionale.
Maggiori chiarime nti in ord ine alla di sciplina sull ' accesso civico e su quello generalizzato, tra cui l' individuazione delle
eccezioni assolute e di quelle relativ e (o quali ficate) al d iritto sono rip ortat e nell a Deliberazion e ANAC n. 1309 del 28
dicem bre 2016 (" Linee guida recant i ind icazioni operat ive ai fini della defi nizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso
civico di cui all'a rt. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/20 13" ), che si allegano alla present e nota .
I procedim enti di accesso ai sensi della L.241/ 1990, di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato devon o
concludersi nel termine di tr enta giorni dalla present azione dell 'istan za con la com unicazione al richiede nt e e agli
eventua li controint eressati.
In caso di accoglimento dell'i stanza di accesso civico, la struttur a amminis tr ativa provvede a trasmetter e
tempestivamente al richied ente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati ,
inform azioni o docume nti oggett o di pubbl icazione obbligator ia ai sensi del Dlgs. n. 33/2013, a pubbl icare sul sito i
dati, le informaz ioni o i docum enti richi est i e a comun icare al richiedente l'avvenut a pubb licazione dello stesso,
indicandogli il relativo collegamento ipert estua le.
Le Struttur e ammin istrativ e (Servizi, Sezioni, Dipartimenti e equipara te) comp etenti a dare riscontro alle istanze di
accesso comunicano trim estralmente (entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicem bre) alla str uttur a,
che per conto del RPCTcura l'atti vità di registr azione degli accessi, i dati relativi agli accessi al fine di riportar li nel
Registr o sugli accessi.
Siffatt a strutt ura individu ata inizialment e nel Servizio URP è, alla luce delle recenti rivisitazioni del mode llo
organizzati vo, da individuar si nel Servizio Pubblicità e accesso civico.
I dati necessari sono quelli indicati nella t abella allegata alla richiamata nota .
Il Servizio Pubblicit à e accesso civico ha cura di registrare gli accessi docum ental i nella apposita Sezione del Registro
regionale sugli accessi, mentr e gli accessi ai sensi del Dlgs. n . 33/2013 vengo registrati altre sl nel Registro FOIA presso
I' Anac sempre a cura della medesima st ruttura.
Nel caso di diniego su istan za di accesso civico e accesso generalizzato, gli istanti a nor ma dì legge possono rivolger si in
sede di riesame al Responsabile per la prevenz ione della corruzion e e per la trasp arenza il quale provvede entro 20 gg.
Se rit iene l'i stanza di riesame fonda t a, il RPCT rim ette la richiesta alla struttura

compet ente, che deti ene le

informaz ioni, gli atti o i documenti , assegnando le un termin e per provvedere.
Durant e l'a nno 2018 sono pervenut e circa 500 richi este di accesso, la quasi tot alità delle quali apparti ene alla tipo logia
degli accessi do cum enta li; circa il 70% di esse è stat a accolta pienam ent e, il 20% accolt e parzialmente o con
diffe rim ento . Assairidot te sul piano numerico le richiest e di accesso civico: una sola riguarda dat i obbligato ri, poco più
di una decina le istanze di accesso civico generalizzato.
Le struttur e che hanno registrato il numero maggiore di richiest e di accesso sono ri sultat e la Sezione Finanze, la
Sezione Lavori Pubbl ici ed il Dipartim ento Agricoltur a, Sviluppo rur ale ed ambientale .
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.3 M isura generale della form azione

Nella considerazione che il P.T.P.C.T., per sua natura, non si configura come un'att ivit à compiuta con un termin e di
completamento fina le, bensì come un insieme di strumen ti fi nalizzat i alla prevenzione che vengono via via affinati,
modificati o sostitui ti, in relazione al feedback ot tenuto dalla loro applicazione, im porta nt e è la formazio ne specifica e
generale dei dipendent i.
Anche nel corso del 2018 la formazione ha avuto un ruolo importan te nell'azione di prevenzione della corruzione.
Infatti, come previsto nel Piano t riennale della prevenzione della corru zione 2017-20 19 si è svolto un dettaglia to piano
formativo il cui obietti vo principale è stato fo rnir e ai partecipant i gli strum enti per svolgere le propr ie funzioni nel pieno
rispetto della normativa dettata in materia di anticorruzione, ed educando gli stessi all' assimi lazione e compr ensione
dei principi generali dell' etica, dell'etica pubblica e di un approccio valoriale all' attiv ità amminist rativa.
Tale piano format ivo ha avuto, inoltre , lo scopo, di porre i partecipan ti nella condizione sia di poter identi ficare
situazioni che, anche se non previste nel piano anticorruzio ne, potevano sfociare in fenomeni corruttivi, sia di poterle
affro ntare salvaguardando la funzione pubblica locale da eventi criminosi.
Il piano della formazione è stato struttura to per essere rivolto a tutt i i dipendenti sia della Regione Puglia che delle
società partecipate o enti contro llati o partecipati e enti del SSR. I temi t rattatri nel 2018 sono stati i seguenti:
1)

" Il nuovo regolamento UE in materia di prot ezione dei dati personali. Svil uppi e impatt i per i soggetti pubblici. Il
Garante incontr a la PA" - Bari, 15.01 .2018;

In occasione dell'en t rata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale in materia di
prot ezione dei dati) si è organizzata una giorn at a format iva per favorire la conoscenza da part e delle Pubbliche
Amministrazioni delle novità int rodotte dal Regolamento e accompagnare il processo di adeguamento dei soggetti
pubblici alle nuove norme.
2)

"La trasparenza e la perfor mance nel rapporto t ra Pubblica Amministrazione e stakehold ers - Il ruolo delle leggi
regionali sulla part ecipazione e sull'attiv ità di lobbying" Bari, 14.9.2018 ;

Con l'adozione della L. R. n. 30 del 28 luglio 2017, la Regione Puglia ha Inteso rendere maggiorm ente trasparent e e
t racciabile per il cittad ino il percorso di for mazione legislativa e più in generale degli att i polit ici e di quelli di
programmazione, palesando l'att ività di rappresentanza degli int eressi privati all'int erno dell'Amministr azione e
regolamentandone l'inte razione attraverso st rumenti, dispositivi e procedure defini t e. Nell'amb ito della Giornata della
Trasparenza si è illustra ta la disciplina della part ecipazione e dell' at tiv it à di lobbying nella legge regionale, favorendo Il
dibattit o con i lobbisti e gli stakeholders interessati.

3} "Codice di comportamento dei dipendenti : conflitto di interessi, incompat ibilità e panto ufl age" - Bari, 30.10.20 18
Il seminario ha posto partico lare att enzione sulle misure concernent i la disciplina del confli tto di interessi negli incarichi
e nelle cariche pubbli che, nonché quelle sulle incompati bilità e pantouflage. Si tr att a di un tema che poi è stato
richiamato all'attenzione delle Ammin istrazioni con l'aggiornamento del Piano Nazionale Ant icorruzio ne per il 2018.

4)

" Il sistema dei contro lli int erni come misura per la prevenzione della corruzione " Bari, 30.1 1.2018.

Come previsto dal PTPCnel paragrafo dedicat o alle "Misure generali di prevenzione della corru zione nella gestione dei
Fondi UE", anche l'Autorit à di gestione e tutt e le str utt ure coinvolte nella gestione ed attu azione del POR FESR FSE

2014-2020, compresa la Strutt ura di Certificazione, che in linea con quanto previst o dall'art . 125, comma 4, lett era e, del
Regolamento (UE) 1303/20 13, adotta no un approccio proattivo, struttur ato e mirat o alla gestione del rischio di frod e ed
operano per prevenire, individuare, correggere, sanzionare le eventu ali irregolarità che si dovessero J anif estar e
nell' attu azione degli int erventi cofinanziati dai fondi strutturali, individuano tra le misure di prevenzione q_e'frisi'c ·
frode legat i alla gestione ed al controllo dei fo ndi comunitari, la previsione di Piani di fo rmazione pe lf . er
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ddetto alla gest ione dei sistemi di gest ione e cont rollo dei Programmi Operativi Regionali in tema di reati contro la
pubblica amminist razione, con part icolare riferim ento alle fro di che riguardano fondi comunit ari.
Alla luce di quanto sopra, unitamente all'Auto rità di Gestion e del FESR- FSEè, stato organ izzato un seminario in materia
di "contro lli interni". Come è noto, infat ti, l'e ff ett ività e l'efficacia dei cont rolli intern i costit uiscono la prima misura
organizzativa messa in campo dall'A mmini strazione per assicurare la regolarità, la legitt imit à, la corr ettezza e l'e ffi cacia
del proprio op erato.
Le at tivi tà forma t ive svolt e nel corso dell'an no 2018, connesse ai temi dell'anticorruzione e dell'antifrode, hanno
riscontrato l' inte resse dei part ecipant i cont ribuendo ad accrescere le competenze e una cultu ra et ica di lotta alla fr ode
nel personale della Regione Puglia e dei Beneficiari.
L'Aut orità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE2014/2020, con nota prot. AOO_lGS/7453 del 4.12.2018, ha evidenziato
che alcuni temi t rattati nel corso dell'attivi t à form ativa svolta nel 2018 risult ano cent rali anche nell'ambito delle misure
di prevenzione e del t ratt amento delle fro di e della corruz ione e dovrebbero essere oggetto di aggiornament o e
ulteriore approfondimen to nel corso delle att ività di formazione da programmare per il 2019.
In parti colare, d'i nt esa con il RPCT,sono stati propo sti i seguenti t emi da approfondire nel corso del 2019:
•

Prevenzione indivi duazione delle frod i: analisi dei casi più frequent i di frode e indicato ri di rischio (red flags);

•

Codice dei contra tti pubbl ici: trasparenza, conflitto di interessi e prevenzione delle fro di;

•

Processo di segnalazione delle irrego larità e delle presunte frodi;

•

Procedure di cont rasto nel caso di fro di individuate.

Inolt re per il 2019 si prevede di dedicare delle giornate formative su te mi che emergeranno dal confronto con i Network
anticorr uzione, come è stato fatt o per il 2018.
Una adeguata formazio ne del personale, dirigenz iale e non, costit uisce una misura di prevenzione della corruzione,
peralt ro la stessa è comple ment are ed alternativa alla rotazion e ordina ria.
Complementare in quanto essa è fon dament ale per garanti re che sia acquisita dai dipe ndenti la qualit à delle competenze
professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla rotaz ione. La form azione si rivela anche un utile strum ento per
evitare che solo pochi soggetti abbiano la conoscenza (dunque il control lo) di processi e procedimenti amministrat ivi.

4.4 Misure di carattere specifico

Con rife rimento alla mater ia dei contratti pubblici, set tore generalme nte esposto ad un alto rischio corruttivo, la Regio ne
Puglia, per perseguire gli obiet tivi di finanza pubblica e di trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei
contra tt i pubblici, già da tempo ha awiato, nel rispett o della norma tiva nazionale, il processo di razionalizzazione
dell'acquisizione di lavori, beni e servizi delle ammi nistrazioni e degli enti aventi sede nel terr itor io regioriale attraverso la
centra le di committenza region ale e ha designat o lnn ovaPuglia soggetto aggregatore regionale (con Legge Regionale n. 37
dell'Agosto 2014) denominat o SArPUUA.
La Regione Puglia ha cosi anti cipato l' avvio del processo di aggregazione della spesa, in particolare di quella sanitaria.
lnnovaPuglia è stata tra le prim e in Italia a ut ilizzare lo SDA, che si caratte ri zza per l'essere un processo di acquist o di beni,
servizi e lavori interamente elet tronico , che consent e di t racciare t utti i passaggi procedura li dell'appalto
to tale tr asparenza.
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' att enzione riservata a questo tema dalla Regione Puglia si evince anche dall'istitu zione, nel nuovo modello
organizzativo MAIA, nell' ambito della Segreteria Generale della Presidenza, della Sezione Gestione Integrata Acquisti, che
si occupa, tr a l'altro : di programmare gli acquist i della Regione Puglia e del sistema integrato regionale in accordo con il
soggetto aggregatore; di promuov ere un sistema integrato di acquisti al fine di semplificare il pro cesso di
approvvigionamento, ridurr e la spesa ed attua re sinergie nonché minori costi di gestione, operando in maniera
tr asversale tra le st ruttur e interne della Regione, degli Enti/Agenzie regionali e del SSR; e di elaborare la program mazione
int egrata degli approvvigionamenti di lavori, forn it ure e servizi in accordo con il Soggetto aggregatore.
L'utili zzo della piatt aforma Empulia consent e di rispetta re gran parte delle misure suggerite dall'ANC per la
prevenzione della corr uzione negli appalti pubblici . La tabella di seguit o è da un lato ricognitiva di tali adempime nti,
dall'altro indica i tempi e le modalità entro i quali la Regione si dot erà delle misure per darvi pienamente attuazione:
Accessibilità

online

della

documentazione di

gara e/ o

delle

La

documentazione

info rmazioni complement ari rese; in caso di documentazione non

inform azioni

accessibile online, predefinizione e pubbl icazione delle modalità per

disponibili on line

di

gara

ed

complementari

le

sono

acquisire la documentazione e/o le informa zioni compl ementari.
Per le procedure apert e: accessibilità della
documentazione
informazioni

di

gara

e

complementari

delle

(stazione

appaltan te, RUP, oggett o, CIG, te rmini di
gara, chiarimen ti).
Per le procedure negoziate, invece, solo
informazioni

complementari

(eccetto

i

chiarimenti ).
Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di

È

ingiustificato ritardo o diniego dell'a ccesso ai documenti di gara.

all'int erno

presente

sul

della

port ale
pagina

EmPULIA,

dedicata

al

dett aglio di gara un campo dedicato al
nominativo del RUP.
Direttive/linee guida interne che individuino in linea generale i t ermini

Non ci sono linee guida int erne ad

(non minimi) da rispetta re per la present azione delle offerte e le

EmPULIA poiché, a seconda del t ipo di

forma lit à di motivazione e rendicontazione qualora si rendano

gara, i termini di presentazione delle

necessari termini infe riori

off erte sono disciplinati dagli artt . 60, 61,
62, 63 e 79 del d.lgs. 50/2016. In ogni caso
la

scadenza della

all' int erno

della

è riportata

gara

pagina

dedicata

al

dettagl io di gara del port ale EmPULIA.
Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di prot ocollazione

EmPULIA ha

delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a

proto collazione

mano, l'atte stazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più

documenti,

funzionari ricevent i; ovvero prevedendo piattafo rme informatiche di

chiarim ent i, tut t e le comunicazioni nella

gestione della gara).

fase dì

in

un sistema
che

interno

copre

part icolare:

procedura

di

t utti
offerte,

di
i
i

aggiudìcazione,

rettifiche , proroga e revoca ecc.
Diretti ve/l inee guida interne per la corrett a conservazione della

EmPULIA ha un archivio int erno che rende

documentazion e di gara per un t empo congruo al fine di consentire

accessibile t utta la documentazione di

verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle

gara.

specifiche

cautele

adottate

a

tut ela

dell'i nt egrità

e
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nservazione delle buste cont enenti l'offe rta ed individuazione di

Invece la menzione nei verbali di gara è in

appositi archivi (fisici e/o i nformatici) .

carico del RUP.

Obblighi di t rasparenza/p ubblicità delle nomine dei component i delle

Tale adempimento può essere assolto dal

commissioni e eventuali consulenti.

RUP attr averso la pubblicazione nella
sezione

"esito "

del

dett aglio

della

specifica gara del portale EmPULIA.
Prossimamente verrà implem entata una
apposita sezion e per la trasparenza ai
sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016 .
Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di

Adempimen to

gara suddivisi per professionalità.

Sezione programmazion e acquisti della

posto

in

essere dalla

Regione entro 2018
Scelta dei componenti delle comm issioni, tr a i soggetti in possessodei

Adempimento a carico di ciascuna Sezione

necessari requisit i, mediante estrazione a sort e in un' ampia rosa di

entro il 2017

candidati.
Sistemi di control lo incrociato sui prowe dimenti di nomina di

Adempimento

commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazio ne

Sezione programmazione acquisti della

posto

in

essere dalla

periodica al RPC,almeno per contratti di importo rilevant e, atti a far

Regione entr o 2019

emergere l'eventuale fr equente ricorrenza dei medesimi nomi nat ivi o
di reclami/ segnalazioni sulle nomine effettuate.
Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestant i: a) l'esatt a

Adempiment o

t ipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato , svolto negli

interessat e, già attuato .

a

carico delle

Sezioni

ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolt o «alcun' altra funzione o
incarico tecnico o amministr ativo relativament e al contr atto del cui

Le dichiarazioni possono essere inserite

affida mento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti ,

dal RUP all'in terno della procedura di

di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8,

aggiudicazione come allegato ma non vi è,

lett . a), del Codice); d) di non aver concorso, «in qualit à di membri

attualm ent e, una sezione dedicat a.

delle comm issioni giudicatrici , con dolo o colpa grave accertati in sede
giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti
dichiarati illegittimi» (art . 84, co. 6, del Codice); e) di non trovar si in
conflitto

di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione

appaltant e per rapporti di coniugio, parent ela o affinità o pregressi
rapporti prof essionali; f) assenza di cause di incompatibilità con
riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di
ast ensione di cui all'artico lo 51 c.p.c., richiamato dall'art . 84 del
Codice.
Introduzi one di misure att e a docum entare il procedimento di

Si,

valutazione delle offe rt e anorm almente basse e di verifica della

anomale

calcolo

congruità dell'anomalia, specifi cando espressament e le motivazioni

presidente

commissione

registrato

selezionare

manualment e

e

auto matico
sempre

delle

possibil e

off erte
per

nel caso in cui, all'esito del procediment o di verifica, la stazione

EmPULIA,

appaltant e non abbia proceduto all'esclusione.

offert e rit enut e comunque anomale.

Nel caso in cui si riscontr i un numero significativo di offert e simili o

Le verifiche sono a carico del RUP.

uguali o altri elementi , adeguata formal izzazione delle verific he
espletate in ordine a situazioni di 34 controllo/collegam ento /acco rdo
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ra i parteci panti alla gara, tali da pote r determi nare off ert e
"concordate".
Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obbl ighi di

Non è una funzione gestita da EmPULIA,

tem pestiva segnalazione all' ANAC in caso di accertata insussistenza

ma che potrà essere adottata dal RPC

dei requisiti di ordi ne generale e speciale in capo all'operatore

come misura organizzativa entro il 2019 .

econom ico.
Dirett ive interne che prevedano l' attivaz ione di verifiche di secondo

Le verific he devono essere svolte dal RUP.

livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara.

EmPULIA

perme tte

dell' annullamento

solo
e/o

la

gestione

revoca

della

proced ura telema tica
Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui

Il

sia presentat a un' unica offe rt a valida/c redibile.

visualizzazione del numero delle offe rt e.

sistema

L' invio

EmPULIA

della

adempimento

consente

segnalazione

è

la
un

che il RUP gestisce senza

automatismi.
Audit inter no sulla corre tt ezza dei criteri di iscrizione degli operatori

Si, secondo le modalità di cui al R.R. n.

econom ici negli elenchi e negli albi al fine di accert are che consentano

22/2008 .

la

massima

apertu ra

al

mercato

del l'i nsussistenza di limi tazioni temporali

{ad

esempio,

verifica

per l' iscrizione) e sulla

corr ett ezza del crit eri di selezione dagli elenchi/a lbi al fin e di
garant irne l' oggettività .
Raffo rzament o dei meccanismi di mo nito raggio dei rapporti con

misura organizzativa sul panto uflage

enti/s oggetti, con i quali sono stati stipulati cont ratti, int eressati a
procedimenti di auto rizzazione, concessione o erogazione di vantaggi
econom ici, ai fini della verifi ca di eventuali relazioni di parentela o
affini tà con i dipendenti dell' area.
Per le gare di importo più ri levante, acquisizione da parte del RP di

misura organizzat iva sul pantouflage

una specifica dichiarazione, sott oscritta da ciascun componente della
commissione giudicat rice, att estante l'insussistenza di cause di
incompat ibilità con l' impresa aggiudicataria della gara e con l' im presa
seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamen ti
soggett ivi e/o di parentela con i compon enti dei relativi organi
amminist rat ivi e societ ari, con riferimento agli ulti mi 5 anni.
Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifich e cautele

Funzione gestita dal RUP.

adotta te a tu tela dell ' integ ri tà e della conservazione delle buste
contene nti l'off erta .
Individuazione di appositi archivi (fi sici e/o informat ici) per la custodia

EmPULIA ha un archivio in linea che rende

della documentazione .

accessibile tutta

la documentaz ione dì

gara. La docum entazion e è accessibil e
solo con le credenziali del RUP.
Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativ i e della qualifica

Tale adem pimento può essere assolto dal

profe ssionale dei comp onent i delle comm issioni di gara.

RUP attraverso

la pubblicazione

n~I a

sezione " esito" del dett aglio di gar-a( su1P
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ortale

EmPULIA.

2017 )

(febbraio

verrà

Prossimamente
prevista

una

apposita sezione per la tra sparenza ai
sensi dell'art . 29 del d.lgs. 50/2016 .
Pubblicazione sul sito interne t della amminist razione, per estratto, dei
punteggi att ribuiti agli offe renti all'esito dell'aggi udicazione definitiva .

Tale adempime nto può essere assolto dal
RUP attraverso

la pubblicazione nella

sezione " esito" del dett aglio di gara sul
portale

EmPULIA.

pub blicazione

11 contenuto

(punt eggi

attribuiti)

della

è

rimesso al RUP.

A tali misure, per le categorie di processo ad alto rischio corruzione relat ive alla contrat tualist ica sia passiva che att iva, si
aggiungono le seguenti misure specifiche, laddove applicabili :
Obbligo di motivazione nella determìna a contrarre ìn ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del
sistema di affidame nto adotta to owero della tipologia contr att uale (ad esempio appalt o vs. concessione ).
Sottoscrizione da part e dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazio ne di gara di dichiarazioni in cui
si att esta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.
Con specifico riguardo alle procedure negoziate, affid ament i dire tti , in economia o comun que sott o soglia comuni taria:
Previsione di procedure interne per la verifi ca del rispetto del principio di rotazion e degli operatori economici
presenti negli elenchi della st azione appaltante.
Obbligo di comunicare al RPCla presenza di ripet uti affidamen ti ai medesimi opera tori economici in un dato arco
temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltant e).
Verifica puntuale da parte dell'uffic io acquisti della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di
fornit ure, di affi dament o dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei .
Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del pri ncipio della rota zione, previa fissazione di
criteri generali per l' iscrizione.
Per la fase di selezione del Fornitore
Accessibilità on line della documentazione di gara e/o delle informazioni comp lementari rese; in caso di
document azione non accessibile online, pre-definizione e pubb licazione delle modalità per acqu isire la documentazione
e/o le informaz ioni com plementari.
Direttive/l inee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) da rispetta re per la
presentazione delle offerte e le formalità d1motivaz ione e rendicontazio ne qualora si rendano necessari termini inferio ri.
Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazio ne delle offerte (ad esempio prevedendo che, in
caso di consegna a mano, l'a tt estazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più fu nzionari riceventi; ovvero
prevedendo piattaforme info rmatiche di gestione della gara).

"~
11

Direttive/linee guida int erne per la corret ta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo

al fin e di consentire verifich e successive, per la menzione nei verbali di gara del le specifiche cautele adottate a t~tela
~,:: :::;

;:; • e della

"°'"'"''°'

delle '"'"

"""°'~':

l'offerta ed iodMd,a,iooe

di apposit,

e/o
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di trasparenza/pubblicità delle nom ine dei componen ti delle commission i e eventuali consulenti.
Rilascio da parte del commi ssari di dichiarazioni attestanti:
l'esatta tipo logia di impiego/la voro, sia pubblico che priva to, svolto negli ulti mi 5 anni;
di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto
del cui affidam ento si t rat ta» (art . 84, co. 4, del Codice);
se prof essionisti, di essere iscritt i in albi professionali da almeno 10 anni (art . 84, co. 8, lett. a), del Codice);
di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissio ni giudicatrici , con dolo o colpa grave accertati in
sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di att i dichiarati illegitt imi» (art. 84, co. 6, del Codice);
di non trovarsi in confl itt o di interesse con riguardo ai dip endenti della stazione appaltante per rappo rti di
coniugio, parentela o affi nità o pregressi rapporti prof essionali;
assenza di cause di incomp atibilit à con riferimento ai concorrenti alla gara, tenu to anche conto delle cause di
astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art . 84 del Codice.
Nel caso in cui si riscontri un numero significati vo di offe rt e simili o uguali o altr i elementi, adeguata
formal izzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di contro llo/ collegamento/acco rdo tra i partecipan ti alla
gara, tali da poter determinare offert e " concordate" .
Check lìst dì contro llo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obbllgh i di tempestiva segnalazione all' ANACIn caso di
accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all' op erator e economico .
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati
contrat t i, int eressati a procediment i di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fin i della
verifica di event uali relazioni di parent ela o affinità con i dipende nti dell'a rea.
Per le gare di impor to più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sotto scrit ta da
ciascun componente della commissione giudicatr ice, attestante l'i nsussistenza di cause di incompat ibilità con l'impresa
aggiudicataria della gara e con l'impr esa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi
e/o di parentela con i componenti dei relativi organi ammini str ativi e societari, con riferrmento agli ult imi 5 anni.
Con riferimento invece alle altre cat egorie di processo individuat e ad alto rischio e diverse dalla contrattualist ica attiva e
passiva, ossia i processi di contenzioso, gestione del personale, erogazione di contributi, ...,ampliamento di posizioni
giurid iche soggetti ve costituiscono misure specifiche :
1)

La duplic e valutazione ist ruttor ia del dirigente e del funzionario prepo sto (firma congiunta)

2) Assegnazione della istruttori a in base ad un criterio dì rotazione t ra il personale
3)

Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti

4) Adeguata formazio ne specialistica del personale

4.5 Misure generali di prevenzione della corruzione nell a gestione dei Fondi UE
Nel corso del 2018 la Puglia ha partecrpato ai lavori del t avolo tecnico istituito da ANAC in mater ia di "' Procedure di
gestio ne dei fondi strut turali e dei fondi nazionali per le po lit iche di coesione", da cui è derivata l'adozione di una specifica
sezione di aggiornamento nel PNA per il 2018.

7

f

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019

tale sede è stato riferito il modello già adottato dalla Regione Puglia che aveva previsto una integrazione tra il Sistema
di gestion e e controllo del PORFESRFSE2014-2020 e il Piano anticor ruzion e.
Infatt i l' Autor ità di gestione e tutt e le stru ttu re coinvolt e nella gest ione ed attu azione del POR FESR FSE 2014-2020,
compresa la Struttura di Certific azione, in lìnea con quanto previsto dall' art. 125, comma 4, let tera c, del Regolamento
(UE) 1303/ 2013, adott ano un appro ccio proattivo, strutturato e mirato alla gestio ne del rischio di frode ed operano per
prevenire, individuare , correggere, sanzionare le eventuali irregolarità che si dovessero manifest are nell'at tua zione degli
int erventi cofinanziati dai fondi strutturali
Il sistema di gestione e control lo istitui to per il PO FESR
-FSE 2014-2020 prevede l'in dividuazione di specifiche
responsabilità allo scopo di prevenire e segnalare episodi di frode, anche sospetta .
Di seguit o si riepilogano le princip ali funzion i previste a tale scopo.
Unit à di prevenzione e gestion e delle irreg olar it à, istituita presso la Sezione Programmazione Unitaria, il cui dirigent e è
stato nominato Auto rit à di gestione del POR, cui spett ano le seguenti:
- Inoltro della segnalazione di sospetta ir regolarità o frod e - ricevuta da organi d1 contro llo intern i ed est erni - al
Responsabile di Fondo e al Responsabile di Azione.
Ricezione dal Responsabile di Azione della relazione nella quale il RdAz riporta le proprie conclusioni in merito alla
presunta irr egolarità segnalata.
- Trasmissione delle schede di comunicazione di irregol arità all'OLAF attr averso il S!stema informativo della
Comm issione Europea AFIS-IMS.
Gestione, impleme ntazion e e sviluppo delle sezioni del sistema informativ o relative alle comuni cazioni di irrego larità ,
ai controll i e al registro dei ritir i, dei recuperi pendenti e degli importi recuperati .
- Coordinamento con il Servizio di coordinamento antifrode (AFCOS) tram ite il COLAF(Comit ato lotta contro le frod i nei
confronti dell' Unione europ ea istitu ito presso il Dipartim ento Politich e Europee della Presidenza del Cosiglio dei
Min istr i ai sensi dell'a rt. 3 del DPR91/200 7 e dell'art . 54 della L. 234/2 012.
Il responsabile della prevenzione della fro de ha altr esi il compito di accertare e far rispet tare I divieti stabiliti per il
confer imento di incarichi dirig enziali e di respon sabilità ammin istrativa di vert ice, l'esistenza o l'insorgere di situazioni di
inconferib ilit à o incompatib ilità, segnalando i casi di possibile vio lazione delle disposizioni agli organi competent i.

Responsabile di Fondo
- Ricezione degli atti di segnalazione d1sospetta irr egolarità o frode.
Svolgimento verifica della sussistenza di un'avvenuta vio lazione di una no rma comu nitar ia o nazionale, anche
astrattam ente idon ea a provocare pregiudizio al bilancio comunitario e svolgimento degli adempim enti sulla base
della tipol ogia di sospetta ir regolarit à e del soggetto segnalante.
Eventu ale richiesta di info rmazioni aggiuntive all'organo di control lo che ha segnalato la sospett a irr egolarità/frode .
- Event uale immediata sospensione delle procedur e di erogazione della contr ibuzio ne fi nanziaria.
- Effettu azione contro lli in loco o richiesta all'AdG di disporr e contro lli in loco fi nalizzati all'accertam ento di presunte
irregolarit à/frodi.
- Trasmissione al beneficiarìo dell e osservazioni che lo riguardano con la richiesta di fornire le contro deduzioni ed
eventu ale documentazio ne integrati va.
- Decisione circa il momento dell'adozio ne dell'event uale provvedim ent o di revoca t enendo conto della tipologia,
dell'entità delle irregolarità segnalate e delle inform azioni disponibili sulla solvibilità del beneficiario
Trasmissione all' AdG e al Responsabile di Fondo della relazione nella quale il RdAz riporta le proprie conclusio ni in
merito alla presunta Irregolarità segnalata a carico di Beneficiari estern i all'Amministrazione Regionale;
- Trasmissione comun icazion e atte stante l'esit o posit ivo " irregolar ità sanata" o l'esito negat ivo e la relativa scheda
OLAF al Responsabile di Fondo, all'Autorità di gestion e, all'Organismo di contro llo competent e e all'avvocatu ra
regionale in caso di eventual i procedimen ti penali a carico del beneficiario.
In linea con quanto previsto dall'ar t . 125, comma 4, lettera c, del Regolamento (UE) 1303/2013 che prevede l'is titu zione
di misure ant ifrod e eff icaci e propor zionate, viene effett uata periodicam ente valutazioni del rischio di fro de tenendo
conto dell' art icolazione e della complessità del PO, ed in particolare :
•

dell'ammontare complessivo del PORPuglia FESR-FSE2014-2020;

•

dell'ammontare finanziario delle singole prio rità di investimento;
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della natura e della dur ata dell'o perazione (es. contratto o sovvenzione);
•

della natura del beneficiar io (pubb lico/priva to );

•

della frequenza e della porta ta delle verific he in loco;

•

degli esiti delle verifiche di I e di li livello .

In esito alla valutazione del rischio di frode, vengo no messe in campo una serie di misure volte da un lato ad individuar e e
rettif icare le spese affe tt e da irregolarità e dall' altro a potenz iare, se necessario, i controlli e le verific he sugli int erventi.
Nel caso di individuazione di crit icità vengono previst i specifici piani di azioni rispetto ai qu ali
L'autovalu tazione sul rischio di frod e, che sarà condotta collegialment e dal "Gruppo dì valut azione rischi frode " composta
dall'ADG, dal Responsabile di Fondo FSE,dall'unità di prevenzione e gest ione delle irrego larità, dal dirigente del servizio
certific azione; da un funzio nario incard inato presso la Segreteria generale della Presidenza con com petenze in mat eria di
anticorruzion e, dai respon sabili di azione del POR in relazione agli specifici ambiti oggett o delle aut ovalutazion i, nonché
rappre sent ant i degli Organismi Intermedi eventualm ente coinvolt i nelle azioni inte ressate, verrà eseguita almeno
annualmente.
Le Autorità del programm a hanno ino ltr e adottato dei specifici dispositivi mir anti a mon itor are il rischio di incompatib ilit à.
Nel t riennio interessato dal presente piano, allo scopo di prevenire i rischi di frode legati alla gestione ed al cont rol lo dei
fondi comun itari saranno previsti :
Piani di formazione per il personale addett o alla gestione dei sistemi di gestione e controllo dei Programmi
Operativi Regionali in tema di reati contro la pubbli ca ammin istra zione, con parti colare rif erim ento alle frodi che
riguardano fondi comunitar i;
•

l'ist ituzione dì uno strum ento dì whìstl eblowin g che consenta ad un qualsiasi cittadino di segnalare circostanze di
frode sospetta

Il raccordo tra misure del PTPCe misure per prevenire le frodi comu nitari e, le scelte effet tu ate a livello regional e sono
state illustrate ed appro fondite in sede di Tavolo t ecnico istituito dall' ANAc in mater ia di Politic he di coesione finanziate
con i " Fondi strutt urali e fondi di coesione", cui ha part ecipato anche il RPCTdella Regione Puglia.
Le previsioni del PTPC già elaborat e nel 2017 sono state successivamente tra sposte e specifi cate nel SìGeCo,adottato con
OD n. 39 del 21.6.2017 (allegato n. 2) dall'A ut ori tà dei Gestione (AdG). Il citato Sistema, in raccordo a quant o già indicato
nel present e Piano, conti ene "le misure volte da un lato ad individuare e rett ificare le spese affette da irregolar ità e
dall' altro a pot enziare, se necessario , i control li e le verifiche sugli interven ti".
Tali misure sono in parte già espressamente previste nel SiGeCo che al paragrafo 2.4 disciplina " Irregolarità e recupe ri" ,
per altra parte sempre in base al SiGeCo sono adottat e a seguito della valutazion e del rischio frod e e degli esiti di tal e
valutazione demandata al " Gruppo di valutazion e rischi frod e", cui partecipa anche la strutt ura del RPC,t anto proprio al
fin e di raccorda re i due sistemi.
Il Gruppo ha dunque la funzio ne di svolgere periodicamente l'autovalutaz ione del rischio di frode connesso alla gestio ne e
al cont roll o del Programma Operati vo ex art. 125, par. 4, lett. e), del Reg. (UE) n. 1303/2013, avvalendosi dello strum ento
di analisi dei rischi predis posto dalla Commission e europea (nota EGESIF del 16.6.2014, allegato 1 "Verifi ca
dell'es posizione a specific i rischi di frode") .
Il Gruppo è stato ist ituito con dete rm inazione dell'Ad G del 18.10.2017 n. 100. Inoltr e, considerato che "l' attività di
valut azione del rischio frod e coinvolge altresì la valutazione del rischio corru zione che interessa le st rutt ure regionali sulla
base di quanto stabilito nel PTPC2017-2019 e successivi aggiornamenti ed in raccordo con il SiGeCo", al Gruppo part ecipa
anche il Dirigente della Sezione Affar i Istituzional i e giuridici, incardinata presso la Segreteria Generale della Presidenza
anche con le funzioni di ausilio al RPCT.
Nell'ambito di tal e valutazione del rischio di frode eff ettuata dal Gruppo sono individ uati ed attuat i specifJci p·
azione per superare le criti cità rilevat e in sede di autovalutazion e del medesimo rischio.
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il 2019, in linea con il PNA aggiornato al 2018, si prevede dunque di dare attuazio ne agli indirizzi e alle misure ivi
previste, coinvolgendo l'Autorità di Gestione del Por Puglia affinc hè assieme al RPCTadotti misure organizzative che
integrino ulteriormente le procedur e per l'imp iego dei finanziament i per la coesione con int erventi volti a prevenire
forme di maladministration .

4.5.1 Ulteriori misure di prevenzione del rischio corruzione
Il Programma del nuovo Governo regionale (datato 22 luglio 2015 e disponibile sul sito della Regione) vede la
centr alità della partecipazione, fortemente volut a e sostenuta dal Governo regionale, quale strumento per realizzare
form e di coinvolgimento degli attori esterni ed allo stesso tempo per "istit uzionalizzare" l'emersione di interessi privati
all' interno di procedimenti pubblici

in

maniera trasparente.

la realizzazione di un sistema che consenta la effettiva tras par e nza degli att i dell'Amm inistrazione regionale e
gradualmente anche della istruttoria propedeutica all'adozione degli att i è uno degli obietti vi perseguiti dal Governo
regionale, nella consapevolezza che lo strument o cardine per prevenire forme di corruzione sia la trasparenza dell'azione
amministrativa nel suo complesso.
Di qui la rilevanza della partecipazione e della condivisione delle scelte di amministr azione, affermata in tutt i I
documenti di programmazione della Regione.
Al fine di rendere coerent e l'intero sistema in mater ia di prevenzione della corn J2ione, nella acquisita
consapevolezza che la trasparenza può assurgere a misura fonda mentale nella prevenzione della corruzione, il
Programma Triennale per la Trasparenza e l' Integrit à (P.T.T.I.) costituisce una sezione del presente Piano.
A suggello della effettività della inaugurata str ategia di prevenzione della corruzione dovrà essere posta la
responsabilit à di ciascun attore del sistema. A questo fine è indispensabile che gli adempimenti posti dal PTPC,e prima
ancora dalla normativa in mat eria di anticorruzion e e trasparenza, possano essere specificamente ricondot ti alla
competenza degli organi e delle singole strutture amministrative regionali, scongiurando in ogni maniera il rischio di
forme di deresponsabilizzazione dovute alla ambiguità ed alla estrema parcellizzazione del riparto di competenze nei
modelli di organizzazione.
A tal fine indispensabile è il raccordo tr a PTCP e gli str umenti attu ativi del modello di organizzazione (MA IA) tra
cui gli att i di alta organizzazione con cui si delineeranno le singole strutture amministrative e le relative competenze,
nonché lo stesso Piano della Performance.

4.5.2 Leggi regionali sullo partecipa zione e sulla disciplino delle lobbying

Il DDL regionale sulla partecipazione (n. 145) è stat o approvato ed è stata promul gata la L.R. n.28 del 13.7.2017 " l egge
sulla partecipazione" (Bollettino n· 84 pubbl icato il 17-07-2017).
Il primo obiettivo di questa legge è porre al centro dell'attenzione istit uzionale e civile il tema della partecipazione
popolare alle scelte ed alle decisioni importanti e strategiche per un territorio, in una prospettiva che non si limi ta
all' affermazione di alcuni principi democratici fondamentali , partendo dall'art . 1 della Costituzione, (" la $Ovrar.it"
appartiene al popolo , che la esercita nelle forme e nei limiti della Costit uzione" ), ma da questi trae concreti
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vernance attraver so la costru zione di un metodo ordinario, basato innanzitut to sull'inform azione, la trasparenza, la
consultazione, l'ascolto , il coinvolgimento di tutti i soggett i interessati. Utilizzando, per queste fina lità, un insieme di
disposit ivi che det erminano obietti vi, funzionamento, tempi stiche e procedure della part ecipazione.
Con questa legge regionale, i principi chiave della govemance istit uzionale riconosciuta (partenariato, sussidiarietà,
orizzont alità) si incrociano e si int egrano con nuovi istituti della part ecipazione a disposizione delle istituz ioni, delle
comunit à locali e delle diverse forme di rappresentanza dell'intere sse generale. Si delineano processi di sperim entazione
di una democrazia di prossimit à, in cui l' obiett ivo della massima inclusione qualifi ca la qual ità delib erativa, in un'o tti ca di
maggiore coesione sociale.
I principi ispiratori della legge sono due: il primo, att iene alla qualità della democrazia, ovvero alla necessità sempre più
pressante di riconnett ere la politica e le istituzioni alla società, di riatti vare i cosiddett i corpi inte rmedi, di creare una
diff usa responsabilità sociale, in grado di rendere più efficaci le politi che pubblich e, part endo dal presupposto che esse
possano fondar si sulla valorizzazione delle conoscenze e delle esperienze diffu se, sulla capacità delle istitu zioni di atti vare
largo confronto con tutte le forze sociali, con le competenze e le idee presenti, al fi ne di arr icchire e miglio rare la qualità
delle decisioni.
Da qui deriva il secondo pri ncipio cardine della legge: la partecipazione sblocca la decisione, accresce l'effettiv a
tempestività ed effic acia delle scelte pubbliche a front e dei conflitt i che in molti casi rallentano o bloccano i processi
decisionali, generando anche spreco economico. La mediazione pubblica che i processi parteci pativi possono generare in
tempi e procedure prestabilite prima che si avviino le procedure autori zzative da part e delle Istit uzioni locali, accresce
sicurament e anche il livello di affidab ilit à e credibilità delle ist ituzioni stesse per i cittadini, le impr ese, gli stakeholders.
Anche il DDL regionale "Disciplina dell'attivi tà di lobbyìng presso i decisori pubbli ci",

è stato approvato ed è stata

promul gata la L.R.n. 30 del 24.7.2017 " Legge sulla disciplina dell'attività di lobbying presso i decisori pubbli ci" (Bollettin o
n· 88 pubblicato il 24-07-2017) .

Questa legge indiv idua una specifica disciplina normat iva che a livello regionale dia piena att uazione al Titolo li i dello
Statuto della Regione, in base al quale viene riconosciuto il valore della part ecipazione attiva e consapevole dei cittadi ni
quale elemento essenziale della vita pubblica democratica, nonché promuove il rapporto tra società ed istituzion i. La
norma risponde, ino ltr e, ai principi di trasparenza, parit à di condizioni ed effi cacia nei rapport i tra la Regione e i porta tori
di inter essi particolari, in coerenza con Il Programma di governo regionale, nel convinciment o che part ecipazione
democrat ica e trasparenza siano elementi indivisibili di una buona governance.
In partic olare, con la legge regionale si inten de disciplinar e l' att ività di lobbyin g dei rappresent anti di gruppi di int eresse
partico lare presso i decisori pubblici, regolamentandone l'interazi one attra verso strumen ti, dispositivi e procedure
defini te, che assicurino il perseguimento dei principi di eguaglianza, non discrimina zione e proporzionalità delle decisioni
pubblich e, nonché d1 trasparenza e part ecipazione democrati ca ai processi di formazione della decisione, rendendo
conoscibili le modalità di confron to e dì scambio di inform azione fra decisori pubblici e gruppi di int eresse partico lare.
L' int era disciplin a appare pienamente funzionale ad attuare i principi in materia di anti corruzione, in quanto
indispensabile per prevenire comporta menti corr utt ivi che riguardano la pubblica amministrazione e prima ancora le
scelt e dei decisori pubblici. Di qui l'ist rutto ria svolta, su impu lso e con il supporto della Consigliera del President e per
l'at t uazione del programma di governo regionale, dal Segretar io generale della Presidenza, in qualità di Respon~abile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e dalla Dirigente della Sezione Affari Ist itu zionali e Giuri81 1, si
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edisposizione del disegno di legge che nella predisposizione delle successive propos te di deliberazione di Giunta
regionale per l'adozione degli att i volti a darvi attu azione.
Al fine di dare concreta att uazione alla Legge, la Giunta regionale ha approvat o la DGR n.1586 del 03.10.2017 recant e"
Istitu zione del Registro pubbli co e approvazione delle propo ste di Linee guida per lo svolgimento dell' attività di lobby ing
presso i decisori pubblici ai sensi dell'art . 6 co. 1 della Legge regionale 24 luglio 2017, n.30 e di Codice di condotta dei
rappresentanti di grup pi di interesse particolare".
La DGR e i due allegati annessi (allegato A :" Proposta di Lìnee guida per lo svolgiment o dell'attività d1 lobbying presso i
decisori pubbli ci ai sensi dell' art . 6 co. 1 della Legge regionale 24 luglio 2017, n.30 "e Allegato B " propo sta di codice di
condotta dei rappr esent anti di gruppi di int eresse) sono st ati tra smessi a cura della Segreteri a generale del President e
della G.R., al Consiglio regiona le per una condivisione con la Commissione consiliare compet ent e prima dell'approvazione
defi nit iva.
In data 10.1.2018 la VII Commissione consiliare ha espresso parere favorevole con la raccomandazione seguent e:
"escludere dall' obbligo di iscrizio ne al registro i soggetti audit i dalle Comm issioni consiliar i permanenti in quanto le stesse
non sono soggette alla disciplina dì cui alla legge regionale 24 luglio 2017 n. 30'' .
Con DGR n.641 del 24.04.2018 " Istituzio ne dell'A genda pubblica e appro vazione delle Linee guida per lo svolgimento
dell'attiv ità di lobbyi ng presso i decisori pubbl ici ai sensi dell'art. 6 co. 1 della Legge regionale 24 luglio 2017, n.30 e del
Codice di condot ta dei rappresentanti di gruppi di int eresse particolare.", in attu azione di quanto previsto dagli articoli 6 e
7 della richiamata legge regionale, tenendo cont o della raccomandazione della Commissione consiliare e delle necessarie
modif iche tecniche per consentire l'accreditam ento al Registro, a seguito dell'istr uttor ia condot ta dal RPCT,sono state
approvate 1n via definit iva le Linee Guida, il Codice di Condo t ta dei rappresentanti di grupp i di interesse partico lare e la
bozza di Int esa per la istit uzione dell'Agenda pubb lica ai sensi dell'art. 7 della L.r. 30/20 17, demandando alla st rutt ura
ammi nistr ativa competente, ind ividuata nell'am bito della Segreteria Generale della Presidenza, la gestione e la cura del
Regist ro Pubblico.
La normati va regionale prevede che l'Agenda, destinata ad accogliere e rendere pubblici gli incontri t ra lobbyisti e decisori
pubblici tra cui i Consiglieri regionali, sia istit uita previa in tesa t ra il Presidente della Giunt a e l' Uffi cio di Presidenza del
Consiglio regionale .
Nelle more dell'approvazione dell'intesa, con Det erminazione dirigenziale della Sezione Affari istituzi onali e giuridici n. 7
del 31.5.2018 è stata avviata la pro cedura per l' iscrizione al registro pubbl ico dei rappre sentant i di grupp i di inte resse
partico lare per lo svolgimento di attività di lobbyin g presso i decisori pubbl ici della Regione Puglia secondo le mo dalità
appro vate con la DGR n. 641/2 018. Ed inol tr e è stata predisposta, con il sup porto della Società in house lnnovaPuglia, la
sezione del portal e istituzionale della Regione Puglia dedicata alla Agenda pubblica, in cui sono resi not i gli incontr i svol ti
fra i rappresent ant i di gruppi di int eresse part icolare e i decisori pubbli ci.
Atte se le ril evanti finalità e i principi di eguaglianza, di non discriminazione e di proporzionali tà nelle decisioni pubb liche,
nonché di trasparenza e part ecipazione democratica ai processi di formazione della decisione pubblica che la legge
regionale intende perseguire ed il ril ievo che essa assume nel progra mma di governo regionale, con DGR n .1275 del
18.07.2018 "le gge regionale 24 luglio 2017, n.30. Agenda pubbli ca per l' attiv ità di lobbyin g presso i decisori pubblici dell a
Giunta regionale." è stata resa operativa, in via sperim entale, nelle more della sotto scrizion e dell' intesa con il Presidente
del Consiglio Regionale, l'Agenda pubblica da parte dei decisori pubblici componenti della Giunta regionale e deì DìJ.ettori ._
di Dipartim ento appart enenti alla st ruttura amministra tiva della Giunta, nel rispetto delle modal it à indicate r ena lnt e· '
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alla DGR 641/2018, invitando anche i verti ci delle Agenzie regionali st rategiche e delle Aziende ed enti del SSRa
dotar si di analogo strumento, anche utilizzando quello messo a disposizione dalla Regione.
Ad oggi attraverso il sit o http s:// lobbyin g.regione.puglia.it i soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di
gruppi di inter esse particolare presso i decisori pubblici ai sensi della L.R. n. 30/2017 possono accreditarsi mediante
iscrizione al Registro istitu ito presso la Segreteria generale del Presidente della Giunta Regionale e tutti possono
consultare gli incontri registrati nell'Agenda pubbl ica dei Decisori pubb lici della Regione ( Direttori di Dipart imento,
Assessori...).

4.6

Istitu zione degli 'Stat i generali dell'Anticorruzione '

La Regione Puglia, già con l'adozione del PTCP2017-2019, ha awia to un'attività di promoz ione e coordiname nto di una
rete t erritoria le composta da t utti i soggetti pubblici - PES, scuole, Comuni, Corte dei Conti, Polizia, lnps, Ispettorato del
Lavoro - (Stati generali dell'Anticor ruzione) per la realizzazione sinergica di iniziative concrete di sensibilizzazione e
formazione in tema di anticorruzione da sviluppare su tutto il terr itorio regionale (incontr i nelle scuole, sessioni dei
consigli comunali, ecc).
Attrav erso tale str umento si è assicurato, con forme e modalità operat ive da stabilirsi, il coinvolgimento sistematico degli
stakeholders regionali nella supervisione dei processi organizzativi a rischio dell'A mmin istrazion e regionale.
L'obiettivo generale connesso alla diffusione di iniziative di sensibilizzazione e di educazione alla legalità è forte mente
perseguito dalla Regione Puglia, anche attraverso specifici awisi pubb lici volti a realizzare progetti per la promozione di
attivit à di animazione sociale. Tra le competenze della Sezione Sicurezza del Cittadino , Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale rient ra l'impl ementazione delle misure dirette ad aumentar e il livello di sicurezza della cittadinanza in
collaborazione con le Ist ituzioni dei settor i Giustizia e Sicurezza, nel pieno rispetto delle normat ive vigenti e del riparto di
attrib uzioni e prerogative che l'ordinamento giurid ico attribuisce alle Amministrazioni dello Stat o.
Con A.O. n. SO del 26/10/ 2018, in BURP del 22/11/2018 , si è approvato lo schema di Awi so pubblico "Mis ure di
prevenzione, solidarietà e incent ivazione fi nalizzate al contrasto e all' emersione della criminalità organizzata e comune
nelle form e dell'usu ra e dell'estorsione", ai sensi della L. R. 25 del 16/04/2015, per la concessione di finanziament i in
favore delle Fondazioni regolarmente iscritt e nell'apposito Albo tenuto dalla Prefettura, che possano erogare mutu i e/o
prestit i agevolati in favore delle imprese vittime di usura e/o estorsione, attr averso la costituzione di appositi Fondi.
L'aw iso è rivolto, pert anto, agli operatori economi ci e/o i cittadin i che versano In una condizione di particolar e
vulne rabilit à e fragilità sociale in quanto vittime di reati di estorsione e/ o di usura o in condizione di sovra indebita ment o.
In questo contesto, le Fondazioni svolgono importanti funzioni in ausilio e sussidiarie rispetto allo Stato, promuovendo
iniziative per la denuncia e il contrasto al racket e all'usura, dife ndendo, al contempo, le vit tim e della criminal it à anche
attrave rso la costituzione di parte civile nei relativ i procedimenti penali, tutelando gli interessi dei soggetti aventi dirit to ai
benefici delle leggi n. 108/1996 e n. 44/1999 .
Con A.O. n.79 del 21.12.2018 sono state indivi duale le fondazioni che, in funzione di raccordo tra Società ed Istit uzioni,
svolgono attività di sensibilizzazione per la denuncia degli autori dei reati, anche attraverso campagne educat ive e di
diffu sione della cultura della legalità; perseguono, inoltre, l'obiettivo del rafforzamento della ret e di fiducia sul territorio,
attrave rso iniziative concrete, quali il coinvolgiment o diretto dei citt adini/consumatori nelle politiche di solidarie tà in
favore degli operatori economici che prediligono scelt e fondate sulla legalit à e sulla denuncia alle auto rità competenti.
Altra competenze della Sezione Sicurezza del Cittadino , Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale rientra
l' impl ementazione delle misure dirette ad aumentare il livello di sicurezza della cittadinanza in collaborazione con le
Istituzioni dei sett ori Giustizia e Sicurezza, nel pieno rispetto delle normat ive vigenti e del riparto di attri~lzic;,11i e
prerogat ive che l'ordinamen to giuridico attribu isce alle Amministrazioni dello Stato. Pertanto Con Deliberazione n,
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ell' l l/ 07/2018 la Giunta Regionale ha approvato le Linee Guida per la promozione di int erventi volt i a favor ire un
sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territ orio regionale e con A.D. n. 47 del 29.09.2018 si è approvat o lo schema
di Avviso pubblico per la concessione dei finanziamenti per la promozione di interventi volti a favorire un sistema
integrato di sicurezza nell'am bito del territorio regionale.
In questa direzione la Regione Puglia attr averso la Sezione Sicurezza del Cittad ino, Poli tiche per le Migrazioni, Ant imafia
Sociale, sostiene il valore educativo dell'ist ruzione rite nendo indispensabile per accrescere la cult ura dell'educazione alla
legalità, alla responsabilità sociale e alla solidarietà attivare forme di collaborazione con le Istit uzioni che operano sul
territ orio, impegnate come la Regione Puglia, nella promozione di un coscienza civica, al fine di lanciare un segnale
tangibile della vicinanza dei pubblici rappresentant i ai cit tadini .
Pert anto, in otte mperanza alle Linee guida per l'accoglienza e l' int egrazione degli alunni st ranieri, di cui alla circolare
minist eriale n. 4233 del 19 febbraio 2014, redatte dall'Osservatorio nazionale per l'i ntegrazione degli alunni stranieri e
per l' intercultura, con DGR n. 2090 del 21.11.2018 la Regione Puglia ha istituito un Protocollo d' Intesa con l' Ufficio
Scolastico Regionale per la realizzazione del progett o "STUDIO IN PUGLIA... INSIEME. Progetti per l'integ razione,
l'inclusione e interazione socio-cult urale dei citt adini extracomunit ari" . Obiett ivo di dett o Protocollo è la concessione, in
via speriment ale, di cont ributi st raordinari a reti di istitu zioni scolasti che, per la realizzazione di specifici progetti di
inclusione e inserimento dei citta dini extracomunit ari, nelle scuole prim arie, attr averso anche l' implementazione delle
dotazioni tecnologiche dei plessi scolastici e l' assunzione, a vario t itol o, di t utor e/o mediatori socio-culturali. Per la
realizzazione dell'in tervento sono disponibili nel bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020 risorse pari ad euro 1.085.000,00 (articolare nelle t re annualità 2018, 2019, 2020) da desti nare
alle ist ituzioni scolasti che per progett i di inclusione e inserimento , att raverso l'i mplement azione delle dot azioni
t ecnologiche dei plessi scolast ici e l'assunzione, a vario titolo, di t utore / o mediatori socio-cult urali;
In tema di legalità e di tut ela del diritto all'istr uzione la Regione Puglia, in collaborazione con l'Agenzia delle Ent rat e ha
siglato una Carta d'in tenti, approvata con DGR n. 1871 del 24.10.2018, per la conduzione della Il edizione del Progett o
Premio Maiala Yousafzai. Un progetto di promozione in ambit o regionale per l'educazione alla cultura della legalit à
sviluppando iniziat ive volt e a sensibili zzare i piu giovani alla formazione di una coscienza civica al fi ne di crescere citt adini
che partecipano attivament e alla tutela del bene comune valorizzando il ruolo che la Scuola rivest e nella vita delle nostre
comunità, soprattutto nei territo ri e nei contest i di maggiore difficoltà e att raverso lo svolgimento di un programma di
azioni volte alla promozio ne del Sistema della Legalità.
Il progett o si art icolerà nelle seguent i azioni:
a)

Formazione per la scuola - nella sua seconda edizione, il progetto coinvolgerà piu istituti scolastici della provincia

di Foggia e di Bari, individuati dagli Ent i firma tari della presente Cart a d' Inte nti sulla base del livello di difficoltà socio
cultu rale in cui versano nell' espletare la loro att ività. Il progett o educativo sarà diret to a diffond ere la conoscenza, nelle
nuove generazioni, dei fenomeni criminali di stampo mafioso ma anche di promozione all' educazione della legalità e al
rispet to delle regole come arma per sconfiggere la corruzione. Saranno coinvolti testimoni al e opinion leader per una
testi monianza diretta dei temi tr attat i.
b)

"Art . 20 della Legge del 23 febbraio 1999, n. 44 - Agevolazioni fiscali a favore delle vitti me di illeciti penalment e

rilevanti " - il progett o prevede il coinvolgimento di istitu zioni ed Enti del territ orio pugliesi e sarà attu ato mediant e la
stipula di un protocollo d' int esa t ra Agenzia delle Ent rate e le Amministrazioni pubbliche coinvolte nello scambio
coordi nato delle infor mazioni necessarie all' applicazione delle misure agevolative in favore dei soggett i danneggiati da
atti vità estorsive previst e dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, alla presenza della Regione Puglia.
c)

Meeting "Agire per la legalità": organizzazione di un convegno, rivolt o a associazioni, prof essionisti, enti pubbl ici

e mondo dell'ist ruzione int eressaii professionalment e alle tematiche oggett o del meeting. Partecipe ranno relatori delle
Istit uzioni e delle Associazioni coinvolte, insieme ad ospiti impegnati nella lott a alla criminalità
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Borse di studio per la form azione post universitaria sui temi del l' Immig razione: al fine di contrib uir e alla
promoz ione della legalità e della citt adinanza sociale e sostenere la ricerca scientifica la Regione Puglia, nell'am bito della
L.R. 67/2017 art. 90 "Contributo str aordinar io alle università pugliesi per borse di studio per giovan i talent i neolaureati",
ha stanziato un contr ibuto st raordinario per le universit à pugliesi fina lizzato all'erogazione di borse di studio destin ate ai
giovani talenti pugliesi neolaur eati. Nell'am bito dell' attuaz ione di quanto previst o dal citato arti colo di legge la Sezione
regionale Istruzione e Universit à destinerà n. 2 borse di studio al tema dell'i mmigrazione.
La finalità del progetto, anche per l'elevato valore simbolico, morale e di attivazione delle diverse realt à scolastiche,
sociali e istituzionali dì tutto il terr itorio pugliese è coerente con gli indirizzi e obiettiv i della Sezione, richiamati nel citato
DPGRn. 443/2015, in tema di Antimafia Sociale e Legalità.

4. 7

5i5tema di controllo interno e monitoraggio 5ullo 5toto di attuazione del Piano

Ai fin i della verifica dell' applicazione delle misure per la prevenzione della corru zione previst e dal P.T.P.C., il Responsabile
per la prevenzione della corruzione (RPC)provved e a richiedere ai responsabili delle st ruttur e organizzative (Gabinetto
del President e, Dirett ori di Dipartimento , Dirigenti di Sezione e Servizio) specifiche informazioni in merito all'att uazione
delle misure e delle attività di prevenzione.
A seguito di un ord ine di servizio interno, qu le misura organ izzativa, è stata suddivisa l' att ivit à di monito raggio degli
obblighi di trasparenza delle diverse sezioni del sito "Ammini strazione Trasparente" tra il personale incardinato presso la
Sezione Affari Istituz ionali e giuridici.
L'att ivit à di monitoraggio viene svolta con cadenza quindicina le, partendo dal cont rollo di tut te le sezioni del sito
"Amministrazione tra sparent e" nel rispetto della pubblicazione obbligatoria dei dati ai sensi del d.lgs 33/2 013 e ss.mm . e
ii.
In part icolare si è provvedu to alla compilazione di una scheda di monito raggio elaborata ad hoc in cui vengono indicat e le
Sezioni del sito poste a contr ollo e segnalate le evenlualì "anomalie " di pubblica zione riscontrat e. Le irr egolarità sono
annota te nella scheda di monitora ggio con le indicazioni di eventu ali misure organizzative adottate e portate a
conoscenza del dirige nte competente in materia .
Agli atti della Sezione Affari Ist ituzionali e giuridici sono custodite tu tt e le schede di moni toraggio elaborate con le relative
misure organizzative intr aprese.
Si può sostenere che l'a ttività di monitoraggio rimane ancora un'a ttivit à fondamentale al fin e di avere un quadro
dettag liato ed in continua evoluzione che costitu isce la base per l'introduzione

di nuov i correttivi

ant icorru tti vi

consent endo, inoltre, di valut are la necessità di indagini di approfondimento . L'occasione del monitoraggio costit uisce
inoltre, un momento fondam entale formativo - inform ativo che consente al Responsabile PCT di tra smettere nuove
info rmazioni normative o di indir izzo dett at e dall' ANAC, ed al tempo stesso, di condivider e criticità e cercare con I
Referenti possibili soluzioni o modalità operative di ind agine da por re in essere.
Nel corso del 2018, sono state acquisite dalla gran parte dei dipendenti, anche non dirigenti , dichiar azioni sostitutive di
cert ificazione in tema di insussistenza di confli tt i di interesse in base alla disciplina di cui al Codice di compo rtamento dei
dipendenti della Region e, e, nel corso del 2017, la compilazione di questionari sulle misure adott at e e su eventu ali
fenomeni corrutt ivi segnalati o verific at isi da part e dei Dirigenti individ uati a campione .
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l monitoragg io sull'a ttua zione in generale del PTPC è condot to nel corso dell'anno di rif erim ento,

dal RPCT

unitam ente al proprio staff e con il contributo dei Dirett ori di Dipartimento nella loro qualità di referenti per la
prevenzione della corru zione.

Per il 2019 la verificosullo stato di implementazione delle misure di prevenzione/mitigazione del rischio previste dal PTPCe
rilevazionepuntuale di eventi corruttivi verificatisi,segnalazionipervenute, verrà effettuato con lo modalità o campione ed
interesseràprioritariamente le strutture considerote od alto rischio.
Gli esiti del monitoraggio verr anno t rasmessi all'OIV affinchè

ne tenga cont o

in sede di valutazione della performan ce e

alla Sezione Personale perché siano valutati in sede di applicazione del la disciplina sulla rotazione.
Per quanto atti ene il sistema complessivo dei controlli intern i sì prevede di proporr e alla Giunta regionale un atto
ricognitivo e di riorganizzazione di tutt e le forme di controllo inte rno al fine di assicurarne una maggiore efficacia anche in
termini di prevenzione del rischio corruttivo o più in generale di mala amministrazione .

7

19898

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019

rte V
Il Programma tri ennale per la trasparenza e l'integrità

5.1

Obiettivi del PTTI 2017-2019

La trasparenza rappresenta la misura cardine nella prevenzione della corruzio ne e dell'illegalità , in quanto
consente il cont rollo da parte dei citt adini dell' azione ammi nistrati va.
Gli adempimenti in materia di t rasparenza sono quelli contenuti nella legge 190/2 012, nel d.lgs. n. 33/2013 e
ss.mm. ii., nelle Intese raggiunte In Conferenza unffìcata e nel Programma t riennale per la trasparenza e
l'i ntegrit à (P.T.T.I.).
Per il triennio 2017-2019 si pongono i seguenti obiettiv i strat egici onde pervenire ad un sistema che consent a la
massima trasparenza dell'attiv ità dell'Ammin istra zione regionale, pur nel rispetto della normativa sulla t utela
della riservatezza, del buon andamento della pubblica Amministr azione e della concorr enza.
Preliminarmen te, alla completata riorganizzazione dell'"albe ro della trasparenza" sulla base della strutt ura
indicata dall'ANAC in allegato alla delibera n. 1310 del 2016, contenente "Pri me linee guida recanti indicazioni
sull'at tuazione degli obblighi di pubblic ità, tr asparenza e diff usione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013
come modificato dal d.lgs. 97/2016 , seguirà l' implementazione dei sistemi di aliment azione automa tica della
Sezionestessa.
Tenuto conto della mole rilevantissima di informazioni,

dati e documenti

presenti nella macroar ea

"Amministrazione trasparente" del porta le ist ituzionale "www. regione.puglla.it", l'o biettivo ulteriore sarà quello
di attuare forme di semplificazione nella comunicazione delle informazioni, individuando interventi finalizzati a
migliorarne la configurazione e l'accessibilit à.
Una prima diret tr ice riguarderà infatti la struttura grafica del portal e, in modo tale da conferire una più
immediata percepibilità visiva di primo impatto rispetto alla sequenza delle pagine, all'articolazione dei relativi
contenuti e alla facilit à di individuare atti, dati e inform azioni ricercate.
Il miglioramento della "intelligibilit à" dì dati e info rmazioni pot rà essere conseguita attrav erso un procedime nto
di riordino, riaggregazione e diversa rappresentazione dei contenut i, al fine di ridurn e la fr ammentarietà, indott a
peraltro dall' enor me mole di ani, dati

e infor mazioni oggetto di pubblica e generalizzata ostensione.

Gli obiettivi di maggiore semplificazione ed intelligib ilità potr anno essere perseguiti anche att raverso la
rappresentazione dei dat i in forma di tabelle riepilogative e riassunti ve, anzichè con file pdf o zippati, come
avvenuto per lo più finor a.
L'alimentazione costant e ed aggiornata dell'albero della trasparenza, costit uent e l'obiettivo principale, potr à
essere migliorata responsabilizzando i diversi attori del "sistema trasparenza" . All'uopo la tabella allegata
(allegato 1 "Tabella sugli obblighi di pubblicazione" ) individua i responsabili della tr asmissione dei contenuti e le
modalità di tr asmissione.

I
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della riorganizzazione della Regione attrave rso il modello MAIA, il Responsabile della pubbli cazione
dei dati è da individuarsi nel Responsabile della comunicazio ne istituzionale attrave rso il sito istituzionale della
Regione.
La tabella di cui al richiamato allegato 1, individua per ciascun obbligo oggetto di pubblica ostensione la st rutt ura
competente a trasme tte re il dato, l'i nfor mazione o il document o e le modalità di trasmissione.
11procedimento è costant emente monitorato e oggetto di verifiche e contro lli circa il relativo grado di
progressione da parte del RPCT, come previsto con un ordine di servizio interno, qu ale misura organizzativa, già
richiamata nel par. sul moni t oraggio.
Anche l' att uazione della disciplina relativa all"' accesso civico" generalizzato disciplinato dagli articoli 5 e 5 bis
della novellata norm ativa sulla trasparenza, è oggetto di monitor aggio da parte del RPCT.
Ulteriore e qualifi cante obiettivo del Programma per la tras parenza aggiornato al 2019 riguarda la quali tà dei dati
pubblicati , al fine di migliorare la qualità delle informazioni, i criteri di apertura e uti lizzo dat,, il rispetto dei
principi inerent i il tr attamento dei dati personali e le modalità di accesso alle informaz ioni pubblica te in rete.
Si t ratta infatti di offrire la garanzia di un livello più accurato e ed elevato relativamente a integrit à,
aggiornamen to, completezza, tempest ività, semplicità di consultazione, compre nsibil ità, omogeneità , facile
accessibilità, riutil izzabilità, oltre , ovviamente a garantire la conformità ai docume nt i originali e all'indicazione
della provenienza e/o fonte dell' informazione
Inoltr e, accogliendo una proposta che viene dalla società civile, rappresentata in sede di Open governm ent
partnership (OGP), si ritie ne di pot er avviare nel 2019 un'a ttivi tà con ANAC e le altr e Ammi nist razioni coinvolte
volta all' istit uzione di un osservatorio, che coinvo lga le organizzazioni della società civile e le competenti PA, in
tema di trasparenza ed accessibilità di dati ed informazio ni sulla gestione del sist ema di accoglienza dei
richiedenti asilo con partico lare riferimento ai CAS(centri di accoglienza straordinaria).
La propo sta pren de le mosse dalla campagna inCAStrati, realizzata nel 2016 da Cittadinanzattiva,

in

collaborazione con Libera e con la rete LasciateCIEntrare, e volta a promuov ere un'o perazione di trasparenza sul
sistema di accoglienza straordinaria dei profughi - che coinvolge tuttora più dell'80% del tota le dei richiedenti
asilo present i sul te rri torio nazionale - ed a creare, di conseguenza, le condizioni per dare impul so ad azioni di
cont rollo civico diffu so sulla gest ione di struttur e e di servizi.
La proposta si pone come prim o obietti vo la pubbl icazione della mappa dei CASpresent i sul territo rio nazionale,
dei soggetti gestori , del numero e t ipologia degli ospit i delle struttu re, delle convenzioni stipulat e tra le
Prefetture e gli enti gestori, delle rendicontazioni economiche delle gesti oni, delle infor mazioni sullo stato di
attuazione delle convenzioni, degli esiti delle attività dr mon itoraggio e vigilanza condott e dalle Prefetture sui
servizi erogati dai gestori.
Si propone al conte mpo, sulla base delle informazioni acquisite, la promozione di iniziat ive congiunte, prodo tte
dalle organizzazioni della società civile in collaborazione con le PA interessate, di iniziative di analisi civica degli
appalti e di monitoraggio delle stru ttur e e dei servizi, volte a verificarne le condizioni, il livello di
impl ementazione ed il rispett o degli standard qualitativi previsti dalle convenzioni.
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Linee guida per

l'acquisizione e l'aggiornamento

dei dati da pubblicare

nella Sezione

"amm inistrazione trasparente " della regione puglio

Le presenti linee guida in continuità con il precedente PTTI individuano le modalit à relative alla raccolt a e
aggiornamento period ico dei dati che - per effetto degli obblighi normativi conte nut i nel D. Lgs. n. 33/2013
ss.mm. ii. - devono necessariamente essere pubblicati nella Sezione "Ammin istrazione Trasparent e" del nuovo
portale istituziona le della Regione Puglia www .regione.puglia.it.
Considerata l'artico lazione richiesta dalla normat iva in t ema di pubbli cazione dei dati e/o att i oggetto di
trasparenza, i destin atari di queste linee guida sono tutt e le stru ttu re ammin istrative della Regione ed i Referenti
del RT {coincidenti con i Referenti del RPC). Nell'a llegato 1 sono indiv iduate le strutture amministrative
responsabili della trasm issione dei dati, cui consegue la responsabi lità dei dirigenti ivi preposti nel caso di
mancato o tardivo o incompleto adempimento.
Le Linee guida descrivono le modalità di organizzazione, archiviazione struttu rat a e conferimento dei dati alle
specifiche sotto sezioni della SezioneAmministrazione Trasparent e.
Il documento è in cont inua evoluzione e riflette quanto disposto nel Piano tr iennale per la trasparenza e
l' integrità dell'ammini strazione regionale già nel 2016.
La recente normativa sulla tr asparenza - D. Lgs. n. 33 del 15 marzo 2013 e ss.mm . ii.- stabilisce il principio
generale in base al quale la tr asparenza è intesa come accessibilità tot ale delle inform azioni concernenti
l'organizzazione e l'atti vità delle pubbliche amministrazioni, allo scopo dr favorire form e diffu se di controllo
sul

perseguimento

delle

funzioni

istit uzionali

e sull'uti lizzo delle risorse pubb liche. La trasparenza, nel

rispetto delle disposizioni in materia di segreto d1 Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico
protezione dei dati personali, concorre ad attuare il prin cipio democratico e i princ ipi

e di

costituziona li

di

eguaglianza, di impar zialità, buon andamento, responsabilit à, efficacia ed effi cienza nell'ut ilizzo di risorse
pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.
Essa è condizione di garanzia delle libertà individual i e colletti ve, nonché dei diritti civili, polit ici e sociali,
integra il diritt o ad una buona amministra zione e concorre alla realizzazione dì una amministrazione apert a,
al servizio del citta dino.
I requisiti delle informazion i da pubblicare sono i seguenti:
a)

completezza

b)

facile consult abilità

e)

comprensibilità

d)

riutilizzab ilità

e)

conformità ai documenu originali in possesso dell'ammi nistrazione

f)

tempestivi tà

g)

periodico aggiornamento dei dati

h)

pubblicazione per 5 anni e "comunqu e finché perdurano gli effetti degli atti ", passato tale periodo vanno

tr asferit i in un archivio che deve comunque essere consultabile on line.
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ult imi aspetti, in particol are, impli cano che le info rmazioni da pubb licare sulla tr asparenza siano
"strutturate e archiviate" in fun zione della loro accessibilit à e consultazione on line anche dopo il periodo di
pubblicazione obbligatoria .
Inoltre, i document i, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligator ia ai sensi della normativa
vigente sono pubblicati in forma to di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'ammi nistrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riuti lizzabili ai sensi del decreto legislativo 24
gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196, senza ulterior i rest rizioni diverse dall'obbl igo di citare la font e e di rispettarne l'inte grità.
Nello specifico, le macro tipologie di inform azioni da pubblicare nella Sezione Trasparenza possono essere
raggruppate nelle seguenti categorie:
A.

atti amministrativi generali

B.

Elenchi di dati strutturati

C.

Documenti

In relazione alle macro categorie di cont enuti da pubblicare nella Sezione Ammi nistrazion e Trasparente di
seguito si riporta no le attua li modalità di raccolta e aggiornamento di tali informaz ioni al fine di costrui re nel
t empo l' archivio "centr alizzato" e strutturato in funzione dell'accessibilit à on line di tutt e le infor mazioni gestit e
dall'ammin istr azione e oggetto di t rasparenza.
Attualm ente, il processo di pubbl icazione e aggiornamento dei dati nella Sezione Amm inistrazione Trasparente
(SAT)prevede due modalità operative:
A.

i contenuti da pubblic are sono tra smessi dai dirigenti responsabìlì (Sezioni, Servizi) e dalle strutture

del Consigli o Regionale al Respon sabile della Trasparenza o dir et tam ent e alla struttur a di lnnovapuglia che
provvede alla pub blicazione sulla SAT; tal e trasmissione avviene uti lizzando la casella di posta elettronic a
por t ale.istit uzional e@innova.puglia.it.
B.

accesso diretto alle basi di dati gestite da lnnov apuglia per le cat egorie di dat i per i quali sono

disponìbl i sist emi di alimentazione auto mati ca.
Per ciascun adempimento l'All egato 1 indica le modalità specifiche di tr asmissione per la pubbl icazione. pertanto
ad esso si rinv ia.
L'o bietti vo principale dell'alimentazione aut omatica verrà impl ernentato, nel corso del t riennio 2017-20 19,
completando i seguenti processi:
a)

l' analisi puntual e dei flussi di dati rivenien ti dalle str uttu re organizzative regionali e dal Consiglio

Regionale finalizzate ad alimentare la pubblicazione periodica e tempestiva delle Informazioni oggett o di obbligo
normativo, come previsto dal D. Lgs33/2013;
b)

la realizzazione della prima versione del Sistema Informa ti vo della Trasparenza Regionale (SITRA) con

l'obiett ivo di supportar e le azioni di rilevazione, estrazione e pubblicazione dei dat i nel rispetto della normat iva
vigente. In partico lare, il SITRA consentirà di :
raccogliere, organizzare e archiviare in una banca dati logica i dati elaborati dalle strut tur e organizzative
responsabili, individuat e nell' allegato 1;

,·
..,..

supportare il monitora ggio dei dati pubblicati rispetto a criteri di completezza, grado di copertura dei
dati, compatib ilità e frequenza d1aggiornamento degli stessi;
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rare il SITRA con gli altri sistemi regionali che generano e detengo no i dati con l'obiettivo nel
prossimo tr iennio di automatizza re il più possibile i flussi di dati in input alla SAT e facilitare i processi
organizzativi connessi alla governance della trasparenza ed alle attività di aggiorname nto e pubblicazio ne;
attivare pro cessi e servizi di cooperazione applicativa tra il SITRA ed il sistema informativo adotta to dal
Consiglio regionale con l'obiettivo di normali zzare tutti i flussi di dati rivenienti da ta le sistema ed omogene izzare
le modalità di raccolta e pubblicazione nella SAT
abili tare la pubb licazione di tu tli i dati della SAT in ormato aperto in conformità all'art. 7 del D. Lgs.
33/2013 (Dati aperti e riutil izzo) nonché alle Linee guida degli Open Data della Regione Puglia
e)

la defini zione di una nuova casella di posta elettro nica dedicata all'ade mpi mento degli obblighi in

mate ria di traspare nza al fine di agevolare le attiv ità di coordin amento int erno con part icolare riferime nto alla
raccolta dei dati relativi agli obblighi a " responsabilità diffusa" per i quali ciascuna strutt ura organizzativ a della
Giunta e del Consiglio regionale potrebbe potenzialmente avere una responsabilità per le quali può verifica rsi un
forte impatto organizzativo;
d)

la definizione di formati standar d per uniformare la raccolta e la pubblicazione di alcune tipo logie d1dati

sono stati forniti model li standard per le seguenti categorie di dati :
Attes tazioni altri incarichi
Insussistenza confli tt o di interessi
Richiest e di Accesso civico
Con l'e ntr ata a regime del Sistem a SITRA le modalità attu ali di rilevazione e pubbl icazione dei dati nella SAT potranno
essere progressivamente sostituit e e snellite, in term ini di razionalizzazione e ottim izzazione del flusso di trasmission e
delle

informazioni

automat icamente

all'interno

dell'ammi nistrazione

regionale .

Il

sistema

consentirà ,

infatti,

di

estrapolare

dati inseri ti in altre base di dati del Sistema Inform ativo Regionale, a cui facilmente associare i

metada ti ut ili per la loro corretta fruizione da parte dei cittadini e delle impr ese. Inoltre, sarà reso più efficace il processo
di verifica dei dati rispetto ai requisiti di comple tezza, copertura

e compatibilità

rispetto alla normativa vigente .

Altra procedura telematica che consente l'ali ment azione automatica è disponibile nella pagina CIFRA at tivabile
dall'o moni mo link presente nel riquadro Sezioni Speciali del portale Sistema Puglìa (http://www.sis t ema.puglia .1t).
La procedura per la tr asparenza estende l'attual e procedura per l'i nserimento delle dete rminazioni dirigenziali già
utilizzata per l'archiv iazione digitale degli att i amministr ativi da parte di tutt e le stru tt ure regionali, introducendo dei
nuovi form online per l'inse rim ento dei dati richiesti dalla normativa vigent e.

Per poter utilizzare la procedura telematica è necessario:

1.

essere Incaricato della Pubblicazione dal proprio dirigente

2.

essere regist rato al port ale Sistema Puglia (www .sistema .puglia.1t)

3.

essere abilitati all'utilizzo della procedura Cifra

L'accesso al portale deve essere effe ttuato con le credenziali (Login e Password) personali. Se non si dispone di tali
credenziali è necessario effet tu are la Registrazione al portale e comunica re al Centro Servizi Sistema Puglia all'indirizzo e
mail (centro .servizi@sistema.puglia.it) l'avvenuta registrazione .
In fase di registrazione al portal e si suggerisce di inserire in maniera completa il propr io Nome e Cognome e dl utilìzzare
come username lo stesso assegnato per l'indirizzo di posta regionale.
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caso in cui l'utente abbia dimenticato le propr ie credenziali di accesso può contattare il Centro Servizi Sìstema Puglia.
Per l'abilitazion e alle pagine delle Sezioni speciali, il diri gente della struttura regional e, o suo delegato, dovrà comunicare
contest ualment e

il

nomin ativo

agli

indirizzi

centro .servizi@sistema .puglia.it

e

trasparenza@regione.p uglia.it

dell' incaricato.
Le credenziali sono stretta ment e personali e non possono essere utilizzate per conto di altri soggetti.
Fatto salvo quanto riporta to nelle "Linee Guida per la pubblicazione delle Determ inazioni Dirigenziali della Regione Puglia
- Versione 1.0" del sette mbre 2013, per l' inserimento o aggiornamento degli atti che devono essere pubblicati anche
nella sezione Amministrazione Trasparente sono stati introdotti una serie di nuovi for m (pannell i) per l'inserim ento dei
dati a completam ento degli atti.
Pannello Atto

In questo pannello, oltr e ai dati che già attualment e la procedura richiede per l'inserimento di un atto, è stato
aggiunto il seguente campo che deve necessariamente essere compila to:

Obbligo D. LGS. 33/2013
Indicare in questa casella (SI - NO) se si tr att a di un atto da pubblicare in trasparenza.

Dopo aver compilato tutti i campi richiest i dalla procedura, selezionare il tasto Inserisci se si t ratta di un nuovo
inserimento opp ure Aggiorna (o Elimina) per aggiornare le in formazion i.

Pannello Obbligo D.LGS33/2013

In questo pannello sono riportate le infor mazioni di base per la gestione dell'atto

in Amminist razion e

Trasparente. E' necessario compilare diversi campi:

Tipologia
Selezionare una voce dall' elenco visualizzato nel menu a tendi na; attualment e sono gest iti I seguenti tipi di atti:
At ti ammin istrativi che dispongono sulla organizzazione (art . 12, c. 1)
Sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari (arti. 26 e 27)
Conferimen to di incarichi di collabo razione o consulenza (art . 15,c. 1)
Conferime nto di incarichi amm inistrativi (art. 15, c. 1- art. 15, c. 2 - art. 41 c. 3)
Conferim ento e autorizzazione incarichi a dipendenti (dirigenti e non)
Concessioni
Concorsi
Altr i incarich i

Soggetti porta tori di handicap o altre disabilità
E' necessario compi lare questa casella solo per la tipologia "Sovvenzioni, contr ibuti , sussidi ed aµsili finanziar i
(artt. 26 e 27)".

9
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icare in questa casella (SI - NO) se si tr atta di un atto riguardante soggetti portatori di handicap o alt re
disabilit à.

RUP
E' necessario compi lare questa casella solo per la tipo logia "Sovvenzioni, contribut i, sussidi ed ausili fina nziari
(artt 26 e 27)" .
Indicare in questa casella nome e cognome del Responsabile Unico del Procedimento.

Procedim ento
Da questa casella è possibil e selezionare il proc ediment o nell'ambit o del quale l'atto si colloca. L'elenco è
popolato con i procedimenti già censiti dalla struttura

organizzativa comp etente per l' atto , all'int erno del

sistema di Censimento dei Procedimen ti.

Pannello Atti Collegati

In questo pannello è possibile riportare un elenco di atti già censiti e col legati a qu ello in lavorazione.
Questo pannello è attivo se la tipologia di atto è "Concessioni" e "Concorsi" . Per inserire i rifer imenti agli atti è
necessario seleziona re i valori presenti nelle due liste :

Anno
Indica l'anno di rif erimento dell' atto .

Att o
Indica la descrizione dell'atto preceduta dal codice CIFRA.

Pannello Classificazioni

In questo pannello, a prescindere dal tipo di att o inserito, si deve inserire la classificazione dell'atto per amb ito e
mat eria.

E' necessario che l' atto sia classificato almeno per un Ambito e per una materi a all'i nt erno dell'Ambito . Una volta
effettuata la selezione, occorr e cliccare sul pul sant e inserisci. Sarà visualizzato l'ele nco degli Ambiti/Materie

già

inserite, con la possibi lità di modificare le classificazioni esist enti (con il tasto Modifica in corr ispondenza di ogni
classificazione).

E' possibile classificare l'atto per più Ambi t i e per più Mat erie (Allegato 1).
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Soggett i

Questo pannello è att ivo per tutte le tipo logie d1atto, ad esclusione d1:
Atti amminist rativi che dispongono sulla organizzazione (art. 12, c. 1)
Concorsi

Il contenuto e l'ob bligatori età dei dati da inserire dipendono dalla tipolo gia dell'atto.

E' sempre possibile modificare i dat i dei beneficiari già inseriti mediante il link Modif ica in corrispo ndenza di ogni
soggetto inserito .

Particolare attenzio ne va posta all'eve ntual e presenza di dati sensibili, att i a rivelare informaz ioni su aspetti
sanitari e personali dei soggetti, ovvero idon ei a rendere pubb lici dati sullo stato di salut e, sull'or ientamento
sessuale, religioso, politico , ecc. delle persone.
In ossequio ai prin cipi conte nuti della normat iva a t utela della privacy (d. lgs 196/2 003) vanno adottate tu tt e le
misure uti le perché tali dati non siano resi in alcun modo pubbl ici.

Per sempli 1carele operazioni di inseri mento in presenza d1numerosi Soggett i, sono disponib ili in basso due link:
Importa Soggetti e Scarica ultimo rapporto import.

li lin k Importa Soggetti consente di aprire un modulo per il caricament o massivo dei Soggetti. I soggett i dovranno
essere contenu t i in un file in form ato csv (comma-separateci valu es, ossia delimitati , nel nostro caso, dal
carattere ";") la cui struttura dovr à essere conform e a quanto riportato nel file di esempio presente nel modulo
di caricamento st esso.
Nel campo " Documento da importare" selezionare il file csv, e premer e successivamente il pul sante " Inserisci".

IMPORTANTE li caricamento dei Soggetti eseguito tramit e questa procedura cancellerà prevent ivamente
Soggetti preesistenti che afferisco no all'at to .

Terminat o il carican,ento, il sis ema ripo rt erà un messaggio sull'esito dell' intera operazion e e consentirà di
visualizzare un rappo rto dettagl iato su ciascun Soggetto. In partico lare, in corri spondenza di ciascun soggetto da
importare potrà essere presente, nella colonn a "STATO" la seguent e notazione:
NON IMPORTATO: Il Soggetto non è stato caricato; leggere nella colonna "ERRORE
" il motivo del
mancato caricamento . In questo caso, nel pannello finale di Convalida, la riga dei Soggetti non presenterà il
segno di spunta verde.
IMPORTATO: il Soggetto è stato caricato, ma non è stato possibile convali darlo . La mancata convalida
può essere dovuta a informa zioni mancant i (es. COGNOME non presente) op pure non corrett e (es. GODICE
FISCALEdi 15 caratte ri). In questo caso, nel pannello finale di Convalida, la riga dei Soggetti non pre$ent

I

segno di spunt a verde.
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TO: il Soggetto è stato caricato correttame nt e. Se tutte le righe caricat e presentano questo
stato, nel pannello finale di Convalida, la riga dei Soggetti presenterà il segno di spunta verd e.

Il link Scarica rappo rt o ult imo impor t consentirà d1 tornare, in qualunque momento, al rapporto riguar dante
l'ultimo caricament o dei Soggetti per l'a tto in lavorazione.

Not a: i dati dei soggetti già inviati dai Servizi/Uffici all'indirizzo portale .istituzionale@ innova.puglia.it in formato
Excel saranno comunque pubblicati nella sezione traspare nza di pertinenza . Tali dati saranno inseri t i in archivio
in un momento successivo dal Centro Servizi. Ciò non tog lie che i refere nti della pubblicazion e degli atti possono
comunque aggiorna re autonomamente tali dati mediante la procedura telematica descritta in queste linee guida .

Pannello Concorsi

Questo pannello è atti vo per la tipologia di att o Concorsi ed è uti lizzato per gestire l'e lenco dei bandi in corso. E'
necessario compi lare diversi campi :

Tipologia
Può avere i seguenti valori : 1. atto di attivazione, 2. atto di chiusura, 3. altro .

Data
Le due date (inizio e fin e) sono quel le di esecuti vità degli atti di tip o 1. atto di attivaz ion e e 2. att o di chiusura. Se
la tipo logia è 3. altro, non è obbligatorio inserire una data .

Dipendenti assunti
Nel caso di atti di tipo 1 (di attivazione) i dati sono da intendersi " previsionali" .

Pannello Convalida Sezione Obbligo D. LGS.33/2013

Questo pannello consente di verific.ire che tutte le informaz ioni minime ed obbligatorie richieste per la
pubblicazione nella sezione Ammìnist razione Trasparente siano st ate fornite .
La presenza del visto verde indica che i Pannelli corrispondent i sono stati compi lati.
Per la pubblicazione dell'Atto e dei dati ad esso associati su Amministrazione Trasparente è necessario impostare
il campo "Stato" con il valore " Pubbl ico" da selezionar e nel menu a tendina.
Fino a che non

è impo stato a " Pubblico" l'atto e i dati associati non sarà pubb licato nella sezione

Ammin istrazione Trasparent e. Ciò consente di lavorare sullo stesso atto In momenti diversi.
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sist ema effettua ogni mattina alcuni controlli automatici sugli atti pubblicati . Nel caso in cui sia andato in
pubblicazione un att o privo del testo pubblico, il sistema invia una notifica via e-mail all'utent e che ha inserito
l'atto. Lo stesso utente può ricercare e correggere gli atti che presentano questa anomalia uti lizzando la fun zione
Elenco Alt i - Gestione ed impo stando nel pannello di ricerca il filt ro senza pdf = Sì.
Entro la fine del 2018 si prevede di adott are almeno in via sperim ental e per una parte delle struttur e
amminist rative regionali, il sistema CIFRA2 (completato nel 2017) di elaborazione e pubblicazione informatica
delle determinazion i dirigenziali e delle deliberazioni di Giunta regionale, onde consentire la massima
trasparenza e tracciabilità anche dell'att ività istru tt oria olt re che dei provvedimenti ammin istr ativi conclusivi del
procedimento .

I
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.1

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

ALLEG TO 2) SEZI ONE "AMMlNISTRAZIO
E RA PARENTE" - •LEN O DEGLl OBBLIGHl
DI PUBBLI AZIONE *

Denominaz
ione sottosezione
livello 1
(Macrofam
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prevenzion
e
della
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a
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A 11.
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10, c.
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a),
ai Annua le
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d.lgs.
com1zione e
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I ,comma
2-bis
~3120 1
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tra parenza
3
legge n . 190 del
(PTP T)
20 12, (MO 23 1)
(link alla sotto-
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Altri
contenuti/Anticorr
uzione)
Oisposizio
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Atti
generali
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amento

Soggetto
1·es ponsa
bile del
conten ut
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trasmissi
one del

Riferimenti
nom1ativi con i
relativi link alle
norme di legge
Art.
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b .
12, c.
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I,
"Nom1attiva" che
d.lgs. su
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n.
ne
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l'istituzione,
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l'organizzazione e
3
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d Ile
pubbliche
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tti
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ivi generali
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Estremi e lesti
ufficiali
Per il
aggiornali degli
Consiglio
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.lgs.
n.
33/201
3

Oneri
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imprese
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I
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.
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c.
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d.lgs.
14,
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2, I. n .
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019

14, c
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ancato
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11.
mandato elettivo 33/2013)

Titolari di
incarichi di
amminjstraz
ione, di
direzione o
Art.
14, C. di governo
I, lett. di cui all'art.
14, CO.Ib),
bis, del dlgs CuJTiculum vitae
d.lgs.
n. 33/20 I
11.
33/20 I
3

A11.
14, c.
I , lelt.
c),
d.lg.
11.

3 /201
3

Compensi
di
qualsia i natura
COIUl
e si
all'assunzione
della carica

104

Tempest
ivo (ex
art. 8,
d.lgs. 11.
I 33/2013)

Tempest
JV

(ex art.
, d.lg.
n.
33/20 13)

Sezione
persona I
ee
organizza
zione per
la G.R;
per il
Consiglio
: Sezione
Assembl
ea e
commissi
oni
consiliari
e Sezione
risorse
umane
ciascun
titolare
di
incarico;
per il
Consiglio
: Sezione
Assembl
ea e
commissi
ani
consiliari
e Sezione
risorse
umane
ciascun
titolare
di
incarico.
Per il
Consiglio
Sezione
amminist
razione e
contabilit
à

SAP - RP per la
Giunta regiona le

SAP- RP

SAP- RP
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Art.
14, c.
1, lett.

d),
d.lgs.
n.
33/201
3
Art .
14, c.

l , lett.
e),
d.lgs.

n.
33/20 I
3

Art .
14, c.
1, lett.

f),
d.lgs.
Il .

33/201
3 Ai, .
2, c. 1,

punto
l , I. n.
441/ 19
82

iascun
tito lare
di
Tempest incarico;
Importi di viaggi
ivo
Per il
di
serv1z10
e (ex art.
Consiglio
pagati , d.lgs.
missioni
Sezione
11.
con fondi pubblici
amminist
3/2013)
razione e
contabilit
SAP - RP
à
Dati
relativi
all'as unzione di
Tempest
altre
cariche,
ivo
presso
enti
(ex art.
pubblici o privati,
, d.lgs. ciascun
relativi
11.
titolare
a
compensi
33/2013)
di
qualsiasi
titolo
incarico. SAP - RP
corrisposti
eventuali
Altri
incarichi
con Tempest
neri a carico
ivo
della
fmanza (ex ari.
pubblica
e 8, d.lg . ciascun
titolare
indicazion
dei
11.
di
compen i
33/2013)
incarico; SAP - RP
spettanti
I) dichiarazione Nessuno
( a
concernente diritti
reali su
beni pr entat
immobili e su a una
beni mobili iscritti
sola
in
pubblici volta
registri, titolaritù entro 3
di impre e, azioni mesi
di società, quote dalla
di partecipazione elezione,
ocietà, dalla
a
esercizio
di nomina
funzioni
di o dal
, ,.
arrurnru tratore o conferim
di sindaco di
ento
ocietà,
con dell'inca
l'appo izione della rico e
lom1ula «sul mio resta
onore affermo che pubblica
la dichiarazione ta f-ino
corrisponde
al
alla
vero» [Per il ccssazio
il
ne
oggetto.
coniuge
non dell'inca ciascun
titolare
eparato
e
i rico o
di
parenti entro iJ
del
grado, mandato incarico; SAP- RP/
secondo
105

F.
~

YJ

'
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14, c.
I , lett.
f),
d.lgs.

n.
33/201
3 Art.
2, c. I,
punto
2, I. n.
441119

82

A11.

14,

c.

I , lett.

f),
d.lgs.
11.

33/20 I
3 Ari.
2, c . 1,

punto
3, I.

11.

441/19

82

ove gli stessi VI
consentano (NB :
dando
eventu.ilmente
idenza
del
mancato
consen o)
e
riferita
al
moment
dell'assunzione
dell'incarico]
2)
copia
dell'ultima
dichiarazione dei
redditi
oggetti
all'imposta
sui
redditi
delle
persone
fisiche
(Per il soggetto, il
coniuge
non
separato
e
i
parenti entro il
secondo
grado,
o e gli stessi vi
consentano ( B:
dando
eventualmente
evidenza
del
mancato
consenso)] ( B: è
necessario
limitare,
con
appositi
accorgimenti
a
cura
dell'interessato o
della
ammini trazione,
la pubblicazione
dei dati sensibili)
3) dichiarazione
concernente
le
spe e sostenute e
le
obbligazioni
assunte per la
propaganda
elettorale ovvero
attestazione
cli
avval i
essersi
esclusivamente cli
materiali e di
mezzi
propagandi lici
predisposti
e
mesi
a
disposizione dal
106

).

Entro 3
mesi
dalla
lezione,
dalla
nonùna
o dal
conferim
ento
dell'inca
neo

ciascun
titolare
di
incarico; SAP· RP

Tempest
IVO

(ex art.
8, d.lgs.
11.

33/2013}

ciascun
tito lare
di
incarico; SAP- RP -/

4--~,

rj/j
,.
·~,
L,

I
I
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o o dalla
fom1azione
politica della cui
lista il oggetto ha
fatto parte, con
l.'app izione della
formula «sul mio
onore affe1mo che
la dichiarazione
corrisp nde
al
(con
ero»
allegate
copie
delle dichiarazioni
relati e
a
lìnanziamenti e
contributi per un
importo
che
nell'anno superi
5.000 €)
4)
attestazione

concernente
le
variazioni della
situazione
patrim niale
intervenute
nell'anno
Art.
preced me e copia
14, c.
della
I , lett.
dichiarazione dei
f),
d.lg .
redditi [Per il
oggetto,
il Annuale
11.
33/20 1
coniuge
non
separato
e
i
3 Ari.
3, I. 11.
parenti entro il
441/ 19
second
grado,
ve gli Sie i vi
82
conse111ano (NB:
dando
ciascun
e entualment
titolare
evidenza
del
di
mancato
incarico; SAP- RP
consenso)l
ciascun
titolare
di
Art .
incarico.
Cessati
14 , c.
Per il
dall'incarico
I , lett.
Atto di nomina,
consiglio
(documenta
a),
con l'indicazi ne
essuno Sezione
zione da
d.lgs.
della
durata
pubblicare
assemble
dell'incarico
11.
sul sito
ae
33/201
web)
commissi
3
oni
/
consiliari
e Sezione SAP - RP 1
I 7

~s;,~
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umane

Art .
14, c.
l , lelt.
b),
d.lgs.

Curriculum vitae

11.

33/20 1
3

Art .
14, c.
I , lett.
c)
d.lgs.
n.
33/201
3

Compen i
di
qualsiasi natura
conne i
all'assunzi ne
della carica

Importi di viaggi
di
servizio
e
1russ1011i pagati
con fondi pubblici

Art.
14, c.
I , lett.
d),
d.lgs.
11.

33/20 I
3

Dati
relativi
all'assunzi ne di
altre
cariche,
presso
enti
pubblici o privati,
e
relativi
compensi
a
qualsiasi
titolo
corrisposti
10

ciascun
titolare
di
incarico;
Per il
consiglio
Sezione
Nes uno assemble
ae
com missi
oni
consiliari
e Sezione
risorse
umane SAP- RP
ciascun
titolare
di
incarico;
Per il
Nes uno Consiglio
sezione
Amminist
razione e
contabilit
SAP- RP
à
ciascun
titolare
di
incarico;
Per il
Nessuno Consiglio
sezione
Amminist
razione e
contabilit
à
SAP- RP

essw10
ciélscun
titolare
di
incarico; SAP- RP/

"'

'

~(
) Y+
):
J

~

,
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14,

c.
I , lett.
e),
d.lgs.
n.
33/20 I
3

Art .

14, c.
I, lett.
f),
d.lgs.
Il .

33/201
3 Art.
2, c. I,
punto
2, I. 11.
441/19
82

Art .

14, c.
I lett.
f),
d.lg .
11.

33/20 I
3 Art .

eventuali
Altri
incarichi
con
oneri a carico
finanza
della
pubblica
e
indicazione
dei
compensi
spettanti
I) copie delle
dichiarazioni dei
redditi riferiti al
periodo
dell'incarico;
2) copia della
dichiarazione dei
redditi successiva
termine
al
dell'incarico
o
carica, entro un
mese
dalla
del
scadenza
termine di legge
per
la
presentazione
della
dichiarazione [Per
il soggetto, il
coniuge
non
i
separato
e
parenti entro il
secondo
grado,
ove gli ste si vi
consentano (NB:
dando
eventualmente
evidenza
del
mancato
consenso)) (NB: è
necessario
limitare,
con
appositi
accorgimenti
a
cura
dell'interessato o
della
ammini trazi ne,
la pubblicazione
dei dati sensibili)
3) dichiarazione
concernente
le
spe e o tenute e
obbligazioni
le
assunte per la
propaganda
elettorale ovvero
attestazione
di
109

es uno

ciascun
titolare
di
incarico; SAP - RP

es uno

ciascun
titolare
di
Qortale.istituzionale
incarico; @innova.Quglia.it

essuno

1

ciascun
titolare
nortale .istituzio~
di
incarico; lalinno\la.bullli~

\ / i;(

__
-

,
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c. I,
punto
3, I. 11.
441/19
82

essersi
awa l i
esclu ivamenle di
materiali e di
mezzi
propagandi tici
predisposti
e
messi
a
dispo izione dal
paiiito o dalla
formazione
politica della UI
lista il soggett ha
fatto parte con
riferimento
al
periodo
dell'incarico (con
copie
allegate
delle di hiarazioni
relative
a
finanziamenti e
contributi per un
che
importo
nell'anno superi
5.000 €)
4) dichiarazione

Art.
14, c.
I, lelt.
f),
d.lgs.
Il .

33/20 I
rt.
3
4, I. 11.
44 1/ 19
82

Sanzioni
per mancata
o
Ari.
incompleta
Sanzioni
47, c.
per
comunicazi
I,
one dei dati
mancala
d.lgs.
da pa1ie dei
comunicaz
11.
titolari di
ione dei
33/20 I
incarichi
dati
3
politici, di
amministraz
ione,
di

concernente
le
variazioni della
situazione
patrimoniale
intervenute dopo
l'ultima
attestazione [Per iI
il
soggetto,
coniuge
non
i
separai
e
parenti entr
il
secondo
grado,
ove gli stessi VI
consentano (NB:
dando
eventua Imente
evidenza
del
mancato
consenso)]
Prowedime nti
sanzionatori
a
carico
del
respon abile della
mancata
o
incompleta
comunicazione
dei dati di cui
14,
all'articolo
concernenti
la
situazione
Datrimoniale
110

Ne suno
( a
presentat
a una
sola
volta
entro 3
mesi
dalla
cessazio
ne cieli'
incarico)
ciascun
titolare
di
12ortale.istituzionale
incarico; @innova.Quglia.it
Responsa
bile
anticorru
Tempest
zione;
ivo
Per il
(ex art.
consiglio:
8, d.lg .
Responsa
Il .
33/2013) bile della
,,,
prevenzi
one della oortale .istauzìonala
if.4J..
corruzion (ci)innova:nu21r,;

,/1T
\
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o complessiva del
e e della
iitolare
traspare
dell'incarico
al
nza
111om
ento
dell'assunzione
della carica, la
titolarità
cli
le
impre e
partecipazioni
azionarie proprie
nonche tutti i
co111p
en i cui dà
diritto l'a suzione
della carica
Rendic nti
cli
esercizi annuale
dei
gruppi
consiliari
regionali
e
Tempest
Rendiconti provincia I i, con
IVO
gruppi
e idenza
delle
(ex art.
Art.
con iliari
ri or e tra ferite o
d.lg.
Rendiconti 28, c.
regionali/pr assegnate
a
11.
gruppi
I,
ovinciali
ciascun gruppo,
33/20 13)
consiliari d.lgs.
con indicazione
regionali/p n.
Per il
del
cli
titol
rovinciali 33/201
Consigli
o
trasferimento
e
3
: Gruppi
dell'impiego delle
Politici
risorse utilizzate
Tempest
Per il
tti degli tti e relazioni ivo (ex
organi
di degli organi di art. 8, Consiglio
controllo
contr Ilo
d.lgs. n. : Gruppi
33/20 13) Politici
Sezione
Indicazione delle
perso
na I
Art.
competenze
di
ee
13, c.
Tempe t
ufficio,
ciascun
organizza
ivo
I , lei!.
Articolazi n anche di livello
zione;
b),
(ex art.
degli dirigenziale 110 11
e
d.lgs.
8, d.lgs.
Per il
uffici
generale, i no111i
11.
n.
Consiglio
dei
dirigenti
33/20 I
3/20 13) : sezione
respon abili dei
3
risorse
singoli uffici
Articolazi
umane
one degli
Organigram lllu trazione
111
Sezione
uffici
fonna
ma
persona I
Art.
semplificata,
a1
13, c.
Tempe t
ee
(da
fini della piena
ivo
I , lett.
organizza
pubblicare accessibilità
e
e),
ex an.
zione;
otto forma comprensibilità
d.lgs.
8, d.lgs.
Per il
di
dei
dati,
11.
n.
Consiglio
organigram dell'organizzazion
33/2013 ) : sezione
3/201
111 e
ma,
3
risorse
modo tale dell'ammini trazio
umane
mediante
che
a ne,
di governo

111

sito del consiglio

sito del consiglio

SAP- RP

SAP - RP

1; f
1

,_
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ia cun
ufficio sia
assegnato
un link ad
una pagina
contenente
tutte
le
infonnazion
Art.
previste
13, C. i
I , lett. dalla
norma)
b),
d.lgs.
n.

l'organigramma o
analoghe
rappre entazi 111
grafiche

Sezione
persona I
ee
Tempest
organizza
IVO
omi dei dirigenti
zione;
(ex art .
responsabili dei
8, d.lgs.
Per il
singoli uffici
11.
Consiglio
33/20 1
33/2013) : sezione
3
risorse
umane SAP - RP
Elenco completo
dei numen di
telefono e delle
caselle di posta
Art .
elettronica
13, c.
empest
istituzionali
c
I , lett.
ivo
Focal
Telefono e
Telefono e delle ca elle di
d),
(ex art. point del
posta
posta
posta elettronica
d.lgs.
8, d.lgs. plesso;
elettronica
elettronica certificata
n.
n.
Per il
dedicate, CUI il
33/201
33/2013) Consiglio
citta dino
posa
3
Sezione
rivolgersi
per
informati
qualsiasi richiesta
ca e
inerente i compili
tecnica SAP- RP
islituzionali
Estremj degli atti
di cor1feri111
ento di
incarichi
di
collaborazione o
di consulenza a
soggetti esterni a
Sezione
qualsia i
titolo
che
Ari .
nsulenti (compresi quelli Tempest conferisc
15, c.
affidati
con
ivo
e
e
Titolari di 2
collaborator contratto
di (ex art. l'incarico
Consu lenti incarichi d.lgs.
collaborazione
8, d.lgs.
i
; Per il
11.
di
e
oordinata
n.
e
collabo rato collaborazi 33/20 1
Cons iglio
continuativa) c n 33/20 13)
oneo
3
ri
: Ufficio
(da
indicazione
dei
consulenza
di
pubblicare soggetti
Presiden
percettori, della
in tabelle)
za e
ragione
sezione
dell'incarico
e
risorse
dell'ammontare
umane CIFRA
erogato
Per
ciascun
titolare
di
incarico:

6

112

~

~

19923

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019

Art.

15,

c.
I , lett.
b),
d.lg.
n.
33/201

Tempe t
I)
curriculum
ivo
vitae, redatto 111
(ex art.
al
conformità
8, d.lgs.
vigente modello
n.
europeo
33/_0] 3)

3

Art.

15, c.
I, lett.
c),
d.lgs.
11.

33/20 I
3

Art .
15, c.
] , letl.
d),
d.lgs.
11.

33/201
3

Art .

15, c.
2,
d.lg .
11.

33/201
3

2) dati relativi allo
svolgimento
di
incarichi o alla
titolarità
di
empesl
cariche in enti di
ivo
diritto
privalo
(e art.
regolati
o
8, d.lgs.
finanziati
dalla
11.
pubblica
33/2013)
ammini trazione o
al.lo svolgimento
cli
attività
professionali
3)
compensi
comunque
denominati,
relativi al rapporto
cli lav ro,
di
con ulenza o di
collaborazione
(compresi quelli
affidati
con
contratt
di
collaborazione
coordinata
e
contin uativa), con
specifica evidenza
delle
eventuali
componenti
variabili
legale
alla valutazione
del risultato
Tabelle relative
agli elenchi dei
consulenti
con
indicazione
di
oggetto, durata e
comp n o
dell'incarico
11

ne
che
conferisc
e
l'incarico
; Per il
Consiglio
: Ufficio
di
Presiden
za e
sezione
risorse
umane CIFRA
Sezione
che
conferisc
e
l'incarico
; Per il
Consiglio
: Ufficio
di
Presiden
za e
sezione
risorse
umane CIFRA

Sezione
che
Tempest conferisc
e
ivo
(ex art. l'incarico
; Per il
8, d.lgs.
n.
Consiglio
3/2013) : Ufficio
di
Presiden
za e
sezione
risorse
umane CIFRA
Tempe t

Sezione
persona!
( ex art.
ee
, d.lgs. organizza
11.
zione per oortale.istitution>rW'
33/2013)
la G.r.; (ci)i
nnova.ouglia. di
IV

\

/' {
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.

53, c.
14,
d.lgs.
n.
165/20
01

Art .

53, c.
14,
d.lg .
11.

165/20
01

Art .

14, c.
I, lett.
a) e c.
I-bis,
d.lgs.
Il .

33/20 I
Titolari di 3
incarichi
clirigenzial
Personale

I

Art.

amministr 14. c.
I, lett.
ativi di
b) e c.
vertice
l-b i ,
d.lg .
Il .

33/20 I
3
Art.
14, c.
l , letl.
e e c.
I-bis,
d.lgs.
n.

(comunicate alla
Funzione
pubblica)

Per il
Consiglio
: Ufficio
di
Presiden
za e
sezione
risorse
umane
Sezione
che
conferisc
e
ttestazione
l'incarico
dell'avvenuta
; Per il
verifica
dell'insussistenza Tempe t Consiglio
IVO
di
situazioni,
: Ufficio
anche potenziali,
di
di conflitto di
Presiden
interesse
za e
sezione
risorse
umane CIFRA
Per
eia cun
titolare
di
incarico:
Sezione
persona!
ee
Tempe t organizza
di
Atto
IVO
zione per
conferimento, con
(ex art.
la G.r.;
l'indicazione della
, cl.lgs.
durata
Per il
n.
dell'incarico
Consiglio
33/2013)
: sezione
lncarichi
risorse
ammini trai
umane SAP- RP
i i di
ciascun
ertice
titolare
(da
Tempe t
di
pubblicare Curriculum vitae,
ivo
incarico;
in
in tabelle) redatto
(ex art.
Per il
al
conformità
8, d.lgs.
vigente modello
Consiglio
n.
europeo
33/2013) : sezione
risorse
umane SAP - RP
Compen i
di
Tempest ciascun
qualsia i natura
ivo
titolare
connessi
(ex art.
di
all'assunzione
8, d.lg. incarico;
dell'incarico (con
n.
Per il
speci fìca evidenza
3 /20 13)
Consiglio SAP- RP
eventuali
delle
114

J/)

,l j
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/201

componenti
variabili o legate
alla
a lutazione
del risultato)

: sezione
risorse
umane

Tempest
Importi di viaggi
ivo
di
servizio e (ex art.
missi ni
pagati 8, d.!g.
con fondi pubblici
11.
3/20 I 3)

Art.
14, c.
I, lell.
d) e c.
!-bis,
d.lgs.
n.
33/201
3

Art.
14, c.
1, Jett.
e) e c.
I-bi ,
d.lgs.
11.

33/201
3

Al1 .

14, c.
1, Jetl.
f) e c.
I-bis,
d.lg .
Il .

33/20 1
rt.
3
2, c. 1,
punto
I, L Il .
441/19
2

Dati
relativi
all'assunzione di
altre
cariche,
pres o
enti
pubblici o privati,
e
relativi
compen i
a
qualsia i
titolo
corrispo ti

Tempest
IVO

(ex art.
8, d.!gs.
n.
33/2013)

llri
eventuali
i_ncari
chi
con Tempest
nen a carico
ivo
della
finanza (ex art.
pubblica
e , d.lgs.
indicazione
dei
n.
compen i
33/20 13)
spettanti
I) dichiarazione
concernente diritti
reali
u
beni
immobili e su
beni mobili iscritti
in
pubblici
registri, titolarità
di impre e, azioni
di so ietà, quote
di partecipazione
a
ocietà,
e er izio
di
funzioni
di
amministratore o
di sindaco di
società,
con
l'apposizione della
formula « ul mio
onore affermo che
la dichiarazione
corrisponde
al
vero» fPer il

11S

ciascun
titolare
di
incarico;
Per il
Consiglio
: sezione
risorse
umane SAP- RP
ciascun
titolare
di
incarico;
Per il
Consiglio
: sezione
risorse
umane SAP- RP
ciascun
tito lare
di
incarico;
Per il
Consiglio
: sezione
risorse
umane SAP- RP

Nessuno
(va
presentat
a una
sola
volta
entro
mesi
dalla
elezione,
dalla
nomina
o dal
ciascun
conferim
tito lare
ento
di
dell'inca
incarico;
rico e
Per il
resta
pubblica Consiglio
ta fino : sezione
risorse
alla
cessazio umane SAP- RPI

'

-

I

/

\,' (
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Art.

14,
I, lett.
f) e c.
I-bi ,
d.lgs.
11.

33/20 1
3 Art .
2, c. I,
punto
2, I. n.
441/19

82

tto,
il
coniuge
non
eparato
e
parenti entro il
secondo
grado,
ove gli tessi vi
consentano (NB:
dando
e entualmente
evidenza
del
man alO
e
con e □so)
ri~ rita
al
momento
dell'assunzione
dell'incarico
2)
copia
dell'ultima
dichiarazione dei
redditi
soggetti
all'imposta
sui
redditi
delle
fisiche
pero ne
[Per il soggetto, il
conjuge
non
eparato
e
i
par nti entro il
econdo
grado,
ove gli stes i I
con entano (NH:
dando
e entualmente
evidenza
del
mancato
on enso)] (NH: è
nece sario
lim itare,
con
appo iti
accorgimenti
a
cura

Art.

14, c.
I, lett.
[) e c.
I-bis,
d.lgs.
11.

33/20 I
3 Art .
3, I. n.
441/19

ne
dell'inca
rico o
del
mandato

Entro 3
mesi
della
nomina
o dal
conferim
ento
dell'inca
rico
ciascun
titolare
di
incarico;
Per il
Consiglio
: sezione
risorse
umane SAP- RP

dell'interessato o
della
amministrazione,
la pnbblicazione
dei dati sen ibili)
3)
atte tazione
c ncernente
le
ciascun
ariazioni della
titolare
situazione
di
patrimoniale
imervenute
Annuale incarico;
Per il
nell'anno
Consiglio
pre edente e copia
: sezione
della
risorse
dichiarazione dei
umane SAP- RP
redditi [Per il
116
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soggetto,
il
coniuge
non
i
separato
e
parenti entro il
second
grado,
ove gli stessi Vt
on sentano (NB
dando
eventualmente
evidenza
del
mancato
consenso)l
A.ti.

20, c.
3,
d.lg.
11.

39/20 I
3

Art .

20,
3,
d.lgs.
11.

39/2 I
3

Art.
14, c.
1-ter,
second
o
period
o,
d.lg.
11.

33/20 I
3
Incarichi
dirigenziaIi,
a qualsiasi
titolo
Titolari di
Art .
conferiti, ivi
incarichi
14, C.
inclusi
dirigenzial
1, lett.
quelli
i
a) e c.
conferiti
(dirigenti
I-bis,
discreziona I
non
d.lgs.
generali)
mente
n.
dall' rgano
33/20 l
di indirizzo
3
politico

Tempest
Dichiarazione
ivo
sulla in ussistenza
(art. 20,
di una delle cause
c. I,
di inconferibilità
d.lg. n.
dell'incarico
39/2013)

Dichiarazione
sulla in ussistenza
di una delle cause
cli inc mpatibilità
al conferimento
dell'incarico

Annuale
(art. 20,
c. 2,
d.lg. n.
39/2013)

ciascun
titolare
di
incarico;
Pe r il
Consiglio
: sezione
risorse
umane SAP - RP
ciascun
titolare
di
incarico;
Per il
Consiglio
: sezione
risorse
umane SAP- RP

ciascun
A.nunontare
titolare
Annuale
compie i o degli
di
(non
emolumenti
incarico;
oltre il
percepiti a carico
Per il
o
della
finanza
Consiglio
marzo)
pubblica
: sezione
risorse
umane SAP- RP
Per
ciascun
titolare
di
incarico:
Sezione
persona I
ee
Tempest
Allo
di
organizza
ivo
conferimento, con
(ex art. zione per
l'indicazione della
8, d.lg.
la G.r.;
dLtrata
11.
Per il
dell'incarico
33/_0 l3) Consiglio
: sezione
risorse SAP- RP
l 17

(

/

;?
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umane

Art.
14, c.

I, lett.
b) e c.
I-bis,
d.lgs.
n.
33/20 I

rt.
14 c.

I, lett.
c) e c.
1-bis,
d.lg.
11.

3.>/20 I

Art.
14, c.

I letl.
cl) e c.
I-bi ,
d.lgs.
n.
3/20 1

Art.
14, c.

I, I tt.
e) e c.

I-bis,
d.lg.
Il .

procedure
pubbliche di
selezione e
titolari di
posizione
organizzativ
a con
funzioni
dirigenziali

ciascun
titolare
Tempe t
di
CuJT
iculum
vitae,
(da
IVO
incarico;
111
redatto
pubblicare
(ex art.
al
Per il
in tabelle conformità
, d.lgs.
vigente modello
Consiglio
che
n.
distinguano europeo
3/2013) : sezione
risorse
le seguenti
umane SAP- RP
siLuazioni:
di
dirigenti, Compensi
dirigenti qualsia i natura
ciascun
individuati connessi
Tempest titolare
discrezional all'as unzione
ivo
di
dell'incari o (con
mente,
(ex art. incarico;
titolari di specifica evidenza
8, d.lg .
Per il
eventuali
p sizione delle
11.
Consiglio
componenti
organizzativ
33/2013) : sezione
variabili o legate
a con
risorse
fw1zion.i alla valutazione
umane SAP- RP
dirigenziali) del risultato)
ciascun
titolare
Tempe t
di
[mporti di viaggi
ivo
incarico;
di
ervizio e (ex art.
Per il
missioni
pagati 8, d.lgs.
Consiglio
11.
con fondi pubblici
33/20 13 : sezione
risorse
umane SAP- RP
ciascun
relativi
Dati
tito lare
all'a unzione di
Tempe. t
di
altre
cariche,
ivo
incarico;
pre
enti
e art.
Per il
pubbli i o privati,
, d.lg.
relativi
e
Consiglio
n.
compensi
a
3/20 13) : sezione
qualsiasi
tit lo
risorse
coJTispoti
umane SAP- RP
ciascun
Altri
e entuali
Tempest titolare
con
incarichi
ivo
di
oneri a carico
(ex art.
incarico;
finanza
della
8, d.lg .
pubblica
e
Per il
Il .
indicazione dei ~ /2013) Consiglio
compen i
: sezione SAP- R.P/
ll

1--

ffJ
I

' J

\

>
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/201

spettanti

risorse
umane

3

Art .

14, c.
I, lett.
f) e c.
I-bis,
d.lgs.
n.
33/201
3 Art .
2, c. I,
punto
I, I. n.
44 1/ 19

82

A rt .

14, c.
I, lett.
f) e c.
I-bis,
d.lgs.
n.
33/20 1
3 Art .
2, c. L
punto
2, I. 11.
441/19

I
dichiarazione
concernente diritti
reali
su
beni
immobili e su
beni m bili iscritti
in
pubblici
registri, titolarità
di imprese, azioni
di società, quote
di partecipazione
a
società,
esercizio
di
funzioni
di
anuni nistratore o
di sindaco di
ocietà,
con
l'apposizione della
fomrnla « ul mio
onore affermo che
la dichiarazione
corrisponde
al
ero» [Per il
soggetto,
il
coniuge
non
separato
e
i
parenti entro il
secondo
grado,
ove gli tessi VI
consentano (NB:
dando
eventualmente
evidenza
del
mancalo
consenso)
e
riferita
al
momento
dell'assunzione
dell'incaricol
2)
copia
dell'ultima
dichiarazione dei
redditi
soggetti
all'imposta
sui
redditi
delle
persone
fi iche
[Per il soggetto, il
coniuge
non
eparato
e
i
parenti entro il
secondo
grado,
ove gli stessi VI

119

essuno
(va
presentat
a una
sola
volta
entro 3
mesi
dalla
lezione,
dalla
nomina
o dal
conferim
ento
dell'inca
rico e
resta
pubblica
la lino
alla
cessazio
ne
dell'inca
rico o
del
mandato
).

ciascun
titolare
di
incarico;
Per il
Consiglio
: sezione
risorse
umane SAP- RP

Entro 3
mesi
ciascun
della
tito lare
nomina
di
o dal
incarico;
onferim
Per il
ento
dell'inca Consiglio
: sezione
neo
risorse
umane SAP- ~ p

-

Cl

I µq~ )
'I I
V
"

- .,,,.--
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An .
14, c.
I , lett.
f) e c.
I -bis,
d.lg.
11.

33/201
3 Ari .
3, I. o.
441/ 19
82

Ari.
20, c.
3,
d.lgs.
11.

39/ 201

An .
20, c.
3,
d.lgs.
n.
39/201
3

consentan
(NB:
dando
eventualmente
evidenza
del
mancato
consenso)] (NB: è
necessano
limitare,
con
appositi
accorgimenti
a
cura
dell'intere sato o
della
amministraz ione,
la pub biicazione
dei dati sensibili)
3)
atte tazione
concernente
le
variazioni della
situazione
patrimoniale
intervenute
nell'anno
precedente e copia
della
dichiarazione dei
redditi [Per il
soggetto,
il Annuale
coniuge
11011
separato
e
i
ciascun
parenti entro il
titolare
second
grado,
di
ove gli stessi VI
incarico;
con entano (NB:
Per il
dando
Consiglio
eventualmente
: sezione
evid nza
del
risorse
mancato
umane SAP- RP
consenso)l
ciascun
titolare
Tempe t
di
Dichiarazione
ivo
incarico;
sulla iJ1Susistenza
(art. 20,
di una delle cause
Pe r il
c. I,
di inconferibilità
Consiglio
d.lg. n.
dell'incarico
39/2013) : sezione
risorse
umane SAP - RP
ciascun
Dichiarazione
Annuale titolare
sulla insussistenza
di
(ari. 20,
di una delle cause
c. 2,
incarico;
di incompatibilità
d.lgs. n.
Per il
al conferimento
39/20 13) Consiglio
dell'incarico
: sezione SAP- RP,
120
'

;/A
,[

I
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isorse
umane
Art .

l4, c.
1-ter,
second
o
period
o,
d.lgs.

ciascun
Arnm ntare
titolare
Annuale
complessivo degli
di
non
emolumenti
incarico;
oltre il
percepiti a carico
Per il
30
della
finanza
marzo) Consiglio
pubblica
: sezione
11.
risorse
33/201
umane SAP- RP
3
Sezione
persona I
Numero
e
ee
Art.
tipologia dei posti
organizza
19, c.
di funzione che si
zione;
I-bis, Posti
di
rendono
Tempest
d.lgs. funzione
Per il
disponibili nella
ivo
disponibi li
n.
Consiglio
dotazi ne
165/20
organica e relativi
01
Segretari
criteri di scelta
ato
[!Ortale.istituzionale
Generale @innova.[!uglia.it
Art . l ,

Sezione
persona
I
Ruolo
dei
Annuale
ee
dirigenti
organizza
zione
Sezione
persona I
ee
Atto di nomina o
organizza
di proclamazione,
zione;
con l'indicazione
essuno
durata
Per il
Dirigenti della
Consiglio
cessati dal dell'incarico o d 1
Sezione
rapporto di mandato elettivo
Risorse
lavoro
umane
(documenta
zione da
ciascun
pubblicar
titolare
ul sito
di
web)
incarico;
Curriculum vitae Ne suno
Per il
Consiglio
Sezione
Risorse
umane

c.
7,
d.p.r. Ruolo
11.
dirigenti
108/20
04
Art.

14, c.
1, lett.
a),
d.lgs.
11.

33/201
3

Dirigenti
cessati
Art.

14,

c.

I , lett.

b),
d.lgs.
n.
33/201
3

121

SAP- RP

110rta le.istituziona le
@innova.[!uglia.it

[!Ortale.istituzionale
(ci)innova
.ouelia.it
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Art .
l 4, c.

Compensi
di
qualsiasi 11atL1ra
conne si
all'as unzione
della carica

essuno

1, lett.
c)
d.lgs.
11.

33/20 I
3

Art .
14, c.
1, lett.

d),
d.lgs.
n.
33/201
3
Art .
14, c.
] , lett.
e)
d.lgs.
11.

33/201
3

Art.
14, c.
l , lett.
t),

d.lg.
n.
33/20 1
3 Art .
2, c. l ,
punto
2, I. n.
441/ 19

82

Importi di iaggi
di
servizio
e
Nessuno
missioni
pagati
con fondi pubbli.c i

Dati
relativi
all'assunzione di
altre
cariche,
presso
enti
pubblici o privati, Nes uno
relativi
e
compensi
a
qualsiasi
titolo
corri posti
eventuali
incarichi
on
oneri a carico
della
fmanza
e
J ubblica
indicazione
dei
compensi
spellanti
Albi

essuno

iascun
titolare
di
incarico;
Per il
Consiglio
Sezione
Risorse
umane
ciascun
titolare
di
incarico;
Per il
Consiglio
Sezione
Risorse
umane
ciascun
titolare
di
incarico;
Per il
Consiglio
Sezione
Risorse
umane
ciascun
titolare
di
incarico;
Per il
Consiglio
Sezione
Risorse
umane

12ortale.istituzionale
@innova.12uglia.it

12ortale.istituzionale
@innova.12ug
lia.it

12ortale.istituziona te
@innova.12uglia
.it

12ortale.istituzionale
@innova.12uglia.it

copie delle
l)
dichiarazioni dei
redditi riferiti al
periodo
dell'incarico; 2)
copia
della
dichiarazione dei
redditi successiva
ciascun
al
tenni ne Nessuno
titolare
dell'incarico
o
di
carica, entro un
incarico;
mese
dalla
Per il
scadenza
del
Consiglio
termine di legge
Sezione
la
per
Risorse 12ortale .istitt:12.ionale
presentazione
.id; ' 1,
umane lii)innova.:iu111ia
della

122

:r

rg}
i

__,,--
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Art .
14, c.

l, letl.
f),
d.lgs.
11.

33/20 1
3 Art .
4, I. 11.
44 1/19

82

Sanzioni
per mancata
Art.
Sanzioni
o
47, C.
per
incompleta
I,
mancata
comunicazi
d.lgs.
one dei dati
comunicaz
11.
da parte dei
ione dei
33/20 I
titolari di
dati
3
incarichi
dirigenziaIi

airazione [Per
il soggetto, il
coniuge
non
separato
e
I
parenti entro il
grado,
secondo
ove gli stessi i
consenlan (NB :
dando
e entualmente
evidenza
del
mancato
consenso)] (NB: è
necessario
limitare,
con
appo ili
accorgimenti
a
cura
dell'interessalo o
della
amministrazione,
la pubblicazione
dei dati sensibili)
3) dichiarazione
concernente
le
variazioni della
situazione
patrimoniale
intervenute dopo
l'ultima
attestazione [Per il
il
soggetto,
coniuge
11011
eparato
c
i
par nti entro il
grado,
econdo
ove gli stessi vi
consentano (NB:
dando
eventualmenle
evidenza
del
mancato
consenso)l
Provvedimenti
sanzionatori
a
del
carico
respon abile della
mancata
o
incompleta
comunicazione
dei dati di cui
all'articolo
14,
concernenti
la
situazione
patrimoniale
complessiva del
123

es uno
va
presental
a una
sola
volta
entro 3
mesi
ciascun
dalla
titolare
cessazio
di
ne
incarico;
dell'inca
Per il
rico). Consiglio
Sezione
Risorse gorta le.istituzionale
umane @innova.guglia.it

empe t
ivo
cx art.
8, d.lgs.
11.

33/2013) Responsa
.
bile
I.'
anticorru norta le.ist[tlJZionàTe
At11\
zione li.ilinnova. tf u!' lia

...

~r~

)
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dell'incarico
al
momento
dell'assunzi ne
della carica, la
titolarità
di
impre e,
le
partecipazion.i
azionarie proprie
nonchè tutti I
compensi cui dà
diritto l'assuzione
della carica
Art .

Curricula
dei
titolari
di
Iposizioni
Po izioni quinqu Po izion.i
organizzati e
organizzati ies.,
organizzativ
in
redatti
ve
d.lgs. e
confomutà
al
Il .
vigente mod Ilo
33/20 I
europeo
3
Conto a1muale del
personale
e
relative
spe e
sostenule,
nell'ambito
del
quale
0110
rappre enlati i dati
relati i
alla
dotazione
organica e al
personale
Art.
effettivamente 111
16, c.
servizi
al
I,
Coni
e
d.lgs. annuale del relati o costo con
personale
l'indicazione della
11.
distr·ibuzione tra
33/20 I
le
di erse
Dotazione 3
qualifiche e aree
organica
professionali, con
particolare
al
riguardo
personale
a segnato
agli
uffici di diretta
collaborazione
con gli organi di
indirizzo politico
Costo
Ari .
compie ivo del
16, c. Co to
?
pers nale
per anale a tempo
-,
d.lgs. tempo
indeterminato 111
11.
indetemùna servizio, articolato
aree
33/20 I lo
per
professionali, con
3
124
14,

c.

Tempest
ivo
(ex art.
8, d.lg .
n.
3 /2013)

Ciascuna
PO e AP;
Per il
Consiglio
Sezione
Risorse
umane SAP· RP

nnuale
(art. 16.
c. l ,
d.lgs. n.
3 /2013)
Sezione
persona I
ee
organizza
zione;
Per il
Consiglio
Sezione
Risorse 1:1ortale
.istituzionale
umane @innova.1:1uglia
.it
Annuale Sezione
(art. 16, persona I
ee
c. 2,
organizza
d.lgs. n.
.istituzionale...
33/2013) zione; 1:1ortale
Per il (ii)innova.nu61ia'.it 'J

Y:if
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olare
riguardo
al
personale
assegnalo
agli
uffici di direila
collaborazione
con gli organi di
indirizzo politico

Personale
non
a
tempo
indetermin
alo

Personale
con
rapporto di lavoro
Personale
Art .
1100
a tempo
non a tempo
indeterminato, IVI
17, c.
indetennina
I,
compreso
il
lo
d.lgs.
personale
11.
assegnato
agli
(da
33/201
uffici di diretta
pubblicare
collaborazione
3
in tabelle)
con gli organi di
indirizzo politico

Costo
complessivo del
personale
con
osto del
rapporto di lav ro
Art .
personale
non a temp
17, c. non a tempo
indetenninato,
2,
indetermina
con
particolare
d.lgs. lo
riguardo
al
11.
personale
33/20 I (da
assegnato
agli
pubblicare
3
uffici di direlta
in tabelle)
collaborazione
con gli organi di
indirizzo politico

Art.
Tassi
di
16, c. as enza
3,
trime trali
Ta si di
d.lgs.
assenza
11.
(da
33/20 I pubblicare
in tabelle)
3
Lncarichi
conferiti e
auto1izzati
ai
dipendenti
(dirigenti e
non
dirigenti)

Tassi di a enza
del
personale
distinti per uffici
livello
di
dirigenziale

Art.
18,
d.lgs.
n.
33/20 I
3

Incarichi
Elenco
degli
conferiti e incarichi conferili
autorizzati o autorizzali a
ciascun
ai
dipendenti dipendente
(dirigenti e (dirigente e non
Art .
dirigente),
con
non
l'i.ndicazione
53, c. dirigenti)
125

Consiglio
Sezione
Risorse
umane

Annuale
(art. 17,
c. 1,
d.lg. n.
33/2013)

Sezione
persona!
ee
organizza
zione;
Per il
Consiglio
: Ufficio
di
Presiden
za e
sezione
risorse 12ortale.istituzionale
umane @innova.12uglia.it

Sezione
Trime tr
persona I
aie
ee
(art. 17,
organizza
c. 2,
zione;
d.Jgs. n.
Per il
33/2013)
Consiglio
Sezione
Risorse
umane
Sezione
persona I
ee
T1imestr
organizza
aie
zione;
(art. 16,
c. 3,
Per il
d.lgs. n. Consiglio
3 /2013) Sezione
Risorse
umane

12ortale.istituzionale
@innova.12uglia.i
t

12ortale.istituzionale
@innova.12
uglia.it

Tempe i Sezione
persona I
ivo
ee
(ex art.
organizza
8, d.lgs.
zione;
11.
Per il 12ortale.istituzjonale
33/2013)
.it_d ,
consiglio r@innova.~ti6lia

0r
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4,
d.lgs.

(da
Il .
pubblicare
165/20 in tabd le)
01

Art.
2 1, c.
l,
d.lg.
n.
ontrattazi 33/20 I
ne
3Art.
collettiva 47, c.

'
d.lg.
Il .

dell'oggetto, della
durata
e
del
compenso
spettante per ogni
in arico

Riferimenti
necessan per la
con ultazi ne dei
contratti e accordi
ontrattazio
coUettivi
□ e collettiva
nazionali
ed
eventuali
interpretazio11i
autentiche

165/20
01

Art.
2 1,
2,
d.lgs.
Il .

Contratti
integrativi

33/201
3

Contrattazi
one
integrativa
Art.
21, c.
2,
d.lgs.
11.

33/20 I Costi
contratti
3
integrativi
Art.
55, c.
4,d.lgs.
Il .

150/20
09

Contralti
integrativi
stipulati, con la
relazione tecni ofinanziaria
e
quella illustrativa,
certificate dagli
organi di controllo
dei
(collegio
revisori dei conti,
collegio sindacale,
uffici centrali di
bilancio
o
analoghi organi
previsti
dai
rispetti i
ordinamenti)
Specifiche
informazioni sui
della
CO ti
onlraltazi ne
integrativa
certi fica te dagli
organi di conlr Ilo
interno, trasmesse
al
Ministero
dell'Economia e
delle finanz , che
predi pone, allo
scopo,
uno
specifico modello
rilevazione,
di
d'intesa con la
n e dei conti e
con la Presidenza
del Consiglio dei
126

Segretari
ato
Generale
e sezione
risorse
umane

Sezione
persona I
Tempest
ee
ivo (ex
organizza
art.
zione;
d.lgs. n.
Per il
33/2013)
Consiglio
Sezione
Risorse link
umane nazionale

porta le

Tempe l
Sezione
ivo
(ex art. persona I
8, d.lg.
ee
Il .
organizza
33/20 13) zione;
Per il
Consiglio
Sezione
Risorse i:2ortale.istituzionale
umane @innova.Quglia.it

Annuale
(art. 55
Sezione
C. 4,
d.lgs. n. perso na I
150/200
ee
9)
organizza
zione;
Per il
Consiglio
Sezione
Risorse 1:1ortale
.jstitui1onale
umane l@innova.n~2ticv.@'

.\)I[,
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sui
Dipartimento
della
funzione
pubblica

Ait.
10, c.
8, lett.
e),

ominativi

d.lgs.
11.

33/20 l
3

M .
c.
8, lett.
10,

orv

e)

d.lg.
11.

33/20 l
3

OIV

(da
pubblicare
in tabelle)

urricula

Par.
14.2 ,

delib.
iVIT
n.

ompen i

12/201
3

Tempest
OIV; Per
IVO
il
(ex art .
8, d.lgs. Consiglio
Ufficio di
n.
33/2013) Presiden QOrtale.istituzionale
@innova.1;1ugl
ia.it
za
Tempe t
OIV; Per
ivo
il
(ex art.
Consiglio
, d.lgs.
Ufficio di
11.
33/2013) Presiden 12ortale.istituzionale
@innova.1;1uglia.it
za
empe t OIV; Per
IV0
il
(ex art . Consiglio
, d.lgs. Ufficiodi
n.
Presiden 12ortale.istituzionale
33/20 13)
za
@innova.Quglia.it

Bandi di eone rso
per
il
reclutamento,
a
di
Tempe t
Art.
Bandi
qualsiasi titolo, di
IVO
19,
concorso
personale presso
d.lgs.
(ex art.
l'amministrazione
(da
, d.lgs.
11.
nonche' i criteri di
33/20 l pubblicare
n.
valutazione della
in tabelle)
33/20 13)
3
ommi sione e le
tracce delle prove
scritte

Sezione
persona I
ee
organzza
Bandi di
zione;
concor o
per il
Consiglio
Sezione
risorse
umane
Controllo
di
Si tema di
istema di
Par. I,
Sistema
di
gestione/
misurazion
misurazione
mi urazione
e
delib.
OIV; Per
e
e
e
valutazione della Tempest
iVIT
Pcrforman
il
valutazion
alutazione
IVO
Perfom1ance (a1i.
11.
ce
della
della
e
consiglio
d.lgs.
11.
104/20
7,
Perfonnan
Performanc
Segretari
150/2009 )
10
ce
e
ato
Genera le
Piano
della
Perfonnan
ce

M .

Piano della
Perfo1111an
c
8, lett. e/Piano
e ecuti o di
b),
10, c.

12ortale.istituzionale
@innova.1;1uglia
.it

1;1orta
le.istituziona le
@innova.Quglia.it

Piano
della Tempest Controllo
Perfom1ance (art.
i o
di
IO,
d.lg. (ex art . gestione/ aorta le.istituzionale
150/2009)
, d.lgs. OIV; Per (al innava.olJglia:iO J
127

\y
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.lg . gestione
n.
33/201
3

Relazione
sulla
Performanc
e

Relazione
sulla
Perfonnan
ce

Piano
obiellivi
Triennali

Obietlivi e
indicatori

Art .

Ammontar
e
complessi
va
dei
premi

20,
1,
d.lgs.

Ammontare
complessivo
c.
dei premi

Il .

(da
33/20 I
pubblicare
3
in tabelle)

Art .
Dati r lativi
pr mi
20. c. ai
2,
Dati
relativi ai d.lgs.
(da
premi
11.
33/20 I pubblicare
in tabelle)
3

11,
Piano esecutivo di
il
gestione (per gli 33/2013) consiglio
enti locali) (art.
Segret ari
169, c. 3-bis,
ato
Il.
d.lgs.
Generale
267/2000)
Controllo
di
Tempest gestione/
ivo
Relazione
sulla
OIV; Per
Performance (art. ex art.
il
IO,
d.lgs. 8, d.lg .
consiglio
I 50/2009)
11.
33/2013) Segretari
ato
Generale
Controllo
di
Tempest gestione/
ivo
OIV; Per
Piano
obiettivi
(ex art .
il
Triennali (art. 5,
8, d.lgs.
d.lgs. I 50/2009)
consiglio
11.
33/2013) Segretari
ato
Generale
Sezione
persona I
ee
Tempest
Ammontare
organizza
IVO
complessivo dei
(ex art. zione Per
premi
collegati
8, d.lgs.
il
alla performance
11.
Consiglio
stanziati
33/2013) Sezione
Risorse
umane
Sezione
persona!
ee
Tempe l organizza
dei
mmonlare
i o (ex
zione;
premi
art. 8,
effettivamente
Per il
d.lgs. 11.
distribuiti
Consiglio
33/2013)
Sezione
Risorse
umane
Criteri definiti nei
sistemi
di Tempe t
OIV; Per
ivo
e
misurazione
il
valutazione della (ex art.
Consiglio
perfom1an e per 8, d.lgs.
Sezione
l'assegnazione del
11.
traila mento
33/2013) Risorse
umane
accessorio

]28

12
orta le.istituzionale
@innova.12uglia
.it

12ortale.istitu zionale
@innova.12ugli
a.it

12
orta le.istituzionale
@innova.12uglia.it

12
orta le.istitu ziona le
@innova.12uglia.it

12
orta le.istituzionale
@innova.ow:iia.it

,>{_
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stribuzione del
trattamento
acce sorio,
in
forma aggregata,
al lìne di dare
conto del livello
di
selettività
nella
utilizzato
di tribuzione dei
premi e d gli
incentivi

Tempest
ivo
(ex art.
8 d.lgs.
n.
33/2013)

di Tempest
Grado
! VO
differenziazione
dell'utilizzo della (ex art.
premialità sia per , d.lgs.
i dirigenti sia per i
Il.
dipendenti
33/2013)

Art .
22 , c.

I, lett.
a),
d.lgs.
11.

Enti
co ntrollati Enti

33/ 201
3

pubblici
vigilati

Enti
pubblici
vigilati

(da
pubblicare
in tabelle)

Art.
22 , c.

2,

d.lgs.
11.

33/ 20 I
3

Sezione
persona!
ee
organizza
zione;
Per il
Consiglio
Sezione
Risorse
umane
Sezione
perso na I
ee
organizza
zione;
Per il
Consiglio
Sezione
Risorse
umane

Elenco degli enti
pubblici,
comunque
denominati,
istituiti, vigilati e
finanziati
dall'amministrazio
ne owero per i
quali
nnuale
l'anm1inistrazione
(art. 22 ,
abbia il potere di
c. 1,
nomina
degli
d.lgs. n.
ammini trat ri
33/ 20 I 3)
dell'ente,
con
l'indicazione delle
funzioni attribuite
e delle attività
svolte 111 favore
dell'amministrazio
Sezione
ne o delle atti ità
Sistema
di
servizio
regionale
pubblico aflìdate
Per eia cuno degli
enti:
Annuale
(an . 22
Sezione
I) ragione sociale
c. 1,
d.lgs. n. Sistema
33/ 20 I 3) regionale
2)
misura A.Jmuale
dell'eventuale
(an. 22,
Sezione
partecipazione
c. 1,
dell'ammin.i trazio d.lgs. n. Sistema
ne
33/20 I 3) regionale
129

gortale .istituzionale
@innova.guglia.it

gortale.istituziona le
@innova.guglia.it

gortale.istituziona le
@innova.guglia.it

gortale .istituzionale
@innova.guglia.it

I

oortale .istituiionale
®innova.n < liaJU'}
1 0

1r
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nua le
(ar1. 22 ,
3)
durata
c. 1,
dell'impegno
d.lgs. n.

Sezione
Sistema QOrtale.istituzionale
33/20 13) regionale @innova.Quglia.it

onere
compl s ivo
a
qualsiasi
titolo
gravante
per
l'a11110ul bilancio
dell'amrni nistrazìo
ne
5) nwnero dei
rappresentanti
dell'amrni11i
strazio
ne negli organi di
governo
e
trattamento
economico
compie sivo
a
ciascuno di essi
spettante
(con
l'esclusione
dei
rimborsi per vitto
e allo!!!!io)

4)

Annuale
(alt . 22 ,

c. l ,
d.lgs. n.
33/20 13)

Sezione
Sistema QOrtale.istituzionale
regionale @innova.Quglia.it

nnuale
(art. 22 ,
c. 1,
d.lgs. n.
3 /20 13)

Sezione
Sistema Qortale.istituzionale
regionale @innova.Quglia.it

Annuale
di
(art. 22,
degli
bilancio
c. 1,
ultimi tre esercizi
d.lgs. n.
finanziari

6) risultati

Sezione
Sistema QOrtale.istituzionale
33/20 13) regionale @innova.Quglia.it

7) incarichi di
ammini tratore
dell'ente e relativo
trattamento
economico
complessivo (con
dei
l'esclu ione
rimborsi per vitto
e allo2eio)
Art .
20, c.
3,

d.lgs.
11.

39/20 I
3
Art .
20, c.
3,

d.lg .
11.

39/201
3

Dichiarazione
sulla insussistenza
di una delle cause
di inconferibilità
dell'incarico (link
al sito dell'ente)
Dichiarazione
sulla iJ1Sussistenza
di una delle cause
di incompatibilità
al conferimento
dell'incarico (link
al sito dell'ente)

Annuale
(ar1. 22 ,
c. l ,
d.lgs. n.
33/ 20 13)

Sezione
Sistema QOrtale.istituziona le
regionale @innova.Quglia.it

Tempest
ivo
(art. 20 ,
. 1,

d.lgs.

11.

39/2013)

link al sito dell'ente

Annuale
(ar1. 20 ,
c. 2,
d.lgs. □ .
39/ 2013)

link al sito dell'ente
'

130
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.

22, c.
3,
d.lg .
n.
33/201
3

Annuale
Collegamento con
art. 22,
i ili istituzionali
c. 1
degli enti pubblici
d.lgs. n.
vigilati
33/2013)
link al sito dell'ente

Elenc
delle
società di cui
l'amministrazione
detiene
direttamente
quote
di
partecipazione
anche minoritaria,
con l'indicazione
dell'entità, delle
funzioni attribuite
e delle attività
Art.
svolte in favore
22, c.
dell'amministrazio
I, lett.
ne o delle attività
b),
di
servizio
d.lgs.
pubblico affidate,
n.
ad
esclusione
33/20 I
delle
ocietà,
3
partecipate
da
Dati società amministrazioni
c n
partecipate pubbliche,
azioni qu tate IJ1
ocietà
mercati
partecipate
(da
pubblicare regolamentati
in tabelle) italiani o di altri
paesi dell'Unione
europea, e loro
controllate. (art.
22, c. 6 d.lg. n.
33/2013)
Per ciascuna delle
società:

Art .
22, C.
2,
d.lgs.
11.

33/201
3

I) ragione sociale

2)
misura
dell'eventuale
partecipazione
dell'ammini trazio
ne

131

Annuale
(art. 22,
c. I,
d.lgs. n.
33/20 I 3)

Sezione
Siste ma [!Ortale.istituzionale
regionale @innova.guglia.it
Aru1Uale
(art. 22,
c. 1,
d.lgs. n.
33/20 13)
Annuale
(art. 22,
c. I
d.lgs. n.
33/2013)
An.nuale
(art. 22,
c. 1
d.lg . n.
33/20 13)

Sezione
Sistema gorta le.istituzionale
regionale @innova.guglia.it

Sezione
Siste ma gorta le.istituzionale
regionale @innova.guglia.it

Sezione
Siste ma 12ortale.istituzionale
regionale @innova,:[!Uglia
.it
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e
(art. 22,
3)
durata
c. I ,
dell'impegno
d.lg . Il .

Sezione
Sistema QOrtale.istituzionale
33/201 3) regionale @innova.i;iuglia.it

onere
complessivo
a
qualsiasi
titolo
gravante
per
l'anno ul bilancio
dell'anun inistrazio
ne
5) numero dei
rappresentanti
dell'arnministrazio
ne negli organi di
governo
e
traltamento
economico
comples ivo
a
ciascuno di essi
spettante
4)

Annuale
(art. 22 ,
c. 1,
d.lgs. n.
33/20 13)

Sezione
Sistema Qortale.istituzionale
regionale @innova.i;iuglia.it

Annuale
(art. 22 ,
C.

I,

d.lgs. n.
33/2013)

Sezione
Siste ma i;iortale.istituziona le
regionale @innova.i;iuglia.it

Annuale
ri ultati di
(a,t. 22 ,
bilancio
degli
c. I ,
ultimi tre e ercizi
d.lgs. n.
finanziari
6)

Sezione
Sistema i;iorta le.istitu ziona le
33/2013) regionale @innova.i;iuglia.it

7) incarichi di
ammini tratore
Annuale
della
ocietà e (art. 22,
relativo
c. I ,
trattamento
d.lgs. n. Sezione
economico
33/2013) Sistema i;iortale.istituzionale
regionale @innova.i;iuglia.it
complessivo
Art.
20,
3,

C.

d.lg .
n.
39/20 1

3
Art .
20, c.
3,

d.lg .
n.
39/ 20 1
4
Art.
22 , c.
3,

d.lgs.
Il .

33/201
3

Dichiarazione
Tempest
sulla in u si lenza
ivo
di una delle cause (art. 20 ,
di inconferibilità
c. I,
d.lgs. n.
dell'incarico Ui!1Js.
al sito dell'ente)
39/2013)
Dichiarazione
sulla insussi tenza
di una delle cause
di incompatibilità
al conferimento
dell'incarico (link
al sito dell'ente)

link al sito dell'ente

A.rnmale
(art. 20
c. 2,
d.lgs. n.
39/20 13)

link al sito dell'ente

Amrnale
allegamento con
(art. 22,
i siti i tituzionali
c. I ,
delle
società
d.lgs. 11.
partecipate
33/2013)

---... .f
f' .,,.
,

link al stt-oélelltP~
I

132
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m ed imenti in
di
materia
co tituzione
di
società
a
paiiecipazione
st
pubbli a acqL1i
di partecipazioni
in società già
costituite,
gestione
delle
pa,i ecipazioni
pubbliche,
di
Art .
alienazione
partecipazioni
22, c.
sociali.
1. lett.
d-bis,
quotazione
di
d.lg.
società a controllo
11.
pubblico
i.n
mercati
33/20 l
regolamentati e
razionalizzazione
periodica
delle
partecipazioni
pubbliche, previsti
dal
decreto
legislativo
adottato a1 ens1
18
Provvedime dell'articolo
della legge 7
nti
agosto 2015, n.
124 art . 20 d.lgs

Tempest
lV O

(ex a1i.
8, d.lg.
11.

33/20 13)

Sezione
Sistema gortale .istituzionale
regiona le @innova.guglia.it

175/20 16)

Art .

19,
7,

c.

d.lg.
n.
175/20
16

Provvedimenti
cui
le
con
amministrazioni
pubbliche
socie
fissano obiettivi
specifici, annuali
e plurie,mali, sul
complesso delle
spese
cli
funzionament ,
ivi
omprese
il
quelle
per
per onale, delle
società controllate
Provvedimenti
con cui le s cietà
controllo
a
pubblico
garantiscono
il
concreto
perseguimento
obiettivi
degli
specifici, annuali
e pluriennali, sul
133

Tempest
ivo
(ex art .
8, d.lgs.
11.

33/2013)

Sezione
Sistema gorta le.istituzionale
regiona le @innova.guglia.it

Tempest
ivo (ex
ari.
'
d.lgs. n.
33/20 I 3)

Sezione
Sistema no rta le.lstituzio.Aie
regionale l@inno\ti.ou~

.

Il
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compie s
delle
pe e
di
funzi namento
Elenco degli enti
di diritto privato,
comunque
denominati,
in
controllo
dell'ammini trazio
ne,
con
l'indicazione delle
funzioni attribuite
e delle attività
svolte tn favore
deU'ammini trazio
ne o delle attività
di
s rvizio
pubblico affidate
Per eia cuna degli
enti:

Art.

22, c.
I, lett.
c),

d.lgs.
n.
33/20 I

3

· nti
diritto
privato
controllati

i
di
diritto
privato
controllati

22, c.
2,
d.lgs.
n.

33/ 20 I
3

33/2 013)

Annuale
(art. 22,
I) ragione sociale
c. 1,
d.lgs. n.
di

da
pubblicare
in tabelle)
Art .

Annuale
(art. 22,
. 1,
d.lgs. n.

Sezione
Sistema porta le.istituzionale
regionale @innova.puglia.it

Sezione
Sistema portale.istituzionale
33/ 20 13) regionale @innova.puglia.it
2)
misura Annuale
dell'eventuale
(art. 22,
Sezione
partecipazione
c. I ,
delJ'amministrazio d.lgs. n. Sistema portale .istituzionale
33/2013) regionale @innova.puglia.it
ne
Annuale
(art. 22
3)
durata
Sezione
. 1,
dell'impegno
d.lgs. n. Sistema portale.istituziona le
33/20 13) regionale @innova.puglia.it
4)
onere
compie sivo
a Annuale
qual ia i
titolo (art. 22 ,
gravante
per
c. J,
l'anno sul bilancio d.lgs. n. Sezione
delJ'ammini trazio 33/ 20 I 3) Sistema portale .istituzionale
ne
regionale @innova.puglia.it
5) numero dei
rappresentanti
dell'anunini trazio
1rnuale
ne negli organi cli
(an . 22 ,
governo
e
c . 1,
trattamento
d.lgs. □ .
economico
33/20 13) Sezione
compie ivo
a
Sistema porta le.istituzionale
ciascuno di essi
regionale @innova.pugliait '\..
spettante

134
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Annuale
risultati di
(art. 22,
bilancio
degli
c. 1,
ultimi tre esercizi
d.lgs. n.
finanziari
33/20 13)
7) incarichi di
Annuale
amministratore
(a1i . 22,
dell'ente e relativo
C. I ,
trattame nto
d.lg . n.
conomi o
33/20 13)
com les ivo
)

Art.
20, C.
3,
d.lg.
n.
39/20 I
3
Art.
20, c.
3,
d.lg.
n.
39/201
3

Dichiarazione
sulla insu sistenza
di una delle caus
di inconferibilità
dell'incarico (link
al sito dell'ente)

Tempest
ivo
(art. 20,
C. 1,
d.lgs. n.
39/2013)

Dichiarazione
sutla insus istenza
di una delle cause
di incompatibilità
al conferimento
dell'incarico (link
al sito dell'ente)

Annuale
(art. 20,
c. 2,
d.lgs. n.
39/2013)

Sezione
Sistem a 12ortale.istituzionale
regionale @innova.12uglia.it

Sezione
Sistem a 12ortale.istituzionale
regionale @innova.12uglia.it

link al sito dell'ente

link al sito de ll'ente

Art .

22,
3,

d.lg.
11.

33/20 I
3

ollegamento con nnuale
i siti istituzionali (a,t. 22,
degli
enti
c. I,
di
diritto
privato d.lg. n.
controllati
33/2013)

link al sito de ll'ente
Una
o
più
rappresentazioni
Art .
grafiche
che
22, c.
evidenziano
Annuale
I , lett.
Rappre en
Rappresenta rapporti
tra (art. 22,
d),
c. l,
tazionc
zione
l'amministrazione
d.lg.
grafica
grafica
e gli enti pubblici d.lgs. n.
n.
vigilati, le società 3/2013)
33/20 1
Sezione
partecipate,
gli
3
Sistema 12ortale.istituziona le
enti di diritto
regionale @innova.12ugl
rivato contro)lati
ia.it
Per
ciascuna
tipologia
di
Tipologie di
rocedimento:
procedim nt
Art .
Tipologie
o
35, c.
I)
breve Tempest
di
Ciascuna
I, lelt.
ivo
descrizione
del
procedime
a),
procedimento con (ex art. Sezione;
(da
nto
Per il
d.lgs.
indicazi ne
di , d.lgs.
pubblicare
Consiglio
Il .
tutti i riferìmenti
n.
in tabelle)
normativi utili
33/20 1
33/2013) tutte le
sezioni
3

-
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.

35, c.
I, lett.
b),
d.lgs.
11.

33/201
3
Art .

35, c.
I, lelt.
c),
d.lg.
n.
33/20 I
3

Tempest
Ciascuna
2)
unità
ivo
organizzative
(ex art. Sezione;
Per il
responsabi Ii
8, d.lg .
Consiglio
dell'istruttoria
n.
33/20 I 3) tutte le
sezioni Sistema Puglia
3) l'ufficio del
procedimento,
unitamente
a1
recapiti telefonici
e alla casella di
posta elettronica
istituzionale
ove diverso,
l'ufficio
competente
all'adozi ne del
provvedimento
finale,
con
l'indicazione del
nome
del
responsabile
dell'ufficio
unitamente
ai
rispettivi recapiti
telefonici e alla
casella di posta
elettronica
istituzionale
5) modalità con le
quali
gli
interes ati
possono ottenere
le
infom1azioni
relative
ai
procedimenti in
corso
che
li
riguardino
6) tenni ne fissato
IO
sede
di
disciplina
normativa
del
procedimento per
la conclu ione con
l'adozi ne di un
provvedimento
e pre so e ogni
altro
tenni ne
proced imeniale
1·ilevante

Tempest Ciascuna
ivo (ex Sezione;
art.
Per il
'
d.lgs. n. Consiglio
33/2013) tutte le
sezioni Sistema Puglia

4)

Art .

5, c.
I , lett.
c),
d.lg.
Il .

33/201
3

Art.
35, c.
1, lett.
e),
d.lg .
n.
33/20 I
3

Art .

35,

c.

I , letl.

f),
d.lg .
Il .

33/_0l
3

Tempest
ivo
(ex art.
8, d.lgs.
n.
3/2013) Ciascuna
Sezione;
Per il
Consiglio
tutte le
sezioni Sistema Puglia
Tempe l
ivo
Ciascuna
(ex art. Sezione;
, d.lgs.
Per il
Il.
Consiglio
3/2013)
tutte le
sezioni Sistema Puglia

Tempe t
IVO

(ex a11.
, d.lg.

Ciascuna
Sezione ;
Il .
Per il
33/2013)
Consiglio
tutte le
sez ioni Sistema Puglia

-

lv
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Art.

35, c.
I , lett.
g),
d.lgs.
Il .

33/201
3

Art.
35, c.
I , lett.
h),
d.lgs.
11.

33/20 1
3

Art.
35, c.
I , letl.
i),
d.lgs.
11.

33/201
3

Art .
5, c.
I , teti.

I},
d.lgs.
IJ.

33/201
3

procedimenti
per i quali il
provvedimento
dcll'anunini lrazio
ne può essere
sostituito da una
dichiarazione
dell'interessato
o vero
il
procedimento può
concludersi con il
silenzio-a seuso
dell'amnùn i trazio
ne
8) strumenti di
tutela
amministrativa e
giurisdizionale,
riconosci uli dalla
legge in favore
dell'interessato,
nel corso del
procedimento nei
confronti
del
pr vvedimento
finale ovver nei
casi di adozione
del
provvedimento
oltre il termine
predetem1inato
per
la
sua
conclusione e i
modi per attivarli

Tempest
ivo
(ex art.
8, d.lgs.
Il .

33/2013

Ciascuna
Sezione;
Per il
Consiglio
tutte le
sezioni Sistema Puglia

Tempest
ivo
lex art.
8 d.lgs.
n.

3/2013)
Ciascuna
Sezione;
Per il
Consiglio
t utte le
sezioni Sistema Puglia

9) link di accesso
Tempest
al sei izio on line,
Ciascuna
I VO
ove
già
Sta
(ex art. Sezione;
disponibile
tn
Per il
, d.lg.
rete, o tempi
Consiglio
n.
previ li per la sua
3 /2013) tutte le
alti azione
sezioni Sistema Puglia
10) modalità per
l'effettuazione dei
pagamenti
eventualmenlt:
neces ari C Il i Tempe t
codici
IBAN
ivo
identificati i del (ex art.
conto
di 8 d.lgs.
Ciascuna
pagamento,
n.
ovvero
di 33/2013) Sezione;
Per il
imputazione del
Consiglio
versamento
In
tutte le
Te oreria, tranùte
I,, ~
sezioni Sistema
i quali i soggetti
137
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Art.
35, c.
I , lett.

m),
d.lgs.
11.

33/201
3

possono
effettuare
i
pagamenti
mediante bonifico
bancario
o
postale, ovvero gli
identi ficativi del
COnl
corrente
postale ul quale i
soggetti ver anti
pos on effettuare
i
pagamenti
mediante
bollettino postale,
nonchè i codici
identificativi del
pagamento
da
indicare
obbligatoriamente
per il versamento
11)
n me del
soggerto a cui è
attribuito, in caso
il
di
inerzia,
potere sostitutivo,
nonchè modalità
per attivare tale
potere,
con
indicazione
dei
recapiti telefonici
e delle caselle di
posta elettronica
istituzionale
Per
i
procedimenti ad
i tanza di parte:

Art.
35 , c.
I , !ett.

d),
d.lgs.
11.

33/20 I
3

Art.
35, c.
I , lett.

d),
d.lgs.
11.

33/201

3

e

atti
I)
e
documenti
da
allegare all'istanza
e
m dulistica
neces aria,
compresi i facsimile per
le
autocertificazioni
2) uffici ai quali
rivolger i
per
informazioni,
orari e modalità di
accesso
con
indicazione degli
indirizzi, recapiti
telefonici e case Ile

Tempest
I VO

(ex art.
8, d.lg.

Ciascuna

n.
Sezione;
J /201 )
Per il

Consiglio
tutte le
sezioni Sistem a Puglia
Ciascuna
Sezione;
Per il
Consiglio
tutte le
sezioni
Tempest
Ciascuna
ivo
(ex art. Sezione;
Per il
8, d.lgs.
Consiglio
n.
33/20 13) tutt e le
sezioni Sistema Puglia
Tempe t
Ciascuna
ivo
(ex art. Sezione;
Per il
8, d.lgs.
Consiglio
11.
33/20 13) tutte le
sezioni

s;ste
m
i J~7

13

.
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. l,
c. 29, L
[90/20
12

Art.

24.
2,
d.l6 .
Monitorag 11.
gio tempi 33/201
procedime 3ArL
nlali
1,
c.
28, l.
11.

190/20
l2

Dichiarazi
oni
ostitutive
e
. .
acqu1s1z10
ne
d\ 1f(ìcio
dei dati

Art .

35, c.
3,
d.lgs.
11.

33/201
3

Ali .
23, c.
I,

d.lgs.
Il.

Provvedim
33/201
Provvcdim enti organi
3 I rt.
cuti
indirizzo
I, e .
politico
16
della I.
il .

190/20
12

di
posta
elettronica
istituzionale a cui
presentare
le
istanze

Dati non
più
sogge11i
Ri ultati
del
a
Monitoraggi monitoraggio
pubblica
tempi periodico
o
zione
Ciascuna
procediment concernente
il
obbligai Sezione;
rispetto dei tempi
ali
aria ai
Per il
procedimentali
en i del Consiglio
d.lgs.
tutte le
97/2016
sezioni Sistema Puglia
Recapiti telefonici
e casella di posta
elettronica
istituzionale
dell'ufficio
responsabile per
le auività volte a
gestire, garantire e
Tempest
verificare
la
IVO
Recapiti
trasmissione dei
(ex art.
dell'ufficio dati o l'accesso
8, d.lgs.
responsabile diretto degli stessi
n.
da parte delle
33/2013)
amministrazioni
procedenti
foca !
all'acquisizione
point;
d'ufficio dei dati e
Per il
allo svolgiment
Consiglio
dei controlli sulle
tutte le
dichiarazioni
sezioni SAP· RP
sostitutive
Elenco
dei
provvedimenti,
con
particolare
riferimento
éll
pro vedimenti
finali
d i Semestr
Provvcdim
procedimenti di:
ale
nti organi
scelta
del art. 23,
indirizzo
Sezione
per
c. I ,
contraente
politico
Program
l'affidamento di d.lgs. n.
la ori. forniture e 33/2013) mazione
acquisti;
servizi, anche con
Per il
riferimento
alla
Consiglio
modalità
di
tutte le
elezione
sezioni CIFRA
prescelta (link alla
139
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Art.
23, c.
I,
d.lgs.

Provvedim 11.
enti
3/20 1
dirigenti
3 /Art.
ammini sir I , CO.
ati i
16
della I.
11.

190/20
12

Art. 4
delib.
Anac
11.

Oandi di
gara e
co ntralti

39/20 I
6
Ai1. I ,
lnformaz io c. 32, I.
ni sulle 11.
190/20
sii1gole
proced ure 12 A11.
in formato 37, c.
tabe llare 1, lett.
a)
d.lg .
11.

33/201
Ai-t.
4 delib.
Anac
Il .

ione
"bandi di gara e
contratti");
accordi stipulati
dall'anunini strazio
ne con soggelli
privati o con altre
amministrazio ni
Jubbliche.
Elenco
dei
pro vedimenti,
con
pa11icolare
riferimento
ai
pro edimenti
finali
dei
pr cedimenti di:
scelta
del
contraente
per
l'affidamento di
Provvedime lavori, forniture e
nli dirigenti ervizi, anche con
amministrat riferimento
alla
ivi
moda lità
di
se lezione
prescelta (Iink a Ila
sotto-sezio ne
"bandi di gara e
contrat1i");
accordi stipulati
dall'ammini trazio
ne con oggetti
privati o con altre
amministra zioni
JL1bb
liche.
Dati previsti
dall'articolo
odice
l , conuna
Identifica tivo
32, della
ara (CIG
legge 6
novembre
20 12, 11. 190 Strullura
lnfom1azion proponente,
i sulle
Oggetto
del
ing le
bando, Procedura
procedure di
scelta
del
contraente , Elenco
(da
degli
operatori
pubblicare invitati
a
econdo le presentare
" peci fiche offert umero di
tecniche per offerenti
che
la
hanno partecipato
pubblicazio al procedimento ,
ne dei dati Aggiudicatario,
ai sen i
lm orto
di
140

Seme tr
aie
(a11. 23,
c. I,
d.Jgs. n.
33/20 13)

Tcmpe
io

1

Sezione
Program
mazione
acq uisti;
Per il
Cons iglio
tutte le
sezion i CIFRA
Ciasc una
Sezione ;
Per il
Consiglio
tutte le
sezioni Empulia

Tempe t
ivo
Ciascuna
Sezione;
Per il
Consiglio
tutt e le
sezio ni Empulia
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/201
6

Art . l ,
C. 32, l.
n.

190/20
12 Art.
37, c.
I , lett.
a)
d.lgs.
Il .

33/20 I
3 Art.
4 delib.
Anac
n.
39/201
6

Atti delle
amministr
azioni
aggiudicai
rici e degli
emi
aggiudicar
ori
distintame
nte per

An .
37, c.
I , letl.
b)
d.lgs.
11.

33/20 I
3 Arti.
2 1 c.
7, e 29,

dell'art. 1
comma 32,
della Legge
n.
190/2 I -?" '
adottate
econdo
quanto
indicato
nella delib.
Anac
9/20 16)

aggiudicazione,
Tempi
di
completamento
dell'opera servizio
~ mitura,
o
delle
lmporto
somme liquidate

Tabelle
ria sunti e
rese
Iibera mente
scaricabili in un
fom1ato digitale
aperto
standard
con infonnazion i
SUI
·ontrntti
re lative all'anno
precedente (nello
specifico: odice
Identificativo
Gara
(CIG),
truttura
proponente,
oggetto del bando,
procedura
di
del
scelta
contraente, elenco
degli
operatori
invitati
a
presentare
offerte/numero di
offerenti
che
haru10 partecipato
al procedimento,
aggiudicatario,
importo
di
aggiudicazione,
tempi
di
completamento
dell'opera servizio
~ mitura,
o
importo
delle
somme liquidate)
Programma
degli
ni relalivi biennale
acqui ti di beni e
alla
programma servizi,
zione cli programma
dei
lavori,
trieru1ale
opere,
la ori pubblici e
servizi e relativi
forniture aggiornamenti
annuali
14 1

Annuale
(ai1. I, c.

32, I. Il .
190/20 1
-)

Ciascuna
Sezione;
Per il
Consiglio
tutt e le
sezioni Empulia

Tempest Ciascuna
Sezione;
ivo
Per il
Consiglio
tutte le
sezioni Empulia

~

I
I

rrJ·

,,, I .J
,
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c.
I,
procedura d.lgs.
n.
50/201
6

Per
ciascuna
procedura:
Art.
Alli relativi
37 c.
alle
I , !ett.
procedure
b)
per
d.lg.
I'a ffìdament
n.
o di appalti
33/20 1
pubblici di
3 e art.
servizi,
29 c.
forniture,
1,
lavori e
d.lgs.
opere, di
11.
concorsi
50/201
pubblici di
6
progettazion
Art.
e di
37, c.
concor i di
I lett.
idee e di
b)
concessioni.
d.lg .
Compresi
n.
quelli tra
33/201
enti
3 e art.
nell'mabito
29, c.
del settore
I,
pubblico di
d.lg .
cui all'art. 5
n.
del dlgs n.
50/20 1
50/2016
6

Avvisi
di
preinformazionc
Avvisi
di
preinfomiazione
(art. 70, c. I, 2 e
Tempest
3,
dlgs
11.
ivo
50/_016); Bandi
Ciascuna
avvisi
ed
di
Sezione;
preinformazioni
Per il
(art. 141, dlgs 11.
Consiglio
50/2016)
tutte le
sezioni Empulia

a
Delibera
contrarre o atto Tempest
eq1ùvalente (per
ivo
Ciascuna
tutte le procedure)
Sezione;
Per il
Consiglio
tutte le
sezioni Empulia

142

-

19953
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isi e bandi Avviso (art. 19, c.
I,
dlgs
11.
50/2 016);

Art .
37, c.

I, lett.
b)
d.lg.
n.
33/20 I
3 e an .

_9,

c.

Avvi o di indagini
di mercato (art.
36 , c. 7, dlgs n.
50/2 016 e Linee
guida
AN C);
Avvi
di
fonnazione elenco
operat ri
economici
e
pubblicazione
elenco (an . 36, c.
7, dlgs n. 50/20 16
e Linee guida
ANA );
Bandi ed avvisi
(art. 36 c. 9, dlgs
n.
50/20 I 6);
Bandi ed avvisi
(art. 73, c. I, e 4,
dlg n. 50/20 16);
Bandi ed avv1s1
(art. 127, c. I,
dlgs n. 50/20 16);
Avviso periodico Tempest
indicativo
(art.
ivo
127, c. 2, dlgs n.

I,

-0 12016);

d.lgs.

Avviso relativo
della
ali' esito
procedura;
Pubblicazione a
livell nazionale
di bandi e avvisi;
Bando
di
(art.
concor o
153, c. I, dlg Il .

11.

50/ 201
6

50/2 016) ;

Avviso
di
aggiudicazione
(art. 153, c. 2,
dlgs n. 50/20 16);
Bando
di
conces ione,
invito a pres ntare
offe11a, documenti
di gara (art. 17 1,
c. I e 5, dlgs n.
50/2 016) ;

Avviso in merito
alla
modi fica
dell'o rdine
di
importanza
dei
143

Ciascuna
Sezione;
Per il
Consiglio
tutte le
sezioni Empulia

'

11'
l À~
,,Y

19954

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019

iteri, Bando di
conces ione (ali .
173, c. 3, dlgs n.
50/2016) ;
Band
di gara
(art. 183. c. 2,
dlgs n. 50/20 16);
Avvi o
costituzione del
p1ivilegi
(art.
I 86, . 3, dlgs 11.
50/2016);
Bando di gara
(art. 188, c. 3,
dlgs n. 50/20 16)

sui
risultati
della
cli
procedura
affidamento
Avvi o
sui
risultati
della
pro edura
cli
a ffidamento con
indicazione
dei
in itali
oggetti
(art. 36, c. 2, dlgs
Avv i o

Art.
37, c.
1, lett.
b)
d.lgs.
11.

33/20 I
3 e art.
29, c.
I,
d.lgs.
n.
50/20 1
6

11.
50/2016);
di
Bando
concorso e a i o
Tempest
sui risultati del
ivo
eone rso
(arl.
141 ,
dlgs
n.
50/2016:
Avvisi
relativi
l'e ito
della procedura,
pos 0 110
essere
raggruppai i
su
base trimestrale
Ciascuna
(a1i. 142, c. 3,
Sezione;
dlgs n. 50/20 16);
Per il
Elenchi
dei
Consiglio
verbali
delle
tutte le
commis ioni
di
sezioni Empulia
gara

144
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Arl.
37, c.

I. lett.
b)
d.lgs.
n.

33/20 I

e art.
c.

29,
1,

d.lgs.
11.

50/20 l

6

Ar1 .

c.
1, lett.
b)
d.lgs.

37,

Il .

33/201

3 e a11.
29,
1,

c.

d.lgs.
Il .

50/201

6

isi sistema di
qualificazione vviso
u!I' istenza di
un sistema di
qualificazione, di
cui all'Allegato
X lV, parie Il ,
lettera H; Bandi,
Tempest
avvi
periodico
ivo
indicativo; avviso
sull'e sistenza di
istema di
un
Ciascuna
qualificazione;
Sezione;
Avviso
di
Per il
aggiudicazione
Consiglio
(art. 140, c. I, 3 e
tutt e le
4,
dlg
11.
sezioni Empulia
50/20 16)
Affidamenti
Gli a11i relativi
agli affidamenti
diretti di lavo1i ,
servizi e forniture
di somma urgenza
e di protezione
civile,
con
specifica
clell'af/ìdatario,
modalità
delle
della scelta e delle
motivazioni che
hanno
no □
con entito
il Tempest
IVO
ricor o
alle
proc dure
ordinarie
(a11.
163, c. 10 dlgs n.
50/20 I 6);
lutti
atti
gli
agli
conne i
affidamenti
I□
hou e in fo111
1ato
Ciascuna
data di
open
Sezione;
appalti pubblici e
Per il
contratti
cli
Consiglio
concessione Ira
tutte le
enti (ai1. 192 c. 3,
sezioni Empulia
cllgs n. 50/20 16)

145
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ulterio.-i
Contributi
e
re acan ti
degli
incontri
c n
porta1ori
di
interessi
unitamente
a1
progetti
di
fattibili1à
di
grandi opere e ai
documenti
predisposti dalIn
stazione
Tempe t
appaltante
(art.
ivo
22, c. I, dlgs Il .
50/2016);
Lnformazioni
ulteriori,
complementari o
aggiuntive
rispetto a quelle
Ciascuna
previ le
dal
Sezione;
Codice;
Elenco
Per il
ufficiali operatori
Consiglio
economici
(art.
tutte le
90, c. I O, dlgs n.
sezioni Empulia
50/20 I 6)

Art

37, c.
I, let1.
b)
d.lgs.
11.

33/201
3 e art.
29, C.
I,

d.lgs.
n.
50/201
6

Art .

37, c.
I, lett.
b)
d.lgs.
Il.

33/20 I
3 e art.
29, c.
I,

d.lg.
Il.

50/201
6

Provvedi me
nto che
determina le
esclusioni
dalla
procedura
di
affidamento
e le
ammis·ioni
all'esito
delle
valutazi ni
dei requisiti
soggettivi,
economicofinanziar i e
tecnicoprofessional
I.

Composizi
Art.
37, c.
ne della
I, lett. commis i n
b)
e
d.lgs.
giudicatrice
Il .
e i cunic ula
33/201
dei suoi
3 e art. componenti.

Provvedimenti cli
esclusione e di
ammins ione
(entro 2 giorni
dalla
loro
adozione)

empest
ivo

Ciascuna
Sezione;
Per il
Consiglio
tutt e le
sezioni Empulia
ompo izione
Ciascuna
della
comm1 ione
Tempe t Sezione;
Per il
giudicatrice e l
ivo
Consigli
o
cufficula dei suoi
tutte le
componenti.
sezioni Empulia
.,
146
.
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c.
I,

d.lgs.
n.
50/20 1

6
Art. I.
CO.

505, l.
20 /20
15
disposi
zione
spe ial
e
rispetto
all'art.
21 del
d.\g .
50/20 1

ontratti

6)

Te lo integrale di
tutti i contratti di
acqui to di beni e
. .
di
erv1z1 di
impono unitario
Tempest
timato superiore
ivo
a I rrùlione di
.
.
Ciascuna
euro Hl esecuzione
Sezione;
programma
del
Per il
biennale e suoi
Consiglio
aggiornamenti
tutte le
sezioni Empulia

Ar1.
37, c.
1, lctt.
b)
d.lgs.

Resoconti
della
11.
gestione
3/20 1 finanziaria
3 e an . dei contratti
29 c. al termine
1,
d Ila loro
d.lg .
e ecuzione

Resoc nti della
gesti ne
finanziaria
dei Tempest
contratti
al
i o
Ciascuna
tennìne della loro
Sezione;
ese uzione
Per il
Consigli
o
11.
tutte le
50/20 I
sezioni Empulia
6
Atti con i quali
sono dctemùnati i
criteri
e
le
modalità cui le
Sovvenzion
amministrazioni
i
Art.
devono attenersi Tempest
contributi,
26 c.
per la conce sione
iv
sussidi,
1.
Criteri
e di
sovvenzioni, (ex an.
vantaggi Criteri e
d.lg.
contributi, ussidi 8, d.lgs.
modalità
economici modalità
n.
Ciascuna
cd ausili finanziari
11.
33/20 I
e l'attribuzione di 33/20 I 3) sezione;
3
Per il
vantaggi
Consiglio
econ miei
cli
Servizio
qualunque genere
Affari
a persone ed enti
Generali Sistema Puglia
pubblici e privati

147
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Art.
26, c.
2,
d.lgs.
11.

33/201
3

i
di
concessione
di
sovvenzioni,
contributi, sussidi
ed ausili finanziari
alle imprese e
di
comunque
vantaggi
Atti di
economici
di
conces ione qualunque genere
a persone ed enti
(da
pubblici e privati
pubblicare di
importo
in tabelle superiore a mille
creando un euro
collegament Per ciascun atto:
o con la
nome
pagina nella 1)
o
quale sono dell'impresa
i
e
riportati i dell'ente
rispelli vi
dati
dati dei
fiscali o il nome
relativi
provvedime di altro soggetto
nti finali) beneficiario

Art.
27, c.
1, let1.
a),
d.lgs.
n.
33/201
3
Art.
27, C. (NB: è fatto
divieto di
Atti
di I , let1.
diffusione
concession b),
di dati da
d.lgs.
e
CUI sia
11.
possibile
33/201
ricavare
3
informazion
Art.
27, c. i relative
1, lett. allo stato di
salute e alla
c),
situazione
d.lgs.
di disagio
11.
economico33/201
sociale
3
degli
Alt .
interessati,
27, c.
come
I, lett.
previsto
d),
dall'art. 26,
d.lgs.
c. 4, del
11.
d.lgs. n.
33/20 I
33/20 13)
3
Art .
27, c.
1, lett.
e),
d.lgs.
n.
33/20 1

Tempest
IVO

(art. 26,
c. 3,
Ciascuna
d.lgs. n. sezione;
33/2013)
Per il
Consiglio
Servizio
Affari
Generali Sistema Puglia

Ciascuna
Tempest
sezione;
ivo
Per il
(art. 26,
Consiglio
c. 3
d.lgs. n. Servizio
33/2013) Affari
Generali Sistema Puglia

Tempest
2) importo del
ivo
vantaggio
(art. 26,
economico
c. 3,
corrisposto
d.lgs. n.
33/2013)

Ciascuna
sezione;
Per il
Consiglio
Servizio
Affari
Generali Sistema Puglia

Tempest
ivo
3) nonna o titolo a
(art. 26,
base
c. 3,
del l'al1ribuzione
d.lgs. n.
33/2013)

Ciascuna
sezione;
Per il
Consiglio
Servizio
Affari
Generali Sistema Puglia

4)
ufficio
e
fonzionario
o
dirigente
respon abile del
relativo
procedimento
amministrativo

Ciascuna
Tempest sezione;
ivo (a11.
Per il
26, c. 3, Consiglio
d.lg. Il . Servizio
33/2013) Affari
Generali Siste ma Puglia
Ciascuna
Tempest sezione;
5)
modalitit
IVO
Per il
seguita
per (art 26,
Consiglio
]'indi iduazione
c. 3,
Servizio
d.lgs. n.
del beneficiario
33/20 13) Affari
Generali Sistema Pwglià

ti')

148

Ylj
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Art .

27

c.
I , lett.
I),
d.lgs.
n.
33/20 I
3
A11.
27, c.
I , lelt.
f),
d.lgs.
n.
33/20 I
3

Bilanci

Tempest Ciascuna
sezione;
i o
Per il
6) link al progetto (art. 26,
Consiglio
·elezionalo
c. 3,
d.lgs. n. Servizio
33/20 I ) Affari
Generali Sistema Puglia
Tempest
ivo
link
al
curriculum vitae (art. 26,
soggetto
c. 3,
del
incaricato
d.lg. n.
/2013)
7)

(in
Elenco
fomiat tabellare
aperto)
dei
soggetti
benelìciari d1;gli
atti di conces ·ione
di
sovvenzioni,
Art .
27, c.
conlributi, su si.di
ed au ili lìnanziari
2,
alle imprese e di
d.lg .
n.
attribuzione
di
vantaggi
33/20 I
..
di
ecooom1c1
3
qualunque genere
a per one ed enti
pubblici
privati
di
impo1t o
superiore a mille
euro
Documenti
e
allegati
del
Art.
bilancio
29, c.
preventivo,
I,
dati
nonché
d.lg.
al
relativi
11.
bilancio
di
Bilancio
33/20 I
preventivo
Bilan io previsione
di
3
preventivo ciascun anno m
e
Art. 5,
consuntiv
forma sintetica,
I,
c.
e
aggregata
d.p.C.111
semplificata,
26
il
con
anche
aprile
ricorso
a
20 11
rappresentazioni
gralìche
149

Annuale
(art. 27,
c. 2,
d.lgs. n.
33/2013)

Ciascuna
sezione;
Per il
Consiglio
Servizio
Affari
Generali Sistema Puglia

Ciascuna
sezione;
Per il
Consiglio
Servizio
Affari
Generali Sistema Puglia

Sezione
Tempest Ragioneri
ivo
ae
(ex art.
Bilancio;
, d.lg.
Per il
n.
Consiglio
33/2013)
Sezione
Amminist
razione e
contabilit
à

"

,'r.'

SAP- RP- /2\

-~~

19960

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019

29, C.
1-bis,
d.lgs.
11.

33/201
e
3
d.p.c.m
29
aprile
2016
Art .
29, c.
1,
d.lg ·.
n.
33/20 I
Art . 5,
I,
C.
d.p.c.m
26
aprile
20 1l
Art .
29, c.
1-bis,
d.lgs.

n.
33/201
3
e
d.p.c.m
29
aprile
2016

Dati relativi alle
entrate e alla
pesa dei bilanci
I reventivi
in
fom1ato tabellare
aperto in modo da
consentire
l'esportazione, il
tratlamento
il
riutilizzo.
Documenti
e
allegati
del
bilancio
consuntivo,
nonché
dati
relativi al bilancio
con untivo
di
ciascun anno in
fonna
sintetica,
aggregata
e
emplitìcata,
anche
con
il
a
Bilancio 1·icorso
ni
rappre
entazi
consuntivo
grafiche
Dati relativi alle
entrate e alla
spesa dei bilanci
consuntivi
111
fonnato tabellare
aperto in m d da
consentire
l'esportazione, il
trattamento e il
riutilizzo.

Piano
degli
e
indicatori
risultati attesi di
con
bilancio,
l'integrazione
11.
33/_01
delle
ri ultanze
Piano
in
degli
3 - J1. Piano degli osservate
indicatori 19 e 22 indicatori e termini
di
dei risultati raggiungimento
e
dei del
dlgs n.
attesi cli dei risultati attesi
ri ultati
bilancio
e le moti azioni
attesi
di 91/201
eventuali
degli
bilancio
1 - AJ1.
scostamenti e gli
l -bi
aggiornamenti U1
del
co1Tispondenza di
cllg
nuovo
n.118/
ogni
di
esercizio
2011

Sezione
Ragioneri
ae
Tempe t Bilancio;
i o
Per il
(ex art.
Consiglio
8, d.lgs.
Sezione
11.
Amminist
33/20 1 )
razione e
contabilit
à

Sezione
Tempest Ragioneri
ae
ivo
(ex art. Bilancio;
8, d.lg .
Per il
11.
Consiglio
33/20 13) Sezione
Amminist
razione e
contabilit
à
Sezione
Ragioneri
ae
Tempe t Bilancio;
i
Per il
(ex art.
Consiglio
, d.lgs.
Sezione
n.
33/20 I 3) Amminist
razione e
contabilit
à

SAP- RP

SAP- RP

SAP- RP

Art.
29, c.
2
d.lgs.

150

Sezione
Ragioner i
ae
(ex art.
8, d.lg . Bilancio;
Il .
Per il
33/2013) Consiglio
Sezione
Amminist
razione e
contabilit
à
Tempest

i

A
:AP -IRPJ[)

,
,r.

/. ,, I

v<u y
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lancio,
sia
tramite
la
specificazione di
nuovi obiettivi e
indicatori,
sia
attraverso
l'aggiornamento
valori
dei
biettivo e la
oppressione di
biettivi
già
raggiunti oppure
oggetto
di
ripia11
i ficazione

Tempe t
lnfonnazioni
ivo
30,
identificative
Patrimonio
(ex art.
d.lgs.
Pallimonio
immobiliar
degli
immobili
8, d.lgs.
n.
immobiliare
e
pos eduti
e
33/20 I
Il.
detenuti
33/20 13)
3
Art .

Beni
immobi.li e
gestione
patrimonio
Art .

30,
anoni di
d.lgs.
locazione
11.
o affitto
33/201
3

Organismi
mdipenden
ti di
valutazi n
ontrorn e
e, nuclei di
rilievi
valutazion
sull'ammin
e o altri
istrazione
organismi
con
funzioni
ana.loghe

Tempe t
Canoni
di
ivo (ex
Can nidi
locazione o di
locazione o
art. 8,
affitto versati o
arfitto
cl.lg . n.
percepiti
33/2013)

Atti degli
Organismi
indipendenti
di
A.!1.
31,
valutazione,
nuclei di
d.lgs.
n.
valutazione
33/_0 I
o altri
organi mi
3
con
funzioni
anal ghe

muale
Attestazione
dell'ON o di altra
e i.ti
truttura analoga relazion
nell'assolvimento
ea
degli obblighi di delibere
pubblicazione
.N.AC.
Documento
dell'OIV
di
validazione della
Relazione
sulla Tempest
IVO
Perfom1ance (a11.
14 c. 4, lett. c),
d.lgs.
11.
150/2009)

151

sezione
Demanio
e
patrimon
io; Per il
Consiglio
Sezione
Amminist
razione e
contabilit
à
sezione
Demanio
e
patrimon
io; Per il
Consiglio
Sezione
Amminist
razione e
contabilit
à

gorta le.istituzionale
@innova.guglia.it

OIV

gorta le.istituzionale
@innova.Quglia.it

OIV

Qorta le .istituzionale
@innova.!;!Uglia.it

(;!ortale.istituziona le
@innova.guglia.il
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azione
dell'OlV
sul
funzionamento
complessivo del
Sistema
di
valutazione,
Tempest
Irasparenza
ivo
e
integrità
dei
controlli interni
(art. 14, c. 4, lelt.
a),
d.lgs.
11.

OIV

150/2009)

Altri atti degli
organismi
indipendenti
di
valutazione
'
nuclei
di
valutazione o altri
organismi
con
funzioni analoghe,
procedendo
all'i11dicazione IO
forn1a anonima
dei dati personali
eventualmente
presenti
Relazioni
degli
organi
di
rev1swne
amministrativa e
contabile
al
bilancio
di
previsione
o
budget.
alle
relative variazioni
al
e
conto
consuntivo
o
bilancio
di
esercizio

Organi di
..
rev1 wne
amministr
ativa
e
contabile

Relazioni
degli organi
di revi ione
amministrai
iva
e
contabile

Corte dei
conti

Tutti i rilievi della
Corte dei conti
ancorchè
non
recepiti
Rilievi
riguardanti
Corte
dei
l'organizzazione e
conti
l'attività
delle
amministrazioni
stesse e dei loro
uffici

12ortale.istituzionale
@innova.Quglia.it

T mpest
ivo
(ex art.
8, d.lgs.

Controllo
di
3/2013)
Gestione
; Per il
Consiglio i:1ortale.istituzionale
OIV
@innova.i:1ug
lia.it
11.

Controllo
di
Gestione
/Sezione
bilancio e
ragioneri
a; Per il
Consiglio i:1ortale.istituziona le
OIV @innova.i:1uglia.it
Controllo
di
Gestione
/ Sezione
bilancio e
Tempe t ragioneri
ivo
a/
(ex art .
Sezione
, d.lg.
persona I
n.
ee
33/2013)
organizza
zione,
ciascuno
per
Q0rtale .istituzlonale
quanto (a)innova,ot:réllajti.,'
Tempest
ivo
(ex an.
8 d.lg.
n.
33/20 1 )

•

,~2

()f
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Art.
32 , c.
dei
I,

Carta
servizi e
d.lg .
tandard di
11,
qualità

33/20 I

arta
dei
e
ervizi
tandard di
qualità

Art . I,
C.
2,

d.lgs.

Servizi
erogati

11.

198/20
09

Class
action

lass action

propria
compete
nza; Per
il
Consiglio
Sezione
amminist
razione e
conta bilit
à
sezione
compete
. .
Carta dei erv1z1o Tempe t nte; Per
il
documento
i o
contenente
gli (ex art. Consiglio
standard di qualità 8, d.lg . : Sezione
servizi
11.
dei
bibliotec
pubblici
33/20 13)
ae
comunic gortale .istituzionale
azione @innova.guglia.it
Notiz ia del ricorso
in
giudizio
dai
propo 10
titolari di intere si
giuridicamente
rilevanti
ed
omogenei
net
confronti
delle
amministrazioni e
Tempe t
dei conce i nari
ivo
di
servizio
pubblico al fine di
ripri tinare
il
con-etto
svolgimento della
fw1zione o la
sezione
COITetta
compete gortale.istituzionale
erogazione di un
. .
nte
@innova.guglia.it
servizio

Art . 4,

c.
2,
d.lgs.
11.

198/20
09
Art . 4,
c. 6,

d.lgs.
11.

198/20
09

Sentenza
definizione
giudizio

di
Tempest
del
I VO

Mi ure adottate in
Tempe
ottemperanza alla
ivo
sentenza

sezione
compete i:1ortale.istituzionale
nte
@innova.guglia.it

t

sezione
compete 11ortale.istituzionale
nte
(ci)innova.~u11
lia.!.VI

.

153

J..1-/....
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rt.
32, c.
2, lett.
a),

osti
Costi
contabilizza contabilizzati dei
servizi erogati agli
ti
33/201
Costi
utenti, sia !ìnali
contabilizz 3
che intermedi e il
ali
Art .
(da
relati o
l O, c.
pubblicare andamento
nel
S,
in tabelle)
tempo
d.lg.
d.lg .
n.

Annuale
(art. I O,
c. 5,
d.lg . n.
33/20 13

sezione
compete Qortale.istituzionale
@innova.Quglia.it
nte

n.

33/201
3

Liste
attesa

Liste
di
atte a
(obbligo di
pubblicazio
ne a carico
di
enti,
aziende e
Art.
4 1, c. strut1ure
6,
pubbliche e
di
d.lgs. private che
erogano
n.
33/20 1 prestazioni
onta
3
per
del servizio
sanitario)

riteri
di
formazione delle
liste di attesa,
tempi di attesa
previsti e tempi
medi effettivi di
attesa
per
ciascuna tipologia
di
prestazione
erogata

CO.

7
3

d.lgs.
82/200
5

Servizi
rete

lJ1

modifi
calo
dali'art
. 8 CO.
I
del

d.lg .
179/ 16

Art. 4-

bis, c.
Dati
LII 2, dlgs
pagamenti n.
33/201
3

1 0

(ex art.
8, d.lgs.
n.
33/20 13)

sezione
compete QOrtale.istituzionale
@innova.guglia.il
nte

(da
pubb]icare
in tabelle)

Alt.

Tempe t

Risultati
delle
rilevazioni sulla
soddisfazione da
parte degli utenti
rispetto
alla
qualità dei ervizi
resi
lll
rete
Tempest
ali 'utente, ancbe
ivo
tem1ini di
lll
fruibilità,
acce ibilità
e
tempestività,
di
tatistiche
sezione
utilizzo dei servizi
compete
in rete.
nte
Dati sui propri Trimestr
Dati
sui
sezione
m
pagamenti
aie
pagamenti
relazione
alla (in fase compete
(da
tipologia di pe a di prima nte; Per
pubblicare
il
attuazio
sostenuta,
in tabelle)
consiglio
all'ambito
ne

Risultati
delle
indagini
sulla
soddisfazio
ne da parte
degli utenti
ri petto alla
qualità dei
servizi
m
rete
e
stati tiche
di utilizzo
dei servizi
in rete

154

Qortale.istituzionale
@innova.Quglia.it

norta le .istituzi""-'ti ,
® innova.nG111i&4tl

1

~

)
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Dati sui
pagamenti
del
servizio
sanitario
nazionale

Art.
4 1, c.
I-bis,
d.lgs.
n.
33/20 I
3

Dati
sui
pagamenti
forma
111
sintetica
e aggregala
(da
pubblicare
in tabelle)

Indicatore
di
tempe tività
dei
pagamenti
Art.
Indicatore
33,
di
d.lg.
tempestivit
D.
à dei
33/20 I
pagamenti
3

Amm ntare
comples ivo
dei debiti

emporale
di seme tra Sezione
riferimento e a,
le)
Amminist
beneficiari
razione e
contabilit
à
Dati relativi a
tutte le pese e a
lutti i pagamenti
effettuati, di tinti Trimestr
sezione
per tipologia di
aie
compete
lavoro,
(in fase
nte; Per
bene o servizio iJ1 di prima
il
relazione
alla alluazio
consiglio
tipologia di spesa
ne
sostenuta,
emestra Sezione
Amminist
all'ambito
le)
razione e
temporale
di
contab ilit
riferimento e a1
à
beneficiari
Indicatore
dei
tempi medi di
pagamento
sezione
agli
relativi
compete
acquisti di beni, Ammale
nte; Per
servizi,
(art. 33,
il
prestazioni
c. I,
professionali
e d.lgs. n. consiglio
forniture
33/2013) Sezione
Amminist
(indicatore
razione e
di
annuale
contab ilit
tempestività dei
à
pagamenti)
sezione
compete
rimestr nte; Per
il
Indicatore
aie
trimestrale
di (art. 33, consiglio
c. I,
tempestività dei
Sezione
pagamenti
d.lgs. n. Amminist
33/2013) razione e
contab ilit
à
sezione
compete
nte; Per
Ammontar
111uale
il
complessivo dei (art. 33,
consiglio
debiti e il numero
c. I,
Sezione
imprese d.lgs. n.
delle
Amminist
3/_0 13)
creditrici
razione e
contabilit
à

155

i:1ortale.istituzionale
@innova.i:1ug
lia.it

i:1ortale.istituzionale
@innova.Quglia.it

QOrtale.istituzionale
@innova.Quglia.it

Qortale.istituzionale
(éi)innova.ou2
lia.it ,

r,yf().
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Art.
36,

d.lgs.
11.

33/201
e
IBAN e
LBAN
3
pagamenti
pagamenti
Art. 5,
infonnatic i
infonnat ici
c.
I,

d.lgs.
Il .

82/200
5

lnfom1azion
i realtive ai
uclei di Art.
nuclei
di
valutazion 38, c. valutazione
e
ee
I,
Opere
verifica d.lg . verifìcadegl
pubbliche
i
degli
n.
investi men 33/201 investimenti
ti pubblici 3
pubblici(a1i.
l,
I. 11.
144/1999)

richieste di
i
pagamento:
codici
LBAN
identificativi del
conto
di
pagamento,
ovvero
di
imputazione del
versamento
in
Tesoreria, tramite
i quali i soggetti
ver anti possono
effettuar
i
pagamenti
mediante bonifico
bancario
o
postale ovvero gli
identificativi del
conto
corrente
postale ul quale i
oggetti versanti
possono effettuare
pa6amenti
i
mediante
bollettino postale,
nonchè i codici
identificativi del
pagamento
da
indicare
obbligatoriamente
per il versamento
lnfonnaz ioni
relati e ai nuclei
di valutazione e
verifica
degli
investimenti
pubblici incluse
le funzioni e i
compiti specifici
ad es 1 attribuiti,
le procedure e i
criteri
di
individuazione dei
componenti e i
loro nominativi
(obbligo previsto
le
per
amrnini trazioni
centrali
e
regjonali)

156

Tempest
ivo
(ex art.
8 d.lgs.
11.

33/20 13)

sezione
compet e
nte; Per
il
consiglio
Sezione
Amminist
razione e
contabili! gortale .istituzionale
@innova.12uglia.it
à

Tempest
ivo (ex
art.
'
d.lg. n.
33/20 13)

12ortale.istituzionale
NVVIP @innova.12ug
lia.it

19967
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Art .

38, . 2
e 2 bis
d.lgs.
n.
33/20 I
Atti di
Art. 2 1
programm
co.7
azione
d.lg .
delle opere
11.
pubbliche
50/20 1
6
Art. 29
d.lgs.

lii
di
programma
z10ne delle
opere
pubbliche

11.

50/201
6

Tempi, costi
c. unitari
e
?- ,
indicatori di
d.lg . realizzazion
11.
e
delle
33/201 opere
pubbliche in
3
corso
o
completate.
Art .

3 '

Tempi
cosli e
indicatori
di
reaLizzazio
ne delle
opere
pubbliche

(da
pubblicare
tabelle
I□
uLla base
Art .
dello
38,
schema tipo
-? ,
d.lgs. redatto dal
Ministero
n.
33/201 dell'econom
ia e della
3
finanza
d'intesa e n
l'Autorità
nazionale
anticorruzio
ne)

di
programmazione
delle
opere
pubbliche
(link
alla sotto-sezione
"bandi di gara e
contratti").
titolo
A
esemplificativo:
Programma
triennale
dei
lavori
pubbljci,
nonchè i relati i
aggiornamenti
annuali, ai sensi
a11. 2 1 d.lgs. 11
50/2016
Documento
pluriennale
di
piaruficazione ai
sensi dell'art. 2
del
d.lg .
11.
228/20 11, (per i
Ministeri)
lnformazioni
relative ai tempi e
agli indicatori di
realizzazione
delle
opere
pubbliche in cor o
o completate

lnfonn azioni
relative ai costi
unitari
di
realizzazione
delle
opere
pubbliche in corso
o completate

Tempe t
ivo
(art.8, c.
I , d.lgs.
n.
3 /2013)

Tempest
ivo
(art. 38,
c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

NVVIP

i;1ortale.istituzionale
@innova.i;1ug
lia.it

NVVIP

i;1ortale.istituzio na le
@innova.i;1
uglia.it

Tempest
ivo
(art. 3
c. 1,
d.lgs. n.
33/20 I )

QOrta le.istituzionale

NVVIP

157

@innova.i;1ug
lia.it
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Pianificazi
one e
governo
del
territorio

tti di governo
del
territorio
quali, tra gli altri,
Ali .
piani territ riali,
39, c.
piani
di
I, lett.
coordinamento,
a),
piani pae i lici,
d.lgs.
strumenti
Il .
urbanistici,
33/20 1
generali e di
3
attuazione,
nonché le loro
varianti
Documentazione
relativa a ciascun
procedimento d.i
presentazione e
approvazione
delle proposte di
trasfonnazione
urbanistica
di
m1z1all a privala
o pubblica 111
Pianificazio
variante
allo
ne
e
strnmento
go emo del
urbanistico
territorio
generale
comunque
(da
denominato
pubblicare
vigente
nonché
Ali .
in tabelle)
delle prop ste di
39, c.
trasformazione
2,
urbanistica
di
d.lgs.
i.niziativa privala
n.
o pubblica in
33/20 I
attuazione dello
3
strumento
urbanistico
generale vigente
che comportino
prem.ialilà
edificatorie
a
fronte
deU'in1pegno dei
privati
alla
realizzazione di
pere
di
urbanizzazi ne
extra oneri o della
cessione di aree o
volw11etrie
per
finalità
di
pubblico interesse

158

Tempest
ivo
art. 39 ,
c. I,
d.lgs. n.
33/20 13)

Sezione
urbanisti (lOrtale.istituzionale
ca
@innova.r1uglia.it

Tempest
l VO

(ex art.
8, d.lgs.
Il .

33/2013)

Sezione
urbanisti riortale.istituzionale
{a)innova.c·ue:lia.it
ca

-i; ~ ),
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azio
ni
ambientali

L_

___

___1 _

___
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lnformazioni
ambientali che le TempeSt
ivo
amministrazioni
lnformazion
(ex art.
i ambientali detengono ai fini 8, d.lgs.
sezione
delle
proprie
11•
Ambient portale .istituzionale
attività
33/20 13)
@innova.puglia.it
istituzionali:
e
1) Stato degli
elementi
dell'ambiente,
quali
l'aria,
l'atmo fera,
l'acqua il suolo, il
territorio, i siti
naturali, compresi
Tempest
gli igrotopi, le
ivo
zone costiere e
Stato
(ex art.
la
dell'ambient marine,
8, d.lgs.
diversità biologica
e
11.
ed i uoi elementi
3/20 13)
costitutivi,
compresi
gli
organismi
genel icamente
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 gennaio 2019, n. 144
Approvazione “Piano della Performance 2019” - art. 10 del Decreto Legislativo 150/2009.

Assente il Presidente della Giunta regionale Dott. Michele Emiliano di concerto con II Vicepresidente,
Assessore al Personale e Organizzazione, Dott. Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Segretario Generale della Presidenza Dott. Roberto. Venneri con il supporto della struttura Controllo di
Gestione, riferisce quanto segue l’Assessore Ruggeri:
Il d.Igs. n.150/2009 del 27 ottobre 2009, recante “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.15 in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni”, stabilisce all’art. 15, comma 2, lett. b), che “l’organo di indirizzo politico-amministrativo di
ciascuna amministrazione definisce in collaborazione con i vertici dell’amministrazione il Piano e la Relazione
di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) e b)”.
La suddetta norma n.150/2009, cosi come riformata dal d.Igs. n.74 del 25 maggio 2017, ha inteso ottimizzare
la produttività del lavoro pubblico, garantire l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
assicurare un maggior controllo dell’azione amministrativa. In tale ambito viene promossa una migliore
semplificazione delle norme in materia di valutazione del dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e
della premialità, di razionalizzazione ed integrazione dei sistemi di valutazione, di riduzione degli adempimenti
in materia di programmazione e di coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni.
La Regione Puglia, successivamente all’emanazione del d.lgs.150/2009, ha approvato la legge regionale n. 1
del 4 gennaio 2011, al fine di promuovere il miglioramento della performance organizzativa e individuale del
personale dipendente attraverso un sistema di proposizione degli obiettivi di performance e della conseguente
misurazione e valutazione sul livello di raggiungimento degli stessi.
Con deliberazione n° 87 del 22 gennaio 2019 la Giunta Regionale ha provveduto ad adottare il testo aggiornato
per il 2019 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa ed Individuale (S.Mi.
Va.P.), necessario ai fini della valutazione della dirigenza e del personale del comparto.
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 443 del 31 luglio 2015 all’art. 25, così come sostituito
dal Decreto P.G.R. n° 224 del 20 aprile 2017, nel definire il ciclo della performance, individua il Piano della
Performance Organizzativa quale documento di integrazione tra il Programma di Governo del Presidente e
gli obiettivi strategici, operativi e risorse finanziarie e strumentali. Ciclo che si conclude con la misurazione e
valutazione della performance dell’Amministrazione, nonché con la verifica dei risultati conseguiti in relazione
agli obiettivi assegnati al personale dirigenziale.
Il ciclo di gestione della performance 2019, in coerenza con le disposizioni normative appena citate, è stato
avviato con l’adozione da parte della Giunta Regionale della deliberazione n. 86 del 22 gennaio 2019 con
la quale si è provveduto ad un aggiornamento degli obiettivi strategici a valere per il triennio 2019 -2021.
Tali obiettivi strategici, definiti con il supporto del Segretario Generale della Presidenza e dei Direttori di
Dipartimento, in coerenza con le dieci priorità politiche indicate nel Programma di Governo del Presidente
della Giunta Regionale, nella logica dell’albero della performance, rappresentano il punto di avvio per la
successiva declinazione degli obiettivi operativi annuali da assegnare alle Strutture -Centri di Responsabilità
Amministrativa- della Regione Puglia.
Al fine di rispettare la tempistica del ciclo della performance che prevede l’assegnazione degli obiettivi ai
Dirigenti delle Strutture entro il 31 gennaio di ogni anno, l’attività di negoziazione tra Organo politico e
Strutture di vertice dell’Amministrazione per l’assegnazione degli obiettivi, risultati e target da conseguire
e risorse finanziarie e strumentali, è stata avviata sin dal mese di ottobre dello scorso esercizio finanziario,
parallelamente alla fase di definizione del DEFR e del Bilancio finanziario.
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In tale contesto gli obiettivi proposti dalle diverse Direzioni dipartimentali ed in particolare gli indicatori di
misurazione dei risultati sono stati condivisi con l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) nell’ambito
degli appositi incontri, tenuti il 25 e 29 ottobre 2018, con tutti i Direttori di Dipartimento e i Dirigenti di
Sezione e di Servizio.
Su imput della Segreteria Generale della Presidenza e dello stesso OIV, si è data indicazione ai Direttori di
Dipartimento di definire obiettivi di performance coerenti con quelli del DEFR, prevedendo, conformemente
alle prescrizioni legislative, obiettivi collegati al documento di aggiornamento del Piano Triennale di
prevenzione delta corruzione che comprende, nella sezione “Parte IV”, anche il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità, per il triennio 2018-2020, adottato dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 98
del 31/01/2018.
A tal fine nel Piano della Performance 2019, allegato al presente provvedimento, sono introdotti obiettivi
operativi direttamente collegabili alla riduzione del rischio corruttivo e/o al miglioramento delle procedure di
trasparenza dell’attività amministrativa.
Il “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021” è stato
approvato con l.r. n” 68 del 28 dicembre 2018. La Giunta regionale con deliberazione n. 95 del 22 gennaio
2019 ha approvato il Bilancio finanziario Gestionale con il quale, tra l’altro, sono state concretamente definite
le risorse finanziarie assegnate ai Centri di Responsabilità Amministrativa sulla competenza 2019 dei capitoli
di bilancio.
Con il consolidarsi dei dati di previsione finanziaria per il nuovo esercizio 2019, la Segreteria Generale della
Presidenza ha provveduto ad inviare, a tutti i Direttori di Dipartimento e Dirigenti di Sezione, il competente
piano degli obiettivi operativi di previsione preventivamente predisposto, dando la possibilità di confermare
o rimodulare lo stesso sulla base delle risorse effettivamente rese disponibili dal Piano finanziario Gestionale
di cui alla citata deliberazione n. 95/2019.
Conseguentemente, sulla base dei riscontri pervenuti, è stato definito il Piano della performance 2019 da
sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, con il quale si procede alla conclusiva assegnazione degli
obiettivi operativi gestionali che si intendono raggiungere, dei risultati attesi e dei rispettivi indicatori di
misurazione.
Il documento che si propone all’approvazione della Giunta Regionale, elaborato in continua interazione tra la
Segreteria Generale della Presidenza e le Direzioni di Dipartimento, trae spunto dalle priorità politiche e dalle
più importanti strategie di intervento, in coerenza con la mission della Regione. Sono illustrati, per ognuno
dei sei Dipartimenti e per le Strutture Autonome, gli obiettivi operativi annuali 2019, gli indicatori e i risultati
attesi (valori target) collegati all’attività delle singole Strutture amministrative del sistema organizzativo della
Giunta. Il documento, utilizzato per la verifica annuale sul grado di realizzazione dei risultati attesi, compendia
i risultati complessivi dell’attività amministrativa in termini di prodotti e risultati, ovvero degli effetti prodotti
dall’azione amministrativa sui cittadini e sugli utenti.
Il Piano della performance 2019, allegato, si struttura in schede obiettivi operativi di Sezione raggruppate
per singolo Dipartimento o Struttura equiparata. Per consentire una visione di sintesi, le schede obiettivo
di ogni singolo Dipartimento sono integrate da un organigramma delle strutture in cui si articola lo stesso
Dipartimento e da un prospetto di sinottico del cascading degli obiettivi che riepiloga la struttura dell’albero
della performance.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL d.Igs. n° 118/2011
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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Il Presidente di concerto con il Vicepresidente, Assessore al Personale e Organizzazione, dott. Antonio
Nunziante, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi rappresentate, propongono alla Giunta
l’adozione del seguente atto finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. b), del
d.Igs. n° 150/2009 e dell’art. 4, comma 4, lett. K della L.R. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del’Assessore Ruggeri;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
 di fare propri i contenuti della relazione e della proposta presentata dal Presidente e dal Vicepresidente
proponenti;
 di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 15 del d.Igs. 27 ottobre 2009, n. 150, il “Piano della
Performance 2019”, riportato nell’allegato “A” al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale;
 di dare atto che i Direttori di Dipartimento e loro equiparati assicureranno l’attuazione degli obiettivi del
“Piano della Performance 2019” nonché gli adempimenti necessari ai fini della misurazione dei risultati
che concorrono all’alimentazione del sistema premiante, secondo criteri di valorizzazione del merito, nei
termini stabiliti dal vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (S.Mi.Va.P.) di cui alla
D.G.R. n°87/2019;
 di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori di Dipartimento e loro equiparati, ai Dirigenti di
Sezione, all’Organismo Indipendente di Valutazione, alla Sezione Personale e Organizzazione;
 di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, nella sezione “Deliberazioni della Giunta Regionale”,
nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia: www.
regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
SALVATORE RUGGERI
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E
PUGLIA

Allegato "A"

Presentazio ne degli Obiet t ivi operativi

"Piano della Performance 2019''

L'articolo 10 del decret o legislativo 27 otto bre 2009, n.150, come modificato dal decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 74, in materia di ottimizzaz ione della produttività del lavoro pubb lico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni " e l'art . 3 della legge regionale n. 1 del 4 gennaio 2011 recante
" Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produtt ivit à del lavoro pubblico e di conte nimento
dei costi degli apparat i ammi nistrat ivi nella Regione Puglia" stabiliscono che le Amministrazioni pubbliche
redigano annualmente un documento programmat ico triennale, denom inato " Piano della Perfor mance",
che individui gli indiri zzi e gli obiettivi strateg ici ed operativi e defin isca, con riferimento agli obiettivi finali
ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance
dell'Ammini strazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigen ziale ed i relativi indicatori.
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n• 443 del 31 luglio 2015 all'art . 25, così come sostituito dal
Decreto P G.R. n° 224 del 20 aprile 2017, nel defin ire il ciclo della performance , individua il Piano della
Performance Organizzativa quale documento di integrazione tra il Programma di Governo del Presidente e
gli obiett ivi strategici , operativi e risorse finanziarie e strume ntali. Ciclo che si conclude con la misurazione e
valut azione della performance dell'Amminis tr azione, nonché con la verifica dei risultati conseguiti in
relazione agli obiettivi assegnati al personale dirigenziale.
In coerenza con le disposizioni normative appena citate, nella logica dell'albero della performance il
Programma di Governo ed in parti colare le 10 priorità polit iche in esso individuat e, rappresentano il punto
di avvio del ciclo di gest ione della performance . Dalle predette priorità sono declinati gli obiettivi strategici
triennali , aggiornati annualmente, e da questi discendono gli obiet t ivi operat ivi assegnati ai Dirigenti.
Il ciclo della performance appena descritto prende avvio dall'incontro tenuto con gli "osservatori qualificati"
nel mese di settem bre 2018, finaliz zato a raffor zare la partecipazione diffusa della società amministrata
nell'ambito della pianificazione delle strategie di sviluppo socio-economico del territor io, da declinare nel
Piano della Performan ce.
Gli obietti vi strategici tri ennali defi nit i in base al § 2.4.2 del Sistema di Mi surazione e Valutazione della
Performance, nel documento denominato "Obiettivi strategici ed assegnazione risorse" , rappresentano i
traguard i che l' Ammin istrazione si prefigge di raggiungere per realizzare con successo la propria missione.
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definiti va, devono intender si obiettivi di particolare rilevanza rispetto ai bisogni e alle attese degli
osservatori qualificati .
La Segreteria Generale della Presidenza, con il coinvolgimento dei Direttori di Dipartimento e dei Dirigenti
delle "Strutture Autonome della Giunta", ha provveduto ad un aggiornamento degli obiettivi strategici per

il triennio 2019-2021, adottati con deliberazione n. 86 del 22 gennaio 2019, determinando il perimetro di
azione per la definizione degli obiettivi operativi annuali del Piano della Performance 2019 della Regione
Puglia.
Come previsto dalla legge, il Piano della Performance ha uno stretto legame sia con il documento di
programmazione economico-finanziario della Regione (DEFR)sia con il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione (PTPC). Sotto il primo profi lo, occorre dare atto che gli obiettivi di performance organizzativa
sono coerenti e allineati con gli obiettiv i presenti nel DEFR; sotto il secondo profilo il Piano della
Performance 2019 individua per ogni stru ttu ra un obiettivo operativo ricollegabile al PTPC, ovvero, alla
riduzione del rischio corruttivo

e/o al miglioramento delle procedure di trasparenza dell'attività

amministrativa .
Con la deliberazione n• 98 del 31 gennaio 2018 la Giunta Regionale ha approvato l'aggiornamento per il
2018 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2018-2020 comprensivo del Programma
triennale per la trasparenza e l'integri tà. Il Piano, in aderenza a quanto già stabi lito dalla Determinazione
ANAC n.12 del 2015, ha previsto l'attuazione del principio in materia di gestione del rischio di corruzione

"assicurandol'integrazionecon altri processi di programmazionee gestione - in particolarecon il ciclo di
gestione dellaperformancee i controlliinterni- al fine di porre le condizioniper la sostenibilitàorganizzativa
della strategia di prevenzione della corruzioneadattata. Detto strategia deve trovare un preciso riscontra
negliobiettiviorganizzatividelle amministrazionie degli enti".
A tal fine nel Piano della Performance 2019, su specifica raccomandazione dell'OIV, tutte le Strutture
hanno definito almeno un obiettivo operativo direttamente collegabile alla riduzione del rischio corruttivo
e/o al miglioramento delle procedure di trasparenza dell 'attività amministrativa.
li " Piano della Performance 2019" si propone di collegare gli obiettivi operativi, individuati sulla base
dell'aggiornamento degli obiettivi strategici per il trien nio 2019-2021, con le missioni ed i programmi del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, approvato con legge regionale n. 68 del 28 dicembre
2018. In definitiva, esso rappresenta la declinazione, sul piano operativo , del Programma di Governo
regionale e "Piano degli obiettivi strategici 2019-2021 e assegnazionedelle risorse".
La scelta di procedere con un aggiornamento del precedente Piano nasce dalla volon tà di sottolinearne il
carattere di continuità, coerenza e progressività rispetto all'annua lità precedente, nell'ambito dello stesso
Programma di Governo regionale e di un Piano degli obiettivi strateg ici rimasto , salvo limitate novità,
sostanzialment e immutato.
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Al fine di rispettare la tempisti ca del ciclo del la performance che prevede, all'art . 10 del d.lgs.150/2009, la
redazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell 'Ente del Piano della Performance entro il 31 gennaio di
ogni anno, l'attiv ità di negoziazione tra Organo politico e Strutture di vertice dell'A mministrazione per
l'assegnazione degli obiettivi e delle relative risorse finanziarie e strumentali,

risultati e target da

conseguire è stata avviata sin dal mese di ottobre dello scorso esercizio finanziario , parallelamente alla fase
di defini zione del DEFR e del Bilancio finanziario . In tale contesto

gli obiettivi proposti dalle diver se

Direzioni dipart imen ta li ed in particolare gli indicatori di misurazione dei risultati sono stati condivisi con
l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) nell'ambito

di appositi incontri programmati dalla

Segreteria Generale della Presidenza e tenuti in data 25 e 29 ottobre 2018.
Con il consolidarsi dei dati di previsione finanziaria per il nuovo esercizio 2019, la Segreteria Generale della
Presidenza ha provveduto ad inviare, a tutti i Direttori di Dipartimento e Dirigenti di Sezione, il competente
piano degli obiettivi operativi di previsione preventivamente predisposto, chiedendo

di confermare o

rimodulare lo stesso sulla base delle risorse effettivamente rese disponibili dal Piano finan ziario Gestionale
di cui alla citata deliberazione n. 95 del 22 gennaio 2019.
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sulla base dei riscontri pervenut i, è stato definito il presente Piano della performance
2019 sottoposto all'app rovazione della Giunta regionale, con il quale si prowede alla formale assegnazione
degli obiettivi operativ i gestionali che si intendono raggiungere, dei risultati attesi e dei rispettivi indicator i
di misurazione.
Il Piano della performa nce 2019 è articolato per Dipartimenti o Struttura ad essa equiparata e reca, per
ciascuna Sezione, gli obiettiv i operativi assegnati ai Dirigenti, nonché gli indicatori e i target che saranno
utilizzati per svolgere la verifica circa il loro grado di raggiungimento. Compatibilmente con l' effettiva
complessità della materia, il Piano si art icola in forma sintet ica, ma precisa, in modo da garantire una facile
comprensibilità di linguaggio. Le schede degli obiettivi operativi, raggruppate per singolo Dipartimento o
per Struttura a questi equiparata, sono precedute da uno schema riassuntivo delle Struttur e amministrative
incardinate nel Dipartimento e da un prospetto sinotti co riepilogativo di tutti gli obiett ivi del Dipartimento,
distinto per singola Struttura , in modo tale da evidenziare ed esplicitare, in ogni specifico ambito
d' intervento, il dettaglio delle funzioni assolte, nonché l'agire regionale. Tale prospetto delinea in modo
estremamente intuitivo ed immediato il raccordo degli obiettivi operativi, assegnati ai singoli Dirigenti e
Struttu re, con gli Obiettiv i strategici definiti dalla Giunta Regionale.
Per consentire una visione di sintesi, si rappresenta di seguito un prospetto esplicativo del cascading degli
obiettivi che riepiloga la struttura dell'albero della performance:
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5. Comp et it ivit à dell e Filiere agr oali me nta ri

6. Coordinamento dei Serviziterritoriali

7. Osservatorio fitosanitario

•

•

•

Strutturo di staff Controllo di Gestione

CD

Segreteria Generale della Pre.sidenza

Ob1ett1voStraleg,co Triennale 6.2 :
Aumento del reddito degli imprenditori
agrico li. foreslali ed 111,cl
per il quale è
rondamenla le un'integrazione con gli
altri settori della soc,elà e
dell'economia , a partire dal turismo ,
per assecond are una sempre più
diffus a multifunzionalità del territorio

OBO 6.2.4
Favorire Il ricambio generaziona le in
agricoltura

<D

OBO 6.2.1
Sostenere l'agrico ltura biologica e le
misure agro-climatiche ambientali , gli
investimenti nelle aree forestali e per le
infrastruttur e necessarie all'agricoltura ed
alla silvicoltura .

CD©

©

provvede alla programmazione e gestione dei fondi comunitari per lo sviluppo agricolo e rurale;

0806 .2.5

0B06.2.3
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l'innovaz,one . la cooperazione e
l'assoc1azio
nismo 1nagncoltura e stimolare le
iniziative di sviluppo locale partecipativo nelle
aree rurali

Favorire il trasferimento di conoscenze ,

CD

OBO 6.1.2
Maggiore efficienza ed efficacia nelle misure di sostegno
agli agricoltori

©

cura la tutela degli standard qualitativi e sanitari delle produzioni agroalimentari pugliesi nonchè
la gestione e la tutela delle risorsenaturali ed idriche pugliesi.

Miglioramento strutturale delle imprese ittiche , di
produzione e trasformazione dei prodotti ittici

CD©

CD©

Miss ìon : ìl Olpartimento cura le politiche regionall inerenti l'agricoltura ., la zootecnia, la pesca, le

atttvltà veoatorie e l'acquacoltura; promuove lo SVIiuppodelle Infrastrutture per l'agricoltura;

OBO 6.2.2
· Sostenere il miglioramento struttura le delle aziend e
agricole e delle imprese di lrasforrnazione dei
prodotti agricoli , finalizzato anche all'introduzione dr
attività di diversificazione , e favorire l'adesione ed il
sostegno ai march i di qualità .

OBO 6.1.1
Maggiore Influenza della regione Puglia nelle risoluz,onl
nazionali delle vane prob lematiche agricole e maggiore
penetrazione dell'offerta regionale nei mercati

4. Gestio ne sostenibi le e Tutela delle Risorse forestali e natura li

•

Obiettivo Strategico Triennale 6.1:
Esplelamenlo del ruolo di Regione
capofila per Il sistema delle Regioni.
Rafforzamenlo dell'1mmag1ne,deg li
strumenti e del ruolo della Regione in
ambito delle polrliche agricole

3. Att uazione dei Programm i Comunitari per ,~agricoltu ra e la pesca

•

l. Direzione

2. Risorse Idri che

•
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Struttura di stoff Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

Obiettivo Strategico Triennale 6.5 :
Valorizzare le risorse faunistiche e
venatorie , tutelando il patnmonio
genetico autoctono e delle specie
ittiche

Obiettivo Strategico Triennale 6.4:
Tutelare e valorizzare Il patrimonio
forestale regionale

Strategico Triennale 6.3:
Rafforzare la compet1tiv1tàdelle filiere
agroalimentan , la sostenibilità
ambientale dell'agricoltura e la
multifunzionalità delle aziende agricole

080 6.3.1

-CD

080 6.3.4

080 6.4.1

080 6.5.1



0

:0
080 6.4.2

0806 ,5.2

Incremento della superficie forestale In Puglia

Pianificazione delle attività di gestione delle
Regolamentazione dell'attività faunistica
Aziende regionali per la conservazione ,
venatoria nell'ottica della tutela della fauna
- - --miglioramento
e valorizzazione delle specle/razze--selvatica e della protezione delle colture
equine autoctone , attraverso l'impiego
agricole . con l'imp lementazione dell'operatività
programmato dei riproduttori di proprietà
dell' Osservatorio Faunistico regionale
regionale

0

Valorizzazione dei boschi didattici riconosciuti in --Puglia

0

Garantire servizi per l'economia e la popolazione :
rurale . favorendo la diversificazione

CD

Supportare le Organizzazioni di Produttori (OP) :
0806 .3.2
per favorire l'aggregazione e le capacità di
Sostenere lo sviluppo del prodotti di qualità, dei
commercializzazione delle aziende agricole e
~ processi produttivi . delle tecnologie e valorizzare ;---
agroa limentari e per migliorare la qualità dei
prodotti agroalimentari regionali
prodotti adottando tecniche rispettose
dell'ambiente

CD©



.3.3

080 6.4 .3

0806.5 .3
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Attuazione -pianificazione per la tutela di specie
ittiche a rischio di estinzione

0

Tutela degli alberi monumentali forestali in Puglia·

0

0806

Promuovere e valonzzare la filiera v1tlvlnicola

CD©
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Segreteria Generale della Presidenza
Controllo di Gestione

~ Strottvro di staff

-~

Obiettivo trasversa le
Antlcorruz1one e Trasparenza

Obiettivo Strategico Triennale 6.7:
Controllo fitosanitario del territorio
regionale per contenere la
diffusione deglì organismi nocivi ,
compresa la xylella fastidiosa, ed
uso sostenibile de, prodolli
fitosanitari

biettivo Strategico Triennale 6.6: II--
Tutela dei corpi idrici

OBO 6.7.4
Gestione tecnica amministrativa per l'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari

0

OBO 6.7.1
Protezione dei vegetal i dagli Organismi
Nocivi nell'attività vivaistica e sementiera
mediante controlli e rilascio delle relative
autorizzazioni (D.lgs 214/20015)

0

CD

OBO6 .6.4
Aggornamento ed attuazione del Piano di
Tutela delle Acque

OBO 6.6.1
Potenziamento del sistema di raccolta e
depurazione e delle acque reflue civili

CD

0

OBO6 .7.5
Difesa Integrala per produzioni di qualità e
predisposizione Disciplinari

OBO 6.7.2
Interventi di monitoraggio e profilassi per
contenere la diffusione degli Organismi
Nocivi previsti dalla normativa vigente

0

OBO6 .6.2
Incremento riuso delle acque reflue trattate

CD

sili web di settore degli atti e dei docume nti inerenti alle allivi là del
Dipartimento , anche al di là degli obblighi previsti dalle disposizion i vigenti

0Assicurare la pubblicazione sul silo istituzionale della Regione Puglia e sui

~

0

0

Pagina 10 di 110

OBO6 .7.6
Gestione tecnico-amministrativa dei Controlli
Fitosanitari Import ed Export

OBO6 .7.3
Controllo fitosanitar io del territorio regionale
per contenere la diffusione della xylella
fastidiosa

OBO6 .6.3
Attuazione programmi di finanziamento
comunitari , nazionali e regional i

CD
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Scheda 2 "Obiettivi

o

a,

t;;

~

~

~

"

di

o..-

Assicurare la pubbllcaz1one sul sito ist1tuz1onale della Regione Puglia e sui
sili web d1 settore degli atU e dei documentJ inerenu alle arnv1tà del
Dipartimento. anche al di là degh obblighi prevm1 dalle d1sp0s1zloni
vigenti

Titolo

SEGRETERlA GENERALE DELLA PRESIDENZA Sm,r,un, Cll•r•" Conrr~

°E

o 8

!~

~

~

-e •.5

~ ~

. a-

~

oa,
o

Codice

Operativi " - OBO

Sviluppo Rurale e Ambientale

Direttore : Gianluca Nardone

Dipartimento : Agricoltura,

2019

agncolton.Organ,zzazioni

Agrlcolton ~ Assocaazlonid,

Ent i pubbllcl, Agenue Reg1onaU,
Imprese agricole e zootecniche,

agroa1imentan . Consorzi

d1
Produnon, d i c.ategor1a, Impre se

I

Stakeholder

100%

Obiett i vi
%

Peso

tematiche "Agncoltu ra e Sviluppo
Rura!e" del portale 1sutuz1onale della
Regione Puglia

(www .re1 lone .pug1ia .lt/ web/urp ); A.Tee

Comunica~

Sezioni "Ammmistraz,one Trasparente~
{t~sparenza .reg iane .p uclia .it) e "URP

(t 3.S S.M r.v •. P)

Fonti di ver ifi ca e/o modalità di
calcolo

I

Indicato re

pubbllcaz,oni da effettuare

n. pubbl1c,moni effettu.ate/n

Descrizione

I

I
12°'4

Target

I

I

I

Pag ina U .w_lJ._(l ,_,.,

Oipart,mento

Strutture d, Staff. SeLioni e Servm del

Serviz i co involti

o
>
e

·g

100%

"'

t! ~

o .,
-o E

--o B
e

E

[!]
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00

2

ed at1ua110ne del Pl.tno di Tutela delle

preliev o d i acque sotterranee

Co
- mun'-----i
Autontl Inca Pugliese

--

r

Bacino

sogsetti pn v.t tl

ARIF

Consorti d1 Bonifica

ARIF

ARPA

--

--

--Autorità d1 bacino

Pnvat1

Ent i locali

Mm1!itero Ambiente

AutortUdl

ARPA, AdB, ARIF

r --

Consoni Bonifica

Enti local i

Soggetto geuore SII

Acque dotto Pugliese s pa

Autontà ldn ca Pugliese

Comuni

Acquedorto Pugllese s pa

f-----

f----

■ ,.,,rconuo., dt 0..notM

l eon 1f1ca e AR1Fe di~c1plina inerente le-automzaz1onl a!

Mantenimen to gestionale per attività 1nerent1 Consortj d1

Mantenimento ed 1mpl ementauone del mon1t oragg10 dei
cor pi id rici supe rfi ciali e sott erra nei

Acque

Aggiornamento

I

I

nazionali e regional i

comurman

riuso delle acqu e re flue trattate

Attucmone programmi d1 finanziamento

lnuemento

Poterwamento del sistema d, raccolta e depura1,one e delle

iacque reflue c1v11!

ntolo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRES IDENZA .$r.1.umn di

.• I

o

In
.,

oa,
o

Codice

Di rigente d i Sezione : Andr ea Zotti

Stakeholder

Agricoltura, Svilup po Rurale e tutela ambientale

Sezione: Risorse Idr i che

Dipartimento

Scheda 2 "Obiett i vi Operativ i" • OBO

-<

20%

15%

""

25"

'""

""

"

Peso
Obiettivi

res1stro detemrinailont

- del1beral1on1

pr otocollo/

registro dete-rmlnazlonl - dellberatlonl

contra tt i sottomot h e/o deliberazoon,
Iconvenz,on,/
ine renti nuov i programm i di moni t o raggio

protocollo/

determ,n,mom d1 pagamento

piani d1 gestione per il riuso aw,au e/o approvau
dalla Giunta regionale

corso del 2019 (da l l AQP)

Descrizione

I

-I

I

I

del PTA

prellevo acq ue di ralda

dei
Consorti di Bon1fka, rilascio au t orizzazioni

n atti d1 venfjt:.11e sorveglianza 'liugh atti

e/o approvati

n. nuo v i pr ogram mi d1 monitoragg,o avviat i

n ani adottat i ped'anuazione

ob1etttv1 d1spesa in euro

n . ,nwat1ve d 1nuso op eranti 1n Pugha

r•••' tncremento popola;uone servita Iobieu,vo di
>ervmol
I
I

fognar1a O di depurazione entratj tn ese,cmo nel

d i calcolo

nuo"1 ab11anu .. rv,., d• lnt•rven1' pubblici do

[f 3.S S Ml.VI PJ

Font i di verifica e/o modalità

Indicatore

120

2

100

(20000000

80 000

Target

lnt~rr,uo

e Gellone ri~or,,e

-t

I

I

Pagina UcfiU_;J,,l_(
l ....,,,

Servizio Irrigazione e Bonifica

Servmo Moni t oraggio e Gestione
risorse Id riche

e:

g

100%

1()()%

15"

--

""

15%

60%

100%

100%

·s

..,, o
>
e:

~~.!!!J
-~

I ""

I

Mor11tor•1110 e GeUone m,orsto 1
Idriche

L: -

idriche

MonItor•u10

Serv1110S,~ema ldr-.co lntq~to

SefVt10

Servrno lrnc;auone e Bonrf1e,11

SefV1l1O Sist ema ldrieo

Servmo Sistema Idrico Integrato

Serv11io Sistema Idneo Integrato

C--

I

I

l

Servizi coinvolt i

l

o ..

-

~
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.,

o

a,

t;;

l

I

4

d•I p,odo ttl Ittici

consoni

Impr ese agricole

()per.non della pesca e dell'acquacoltura

Organmaz ioni di categoria

Intermediari finanz ,an

Organizzazioni di categoria

G,ovam agricoll'on

GAL e atto ri locaU

Prestatori d1seNm dj consulenla

organinaz1on1 d1produtto11

----Operator i della ricerca e Innovazione,

Addetti al settore agricolo , agroali menure ,
fores tale , tur1st 1coe PMI

Orgamsml di forma11one

Intermedia ri (in amiari

Organinaz1on1di categoria

Orgamuaz1oni dt produttori

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Struttur•

di .,.,r

c onrrolto di

Guu,o,,.

• A.tti1111à
Istruttorie espletate anche media nte supporto dei Sef"'lill terri toriali compe tenti

tmfo,maz,one

___

--pn11a~1e pubbllc:1,
--- e loro

reg1onah
Propnetar1 fondiari,

lO

15

20

25

30

Peso
Obiettivi
%

1

j

~

--Enti di gestio ne de, Parchi naztonah e

Imprese agricole e zootecnic he

Ent i pubblid

Agricoltori ed assoc1auon1 d1 agricoltorf

Stakeholde r

PMl forestah
S1lv 1coltori, privati e pubblic i, in forma singola
o ;usoc1ata

I

I

~

'

I--

f---

M igllonme nt o strutt urale delle imprese 1ttkhe, di produ11ont>e ~

I

IFavonre 11ricambio generazionale in agricoltur a

3

Sostenere 11miglioramento struuurale delle aziende agricole e
delle Imprese di trasformauone del prodorn agr1coll, f1nahzzato
anche a11'1ntroduz1
one d1 amv,ta d i d1verslf1caz1one, e favor1re
l'adesione ed 11sostegno ai marc.h, di qualità

r nfrasuuttu,e necossa,,, all'ag,,colMa ed alla 51lvoco1Ma.

amb 1ental 1, gli 1nven1menti nelle aree forestali e per le

Sostenere l'a1ncol1ura bìolog1ca e I@m,sure asro -d1mat1che

Titolo

Favorire !11rasfenmen t o di conoscenze, l'mnovcwone , la
!cooperazione e l'assoc1az,onismo1nagricolt ura e stimolare 1e
lniz1auve d1sviluppo locale partecipauvo nelle aree rurali

2

1

o
o"'

Codice

Dirigente di Sezione : dott . Domen ico Campan ile

Sezione: Attuaz i one dei Programm i comunitari per l'agricoltura e la pesca

Dipart imento : Agr icoltura, sviluppo rurale ed ambientale

Scheda 2 " Obi ettiv i Operativ i" - 0B0

-

I

4 l .A • 4 2

---

çlll>.LE

,.,~~

I)~

-y

(<
3"
o:

REG
IO\E -o;,,
m
"' PlGLI\ è""
·o_,,s v,.1-~,,,

e:,

I

dl avv1s1pubbltcl da approvare e
pubbhcare

Numero di soggetu benef1c1arjdel/'11iuto•

Numero di giovani agricoltori benefic,an del
sostegno PSR

Numero di bandi dei Gruppi di wone locale
validati dalla struttura regio nale

Numero di operazioni per trasferimento di
conoscenze, 1nnoval1one. coop erazione e
assoe1al1onlsmo benefic iane del sost egno
pubblico

PSR•

Numero di ,morese benefic iane del sostegno

=·=-1.
Oeterrmn;wom dlr igenz1a/jdi approvat~ero
degli avv.J.!!.._

Determina 11on1dmgenz,all di amm1ss1b1
l1tà
all'aiuto

I~

Determ1naz1on1dirigenziali di concessione
dell'aiuto inerenti le sotto m1sure6.1 ed il
pacchetto gtovam

4

1,
:~:t~o:t~~;

Deterrrnn;wom dmgenz,al l d i concessione
all'aluto Misure le 16 del PSR
Oetermmazion, dirigenziah di erogazione del
soi 1egno pubblico misura 9

dell ' aiuto 1n6e:e;:

Oeterm1naz1om dmgenzl.ali di concessione

sostegno pubblico •

-

ed infrastrutturah del PSR

.

ambientai! (ln ettari) •

agrico11ura bi o 1og1cae misure agroc 11mal ,eh e

Superficie regionale oggetto di aiu t o per

I
Numer o d 1operazioni di Investim ento
forestale ed infrastr utturale beneficiane del

--

Sistema Informativo SIAN

Descrizione

Deter minazioni d1rigenz1;1lidi concessione
dell'aiuto nell 'ambit o delle misure fo restali

f----

{RAA) 2019

Tabelle RclaLione annua le di attuazione

(I 3.5 S.MI.Yo1.P)

Font i d i verifica e/o modalit à d i
calcolo

Indicator e

I

-

Svlluppo Rurale

Ser,,z,o Programma di

Serv1uo Prosramma d1
Sviluppo Rur.ale

Serv,110Programma d,
Svil uppo Rurale

Servmo Proeramma d,
Sviluppo Rurale

Servizi coinvolt l

I

100%

100%

I

100%

1 100%

I

o
;,,
e:

·o
...

100%

Cl

~§

.., E

t

Pag in a ;13.diii_U _Q,.,....,

5er,,zlo P,ogramma FtAMP

l

j

1

°~
4

5

350

46

200

340

100

50.000

Target

l
·- B
-o
e
o .,
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: Agricoltura,

sviluppo rurale ed ambientale

65

64

o

t:;
a,

l

j

!Tutela degli alben monumentah fo,emh

3

!

Attuazione p1amficaz1one per la tutela di specie ittiche a nsch10
di estinzione

I

spec1e/ra1le equine autoctone, attraverso l' ,mptego
programmato dei riproduttori d1 propneta regiona le

Ptan1f1c•wone delle .1tt1v11a
d1gesuont': delle: Aziende reg1on.lJ1
per la conservazione. m1glforamento e valonzzaz1one delle

agricole, con l',mplemen1az1one dell'operat.v1tà dell'
Osservatorio Faunistico regionale

Regolamentazione dell'att1vuà faunimca veniltona nell'omca
delta tutela della fauna seh,auca e della protelIone delle colture

m Pugha

Incremento della superf,oe forestale m Puglia

dei bosch, didattici nconoscouti ,n Pualia

Titolo

2

I - 1 valonzm,one

o

o

a,

Codice

Dirigente di Sezione : LIMONGELLI LUCA

I

(c1ttad1n,)

Assocrazioni dl Categoria

pubbhche e pnvat e

geston delle stauon, d,

Veterinaria

mtonah e Facoltà d,

noc1z1on1allevator i

Aztende zootecmche

fecondallone

~

En1, Parco ed Enti pubbhc1
----

cat~a

Assoc1az1on1profess,onah~ •

I

I

Un111ers1tà
.facoltà d1Ve1ennaria j
--gruppi non orgamzzat,

r

I

~

Pm,at ,

Comuni

Privati

Comuni

Prtvatl

Comuni

Stakeholder

Sezione : Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e natural i

Dipartimento

Scheda 2 "Obietti vi Operativ i" • OBO

15

15

30

10

15

15

Obiettivi
%

Peso

f

e

I

I

.Mi Va.P)

dl Giunta

registro d1 stalla

prowedlmentl

-

dds d1autonzzaz tone:

11erbahtecn1cI

prowed1ment1 dJ Giunta

Verifiche m campo

Verifiche in campo

Plano amvna d1d.utiche

(tlSS

di calco lo

Fonti di verifica e/o modalità

I

alla monta

n" r.uie equ,ne e as,n,ne gestite per la
salvaguardia della specie ammale autoctona

1.stru1te/ n. d1 autoriuaz1om concesse

n• di ,.,h,este di automm,one

speCie

defimzione e att1JazIone del Piano d1 ge.u1one
dell'anguilla , con rel ativi stud i e momtoragg i

I

I

specie selvatiche in via d1est1nz1one

svolupPo p,ogetto pe, la ,e,nt,oduzoone di

n" atti d, piamficaz1one e rego lamentaz,one
dell'att1v1tà f.r,umst1ca-ven;1tor1a

N d1 verbolii di sop ralluog o

N d1verbali di sopralluogo

N di piani d1 amv,tà didau1che oggetto d1
verifica

T

I

I

Descrizione

Indicatore

I

I

I

140

n• 2

n.

n 22/22

n 1 progetto

" 2

40

40

so

Target

e tutela

I

i

e:
..
E

-

E
o

20%

80%

20%

90%

90%

90%

·s

:§
e, o
>
e:

~

-e

i---

Pagina 14 di 110

risorse natunh e:b1od1vers1tà

Sen,"'o Valomm,one

Servizio Valorlzzaz1one: e tutela
risorse naturali e b1odlvers1tà

Servmo Valonuaz,one e tutela
risorse naturat1 e b1od111ers
1ta

Servmo Risorse Forestah

Servmo Rrsorse Forestali

Serv1zK>Risorse Forest;a/1

Serv izi coinvolti

-o

"C
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Operativi " - OBO

1

63

4

3

Titolo

I

prodoUJ iifgro.ahmentan reg1onah

SEGRElERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA ,s,.,.,.naw.01.i.,ttconuoaro riiGut,o.,.

Imprese

Impre se dt

imprese agnco le singole e associate,

tecnici e esperti de lle filiere
agroallmentan

commcrcial,ua,ion• . o,gan,z,a,,on, de,
produ110n, orgamsm, di cert1f1caz10ne.

Im pre se agroa limeman,

,mprese agncolc Singole e assoc,ate,

agroahment an, tecnici de lle filiere
agroalimen ta ri

agrlcole singole e associate, imprese

organizzaz.ian1 dei produttori,

impre se agricole

assoc;1auom

imprese agrrcole v1t1v1nicole,cooperative
v1tiv,n1eole, organizzazioni profess1onah
produttori vmo , consorzi riconosc1ut1,

I

Stakeholder

aziende agricole , asscx,azìon, di
produttori, università ed enti pubblici d,
ricerca , gestori del territor io ruri.l e

Sezione Coordnamento de, Serv1z1Temtorral l

e la popol•.,one rural•. faV<>rendola

e curata dalla

'°'"'"per l'econom,a

d1versifìcaz1one

1G•ranure

Promuovere e valorizzare la filiera v1t lvlnlcol a

delle tecnolo11,e e valon:uare

Sostenere lo sv,lupoo de, prodotti d1Qualità, de, processi produt11v1,

adottando tecmche nsoettose del1'amb1eme

agnco!e e agroali mentar i e per mi gliorare la qu alità de, prodotti

Supportare le Organ1zzauon1di Produttori IOP) per favorire
l'aggrega11one e le capaettà d1 commemahuaz10ne delle ;mende

amministrativa

applicazione nelle aziende agricole per incrementare la competu1Y1tàe
la sostenibihta. e migliorare l'effic,enu ed efficacia dell'azione

Diffondere le ,nnovaztoni di prodono, di processo nonché la loro

(• ) ,struttona relativa a1proced1ment1

I

3

00

o

,

o
"'
o

ID

I;;

Codice

Dirigente d i Sezione : Dott . Luigi TROTTA

Sezione: Competitivit à delle Filiere Agroalimentar i

Dipartimento : Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Amb ientale

Scheda 2 "Obiettivi

I

s

40

2S

25

s

%

Peso
Obiettivi

I

I

r

Determona1'om del D,r,gente d, Selione di

Agri tu rrst1C1

,t,ficat l Elenco Reg,onale Operato<i

Oeueti d1 riconosc1mento

Att! d1rigeni 1all d1 concesslone/ amm1ss,one

marchio

convenz,on, per la conce,s,one d'uso del

Approvazione Progr amm a Esecu tivo Annuale

I

Determinazioni del Dirigente di Sezione

11 US. Mi l/a P)

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

v1snet1 (• )

operatori agrituristici

masserie didattiche riconosciute

e per la promozion e dei paesi terzi

numero di domande ammesse 3
finan,lamento per 1nvest1ment l (• )

ristrutturano/riconvertono

num ero d1nuove ;uiende agricole che

prodom d1quahtà

numero conmSlom uso del march,o

I

numero progr amm, esecut,v, annuali
delle organiz zaz1ont det produtrori

tn agricoltura

Progem d, ricerca e spenmentaz1one

I

Descrizione

Indicatore

2S

s

30

180

20

2S

14

Target

temtorro

Servmo Multlfunz 1onahU e
gestione sostenibile del

Servi:io Filiere produmve

Qualità e mercati

Serv,210Assoc1az1on1smo

I

Pagina J.Sdi!
j_U _Q,,_..,

I

qualità e merca ti

Serv1z10 Assoc1az10n1smo

D1,ezione

Servizi coinvolti

o

E

.,

·s

>
e

O

100%

100%

100%

100%

100%

Cl

~ ~

-o

·g
-o e

E

m
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62

6.1

o

a,

t;:;

I

I

l'agncol<u,a b,olo1ie• e le m'5u,e il&'O-

pr oduzio ne e trasformazione dei prodotti Ittici

1~lgho,am en10 svuttu<ale delle ,mp,ese Ittiche, di

marchi di qual11à

agnc:oh, finalizza to anche all'mtroduztone d1at1tv1tà di
dlverslficaz: ion e, e favorire l'adesione e il sostegnoi di

strutturale delle aziende
agncole e delle imprese d1 trasformazione dei prodotu

ISostene re 11m1gltoramento

I

forestali e per le 1nfrastrut1ure necessane all'agricoltura
e alla s1lv,coltura

cl1mauche ambientali, 1Jl1 1nvest1ment1nelle aree

ISomne,e

Magg10re efficienza ed efficacia nelle misure di sostegno
agli agrlcolton

penetrazione detl'o ffena re•gionale nei mercau

Maggiore Influenza della regione Pugha nelle molut1on1
naz1on;III delle vane problematiche agricole e maggiore

Tito lo

SEGRETERlA GENERALE DELLA PRESIDENZA ltrottun fll•t•ft

5

2

1

2

1

"'
o

o

Codice

Ag,,col10,1 ed Assoc,auoni di a1,ocolto,i; Enti

az,ende agricole

agroa1/mentan

I

C1>11troloàl

°"_,.

pesca e dell'acq uacol t ura

organizzazioni di categona, operatori della

Intermediari fin anziari

Imprese agricole; Orgamnaz1om d1 produnon ;
Organizzazioni di c.1tegorta; Gtovan1 agr\colt ·ort;

pnv.111
1,m forma smgola o associata

gestione de i Parchi naz1onal1e regionah;
Propr1e1an fond1an, provati e pubblici e lo ro
consoni. PMI fores tali ; Sllvìcolton pubbhc 1e

pubbho ; Imprese agricole e zootecmche ; Enti d11

I

Stakeholder

Regioni. Province autono me e aziende

Sviluppo rurale ed ambientale

dei Servizi territoriali

: Agricoltura,

Operativi " - OBO

Dirigente di Sezione : dott.ssa Rosa Fiore

Coordinamento

Dipartimento

Scheda 2 "Obiettivi

6

6

6

6

64

Obiettiv i
%

Peso

I

Ha superficie regionale oggetto d1 aiuto per
agricoltura blolog,ca e misure agroçhmatiche
ambientali

N. pratiche istrurne d, sogge tti beneficiari
dell 'aiuto .

Sostegno ad mvest1menti N pratiche istr ume

ed mfrastrutturale beneficiane del sostegno
pubbhco • Istruttoria

Numern d, ope,a,.on, di •n•estimenlo fo,estale

I

I

Eventi calamnos1: Amv1t:à istru tt oria e relazioni

Suppor t o al comun, nella formazione UMA e
gestione UMA Web

N" eventi promozionali

N- temat,che na>1onah <011oposte ad lmutto,1,

I

lt3. S $ Mi.V• P)

calcolo

Fonti di verifica e/o modalità di

I

--

event, e/o OD di

n di ver bali Istruttori

n. d1verbah lstrunon

n. di verbali istruttori

Informativo SIAN

n d i verbali Istru ttori e/oTabelle Sistema

Verbali e/o relauoni

del comunicati sull'he lpdesit

Comunicazioni .amezzo m:111e pubblicarion,

approv;mo n e e11enll

DGR di programmazione

N Convoc:azfont CPA ed lnterreg1onal1

Descrizione

Indicatore

I

---

so·

1so·

100

50000

30

256

35

45

Target

Servizi terrltOniili

Serv1z1temtonali

Serv1z1temtonah

Servw temtoriah

Pagi na lii <liUJ,
J._Q....,,

I

I

Serv1z1Temtonal1

D1rez1one

Direzione

Servizi coinvolti

I

I

B
e:

l

100%

100%

100%

'"""'

40%

601'

1()01'

8

>
e:

~?

o .,
-,, E

.,,

ffi
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de i Serviz i terr itori a li

dei prodom e le capacit~ d1

agroalimen tari e per m1ghorare la quahtà dei prodo tt i

commeraaHzzaz,one delle aziende agricole e

favorire l'agregazione

Suppo rt are le Organ1,zaz1onl dr Produttori (OP) per

pro mu ove re e valonzzare le filiere v1tlvlnlcole

Titolo

Stakeholder

imprese agricole singole e associate

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Strunun, dl ■ r■ lt Controlo dlGesr_,.

6

6

Obiettivi
%

Peso

I

2S

170

Tarset

I

Serv1z1terntoria lt

Sen11zitemtonati

Sersizl coinvolti

I

Pagina U .d.i_:ilJ.
_Q,.,...,

6 2.2 e 6.2 S possono essere oggetto dt vanaz1one come da 1struvom operatrve di competenza delle altreSez1om

I

dt fìnanzramento

n dr verbali 1slruttorì

n. d i verbali istruttori e/o cecklisl e/o decreto

OCM Vino: Aziende che Ristrutturano
/riconvertono vigneti• Imprese che mvestono

Approv;mone programmi esecut1v1annuali delle
orgamzzaztoni del produ11or!

I

Descrizione

Indicatore

(1 3 .S 1. Mi V• P)

Fonti di serifica e/o moda lità di
calcolo

f Ban-Bat; Lecce-Bnnd1s1; Taranto ; Foggia) . Gh 080

0rgan1uazion1 profess!on al1d1 c.ategona/ enti
pubbtic,

tecnici e espertt delle flliere agroahmentan

n 70 orgamzzailom de, produuon

imprese agroallmentan di trasformazione

N.8 La 5ezione è composta dalla 01rez1onee dai 4 servizi terrnonah compe1ent1 per temtono

1

3

63

o"'

otO
o

t;;

Codice

Imprese agricole. Cant ine

: Agricoltura , Sviluppo rurale ed amb ie nta le

Dirigente d i Sez ione: dott .ssa Rosa Fiore

Coordinamento

e

lo

100%

100%

'8

e

"' >o

~ ~

o .,
-o E

~
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Scheda 2 "Obiettivi

67

t;;
o"'

I

I

I

(O lgs 214/200151

Stakeholder
%

Peso
Obiettivi

di •r•lt Controlo di

a-._

Imprese Agricole

Gestione tecnico -amministrativa del Contro lll Fhosanltan
Import ed Export

6

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA $tntnw.

Aziende Agncole singole e /o tn fonn.1
assoc,ata; Profess1omsu

I

1

Formauonc e Centt1 d 1prova

Ag,icolton , P,ofmlon,sti , Enti di

Umane Europea e ht1tuz1om
Scientifiche

Imprese agncole Ministero Anf

Imprese agricole Ministero Anf
Unrone Europea e Minis tero

01fesa Integrata per produzrom d, qual1t.11e predisposwone
D1sc1pl1nar1

prodotti f110san11ar1

IGestione tecn,ca amm1niSi,a11voper l'uso sostenibile de,

la d1ffus1one della xylelfa fa.srfdiosa

Coni, offo f11osan11ar,odel temtono ,eg,onale pe, contene,e l

vigente

lntenienli d1 monitor~io e profilassi per contenere la
ld'.ffus,one degli OrganlSmi Nocov1p,ev,s11dalla normativa

relative autoru:nz,onl

I

)0,0

15"

1,,.

30,0

""

per att1v1tà v1vais11ca

contrat11

Rendh:ontazione e /o Relazione Finale, Actord, o

Autonzzaz1om

!tl .S S.Mi,V• P)

fonti di verifica e/o modallU di
calcolo

a firma del dirigente d1

Emano data baso dal SIio

Oeterm,na d1 ado1,one delle schede tecn iche d,
coltura d1 Difesa integrata

I

I

www osservator1of1tos.an1tar10regione pugl/a 1t
.
e/ o cert1fie.aug,ornalien enumerati ; Autor1zzazlon1

I

15ervtzlo e/ o Copia cemficau d1 ab1h1auonc; verbali
venf1ca

ded11rauvi dj rilamo

Verbali d, esame e/o Data base archivio ; Atti

con tralti

Rendlconta,.one e/o Relallone Finale, Acco,d, e/o

del ,egetah dagli o,gan,.ml Noc,v, nell'att,v,tà I
I 1,,.
vivaistica
esemen
tiera
mediante
controlli
enlamo dellev:;:.;:;:r:~~~:~
u:~~:~ee~:~:::a

IP,oi.,1one

Titolo

s

4

3

2

I

"'
o

o

Codice

Dirigente di Sezione: GIUSEPPE TEDESCHI

Sezione ; OSSERVATORIO FITOSANITAR IO

RURALEE AMBIENTALE

Opera ti vi" - 080

Dipartimento : AGRICOLTURA, SVILUPPO

2019

per at11111ta
V1va1st1ca

ed export

e mt,flcati

e,

l'lm ort
d /
p
p
.11verso Paesi extr.t UE

N auto,1,m,onl

integrata

N schede tecniche d1 coltura d1 Difesa

N ab1htaz1on1e n vtr,fìc:a per l'uso
sostemb1le dei prodom f1tosannan

Moni t oraggio come da Piano di Azione

Mon1toragg10 di n Orgamsm1 noc.111i

aut'Onzzaz1om

Descrizione

Indicatore

controllo orgamsm 1noc1v1

I

2. 100

135

I

I

I

Pagina l8dili_U _CL...,.,

PAN

Sml,io Contrnll l Fitosanitari e

PAN

Se,vmo Cont,oll, F,tosao,tan e

I

I

e

SeNi1'0 p,odullon, v"a,st,che e

Servizio produz1om v1vais1lche e
contro llo orgamsmi nocrvi

controllo organ,sm, noc,v1

Sf:Ntl:10 produz1on1 \11va1n1che e

Se rvizi coinvolti

F1toun,tan
5O ven f1checentn d1, Servizio ControU1
PAN
prova

ha 100 .000

'

I 2SOOab1lltazioni ;

I

I

l!iO

Target

,.eo
8

100%

100%

"'°"

100"<

100%

100%

"'

,, E
f:,§,

,,·- 2
e
o .,

g

m
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Energia e Fonti
Anternative e
Rinnovabili

Aree Industriali e

f1nanzian

Produttive e strumenti

Infrastrutture e
crescita digitali

Infrastrutture
Energetiche e
Digitali

Incentivi PMI Grandi
Imprese

Competitività e
Ricerca dei Sistemi
Produttivi

Strmturfl 1/i \Uef/Coou·ollo di (;r,1iout

S,·grclerin Genera le clelln Prcsiclen1.:i

Europeo

Respomablle del
Fondo Sociale

Certificazione
Programmi

Attuazione
Programmi

Unitaria

-

Politiche Giovanili ed
Innovazione Sociale

.

.

DIPARTIMENTO

--·

·-·

...

------

Sistema dell'Istruzione e
[ del Diritto allo studio

1··

Istruzione e
Università

Internazionalizzazione

Aree di Crisi Industriale

2

Formazione
Professionale

Formazione
Professionale

Serv izio

Sezi on e d i dipartim ento

Dip art iment o

Pagi n a 19 d i 110

c:::::i

Le gend a

Politiche Attive per il
Lavoro

Rete regionale dei
Servizi per il lavoro

Promozione e Tutela
del Lavoro
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9 . Formazion e prof essionale

10. Promozione e tutela del lavoro

11. Internazionalizzazione

•

•

•

Struttura di staff Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

rn

Obiettivo Strategico Triennale 2.1:
Migliorare il dialogo e la
collaborazio ne fra 1stituzion1.società
civile. terzo settore e imprese al fine
d1concertare le politiche territoriali e
di coprogettare Interventi, servizi,
investimenti.

7. Attività eco nom iche commerciai e artigianali

8 . Istruzione e Unive rsità

6. Infr astrutture energetich e e digitali

•

•

5. Compet itività e ricerca del sistemi produttivi

•

•

3. Ricerca Innovaz ione e Capacità istituz ionale

4 . Progra mmaz ione Unitar ia

•

•

•

1. Aree di crisi lndu striale

2. Polit iche giovanili

•

SEZIONI

OBO 2.1.3
Rafforzamen to di una govemance integrala dell' Internazio nalizzazione
attraverso l'attuazione di accordi e protocolli d'intesa con soggetti
istituziona li o associazioni di categoria (ICE Agenzia . Sistema
camera le, rete diplomatico-consolare , SACE, StMEST, ecc) anche in
sinergia con programmi nazionali per l'internazionalizzazione del
sistema produttivo

@

PIANO DEGLI OBIETTIVI 20191 /5

0

Pagina 20 di 110

OBO 2.1.4
Monitoraggio delle crisi e de, processi di ncove rsione e
reindustria lizzazione present i sul !avolo del SEPAC

OBO 2.1.2
RAFFORZAMENTO DEL DIALOGO TRA ISTITUZIONI E IL
PARTENARIATO ECONOMICO E SOCIALE NELL'ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI OPERATIVI

0

Mission: il Dipartimento governa le politiche di competitività economica e produttiva del si.sterna
Puglia ; pres idia le polìtiche di competìtivita ed innovazione del sistemi produttivi pugliesi ; gestisce
le politiche per l'efficientamento energetico e lo sfruttamento delle fonti rinnovablli ; presidia le
politiche r·egionall di sviluppo economico , di attuazione dei programm i, di sviluppo della
conoscenza e di sostegno alla ricerca sc1entifica, all'innovazione tecnologica ed al sistema di
istruzione ed universitario ; attua le po litlche regionali dl promozione e tutela del lavoro e della
formazione professionale, le politiche giovanili e di cittadinanza sociale; facilita e supporta
l'Internazionalizzazione del sistemi produttivi e la cooperazione interregionale; provvede alla
programmazione ed alla gestione del fondi comunitari . Tale Dipartimento, attraverso l'attuazione
delle politiche per lo sviluppo del sistema di istruzione ed il sostegno all'alta formazione ha il
compito di guidare il sistema formativo pugliese al fine di preparare i cittadini di domani in
relazione alle esigenze del mondo del lavoro, dello sviluppo economico e del sistema di
innovazione regionale

OBO 2.1 .1
Promozione delle sinergie tra gli interventi regionali in materia di R&t
connesse alla Sman Spec,ahzation Strategy e i Programmi europei di
tipo diretto e indiretto . Gestione dei rapporti con il partenariato
internaziona le. Attività di analisi e attuazione di Progetti comunitari.

0

ECONOMICO , INNOVAZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

19998
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019

Struttura di staff Controllo di Gestione

Segreteria Generale de lla Presidenza

cambiamento cultura le.

regionale per innesca re un diffuso

Ob iett ivo Strat egico Trie nnale 2.8 :
Ridurre sensibilmente e
sistematicamente il livello di
esposizion e a nschio corruzione dei
processi amministrativi e potenziare la
capacità di informazione pubblica e
trasparenza dell'amministrazione

Ob iettivo Str ateg ico Tr ie nnal e 2.2:
Potenziamento e diffusion e delle nuove
tecnologie al servizio dell'amministraz ione
e dei cittadini, che garantiscano la
trasparenza e il miglioramento
dell 'access ibilità alle informazioni e agli I-atti amm1rnstrat1v1. Promuovere misure
organizzative volte a ridurre sensibilmente
e sistemalicamente il livello di
espos ,z,one a nsch10corruzione de,
processiamministrativi.

060 2.2 .5
Incremento qualitativo della
digitalizzazione della PA e delle
competenze digita li

OB O 2.8 .2
Maggiore trasparenza nella gestione amm inistrativa , riduzione dell 'esposiz ione
al rischio corruzione e potenziamen to della la capacità di informaz ione pubbli ca .
attraverso l'informatizzazione dei procedimenti amministrativi

CD

060 2.2 .31
Assicurare la pubblicazione sul sito istituzionale
della Regione Puglia e sui siti di settore degli atti e
dei documenti inerenti le attività della Sezione

®

Pagi na 21 di 110

0 6 0 2.8.3
Accrescimento della capacita inform ativa e di trasparenza della PA mediante
la pubblicazione su piattafo rme informatiche dei contenu ti delle progettualità
finanziate e riduzione dell'esposiz ione al nschio corruzione

CD

060 2.2.9
Aggiornamento della rilevazione dello
stato delle crisi indutriali del territorio
pugliese

CD

0 B0 2.2. 4
Garantire la coerenza tra
domande di ICT ed il Piano
Trienna le ICT

0 6 0 2.2.7
Interventi per il potenziamento della domanda ICT dei
cittadini e delle Imprese

©

riconosc iuti al fine di garantire la
trasparenza e il miglioramento
dell'accessibi lilà alle informazioni e
agli atti ammlnislra tivi

organtsmi formativi accreditati e/o

©

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019 215
0602 .2. 3
Intervent i ricognitivi e di
aggiornamento dei requisiti degli

(D

0B 0 2.2.6
Promozione del raccordo degli interventi regionali , ivi __
inclusi quelli territoriali . con l'Agenda digita le nazionale
ed europea

©

060 2.2.2
IMPLEMENTAZIONE DI MISURE DI
CONTENIMENTO DI
PROCED IMENTI ESPOSTI AL
RISCHIO DI CORRUZIONE

0

060 2.2 .8
Informa tizzazio ne ed automazione di un sistema integrato
di processi lelematici gestiti sul penale web
www .internazionalizzazione .regione .puglla.it e rivolti agli
utenti destinatar i delle politiche regiona li In materia di
internazionalizzazione , finalizzalo a migliorare la
circolazione delle Informazion i di pubbl ica utilita e a
garantire una più ampia platea del panec,panli.

@

©

0 60 2.2.1
Accresce re Il livello d'informazione
all'utenza attraverso il sito
istituzionale con pubblicazioni di
~ risoluzioni , pareri modulistica , linee
guida e diffusione di atti normativi e
c1rcolari utili alle Imprese e
amministrazione regionale.

0
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Struttura di staff Controllo di Gestione

GJ

Segreteria Generale della Presidenza

settoree le imprese

collaborazione con gli enti locali, 11terzo

socialee lavorativodeflnlto e gestitoIn

l'attuazìone di un programma di inserimento 11------

Obiettivo Strategico Triennale 3.3:
Potenziamento dei servI2I per li lavoro
per

Obiettivo Strategi co Triennale 3.2:
Rafforzare. integrare e migliorare.
innovando, la qualità del sistema di
istruzione e degli ambienti di
apprendimento scolastico e universitario .
Qual!ficare l'offerta formativa e
potenziare Il diritto allo studio

Obiettivo Strategico Triennale 3.1:
Empowermenl del capitale umano dei
soggetti pubblici e privati impegnati nel
campo sociale

-

OBO 3.3.1
Aggiornamento del sistema di accreditamento dei
servizi per il lavoro alla luce delle nuove d1spos1zioniin
materia

®

Pagina 22 di 110

OBO 3.2.4
Efficacia dei servizi e degli strumenti a sostegno del diritto allo studio.

CD

OBO 3.3.2
Implementazione del modello di govemance dei
servizi pubblici per il lavoro (e della gestione degli
ammortizzatori sociali) a seguito della transizione in
capo alla Regione delle competenze gestionali in
materia di politiche attive del lavoro

@

OBO 3.2.3
Miglioramento della sicurezza , dell'efficientamento energetico , dell'attrattività e
della fruibilità degli ambienti di apprendimento scolastici e universitari .

CD

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019 3 /5

OBO 3.2.2
Potenziamento di un'offerta formativa integrata e inclusiva . innovativa e di
qualità durante tutto l'arco della vita, in coerenza con i fabbisogni
formativi delle filiere produttive del territorio

CD

interventi di innovazione sociale

OBO3.2 .1
Favorire l'acquisizione di elevati livelli dì competenza pofessionale della
cittadinanza pugliese al fine di un suo migliore posizionamento nel mercato del
lavoro , con particolare riguardo per le rasce deboli della popolazione (giovani e
giovanissimi . immigrati. detenuti in istituii di pena. cittadini espulsi ovvero a --rischio espulsione dal lavoro) e mediante l'orientame nto dell'offerta formativa a
settori strategici e innovativi , la qualificazione ultraspecialistica , l'aggiornamento
e riqualificazione, l'alta formazione .

ed educazione non formale .

servizi terrilonali e misure di apprendimento

0

~

r-

CD

OBO 3.1.1
OBO 3.1.2
Incrementare la presenza dei giovani nel
Favorire processi di rigenerazione urbana
mercato del lavoro attraverso l'attivazione di ---attraverso
la riqualificazione di spazi urbani e

CD

ECONOMICO, INNOVAZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
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Struttura di staff Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

C:J

nlanciare e qualificare il sistema
economico e produttivo pugliese e far
ripartire la crescita, attraverso la
ricerca, la formazione di qualità,
l'internazionalizzazione e Il
rafforzamento del sistema de1servizi e
del mercato, dalle infrastrutture alla
logislica, essenziali per la
competit1v1tà e 11Mercato del Lavoro

Programmazione Unitaria per

Obiettivo Strategico Triennale 4.1:
Attuazione ed implementazione della
0B0 4.1.8

CD

COORDINAMENTO DELL'AVANZAMENTO DEL
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE E
RIMODULAZIONE DELLE RISORSE PER IL
CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI

0

OBO 4.1 .5
Potenziare il sistema infrastrutturale dei mercati e
delle attività economiche in genere a11raverso
l'apertura di nuovi cantieri e la chiusura. anche sul
piano contabile. dei cantieri aperti di finanziamenti
concessi.

0

OBO 4 .1.2
Nuove iniziative di soslegno all'innovazione. in
attuazione e coerenza della Strategia regionale per
la Specializzazione Intelligente (S3).

CD

®

internazionalizzazione.

particolare attenzione per le iniziative di

OBO 4 .1.13
Promozione e sostegno finanziario di
progelli di formazione continua sulla base
OBO 4.1 .14
delle necessità evidenziate dalle imprese
Strumenti finanziari finalizzati
pugliesi e nei settori strategici indicali nella --all'erogazione
di incentivi diretti alle--
Smart Speclalization Strategy Puglia 2014imprese a supporto
dell'Internazionalizzazione
2020 . per lo sviluppo del sistema-Puglia, con

0

0B0 4.1 .3

0B04

.1. 6

0B0 4.1.9

Pagina 23 di 110

OBO 4.1.16
Realizzazione del
coinvolgimento della rete di
Assoc1az1onìdei Pugliesi nel
mondo al fine di promuovere il
sistema Imprenditoriale pugliese

®

OBO 4.1. 12
Aumento del montante degli investimenti delle
micro, piccole, medie e grandi imprese.
Puglia 4.0: Investimenti in R&S

CD

PROGRAMMAZIONE REGIONALE (FONDI SIE
E FSC) E RACCORDO CON LA
PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

0

Proseguire e aggiornare l'attività di monitoraggio
della rete distributiva diffondendo alle imprese e
ai comuni attraverso il sito istituzionalele
statistiche elaborate sui dati relativi alle grandi
strutture di vendita

0

Raggiungimento di target di spesa qualificati sulle
azioni del POR FESR/FSE 2014-2020 e sulla
Nuova Garanzia Giovani

®
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OBO 4 .1.15
Consolidamento dei processi di
promozione
dell'internazionalizzazione del
sistema imprendltonale pugliese e
promozione del sistema economico
pugliese ai fini dell'attrazione di
investimenti esteri

®

0B0 4 .1.10
IMPLEMENTAZ IONE E GESTIONE DEL SISTEMA
OBO 4,1-_11
.
.
INFORMATIVO UNICO PER IL MONITORAGGIO --~Aumento
dell'accesso al credilo attraverso misure d1--DI PROGRAMMI OPERATIVI FESR-FSE 2014sostegno alle PMI pugliesi e finanza Innovativa
2020 E FSC

0

OBO 4. 1.7
Divulgazione delle allività svolte dai Distretti Urbani --
del Commercio (DUC) iscritti al registro Regionale

0

OBO 4 .1.4
Programma di incentivazione alla stabilizzazione dei--LSU a seguito di asseganzione di risorse ministeriali

@)

OBO 4 .1.1
Crescita e consolidamento del sistema innovativo e --della ricerca regionali

0
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Struttura di staff Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

Obiettivo Strateg ico Triennale
4.2:
RIianciare Il sistema
infrastruttura le e produttivo
pugliese , attraverso la ricerca , lt-11rafforzamento delle
tecnologie essenziali per la
competitività e la tutela
11
dell'ambiente

OBO 4.2. 3
Realizzazione interventi finalizzati all'efficientamento
energetico degli edifici pubblici a valere sull'Avviso 4.1 del
PO FESR 2014-2020

6

L®

OBO 4.2.1
~ Strategia integrata di riqualificazione delle aree industriali : ----governance condivisa e sostenibilità del business

CD

ECONOMICO , INNOVAZIONE , FORMAZIONE E LAVORO

OBO 4 .2 .4
Creazione di condizioni per nuove iniziative nel settore delle
Energie Rinnovabili , proposte in aree idonee

©

OBO 4.2.2
Impresa e sfide sociali : miglioramento del rapporto tra indicatori
sul territorio e politiche regionali di sostegno . Incremento della
trasparenza e dell'accessibilità dei dati , attraverso
l'implementazione di un datawarehouse dedicato .

CD
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Operativ i" - OBO

4

9

21

22

o

di

IAgg,omam•nto d•II• rilevazoone d•llo nato delle cròst ,ndumah
del tem tono pugliese

relndustr l aUuaz,one presenti sul t.niolo del SEPAC

Monl loragg 10 delle cris, e det processi di ricoversione e

Titolo

o..,-

Lavoratori

Assoc1azion 1di categoria

Cittadini

lst1tuz1onl locali

Organluazioni d ,noria/ì

Organizzazioni sindacali

Stakeholder

Istruzione, Formazione e Lavoro

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Sm,rr...-• dl•t•fl Conr,oao

oa,
o

a,

t;;

Codice

Dirigente di Sezione: Elisabbetta Biancolillo

Sezione : Aree d i crisi industriale

Dipartimento : Sviluppo economico, Innovazione,

Scheda 2 " Ob iettivi

I

30%

)°'4

%

Peso
Obiettìvi

I

Pubblicazione anime

Innovazione, Istruzione , Formazione e Lavoro

Trasmissione repo rt at Direttore del
01part1men t o Sviluppo economico,

lt J .5 S.Ml.v.1. PJ

Fonti dì verifica e/o modalità di
calcolo

Pubbl tcaz1one sullo stato delle cns1 indus t nah
tn att o sul t erri torio dell a regio ne Puglia

Elabor~ione report anno 2019

Descrizione

Indicatore

I

I

31 .12

3112

Target

I

Pagina J.5.dil.i
_:ilJ.
_Q<....,.,
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Operativi"

- OBO

I

]

sociale

e d1 trasparen1a

a, •Uft

ConlrOOD di

finan ziate e

Ge•,-

r 1duz1one dell'espos12ione al r isch io corruz ione

informatiche dei contenuu delle progettualità

della PA mediante la pubbhca11one su pi attaforme

Accresc1ment o del la capacit à informativa

_

soc,ale

1--

~

processi di ngeneri1z1on e urbanil attraverso la
IFavonre
riqua lificat ione dt spa11urbani e interventi di 1nnova1ione

I

Incrementare la presenza dei giovani nel merca to del
lavoro ilttraverso l'arnvadone d1 servi.cl territoriali e
misure d 1apprendimento ed educ.u1one non formale

Titolo

SEORf:TfR IA OEfilERAlf OELt.A PAESIOENZ.A Srrum••

2.8

I

1

l I

o

2

o
"'
o

a,

t;;

Codice

Dirigente di Sezione : Antonella Bisceglia

Sezione : Politiche giovanili e innovazione

-

-

Cittadini

Organ tzz<m o nl del terio senore

Gìov ;1n1

Gestori spa1t

Enti Pubbho

Giovani

Enti loca lt

AssocJazlont di categoria

Im prese giovanili

Assoc,az10ni giovanili

Stakeholder

-

IO

45

45

"

Obiettivi

Peso

-

modalità di calcolo
(§ 3.5 S.MI.Va .P)

Fonti di verifica e/o

Dipartimento : SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE , ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

2017 - Scheda 2 "Obiettivi

progetti d 1innova zione soc,ale

numer o d i spazi sotto ut,hzzatl cand ldau a

progetti cand1dat1 e 1stn.11t1

Numero d1 giovan i coinvolti

pubbllche (PIN, Luoghi Comun i, Lab.Urb .)

nume,o p,ogett; pubbhcat, su s,t,/p,attafo,me

I

I

I

Nuove imprese g,ovanlll finantl ate

Descrl1ione

Indicatore

I

55

]O

..~

100

50

Target

o ..

I!)

t!~

e

·s

o
,.

-,, E

Pag ina 26 dUJ.._(l ... .,

Servizi coinvolti
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1

4 I

1

del sistema innovauvo e de l la

corruzione

ad AVVISIPubblici e ndullone

$1rut1u~

di•••"Conuolo

dell'~spo SIZIOM al nschlo

Piena 1nforma11zz,wone de• proce ssi ammlnlstra t iv1 correlati

lntell11ente (S3)

coerenza della Stra tegia regionale per la Specializz;;mone

Nu ove imzfat,ve d1 sostegno all'innovazione , in a1tuaz1one e

ncerca reg1onaU

Crescita e consohdamento

attuaz,one di Progetti comunitari

lrapponlconIlpartenaroato
mternaz,onale
Attovolà
di anali,!e

Proeumm1 turope1 di t ipo d1rl!'no e indiretto Gesuone det

materia di R&I connesse alla smart Speclallza11on Strategy e

}••mo,ione dellesonerg,e
traglO
mterventi
regionalO
In

Titolo

SEGRETERIA GEN ERAL E DELLA PRESIDENZA

4

2

I

o
"'
o

2I

"'
o"'

....

Codice

Dirigente d i Sezione : TERESA LISI (inter im)

Sezione : Rice rca Innovazione

Partenariato socio econom,co ed

di G.. none

~

\O<IO «Of'IOl'l'IICO ~ bl1tutl0111I"
Soc,e1i 1o1houi.t , comu11t, [nu locali 1
A.5lpugli.il

P1rten1r,alO

'-IM, ..

Università

c..1tegona , Organismi di ncerca,

ist1tu11onale; Im p rese , Assooaz1oni d1

Parten.-nato Socio econom1co e

locale

,
produt11vo; Pubblica ammm1straz1one

Ent,pubbl,c, e pnvatld, R,ceru

ist1tu11onale. ,\gen;ue e Societ3 In house;

I
I
sostema
I

AGENZIE E SOCIETA' IN HOUSE

PAESI MEMBRI UE · PARTENARIATO
ISTlTUZIONA.LE MINISTERI . CE -

Stakeholder

: Sviluppo econom ico, Innovazione , Istruzione , Formaz ione e Lavoro

Scheda 2 "Obi ettiv i Operat ivi" - OBO

Dipartimento

2019

IO

30

30

30

r.

Peso
Obiettivi

I
n Aw1s1

Piattaforme info,mauche

n nuovi procedlment1/AVV1s1 gest1t1su

e stakeholde rs

I

I
Verbat/ incontri partenariato

BURP

Rel.izione/1

Atti dirigen1iali/Rel;n .ion1

della piattaforma)

webchepuntaallapagina
URL lmdoriuo

Momto,agglo
lmpaltoqual,tal,vo/quant,tatlvo
I

sostenute dagli interventi

n. di soggero/aggregaz.1on, pubblico-pnvate

mformat1V1

c1ttadtni

n. schemi di intervento d1scuu , con partenariato

r

l

I

campagna dt comunìcazione/p rodoui

01ffus,one dei multati presso stakeholder e

------

OGR e/o Relailom d , monitoragg io

lmplementaz1onc dei progem comunitari e
consoUdamen to ret i lnternatlonatl

-

Descrizione

(f 3.5 S.Ml .\la .P)

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

Indicatore

I

I

I

I

I

I

I

1

I

250

'

3

Target

all'Innovazione

Pohhche d1 Sostegno

all 'Innovazione

Pohuche d1 Sostegno

a\l'lnnova21one

Pohtlche d, Sostegno

Pagina U dil.i_l J._Q•.,...,,

I

I

I

I

all'lnnovatlone

Pol1t1chc d1 Sostegno

Servizi coinvolti
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- ANNO 2019

41

22

21

"'
o

I;;

I

I

2.020 E FSC

PARTENARIATO SOCIO-ECON

PARTENARIATO
ISTITUZ

STRUTTUREREGIONALI

Stakeholder

CITTADINI

BENEFICIARI ESTERNI

I
OTTADINI

BENEFICIARI ESTERNI

COMMISSIONE EUROPEA

CONTROLLO

STRUTTURE REGIONALI DI GESTIONE E

BENEFICIARI ESTERNI

COMMISSIONE EUROPEA

~--------------1

CONTROLLO-

STRUTTURE REGIONALI 01 GESTIONE E

1-

COM MISSIONE (UROPEA

CONTROLLO

STRUTTURE REGIONALI 01 GESTIONE E

CITTADINI

BENEFICIARIESTERNI

COMMISSIONE EUROPEA

STRUTTURE
REGIONALI01 GESTIONEE
CONTROLLO·

,

l

di•~"Conlro#o dt G••',on.

PER IL MO N ITORAGGIO 01 PROGRAMMI OPERATIVI FESR·FSE 2014•

IMPLEMENTAZIONEE GESTIONEOH SISTEMAINFORMATIVO UNICO

LAPROGRAMMAZIONENAZIONALEE PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE

PROGRAMMAZIONE REGIONALE (FONDI SIE E FSC) E RACCORDO CON

CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI

OPERATIVO REGIONALE E RIMODULAZIONE DELLE RISORSEPER IL

COORDINAMENTO DELL'AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA

IMPLEMENTAZIONE01 MISURE 01 CONTENIMENTO DI
PROCEDIMENTI ESPOSTI Al RISCHIODI CORRUZIONE

PROGRAMMIOPERATIVI

PARTENARIATOECONOMICOE SOCIALENELL'ATTUAZIONE DEI

RAFFORZAMENTO
OH DIALOGOTRAISTITUZIONIE Il

Tito lo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA $r,um"•

10

9

o
o"'

Cod ice

Dirig ent e di Sezion e: DOTI . PASQUALE ORLANDO

Sezione : PROGRAMMAZIONE UNITARIA

I

T

10

20

50

IO

10

o/i,

Peso
Obietth, i

Dipartimento : SVILUPPO ECONOMICO. INNOVAZIONE , ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Sched a 2 " Ob iett ivi Op era tiv i" - 0B0

5 .Ml.Y11.P)

REPORT DI INV IO Al SISTEMA IGRUE

NOTE DI CONVOCAZIONE

N. TAVOLI TEMATICI SULLA

N PROGITTI ATTIVATI

I

I

II

MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI

N. REPORT 01 AGGIOANAMENTO

TERRITORIALE

I

PROGRAMMAZIONE FONDI E PIANIFICAZIONE I

I

I

l

GESTIONE DEI FONOt COMUNITARI

ADOZIONE 01 UN SISTEMASPECIFICODI

RISCHIO DI FRODE

I
II
AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO IN T EMA D1

I ESTRAZIONE PROGETTIDAL SISTEMAMIR

I

APPLICAZIONEDEL CODICEEUROPEODI

_ CONDOTTASULPARTENARIATOIN TEMA01
PROGRAMMAZIONEUNITARIA

I

Descrizione

DOCUMENTO 0 1AUTOVALUTAZIONE DEL

NOlE 01 CONVOCAZION[

[U3

Fonti di ver ifica e/o modalità d i
calcolo

Indicator e

10

15

10 000

Target

FSE

SERVIZIO FSE

SEZIONEPROGRAMMAZIONE

srnvIzI0

~V1ZIOCERTIF~ONE

SCZIONE PROGRAMMAZ IONE

SERVIZIO FSE

SERVIZIO CERTIFICAZIONE

SEZIONE PROGRAMMAZIONE

SERVIZIOFSE

e:

l;

·s

I

7S"

15%

15%

'°"

2o,i

I

80%

t 5%

~

Pagina 28diii_U _Q,,...,,

SERVIZIO FSE

SERVIZIO CERTIFICAZIONE

Ili

E

I "°"
r--

c.:,

t!~

~

2o,i

S%

75%

,o,.

-+

SEZIONEPROGRAMMAZIONE

SEZIONE PROGRAMMAZIONE

r

I

I

I

Servizi coinvolt i

0

i

=e e
0

,
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42

4 I

o"'

t;;

I

diGnbOne

l"implementa,ione

di •t•ftCOt1trolo

dei dat,, amavmo

di un datawarehouse dedicato .

ltraspa,enza e dell'mess,bllltà

1mpres.i e sfide sociali : m1ghoramento del rappor10 tra lnd1cator1 sul
temtono e POht1cheregionali d, sostegno Incremento della

1

lgovernance condivisa e sosten1bilìU del business

Strategia Integrata d1 riquatlf1ca2.ione delle aree lndustr iall

Puglla 4 O: mvest1ment1 1nR&S

e grandi imprese

Aumento del montante degll l nve stlment1 delle m1cro, p,ccole, med,e

PMI p1,1glles1
e finanza rnnovatlva

Aumento dell'ace.esso al credito attraverso misure d• ,sost egno alle

ntolo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIOENZA Sirv rrun

2

I

12

li

o"'

o

Codice

Dirigente di Sezione: avv. Gianna Elisa Berlingerio

Se zione: Competitività

Sviluppo economico

Scheda 2 "Obiett ivi Operativi " - 080

Dipartimento:

2019

-

-

-

Partenariato

Micro , ptccole, medie e grandi
imprese

ASI

--

pp AA.

Panenariato

imp rese

Micro, piccole, medie e grandi

Partenariato

PMI Beneficiane

Stakeholder

1

IO

20

40

30

%

Peso
Obiettivi

I

I
I

S. Ml,Va.P)

Verbale partenanale

Trasmi ssione all'ufficiate rogante del
d1sciphnari

(pane back office)

Report Pugha Sv1luppo/S1stema Pugha

Repon Confidi/Sistema Puglia

!t l.S

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

generati

lmpo,to cumulato dogi, lnvest,ment,

di prem1alità

Cond1v,s,one dello stud,o degl, ,nd,caton

I

Sottoscrmone dei d1sc1phnancon le ASI

II/Contnbut1 erogati Titolo Il

Investimento compless11JoTitolo

1n R&5 per CdP e PIA

Ammontare cumulato degli mvesumenti

I

Descrizione

Indicatore

I

100%

100%

>2

2019/2018

201912018

Target

I

I

I

Pagina J,9oilJ
_;J,J.
_Q, ... .,

Servorn lncent,vo PMI e gcand, ,mp,ese

strumenti f1nanz1an

Serv,zio Mee lndu stnall e P,oduu,ve e

5ervmo Incentivo PMI e grandi im pre se

strumenti finanziari

Servizio Aree lndustnali e Produttive e

Servizi coinvolti

i

I

I

i
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>
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Operativi " - 080

energetiche e digitali

42

,, I

I

I

I

•

degl l interventi regionali , 1v11nclus1

energeuco

Smmur■ di•t■ltConlrolo dr

Ener11ieRinnovab,h , proposte m aree idonee

IC,eaZione d1 condl1loni per nuove inlz,auve nel ,enore delle

I

2020

degli rd1f1c1pubbhc1 a valere sull'Aw1so 4_1 del PO FESR2014 •

Reallz.zazlon e 1nteNent1 finahzzao all'effic1entamento

delle imprese

i

I

MISE

PAL

Società m ho use

Altre strutture regionali

AGIO

Agenz ie regionali

Socie tà in ho u se

Altre strutture re1lonal1

Società FER

sta tali

ABenzie regionali

Enti locah

Enti statali

Enti loca!!

altre str utture regiona li

--

Amminìstraz,onl

Aziende sanitarre

Enti pubb hci

EE.LL

Imprese

Enti loi:.11!

Società telecomunicazioni

L

r

I

O..~

ln,e,,onli per il po<enmmcn10 della domanda ICTdei cll1>dln, •

quelli t erri tonaU , con l'Agenda digi t ate nazionale ed europea

Promozione del uccordo

competenze dig1lah

della dlgitaliuazione della PA e delle

---

Stakeholder

~

I

Istruzione , Formazione e Lavoro

la coerenza tra domande di ICT ed ,I Plano "Triennale

Incremento qualitativo

ICT

Ganntire

Titolo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

4

3

7

6

s

o.,
o

t;
.,
o

Codice

Dirigente di Sezione : Carmela ladaresta

Sezione : Infrastrutture

Sviluppo economico , Innovazione,

Scheda 2 "Obiettivi

Dipartimento:

2019

I

10

10

20

10

10

20

I

I

I

Atti d1 approvazione/ variaz,oni di

dell'Intervent o

Avanzamento comunicato dal realinatore

alle Soc1et.à,stanti

Determ1ne di amm1sione a f1nanz1amento

Atti appro11atl1JIAw1s1

dell'Intervento

Avan zame nto comunicato dal realizzatore

b1lanclo/ Amm 1ss1on1a finanziamento

Trasm1s.s1one comuniuliom

I

I

I

%

Atte Stim one d, pre sentazio ne rel az!onl

lt J.S S.MLV1. JII)

Obiettivi

20

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

Peso

Avvio de l progetto , seguito ,de;lle dt

della transi zione dl&ltale

N rela,,on, semestrali del responsabile

BULa

Aw 1s1

delle nuove ,stanze
presentale

de! ,atano

documentazione

imp 1antt FER

ai fin, della redazione

Dematenal1z.zaz1one della

lslrul\ona

Amm1ss1one a fìnan1:1amento 1nerventl

Approvazione

valere sulla programma~10ne 2014~2020

A881ud1m,one gara ,eahzm,one

de lla PA

Puglia log •m, m tema d1 d1g1t ahzzaz1one

I

I

Descrizione

Indicatore

I

I

30%

10

79 .000 .000,00

2

l

l

2

Target

I

elemat1che

!

I

I

Pagina aDdrii
_ilJ._Q.,_.,,

rinnovabili

Servizio Energia e Fon t i alternative

nnnovab1h

See,,zlo Ene'8•• e Font, alternallve

Servilio lnfm tnmurel

Ulfkio Tran sizio ne dig11ale

Serv izi coinvolti

100%

100%

50%

100%

8
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Operativi"

4 I

Z2

a,

"'
o

...

della rete

Srnmu~• rJJsr•lf Conuo.to di C.:a~

Commercio (OUC) lscmti al resis tro Regionale

D1vulgaz1one delle amvllà S\/Olte dai Distretti Urbani del

strutture di vendita

SEGRET ERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

7

d iffondendo alle imprese e ai comuni attraverso 1Isito

1stt1u11onale le statistiche elaborate sui dali relat1v1 alle grandi

distributiva

Proseguire e aggiornare l'atrn mà di monitoraggio

I

concessi

Camere di Commercio

Comuni

Stakeholder

-

Ass.ni d1 categoria

Comun i

Ass.ni di categoria

Comum

Pugha valore lmmoblljare

Enti locati

Associazioni d1categona

~---

I

finaniiamentl

chiusura, anche sul piano contabile. de t cantieri aperti di

Pol'enziare il sistema infrastrutturale dei mercati e delle amvnà
econom,che m genere attraverso l'apertura d1 nuoYJ camien e la

e ammin istrazione regionale

Unee guìda e diffusione di am normaUV1 e circola ri utllf alle Imprese

isUtuz1onalecon pubblica11onldi rls~uzlonl, pareri modullsuca.

all'utenza attra\lerso 11sito

I

6

5

I

Accrescere 11hveUo d'informazione

e Commerciali

-

Istruz ione, Formazione e Lavoro

I

I

I

I

I

o
a,
o

Titolo

Econom i che Artigianali

Dirige nte di Sezione : Teresa lisi

Sezione : Attività

Codice

- OBO

: Svil uppo Economico, Innovazione,

Scheda 2 "Obiettivi

Dipartimento

2019

-

""

'°"

2°"

lS"

%

Obiettivi

Peso

I

I

I

S.M l,Va. P)

Sistema Puglia• Sei1one ded,cata sul Sit o

Esuano da portale ~stema Puglia

Estratto Cifra e Protocollo Informatico

Estratto da portale Sistema Pugha

!t l.S

Fonti di ver ifica e/o modalità di
calcolo

I

I

I

I

I
-t-

Progetti chiusi

reg ist ro

Att1v11ànfente a 1uni I due msenli nel

indice sta t 1st1coe diffusione dati

nr Cant1er1 aperti

nr FAO e Pubbllcaziorh

Descrizione

Indicatore

20

es11tenti

strutture

l ()()%grand1

12

50

Target

delle

delle

Attività Economiche

Mercati e lnfrastrut1ure delle

Attività Economiche

Mercati e Infrastrutture

Attività Economiche

Mercati e Infrastrutture

dellt-

Pagina a.l.ct.ii
_il.J.
_Q.,_.,,

I

Attività Economiche

Mercati e Infrastrutture

Servizi coinvolt i

o>

1001<

1001<

100!<

100%

·o
...

e:
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l
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2

Potenz,amento

d1 un 'offerta formativa mlegrata e

de lla sicurezza, dell'efficlentamento

proced1ment1 amm1mstrat1vi

riduzione dell 'esposmone al nsch10corruzione e
pot enziamento della la capacità d1informazione
pubbhca , attraverso l'mformatinaz10ne dei

Maggiore trasparenza nella gestione amm1n1strativa ,

dmtto allo studio

Efficacia dei servizi e degll str-ument1 a sostegno del

energetico, dell'attratt1v1tà e della fru1bihtà degh
amb1ent1 d1 apprendimento scolastio e un,versitan .

) Miglioramento

fihere produttive del temtono

I

1nnovat1va e d1 qualità durante tutto l'arco
Imclustva,
della vita , 1ncoerenza con i fabbisogni fcrmat ,v1 delle

I

Titolo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIOENZA .Slnlnur• dt•t•IIContr°'°

32 1

CD

o

CD

t;;

Codice

Dirigente di Sezione : Maria Raffaella Lamacch ìa

Sezione : Istruzione e Università

di 0..'-'9

CollettMtà

Enti locah , Enti pubblici ,
Amminis t razioni statali ,

Amm,nistrazionl Comunali
Studenti -Famrghe - Docenti
Università degli studi pugliesi

lst1tuz1on1scolastiche autonome

MIUR
Umvers1tà degli studì pughes1
Studenti - Famiglie - Docenti

lst1tuz1on1scolastiche autonome
Amm1nistraz1on1 Prov,nc1al1
Ammm1straz1onl comunali

Studenti - Famìgl1e - Oocentt

lstltuz lonì scolastiche autonome
Ammmlstraz1ont Prov1naal 1
Amm inist razioni com un ali
MIUR

Stakeholder

Dipartimento : Sviluppo economico, Innovazione, Istruz ione, Foemazione e Lavoro

Scheda 2 " Obiett ivi Operativ i" • OBO

10%

30%

30%

30%

%

Peso
Obiettivi

coerente con le opportunità del contesto
territoriale

scolastica e alla programmazione dell'offerta
formativa ordmamentale , funzìonali a rendere
equamente fru1bUe 11d,nao all 'i struzione e

n. mod1fiche autorizzate all'assetto della rete

I

n.procedlmenti

informatizzati

dinuo allo stud10

Livello d1 ut1huo dei fondi dispon1blh In bllan cto
autonomo e vincolato finahzza'ti a garantire Il

I

finanziaria svi numero di Interventi m fase d1
attuazione

scolastica ed un1vers1tana
" Interventi d, Ed1l1z1a
d1 cui s1prevede la chiusura economico

I

l

UTE, et c

I

I

In Progetti 1ncollaborazione con scuole , Comun, ,!

I

lt ) .S S, MI V1.PJ

Font i di verifica e/o modalità di calcolo

Diogene

Codice Cifra
Protocollo Informatizzato

Codice Cifra
Protocollo informatizzato

Interventi Edilizia Scolastica)

monitoraggio GIES (Gestione

Protocollo informatizzato
Sistema informatico del MIUR dr

Codice Cifra

Codice Cifra
Protocollo mformat1nato

Descrizione

Indicatore

I

I

,

I

f

22

>90%

> 3D%

> 78

0

Target

umversltà e Alta formazione

Pagina 32.w _JJ._Q._.,

Università e A11aformazione

Sistema Istruzione e Drritto allo
Stud io

Sezione

Univers it à e Alta formaz ione

Studio

Sistema Istruzione e 01ntto allo

Un1vers1ta e Alta formazione

Sistema Istruzione e D1r1tto allo
Studio

i--

I

I

Stud io

S1nema lstruzòone e D,rou~

Sezione

Servizi coinvolti

e
·e

>

0

~

25%

j

30%

30%

40%

5D%

50%

40%

~

II

SO%

2S%

,-----

e,

t!

-o E

o ..

i

·-o s
e

20010
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019

4 ,1

32

12

o

a,
"'

...

I

I

I

I

ricognit111, e d1 ag,omamento

dei requ1.s1tidegli organismi

Titolo

_

organ1sm1formatl\11

Organismi formatti/i

categ oria

conl!nua sulla

OELI.A PRESIDENZA

inte rn ,monal1 zzaz1one

SIJ'Vnurt d i

,urrconcro#Odò 0.SM>l,9

de l sistema -Pugha, co n particolare- attenzione per 1e in1zlat11Jedt

1nd1cat1nella Smart Sp ec1atrzauon Strategy Puglia 2014 -2020, per lo sviluppo

base dell e necessità evid enz iale dalle imprese pugl iesi e nei settori stra teg ic i

Promozione e sostegn o finanziano di proge tt i di formazione

e nq uali f 1caz1one, l'alta formazione .

forma t l\la a settori st r ate g1c1e 1r,novat1V1,la Quahficaz1one ultraspec.Jaltst1ca,

l'aggiornamento

7

Sindacati e assoc1az1001 d1
cate1orta

lmp,ese e d;mem p,odutu v,

espen1 df set t ore

Organismi format11Ji

Altr e Sezioni regionali

Unòvmltà

Sistem a SC0l.as11coRegionale

r

I-

-

I

I

Peso

10

70

20

%

Obiettivi

••w ••"··"~·""· J

~

Sinda cati e associazio ni d1

Stakeholder

e Lavo ro

del lavo,o, con part ,cola,e "gu a,do pe, le fasce debo l, della popo laZione
~ S,ndaca tl e assoc,ano n, di
(g1ovan1e g10vamss1m1
. 1mm1gra
t1. detenut i in 1sutut1d1 pena . cmad1n1espulsi
categoria
owero a r1sch10f!'lpu lslone da l lavoro! e medlame l'onentamento dell'o fferta

c,tt.ld lnanla pugllese al fine dl un suo m,ghore pos1110namento nel mercato

Favon r e l'acquismone di elevati l1velll d1 compet en1a pofess1onale della

I

I

I

formativi accreditati e/o riconosciuti al fine di garantire la trasparenza e il
m,gl1oramento dell'access1bll!tà alle 1nformaz1on1 e .11gliatti amm1ntstrat111i

Interventi

SEGRETERIA GEt,jff\ALE

13

I

3

o

o
U)

Codice

Dir igente d i Sezione: ANNA LOBOSCO

Sezi one: Formazione Professionale

- OBO

Innovaz ione , Istruzione, Formazione

Operativi"

: Sviluppo economico,

Scheda 2 "Obiettivi

Dipartimento

2019

$.M l Ila. PI

(organismi form.auv1;

al1ende, vouc her md1vlduall] per acquisizione

contr ibuto regionale

Inc remento del numero dei ben efic1;m d1

deg li organism i formativi

e gestione del sistema reaionale di

accreditamento

auiornamento

Gara di fornit ur a attraverso EMPULIA de, servizi di

Descrizione

Indicatore

I
d1spon1b1le

agh att, della Se,oone FP

Relazione di mappatura

I

Mappatura

moda

del si ste m a

ed alimentaz ione.

de , fabb1sogn1 formativi

all'Agricoltura

nell ' agri foo d 1n smergia con l'Assessorato

con pan. lcolare r1fer 1mento a quelle operanti

proposte formauve

aJl'lnternaz 1onaUzzaz 1one delle Imprese pugliesi ,

PUbbl1caz10ne su BURP atto di
adozione awjso p er acqu1s1z1o
ne

Aztone format iva In t egra t a per Il supporto

4. 1 2 (n . 718)

al la,get ,agg,unto nel 2017 m nfen men t o all'OBO

PON VEI Gar-an.zlaG1ovan1- Dato 2019 ra pporuto

Pubbl1caz1onegraduatone e at11d1 p,ogeu, ,elatM al tem, d, ,,fenmento delle A,ion;
concessione su BURP
VIII ; IX, X del POR Puglia FESRFSE 2014-2020 e del

Atto dj pub bl 1c.mone avviso

tt l.$

Fonti di ver ifica e/o
modalità di calcolo

I

I

I

I

I

I

I

I

Professior,ale

della Formauone

Serv1z10 Programma,1one

Professionale

della Formazione

Servoz;o P,og,ammazoone

I

Servlz.i coinvolti

Pagina il.3.dili
_ilJ._Q,,_.,

md1v1dual1)

2019 > 2017 (n. 718
p,ogeu, / co,.,
formativ,/voucher

I

Target

30%

100%

8

>

~?e

o ..
..,
E

l

·- se
..,

[:j
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: Sviluppo

economico,

Innovazione,

2.2

4.1

33

o
"'

"'

,_

I

I

I

I

1

31

4

3

2

I

o
o"'

Codice

di ta,get d, spe sa qual,flcatl sulle az,onl del

·--

at tività della Sezione

n,.,,.,.,.,,....,

..,u.,.,.,,

-

,~,

se,vm pe , ,I lavo,o pubbl:~

Cittad ini , Imprese, Operator i de

lavoraton socialmente utili

Assicurare la pubbl1caz1onesul sito lsm uz1onatedella Regione
Puglia e sui siti di settore degli atti e de, documenti inerenti le

Amministraz ioni pubbhche,

Amministrazioni pubbliche

lmpr@se

ottadinl

pubblic, • pn,a t,

-

-

:J

seguito d1 asseganz,one d1 risorse m1nistenah

I

Imprese

C1nad1m

Operatori per 1sel'VIZIper il la\loro

I

I

pubblici e pnvat1

Operatori de, servili per li lavoro

Imprese

Cmadini

Programma di Incentivazione alla stab1hlla21one dei lSU a

I

POR FESR/FSE2014 -2020 e sulla Nuo\la Garanzia G1ovan1

I
IRagg,ung,mento

gMuonalt ,n materia di pol1uche attive del lavoro

seguito della tran,ii,o ne In capo alla Regione delle compe<en,e

per 11lavoro (e della gestione degh ammomlla t on sociali) a

Implementazione del modello dì 1overnance det ser.,1z1pubblic i

l.ivoro alla luce delle nuove dlspos111on1in matena

~

e Lavoro

Stakeholder

Istruz ione , Formazione

Aggiornamento del slnema di accreditamento del servizi per 11

Titolo

Dirigente di Sezione: Luisa Anna Fiore

Sezione : Promoz ione e Tutela del Lavoro

Dipartimento

2019 - Scheda 2 " Obiettiv i Ope r ativi " - OBO

\J ll > 1

;,

~

20%

35%

25%

,;1 0.-%

I

10%

%

Peso
Obiett ivi

~

I

Amm1n1straz1oneTrasparent e,
SISTEMA PUGLIA

SISTEMA PUGLIA

SIGMA,
2) Avvisi pubbhc1 e Oetermine
dirigenz,all di l1quldazlone

Ministeri al@di certificazione

1) estratto da S1st@ma

BURP

BURP

Fonti di verifica e /o
modalità di calcolo
(§ 3.5. S.MI.Va .P)

I

I

del Documento flnahzzato

PORPugha

effettuare

n. pubblicazioni effettua 1e/n . pubb l1caz1on1 da

relaz,one alle domende peNenute

Ammi ssione agli mcentlV'I alle assun21ont ,n

ln terven tJadtEt;:~F~~ll~~7t:~:;I

2) livello di spesa rispetto alla dot azione degh

misure ::~:~~=~:"~:,:~:~as::~::~tev,Sle

1) uvello d, spesa nspeno alla dotaz,one delle

alla definizione degh standard quahtativ1 dei
servizi pubbhc1 per Il lavoro

OGRdì approvazione

accreditamento del servizi al lavoro

Modifiche al Resolamento In matcna di

Descrizione

Indicatori

100%

"°"

°"

1) non

I

inferìo re al 7'6 ;
2) non
•
I
in 1enore a
3

I

I

I

Target

lavoro

e

>

0

8

-

-

n-- =~~ -,~·~· 11 -f'I

Servizio Poht 1che Attive per it Lavoro

50%

SO%

SeNl?IO Rete Regionale del seNUi per il
lavoro

80 %

50%

'°"

30%

10%

60%

70%

30%

~

20%

I

I

I

I

I

I

..

E

0

~~

"'

Sezione

Servizio Politiche .Attive per 11Lavoro

Sezione

Servmo Politiche Attive per il Lavoro

Sezione

Serv,110Politiche Attive per il l..lvoro

~--

I

Sezione

Servizio Politiche Attive per il Lavoro

Serv,z,o Rete Reg,onale de, serv,z, per ,I

-

Servizi coìnvolti

·- B
.,,
e

l

6

-

20012
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8

14

2l

22

4.1

dt pubblica utilità e a

di 1n11est1ment1
esteri

al fine di promuovete 11sistema 1mpren d1tona le pugliese

Reali nazione del co1nvolg1mento della rete di Ass0C1ai1on1det Pu1hesJ nel mondo

dell'anrallone

lmprend1tonale pugllese e promozione del sistema economu :o pugliese ai fini

Conso lidamen t o del pr04:e1sl di J:)romot1one deU'in t ernazlonal1uaz1one del sistema

supporto dell'mternaz1onal1uaz1one

St rnment1 finanziar i finalizza t l all'erogazione di incenrn,1 dlrl!'!ttl alle Imprese a

1.1rant1re una p,ù amp1i11
plateill dei parteopant1

fmalìzzato a miglJorare la circolaz ione delle informazioni

utenti destinatari delle politi che regtonaH in m;;neria di mternaz1onahzzaz1one ,

aa:11

di un sistema ,ntegrato d1 processi telema t ici

gesmì sul portale web www .mternaz1onahzzaz1onereg1one pugha Il e nvoltl

lnfo rmatiuaz io ne ed automallone

l'mterna110nal11z,1ticne del 11stema produtuvc

di categorl<1(ICEAgenzia, Sistema c.1rnerale.rete d!plomauco.-<:onsolare, SACE,
SIMEST, Peci anche in sinergia con programmi nauonali per

l'attuazione di accordi e protocolli d'i ntesa con soggetti 1st1tuz1onallo associazioni

Raffonamento di una governance mtegrara dell 'interna11onalt1zal 10ne attr.1Yerso

Tltolo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRES IDENZA Sttulf uni di •t •lt Corrttollo di o..-

16

15

"'
o

t;;
"'
o

Codice

Dirigente d i Sezione : Giuseppe Pastore

Sezione : Internazionalizzazione

all'es t ero

Comumtà di Pughes,

MPMI, ln'llesrnon ester i

MPMI

Un1vers1ta

Sistema Camerale ,

Associaz ioni di cat egoria,

Centri d i ricerca,

MPMI, Distretti produtt1v1 ,

soggett1 1Stituz1onali

Assoc1ai1onld, cat egoria,

Stakeholder

'°"

'°"

3°"

'°"

'°"

%

Obiettivi

Peso

Dipart imento : SVILUPPO ECONOMICO , INNOVAZIONE , ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

2019 Scheda 2 " Ob iett ivi Operativ i" - 080

-

1one.reg,one .pugha .1t

mv,ate

Convouz1on1 e/o verbali degli incontri

N c1rcol.an informative

R('gtstraz1on1 agli eventi mediante piattaforma

www.internaz,onalizzaz

Pubbhc t11!one su1port;1le

Atto dingenz1ate di concessione

imprese

real lzute

Pughesi nel Mondo

Assemblea del Cons1gho Generale dei

coinvoltt>

Numero d1 associazioni di Pugltesi all'eslero

Numero imprese puglres, co1nvolte

Numero lnrziative promozlonall

Numero di Imprese finanzia te

----------

Numero d i aw1s1 atttvati m ravore delle

sul portale

Pubbltcaz1one sul BURP e sul portale

Numero delle news pubbhute

--

regionale dell ',nterna z1onal1uaz1one

Numero degli utenti registrati al portale web

accordi e delle Intese

Nu mero di incon t ri tecnlco -operat/111di
raccordo de1dlv~rs• attori firmatari degll

Descrizione

www ìnternazional ìzzazlone regione .puglla.it

www 1nternaz 1on;1hua11one.reg1onepuglia ,1t

Portale

Convoc.az1oni e/o verbali degli Incontri

(S 3 S S.Mi, \l.io.PJ

Fonti di ver ifica e/o modalit:J di
calcolo

Indicatore

Servizi coinvolti

Pagina a.5&ii_;tJ._Q,.,...,

I

---

5

200

20

150

1

110

700

IO

Target

\!)

t!

·s

>
e

o

~

-o E

lo

=o
e
o .,

ro
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Urbana e
rogrammazione
Negotlata

Sirnll"rn ,li J/lr}/C-onlrullo di G<"-.fio
nc

utorltà ldraullc

Pubbliche

Datore di lavoro

Lavori Pubblici

Gestione Opere

Trasporto
Pubblico Locale e
Grandi Progetti

urbanistica

Infrastrutture
perla
Mobilità '

i

I

Strumentaz ione

Urbanistica

Seg reter ia Ge nera le della Presitle nrn

Parchie tutela
della
'
biodiversità

Paesaggistica

Planifkazlone '

seNatorioe

e
Valorizzazione
del Paesaggio

3

,tlivltà Estrattive ]

Bonifiche e
Pianificazione

Rifiuti

Gestione dei

Ciclo Rifiuti e
Bonifiche

Ris
Risorse Finanziarie

Affari Generali

MOBILITA', QUALIT A' URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

DIPARTIMENTO

AIA/RIR

Autorizzazioni
Ambientali

~

-

-

-

Vigilanza
Ambientale

---

Pagina 36 di 110

Servizio

Sezione di Dipartimento

Dipartimento

Legend a

Sismico

Difesa del suolo

Difesa del Suolo
e Rischio Sismico

20014
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9. Difesa del suolo e rischio sismico

10. Autori zzazioni ambientali

11. Ciclo Rifiuti e Bonifiche

12. Vigllanza Ambientale

•

•

•

•

Segre teria Gener ale dell a Presidenza
di staff Controllo di Gestione

L:.JStruttura

~

-

Obiettivo Strat egico Tr lonnal e
2.2:
Potenziamento e diffusione delle
nuove tecnologie al servizio
dell'amministrazione e de, c1ttad1n1
,
che garantisca no la trasparenza e
il miglioramento dell'accessibilità
alle informazioni e agli atti
ammtnistrat ,vi. Promuovere misure
organizzative volle a ridurre
sensibilmente e sistematicamente
li livello di esposizione a rischio
corruzionedei processi
amminis trativi.

8. Lavori Pubblici

•

riconducibili al fenomeno del pantouflage
mediante azioni di sensibilizzazione mirale ad
ampliare la conoscenza del personal e interno
sulla normativa e alla sua corrett a applicazione
nonché a richiamare l'attenzione degli utenti/
operatori/sog getti privati sul rispetto della norma
fornendo esaustive informazioni , indicazioni e
adeguata modulistica semplificativa

OBO 2,2.18
©contrastare il verificarsi
di potenziali siluazionl

OBO 2.2.15
Assicurare la pubblicazion e sul silo http ://
por.reg1one.puglla .iV degli atti e deI documenti Inerenti i
procedim enti dell'Azione 4.4 del POR Puglia 2014_2020
che non sono soggett i ad obbligo normativo di
pubblicaz ione

0

OBO 2.2.19
Garantire la pubblicazione sul sito web gestìto
dalla sezione degli atti e dei documenti inerenti
alle attività della Sezione , anche se non
obbligatorio ai sensi delle disposizioni vigenti.

CD

OBO 2.2.17
Assicurare la pubblicazione sul sito Istituzionale
della Regione Puglia e sul sito web di settore
O.R.C.A. di alti e documenti inerenti alle attivita
della Sezione Politiche abitative , anche al di là
degli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti

CD

OBO 2.2.14
MIGLIORAMENTO DELLA
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

@

Pagina 37 di 110

OBO2 .2.30
interventi per favorire la riduzione del rischio
corruttivo disponendo la rotazione del personale
impiegato su base territoriale

@

0 80 2.2.16
Assicurare la pubb licazione, sul sito web istituzionale
della Regione Puglia e sul sito web tematico della
Sezione, degli alti e dei documenti interenti alle attivita
della Sezione , anche al di là degli obblighi previsti
dalle disposizioni vigenti

©

legislative 1n mater ia di ecologia

glI aspetti ambientali di esirema importanza come il ciclo del rifluii nel rispetto delle buone pratiche

l'esecuzione dei lavori pubblici, la gestione e la prevenzione dei rischi derivanti da arnvità industriali~

080 2.2.13
Assicurare la pubblicazione sul sito istituzionale della
Regione Puglia e sui siti web di settore degli alti e dei
documenti inerenti la Sezione

@

1/3

Mission; il Dipartimento governa l'assetto e l'mfrastrutturaz1one territoriale, la tutela e la
valorizzazionedel paesaggio,le politiche di pian1ficazìoneurbana, la gestione del sistemadel trasporti
e delle relative infrastrutture, la promozione della mobilità sosten1b1le
, la programmazione e

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

OBO 2.2.11
Utilizzo di nuove tecnologie per il monitoragglodel Piano regionale del Trasporti (PRD
e per la standardizzazione dei procedimenti anche a garanzia della trasparenza , del
miglioramento dell'accessibilità alle informazioni e della riduzione sistematica del livello
di esposizione a rischio corruzione dei processi amministrativi.

CD

OBO 2.2.12
Migliorare la chiarezza e la diffusione di informazioni e procedure , a
beneficio degli stakeholder , in materia di accesso alle risorse assegnate
alla programmazione degli interven ti di difesa del suolo e ai contributi per
la riduzione del rischiosismico.

Q)

080 2.2.10
Attivazione delle procedure di rotazione del personale su _ _ _ _ _
base territoriale e attuazione dei principi di
delocalizzazione

7. Mobili tà sostenibile e tute la del TPL

•

CD

5. Infrast rutture per la mobi lità

•

6. Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti

4. Politiche abitative

•

•

3. Tutela e valoriuazione del paes agg io

•

•

1. Direzione

2 . Urbanis tica

•

QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO
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.___

Struttura di staf f Contro llo di Gest ione

Segreter ia Generale della Presidenza

CD

Obiett ivo Strat egico Tr iennale 7.1:
Efficientamento del ciclo integrato dei
rifiuti. attraverso l'adozione di un sistema
1ndustnale di raccolta e smaltimento , che
I--valorizzi il rifiuto quale risorsa da
riconvertire o nutlhzzare 1nenergia e
materiali secondo I principi dell'economia
circolare

Obiett ivo Strateg ico Triennale 5.2 :
Innovazione nei modelli di
programmazione e p1an1ficaz1one
delle
città e del territorio regionale.
Rigenerazione industriale e
riquahficaz1oneurbana, penurbana e delle
aree compromesse e degadate. Rilancio
e riefficientamento dell'edilizia
residenziale pubblica

Obiettivo Stra tegico Trienna le 4 .2 :
Rilanciare il sistema infrastrutturale e
produttivo pugliese. attraverso la ricerca.
Il rafforzamento delle tecnologie
e la tutela
essenZJal1per la compet1i1v1tà
dell'ambiente

©

0 B04.2.9
.
Completamento realizzazione del programma d1
rinnovo del parco automobilistico destinato al servizi
di Trasporto Pubblico interurbano (eliminazione . nel
biennio 2018/19 , di n. 207 bus Euro O. n. 13 bus
Euro 1 e n. 158 bus Euro 2, fortemente inquinanti)

esecutiva del POR Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) .
Azione 12 .1 "Rigenerazione urbana Sostenibile "

CD

OBO 7.1.1
Predisposlzlone degli atti finalizzati all'approvazione
del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani
(attualmente adottato con DGR 1482/2018)

0B05 .2.8
Supporto ad un'efficace programmazione delle
politiche abitative sulla base della conoscenza del
disagio abitativo attraverso il popolamento completodelle banche dati patrimoniali delle ARCA sul
slstemaPUSH e avvio sperimentazione della
sezione bandi

0

0B0 5.2.5
Incentivare la riqualificazione delle aree Naturali
Protette. finanziando interventi volti al ripristino di
infrastruttu re danneggiate da incendi

0

sicurezza ferroviaria

OBO 4.2.6
Interventi tecnolog ici per la

CD

-

®

--
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,;--,
OBO5. 2.1 0
~uzio
ne del disagio abitativo attraverso l'incremento . il
recupero e l'effic1entamento del patrimonio di ERP anche
con l'attuazione della procedura negoziale nell'ambito
dell'Azione 9.13 e il "Programma Interventi CIS" per la
riqualificazione del quartiere Tamburi e città vecchia del
Comune di Taranto

OBO 5.2.7
3
'méentivare l'attuazione del PPTR e del suo scenario
strategico . attraverso il sostegno agli Enti Locali per la
tutela e 11recupero delle "costruzioni in pietra a secco". per
la sistemazione delle aree verdi di valore storico e
paesaggistico e per migliorare la qualità delle opere di
architettura e di trasformazione del territorio , attraverso
l'espletamento di concorsi di idee o di progettazione .

OBO 7.1.2
MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI - localizzazione impiantistica , Sub
Azione 6.1 .2 - PO 2014-2020 . finanziamento CCR

OBO 5. 2.9
Incremento della disponibilità di alloggi di
edilizia sociale attraverso il recupero del
patrimonio edilizio privato e di proprietà dei
Comuni da offrire in locazione

0

OBO 5.2.6
Migliorare le condizioni e gli standard di offerta
e fruizione del patrimonio nelle aree di
attrazione naturale e contribuire ad arrestare la -perdita di biodiversità terrestre e marina , anche
attraverso le Azioni del POR Puglia 2014 /2020

0

CD

2/3

OBO 5.2.4
OBO 5.2.3
Rafforzare la governance
Innovazione nei modelli di - - - dei siti Rete Natura 2000
pianificazione delle città
presenti sul territorio
regionale

0

OBO 4. 2. 10
Definizione del bando di gara, dei criteri di
aggiudicazione e del contratto di servizio tipo da
sottoscriversi fra la Regione Puglia, 1Comuni , le
Province/Città Metropolitana e gli aggiudicatari delle
gare di T.P.R.L.

©

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019
OBO4. 2.7
Programmazione/realizzazione di
interventi per la mobilità nelle aree
Interne

CD

0B0 5.2. 2
Informatizzazione dei processi di
monitoraggio dell'abusivismo edilizio sul
territorio

5.2.1
0
0Riqualificazione urbanaOBO
e periurbana attraverso la fase

OBO 4.2.8
Rinegoziazione dei Contratti d.i
Servizio in essere con le ferrovie -concesse in conformità al mutato
quadro normativo e regolatorio

.©

0B 0 4.2 .5
Programmazione, attuazione e gestione finanziario
amministrativa di interventi infrastruttural i (strade .
ferrovie , aereoporti e superfici eliportuali) finanziati
con risorse comunitarie . nazionali e regionali

CD

QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE,ECOLOGIA E PAESAGGIO
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s

Strott v ra di staff Controllo di Gestion e

Segret eria Generale della Presidenza

sismico.

suolo e la preve nzione del rischio

Obiett ivo Str ateg ico Triennal e 7.2:
Definizione di nuove strategie di
gestione e riduzione dell'inquinamento
e pol1llche pubbliche per lo svduppo
sostenibile ed efficiente delle risorse
natural,. Oltimizzaz,o ne delle risorse
per la realizzazione e il mantenimenlo
delle opere pubbliche, per la difesa del

@

CONCESSIONE ACQUE MINERALI E
TERMALI DI SORGENTI REGIONALI

0 B07 .2.18

OBO 7.2.15
Aggio rnamento norme regionali in materia
ambienta le in attuazione della Dlgs. 104/17

®

OBO 7.2.4
Attiv ità di formazione rivolta agli Enti
Locali per la predisposizione di Piani
comunal i per la mobilità ciclistica
-



®

OBO 7.2.19
controllo e vigilanza in materia ambientale

®

Pagin a 39 di 110

0 8 0 7.2.20
accertamento illeciti amministrativi in materia
ambientale

08 07 .2.17
INTERVENTI FINALIZZAT I ALLA BONIFICA AMB IENTAL E Bando finanzialo dalla risorse ex art. 3. L.54911995 Individuazione interventi di bonifica di siti contaminati. Bonfica
dai manuffatli contenenti amianto

@

080 7.2.14
Awio/Chiusura procedimenti ai sensi del
Dlgs 104/ 17 e Madia (PUAR.V IAVINCA-VAS-A IA-R IR)

®

OBO 7.2.10
prosecuzione censimento e mappatura delle opere idrauliche
realizzate nella provincia di Foggia utilizzando un software GtS
georefe renziando dati SIT Puglia (carta idrogeomorfologica , carta
tecnica regionale , ortofoto etc). dati geometrici dwg del Consorzio di
Bonifica della Capitanata , banca dati ISPRA del progetto ReNDiS)
sfruttando dati vettoriali e raster

©

OBO 7.2.13
Programmazione delle risorse del
Fondo per la prevenzio ne del rischio
sismico mediante istruttoria tecnica e selezione di interventi di riduzione
del rischio sismico .

®

OBO 7.2.16
Monitoraggio e coordinamento Enti Comunali in
attuazione della LR 17/2007, LR 33/2016 e Dlgs
104/17 e ssmmii

®

OBO 7.2.12
Programmazione 2014-2020 Interventi strutturali contro il
dissesto idrogeologico.
Conclusione degli interventi.

®

OBO 7.2.9
adeguamento alle norme di sicurezza e
di superamento delle barriere
architettoniche delle sedi regionali ai finl - - della sicurezza e dell'accessibilità da
parte de, dipendent i e degli utent, della
Regione

(D

3/3

OBO7 .2.5
Attuazione degli intervent i programmat i
nell'azione 4.4 del POR Puglia FESR 20 14/
2020 "Interventi per l'aumento della mobilità
sostenibile nelle aree urbane e sub urbane"

0

alle norme di sicurezza antisismica e antincendio , di efficientame nto energetico, di superamento ed eliminazione delle barriere
architettoniche, laboratori e infrastrutturaz ione tecnologic a nonché degli interventi per la realizzazione di opere di fognatura pluviale e
relativi recapiti finali nonché di sistemi di separazione delle acque nere dalle bianche necessari alla difesa delle acque sotterranee , alla
funzionalità degli impianti di depurazione dei reflui fognari nonché a proteggere gli abitati da allagamenti (finanziati con le risorse del
POR - FESR 2014-2020 e del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

OBO 7.2.11
POR Puglia 2014-2020 - Asse V - Azioni 5. 1
"Interventi di riduzione del nschio
idrogeologico e di erosione costiera· e 5.2 "Interventi per la riduzione del rischio incendi
e del rischio sismico".
Certificazione della spesa.

(D

0

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

7.2.7
©riduz ione dei tempi di liquidazione degli interventi di recupero OBO
e riqualificazione degli Istituti scolastici pugliesi mediante l'adeguamento

OBO 7.2.3
Redazione del Piano
Energetico Ambientale
Regionale

CD

OBO 7.2.8
chiusura esecuzione lavori nuova sede del
Cons iglio e aw io lavori per la realizzazione del --centro polifunzionale per l'infanzia e degli
archivi presso la nuova sede unica regionale

©

OBO 7.2.6
Vigil anza sul servizi di
trasporto pubblico
regionale

0

OBO 7.2.1
Predisposizione atti finalizzati all'
approvazione del PREQA ( Piano
Regiona le della Qualità dell'Aria)
aggiornato

(D
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Scheda 2 "Obiettivi

Operat ivi" - 080

1

72

.

Aggior namento annuale del llrt1no preu1 regionale dette Opere Pubbliche

6

log -ln)

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Shtri.n

., l:EGIO\

e,

dt atarr

connao
d! GNuone-

lmplementa11one di strumenti innovat,vi (nell'a m bito del progetto Puglia

Supportare 11Direttore dt Dipartimento nelle attiv1U connesse alla
perfo m ance e al controllo di gestione

Ragioneria

e f1nanz,an, coordinare e curare I rapporti con la Stmone Bllanc10 e

!Supportare Il Oorettore di Oipart,mento nella gestion, degh aspetto contab,11

tifj;·•li:t

9

8

7

Coordmamento delle at11v11àrelat ive al gn,1ppo d• lavoro " Programrn1 e
progett i europe( '

s

00

Redazione del Piano Energetico Ambientale Regionale

3

7.2

gestione dei rifiuti urbani (attualmente adottato con OGR 1482/2018)

I

I

del PREQA(Piano Regoonale

Pred1spom 1one degli atti finalizzati atl'approva11one del Plano regionale di

Pred ispo,lzione •tt> finalizzan all' approvwone
de lla Quahtà dell'Aria) agglornato

Titolo

71

I

o
"'
o

"'
o

I;;

Codice

Esterm, Agenzie Reg1onatl

EE.LL , Sezioni regionali, Utenti

dipendenti , Set 1on, , utent i
est erni

dipendenti , Sez,oni, utenti
esterni

soggetti pu bblici e privati

partner d, progetto

enu pubbllci e pnvaU

j

I

Peso

I

I

I

'°" I

s"

Hl%

s"

'°"

15"

30"

,s,.

%

Obiettivi

7

EE.LL, Sezioni reg ,onall, Utenti
Esterni, Agenzie Regionali

Cittadini

EntJ Pubb lici e privali

·-

Uffici Reg,onah

Cmadinl

Enti Pubblici e privati

Uffici Regionali

Stakeholder

componenti del gruppo d, lavoro

~

Obiettivi relativi ai Servizi incardinati nella Direzione del Dipart imento

Direttore : Barbara Valenzano

Dipartimento :Mobilità, Qualità urbana , Opere Pubbliche, Ecolog ia e Paesaggio

2019

n.ro d1procedimenti amministrativi
d
I
igita izzatl

Protocollo Informatico , Sistema d1
Cifratura

Protocollo Informatico , Sìstema di
Cifratura

documentazione interna

n protocollo

OGR,.sistema d1 cifratura

Sistema cifra

Sistema c,fra

111.S S MI.V.aP)

Fonti di verifica e/o modalita
di calcolo

verbal1

note , comun 1ca11on1, relavon•

proposta di piano

Delibera,oone d• g,unta ,eg,onale

Oellberadone di giunta ,eg,onale

I

Supporto alla progettaz ione di
.
s1stem11nformatJV1 del
O,partirnento

note, comunicazioni

determine, del!be re, no te. circolar /

I

I

Descrìzione

Indicatore

1

I

I

2

s

s

s

s

I

I

I

Target

I

lnnovaz,one e

Pagina 4.0&l.iJ
,J._Q,,,...,

deca rbon,zzaz1one

Seemo progettwone,

Servizio risorse finanziarle

Servuio nsone nn;mz1ane

Servilio Affan generah

Servu10 Affari generah

Servzio progettazione , lnnova11one e
decarbon!zza11one

Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche

terrilorio 1ndus.trla

Serv1110 Planifo :az1one , ambiente ,

territorio 1ndunna

Servizio Pfanlflcazlone, ambiente ,

Servizi coinvolti

i!,

100%

100%

100%

20%

80%

100%

·s

100%

100%

1 100%

I

I

I
I

I

I

<!l

~

i§~
o

- .9e:.,E

-o

ro
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I

5.2

Innovazione nei modelli d1 p1an1hcazionedellll! cmà

sul te,ntono

lnformatlzz<wone det processi d• monitoraggio dell'abus1v1srno edill.t:iO

Sostenibile'"

R1quahficaz1oneurbana e per1urbana attraverso la fase esecut iva del
POR Puglia 2014-2020 (FESR-FSE),Azione 12.1 " Rigenerazione urbana

I

temtortale e attua11one de, principi d( delocaliuaz,one

Att1va1:1onedelle procedure d1 rotazione del personale su base

Titolo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PR ESIOENZA Sa-,,rrun O/ aralt Confl'Olo dt a.non.

]

l

10

o
o"'

22

a,

"'
o

,_

Codice

Dirigente di Sezione : doti . Giuseppe M aest ri

Sezione : Urban ist ica

1

~

I

EE.LL

Cittadini

EE.Ll

Ordini professionah

Assoc1az1onldi categor1a

--

-

Uffici Tecnici Comunali e deglt

Cittadini

EE.LL

UfficoTecnoclComunalo e deglo

Olpendent J

Stakeholder

Dipart im ento : Mob ilit à, Qua lità Urb ana, Oper e Pubb liche, Ecologia e Paesaggio

20 19

25%

,s ..

35%

1S%

Obiett ivi
%

Peso

I

I

I

S.S S.MI.V• P)

da lnnovaPugha

Verbali delle Conferenze

CIFRA

Ab,lha,lon, mtlf,cate

Protocollo lnformat,co

Sistema Puglia

f♦

di cal colo

Fonti di verificae/o modalità

con Enti beneficiar,

Conferenze di adeguamento dei P.R G al
p P T R attuate nel corso dell'anno

N Confere nze di Cop1anlflcazione P.U G e/o

N. O.G.R -disegno di legge di riordino
normatl\la urbanistica

al 31/12/2019

dei dau di aDus1\lismo tramiti!! SIT res,onale

N. Comuni abllltat! alla gestione telematica

per ammissione a finanziamento

1N. d,sclphna ,o sottom,tt,

N prowed1mentl d1rìgen1latl

Descrizione

Indic atore

I

10

I

30

20

2

Target

I

I

Pagi na iildiii_il.J.
_Q,....,,,

Strumientai,one Urb.ln1st.1c.a

I•._..........
,_.•.~..]

Programmazione Negoziata

100%

100%

100%

33%

Rigenerazione Urbana e

33%

34%

R1generaz1oneUrbana e
Program m azione Negoziata

I

0>
e:

"'

o...

:§

~

.,, E

.,

~

Strumenta11one Urbanistica

Osservatorio Abusivismo e Usi C1v1d

Servizi coinvolti

0

·- .s
e:
.,,

ro

.......
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S2

22

o"'

V>

...

I
I

1

d1 infrastrutture

danneggiate da lnc.end1

le Az,onl del POR Pugl,a 2014/2020

I

I
I

Ent, localo, AssocoaLOonid,

Enti toc:all

Enti locali , Associ.1z1onidi
,

ntegori;1, Profe.sslomsti , Entt e
Organiuazlonl dl ~1udl e ricerc~

I

I

Enti localo, Enti Gesto,, delle

Aree Protette. Associazioni di
.
(
.
c.ategona, Pro en1on1n1. Enti e
Organ luazionl di studi e ricerca

I

Organiuazionl di studi e ncerca

Aree Protette, Assoclauom di
categoria, Professionisti,
Sogget t i privati, Enu e

Enu loc:ah,Enti Geston delle

Stakeholder

di

•l•fr C'gntro#o di Gu f'lotM

-"
,_

...

sostegno .tgh Enti Locall per la tu t ela e Il recupero delle "conruz.1onl ln pietra a
,ecco-, per la sistemazoone delle a,e, verdi di valore storico e paesagg,s tico • per lcategoroa, Soggetti pn~ati, Ento•
Orgamuazlom d1 studi e ncerca,
migliorare la qualità delle opere di archi tettur a e dj u·asformaz1one del temtorio,
f
attraverso l'espletamento d1concorsi d1idee o d1 progertaz1one
Pro essioni 5t1

Incenti vare l'att u azione del PPTRe del suo scenario strategico, attraverso il

terrostre e manna, anche attravmo

aree d1 attrouione naturale e contnbu1re -1darrestare la perdita d1 b1ochven1tà

I

Mighorare le cond111onie gl, standard d, offerta e fru1z1one del patnmon10 nelle

vottl al npmtino

lntent,vare la r,qual,forn,one delle aree Naturah P,otette , f,nanz,ando 1nten.ent1

SEGRETERlA GENERALE DELLA PRESIDENZA S trutto,,•

7

6

s

4
regionale

Raffon:are la governance de, s1tt "ele Natura 2000 present, .sul ternlono

19

Titolo

Garantire la pubblicazione sul sito web gestito dalla sezione de&h alti e dei
documenti ,neremi alte at1iv1tà della Sezione , anche se non obbhgatorlo a, sensi
delle dispo siztoni vigenti

o
a,
o

Codice

Dirigente di Sezione : Barbara LOCONSOLE

Sezione : Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Dipartimento : Mobilità , qual ità urbana, opere pubbliche , ecologia e paesagg io

2019

I

I

I

I

30%

3°'6

1°'6

2°'6

1°'6

%

Peso
Obiettivi

con gU en!J locali

N protocolli d1 1ntes.1.sottoscritti

N Zone speelah dì conservazione
con Ente Geuore 1ndrv1dua10

sviluppare attraverso concorsi di
Idee o progettazione

N proposte progettualj da

pletr.1 a secco d.t recuperare

N. d, aree verdi e costruzioni m

N.lntervent1 sul patrimonio naturale
ammessi a f1nanl1amento

I

I

portale www paesaggiopugh.1 n

(Il S S.MI.V• .l>I

modalìtà di calcolo

Fonti di verifica e/o

n pubbljc.moni effeuuate

I
sottoscmtl

Atti d1rigenz1,11i/Protocolli d1 mtesa

sottoscr1tt1

Atti dlr1genziall/ Protocolli di intesa

Alti dmg enz1ali/ Protocolh dj intesa
sottoscr,u,

di Giunta regionale e arn d1ngenz1al1)

Prowedlmento amm,mstrat,v, (delobemion i

I

I

Descrizione

Indicatore

~

I

I

I

3

'

20

2

20

30

Target

-

de l Paesagg,o

Servmo Osservato r io e
P1amfìcazione Paesaggistica

Sezione Tutela e Varonzzn,one
del Paesaggio

5ervmo Parchi e Tutela della
81od1vers1ta

Servilio Parchi e Tutela della
B1odivers1tà

Pian1ficazlone Paesaggistica

Servizio Osservatorio e

Servmo Parchi e Tutela della
Blodìversltà

I

I

Pagina ~&Li_il.J.
_Q,...,,,

Se11oneTutela e varonzzaz1one
de l Paesaggio

~

I

I

f-

Sezione Tutela e Varorizuuone

Serviti coinvolti

o
>
e

50%

50%

10°'6

10°'6

"""'

33%

33%

34%

"'

-

·s

"E

o
-o

f~

e
~

io

Gj
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2.2

52

o

a,

t;;

17

10

9

COOPERATIVEE IMPRESE

Stakeholder

d&llà sezione bànd1

COMUNI

COMUNI

PRIVATI

COMUNI

disposizioni vig ent i

sito web d1 settore 0 .R.C.A d1 atti e documenti inerentJ alle attività della
Sezione Politiche abitative , anche al d1 là degli obblighi previsti dalle

Assicur are la pubbl1ca11one slJI silo !srnuzionale della Regione Puglia e sul

la ctquahf/cazoone del quaMl<ee Tambun e città vecch,a del Comune
d1 Taranto

ICIS
" pe,

procedura negoziale nell'ambito dell'Azione 9 13 e 11~Programma Interventi

-

CITTADINI

CATEGORIA

ORGANISMI SINDACALI 01

IM PRESE LOCALI

COOPERATIVE

ENTI LOCALI

ARCA AGENZIE REGIONALI PER
LA CASA E L'ABITARE

ORGANISMI SINDACALI 01
CATEGORIA

TERZOSITTORE

-

Riduzione del d1sag10 ab11atrvo anra\lerso l'Incremento . 11 rl!'cupero e ARCA AGENZIE REGIONALI PER
LA CASA E L'ABITARE
l'efficientamento
del patnmon10 d1 ERP anche con rauuaz,one della

m locaztone

lnc.remento della dlspombil1tà d, al!ogg, d1 ed1hz1a sodale attraverso 11
recu pero del patrimonio edilmo privato e di proprietà dei Comuni da offrire

sper,mentallone

della conoscenza del d,saglo abitativo attmmo
Il popolamento comple to ARCAAGENZIEREGIONALIPER
d(!lle banche dati patnmon,ah delle ARCA sul s1slemaPUSH e avv,o
lA CASA E L'ABITARE

I

Supporto ad un'efficace programmazione delle pol1t 1che:ab,tattve sulla base

I

Titolo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA .$1n,1
m,, a di ,ua frCont,o,to di Guuon.

I

I

I

I

I

I

8

a,

o
o

Codice

Dirigente di Sezione: Luigia Brizzi

Sezione : Politiche Abitative

Mobilità, Qua lità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Scheda 2 "Obiett ivi Operativi " · 080

Dipartimento:

2019

j

5

45

30

20

%

Obiettivi

Peso

I

web ORCA (Osservatorio regionale
sulla condizione abitativa)

Sezioni "A mmini strazione
Trasparente"
{t rasparenza .regione puglia ft) e sito

Estratto da Sistema Pugha

Esuauo da Si~tema MIR

BURP

Estratto da Report , s(herma te e
interrogat,oni d~I Sistema PUSH

[1 3.5 S.MI.Va.PI

Fonti dl verifica e/o modalità
di calcolo

I

n . pubbhcaz1on, effenuate (A)/ n
pu bblicazioni da effeuuare (BJ

n. d1sc1plmari sottoscntt 1

"i nterventi avv,ati sul totale m1erven 11

n. delibere approvale

n. bandi predlspostt

-

n flussi d, dal• patnmomatl tramessi

Descrizione

Indicatore

I

I

I

A>8

1

30%

1

l

5

Target

Sezione Poht1che Ab1ta1tve

Sezione Pohtlche Ab1tat1ve

Osservatorio Condizione Abl1auva

Servizio Edilma Sociale e

Sezione Poht1che Abitative

I

I

Pagina 43cdi_U _Q,..,.,,

I

I

I
I

Osservatono Condizione Ab1tat1va

Servmo Edilizia Sociale e

Sezione Politiche Abitative

Servizi coinvolti

o~

e:
·e

100%

100%

90"

10"

50%

50%

"'

~!?

·-e B
cc
o .,
-e E

l

--CD
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2.2

corruz ione dei process i amm l mstrat1v 1

mfom,,,,on i e della ndu,.one sostemat ica del lovellodoesposi,.one a mch,o

e:aranz1adella trasparenza , del m1e:horamento de ll' accessib1ht à alle

anche a

Puino regiona le de i

Tra~porti (PRT) e per la standardizzaz ione dei procedimenti

Ut1h1zo d , nuove 1ecno lo11:1e
per 11momtorag,odel

interne

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Sr,vnu,~ t11 ■ r■ t, Conuolo di a..-

Il

7

finanz1arìo-amministrat1vad1

Programma z1one/ reahuaz 1one d1 interventi per la mob il ità nelle aree

e gestione

Interventi tecnolog1c1per la slcureua ferroviaria

attuaz,one

6

Prog ram mazione ,

,ntervenu infrastrutturali (strade , ferrovie , aereoportl e superfici
ellportuall) finanz,atl con riso rse comun itane , naziona li e reg ion;iili

5

42

Titolo

o.,
o

t;
.,
o

Codice

Dir ige nte d ì Sezion e : FRANCESCA PACE

Sezione : INFRASTRUTTURE PER LA M OBILITA '

--

Comuni

I
privati

Amm1mstraz1on i pubbliche e

Sezioni ree:1onah

r-I

Province

concesse

società di gestione ferrovie

MIT

I

I

j

1oubbl1ca (Aerooort1 d i Pu ha so.ii,

Società a partecip;uione

At fende di lrasport o pubbhco

Ent i local 1, enti pub blici, prtvat,

5ta keholder

20

20

2S

35

%

Obiett ivi

Peso

Dipartim e nto : MOBILITA ', QUALITA ' URBANA , OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

20 19

I

I

I

I

protocol lo

codice cifra

codice cifra

codice afra

(t 3.5 S.Ml,V• .PI

Fonti di verifica e/o modalità
di calcolo

report

interventi

avv1at1

intervent i aw 1at i

numero h'lterventl conclu sl

Descrizione

Indicatore

I

I

2

14

10

12/50

Target

Pagi na Mdild_;J,J.
_Q,,,...,

I

I

Servizi coinvolt i

I

I

I

I

I

I

8

<:> o
e>

~~

o .,
.,, E

- B
-,,
e

i:

ro
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2.2

• 1

I

I

con le fe,,ovle concesse

e regolator,o

Assicurare la pubbhc.aL1one,sul sito web 1st1tuuona1e della Reg,one Pugha
e sul sito web tematico della Sezione, degtl atti e dei documen t i 1nterent i
alle att ività detta Sezione , anche al d 1là degli obbligh i prev1st1dalle
d1spos121on11J1gent
1

Prov1ncc/C1n.\ Metropal1cana e gh au1ud1catari delle gare di T P R l

d1servizio tiPO da son osuivern fra la Regione Puglia, I Comuni, le

Definmone de l ban do d, gara, de, c,iten di agg,ud iewo ne e del cowatto

I

e n. 158 bus Euro 2, fonemente mqumantil

Comple ta mento reahl.l;mone del progr.imma dt rinnovo del parco
1•utomob,hS1ko de>tmato al,. ,.,,.,. di Tmporto Pubbhco lnwu,bano
(e liminazione , nel biennio 2018/19, dì n 207 bus Euro O, n. 13 bus Euro 1

7

In con formit à al mutato quadro normauvo

IRlnego,oa,,on• de, Cont<altl d<Ser.1,,00 ,n me,e

Titolo

SEGRETERlA GENERALE DELLA PRESIDENZA S tn11111n1di .i 11tf Conirollo di O-,_..

16

10

9

8

lii
"'
o

I

o
o"'

Codice

Di rige nt e d i Sezione : ing . Enrico CAMPANILE

Sezione: Trasporto Pubblico Locale e Grandi Pro gett i

I
~
0

Citt.tdmi, Ent i lo cali, Imprese
esercent i I servizi d, TPRL

Agg1ud1catar1gare TPRL

Province/Città Metropoli1ana

Comun1

TPRL

lmpr r"ie esercenti i servizi dt

Ferrovie concesse

Stakeholder

Di part i mento : Mob il it à, Qual it à Urban a, Oper e Pu bb li che, Ecolog ia e Paesaggi o

Sched a 2 "Obiett i vi Op erativi " - OBO

I

]

_

I

10%

15%

25%

"°"

%

Obiett ivi

Peso

Dellbem ione di Giunta Regionale di

N" cancel1azionl al P.R.A . bus 11ecch1
N" carte dl circolazio ne bus nuovi

I

llPO

e del contratto d,see,,z10

moblh ta regione pug 11a1l

(tra sparen1:a.reg1one.pug lia.1t) det sit o
1st1t uz1onale dell a Regione Puglia. Sezione
"Traspare nza" del sito web temauco

~zlone "Amm m1st ra1:1oneTrasparente "

doaga,udim,one
1

a0p rov1wone del bando d• gara, dei crnen

I

.Mi.VJ .Pj

Contratti sottoscr itt'l

jf3SS

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

Numero di cont ratti sott oscnm

Descrizion e

Numero da atti o documenti pubblicau

d
contfiJ UO I servtZiO tipo per TPRL
/ p
/
à
Comuni
rov1nce C1t1 Meiropohtana

I Bando d, gara, crite n dr agg1ud1cazione,

W bus Euro O/ Eur o 1 / Euro 2 lnq umanti
sostitu1t1 con bus Euro 6

I
I

Indicatore

I
120

I

98

1

Target

I

I

I

Pag ina 45cSJJ,J._Q,,,...,

Sezione

Seuone

Sezione

Servmo Contratti di Serv1z1
0 e TPL

Sezione

Servizi coinvolti

I

I

I

B
e:

i
,,.
o

e:

·a

100%

100%

100%

50%

50%

I.!)

:!~

o .,
.., E

·..,
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22

15

6

A5sicurare la pubbhc,1z1one
sul sitohttp :// porreg1one.pugll,1.lt/ de11!
•ttl e de, document i inerenti i proced,mentJ dell'Azione 4,4 del POA
Puglia 2014_2020 che non sano soggetti ad obbl igo normarn,o dì
pubblic.u1one

Vìgilanza sui serv1z1di trasporto pubblico regionale

sosten ib ile nelle aree urbane e sub urbane"

Pugha FESR2014/2020 " Interventi per l'aumen to della mob1htà

Att uazione degh interventi programmati nell'a zione 4 4 del POR

At11v1tàdi formazione nvolta agli Enti Locah per la
pred1sposiz1one di Piani comunali per la mobilità ciclistica

Titolo

SEGRETERlA GENERALE DELLA PRESIOENZA Strun-u,,•dl'at.atrConrro.fo dj Genio,,.

I

72

s

4

o"'

t;;

o
"'
o

Codice

Diri gent e di Sezion e: Irene di Tr ia

C1ttadm1

--Ent i Locali

Cinadinl

automobil 1st lco

Società di trasporto
ferro v,ano e

r

I

~

I

Enti Locali

c,ttadin,

I-

Enu Local i

Citta dini

Stakeholder

: Mobilità , Qualità Urbana , Opere Pubbliche , Ecolog ia e Paesag gio

Sezione: Mob ilità Sostenibile e Vigilanza del TPL

Dipartimento

Scheda 2 "Obiettiv i Operat iv i" - OBO

1()%

35%

40%

10%

5%

"

Peso
Obiettivi

tecnico d1 1ndmzzo per gh Ent, Locah

I

Elaborazione di documentazione

tecnica d1 indmzzo per gli Enti Locah

Atto di approvazione del documento

I

I

I

I

Numero di pubbl1caz1on1sul sito
hnp ://por reg1one.puglia it

Verbali d1 ispezio ne

all'azione 4.4

Elaborazione dì atti (verbah della
commi ssione , FAO. clrcolan , et c..•.)
concernenti I procedimenti att1nent1

pro grammate (800)

n• 1spez1on1eseguite / n• v1s1te

Elabo razione di atti do ammisoone a
N. do am di amm151one a finanZ1amento d1 fi
,
manz 1amento d1 m1ervent1 a valere
onterventt a valere sul 1azoone 4 4
sull'azio ne 4 .4

I •
I

Locah

Organizzazione di 1ncontn di
for mazione per gli Enti Locali

Descrizione

Indicatore

li J.S S.Mt Va.PI

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

N. di incont ri di formazione per gh Enti

.

I

20

>80%
(640)

15

2

1

Target

I

I
I

I

Pagina 46 diil_i1J._Qo_,.,

Sezione

Sezione

Sezione

Sezione

Servizi co involti

E

100%

100%

100%

100%

t:

·s

~~,.

-e

Eo
=o
"é
o .,
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Scheda 2 "Obiettiv i Operativ i" • 080

7

2.2

72

,cunc,cn•

10

9

8

18

a)
"'

o

o
a,
o

~

Codice

Titolo

EE.
.LL (Comume

alle no,me di socu,ezza e di supe,amento

delle ban;ere a,ch,tettonoche

•-•-

l'onsomo di Bonofoca della Cap,tanata,
sfru tt ando dati vett oriali e raster

:lòlrut h N I

l lfll'f'-Gnt,

_

_

ReND,S)

-

banca dalo ISPRA del p,oaetto

1drogeomorfo logica, carta tecnlc.a regionale, ortofoto etc), dati geometria dwg del

prosecuzione censimento e mappa tura delle opere Idrauliche realizzate nella
provincia di Foggia utiliZZando un software GIS geore ferenz1ando datJ SIT Puglia {cana

delle sedi reg1onah a, f1n1della slcureua e dell'access1b1l1tada parte de• d1pendent1 e
d egli utenti della Ree;,one

adeguamento

del cer,tro polifunzionale per l',nfanz1a e degli archiVi presso I.anuova sede umca
regionale

chiusura esecuzione l;won nuova sede del Consiglio e avvio l.tvon per l.t real1uaz1ont

fognari nonché a pro legg ere gli abilali da allagamen 11(finanz1at 1con le risorse del
POR• FESR2014-2020 e del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

,eg ,on,li

Regione Puglia

Utenti dell'En te

~

I D,pendentl

Utenti dell'Ente

Oopendenti ,eg,onali

Province)

""' I

tempo oni.,co,so t,a l'acquomlone a mo,web della
documentazione di spesa vahdablle pos1tivamenl(' e la

20%

25"

I

I

I

I
: .•

e In formato QGS delle mappature GIS

AD d1 approv auone del piano

bando di gm - atti d,ngen10ah

. 5/

;;_~

i"
..(;,

"Y \

..., ••_,

REGI
O\t

cert1f1cato di collaudo

l'effettuazione delle ve,1fiche per l'adozio ne e la
conseguente trasm issione degli atti In Ragion er ia nei
termini d1 chiusura delle opera11on1contabili)

ontea,az,one Sa,anno p,es, ,n esame so lo, ,endlconto
( data utile a consentire
pervenuti entro 1130/10/2019

1

~R>i
\_t

I

j

I

I

I

I
I
tempo d, attesa d, eventual, documento .,,h,esU ad

I

I

aw1s1e band, r1guardanU gare di appalto e crl ren per
l'accesso a f1nanz1ament1

barriere architettoniche, laboratori e 1nfrastruttura.uone tecnologica nonch" degli
interve nt i per la real1uaz1one d1opere d1fognatura pluviale e relauvi recapiti finali
nonché di s1stem1di separa11onedelle acque nere dalle bianche necessari all.t difesa
dell e acque sotterranee, alla funz,onahtà degh 1mp1armd1 depurazione det reflui

antmsmoca

e ,oquahficaz,one degli
do slcumza

Utenti privati

15%

dispostz1on1

li 3.S 5 Ml,V• .PJ

Fonti di verifica e/o modalità di calcolo

data di adozlonf': dell'atto di IJquidailone, al netto dei

di mupe,o

•Il• no,me

scolastoco puahesl mediante l'adeguamento

I

regìona/e

Ammintstrat1one

Stakeholder

Peso
Obiettivi
%

e antincendio, d! cfflc1entamen10 energeuco. di superamento ed ellmlnaz 1one delle

ddu1lone de, tempi do hquoda11one deah ,ntemnto

l'""""

fornendo esaus ti ve 1nformaz1oni , tndlcaz1onl e adeguata modulistica semplilicat111a

personale Interno .sulla normativa e alla sua corretta applicazione nonché a
,ochi,ma<e t"attenzoone dea li utenlo/ope,ato,o/,o .. en, pnvalo sul •tsoeuo della no,m•

pantoufiage mediante aziom di sens1b1Uzz;mone
mirate ad ampliare la conoscenza del

contrastare il venfiurs1 d1 potenziali s1tuauom nconduc1bih al fenomeno del

Dirigente di Sezione : Antonio Pulli

Sezione: Lavori Pubblici

Dipart imento : Mobilità, Qualità Urbana , Opere Pubbliche ecolog ia e Paesaggio

2019

procedure di

I

n. opere censrte

1ntervenlf prioritari previe
ver1fìche e pemle tecniche

pred1spos1zlone Piano

appalto lavori arch,vr e centro
polifun zionale per l'infanzia

espletamento

Conslgllo

collaudo nuova sede del

% proced1ment1 di h uid;wone
..
q
COf1clUSI tn 45 gg

I

I

% atti prodomid contenenti
esplicite ind,cauon1

n d1remve e moduhst1ca

Descri zion e

1

I

I

I

Indicatore

2018

·o

n __

~multati
conseguiti nel

entro il
31/10/2019

entro il
20/12/2019

20/12/2019

en1ro1t

80%

100%

2

Ta rget

-

]

I

--

-

..J '. 1 '1 I"\

Sezione

·- -

A ""7

Servmo Autorità ldraulìca

Sezione

Serv1zio Datore d1 Lavoro

Sezione

Sezione

Ope,e Pubbliche

Sen,izio Datore dl Lavoro

I Gestione

I

) Servizio Autorità ldraullca

Sezione

Gestione Opere Pubbhche

Servizi coinvolti

I

I

I

I

I

1--

-

30%

70%

30%

70%

100%

5%

95%

10 %

10%

SO%

30%

-

·s

>
,::

èt

.,, E

,::

·- g
.,,
o ..

~

Gl
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I-

l 2

72

o

C0

V,

I

12

13

12

11

o
C0
o

2014 -2020 - Interventi st,utturalo ,ont,o ,1d,msto

delle nsorse del Fondo per la p,even,,one del mch ,o

SlnlNwil' df •t.1' CDl'IITO.fodt C..IIOM

degli interventi d1 difesa del suolo e a1con1tlbutl

per la r idu zio ne del nsc hio sism ico,

alla progr~mm,uione

ben efìc10 degll sta kehotde r, In m arena di accesso atte risorse assegna t e

M1ghorare la chiarezza e la d1ffus1one d1 informal10n1 e procedure, a

riduzione del nsch,o s1sm1co

sism ico mediante 1stnm or1a tecnica e selezione di interven t i d1

IProgrammazione

1Conclu>1one degll ,nterventò

idrogeologico

IP, og,amm,,,one

Certi fi cazione della spesa

POR Puglia 2014 - 2020 • Asse V Azioni S 1 •1nten,1ent1 di ridunone del
rischio 1drog~ loglco e di erosione costiera ,. e S 2 "Interventi per la
riduzione del u sch10 1ncend1e del rischio sismico "

Titolo

SEGRETERLA GENERALE DELLA PRES IDENZA

Codice

Dirigente di Sezione : Dott. Gianluca Formisano

I-

pubbliche

Pr ovinc:e pugli esi

Comuni pugHesl

Pnvat1 cittadini

lsututl scolastia

Comuni pughes 1

Enti e ls11tuz1on1pubbhche

Amm,mstnu1on1 pubbliche

-

Province pughes ,

Comuni pughesl

Ammmlstrauoni

Province pugllM I

Comuni pugllMI

Stakeholder

: Mobilità , qualità urbana , opere pubbliche , ecologia e paesaggio

Operativi " • OBO

Sezione: Difesa del suolo e rischio sismico

Dipartimento

Scheda 2 "O biettivi

I

s

25

20

so

"

Obiettivi

Peso

Sistema d1 protocollo

ìnformat1co

Sistema CIFRA

Sistema MIR

S1Stemo1MIR

{11.S S MI.V~.P)

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

I

I

31/12/2019

conclus i al

n • circolari Informative

conclusione degh 1ntervent1

N • determ1na21on1 dmgenz1all di
concessio ne e/o esclusione, di verifica e

I
I
N • lntervenu strunuralt

Mln di C cert,ficau ~131/12/2019

Descrizione

Indicatore

1

I

I

2

120

30

80 Mlndj C

Target

~

I

Servizio Sismico

Servmo Difesa del suolo

s1sm,co

-

Pagina 48dJiJ,1_G.- ..

Serv1zio Sismico

Servi zio 0ifes3 del suolo

-

Se21one D1f6a del suolo e mch10 s1sm1co

-

Sez.,one Difesa del suolo e nschto

Servmo Sismico

Servizio Difesa del suolo

Sez,one Difesa del suolo e nsch io sismico

Servizi coinvolti

l
o>
e

·ou

-

I

30%

30%

40%

100%

10%

-

~

90%

10%

10%

80%

"'

~~

-,, E

·- B
.,,
e
o ..
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Momtoragg10 e coord1namento Enti Comunah m attuaz ione della LR
17/2007, LR 33/2016 e Olgs 104/17 eummII

15

16

22

SEGRETERlA GENERALE DELLA PRESIDENZA S tn1ttur• di ,,a,r c onu o#o df GNlfOl!e

Assicura re 1apubbl 1caz1one sul sito isutuz1onale delta Regione Puglta
e sui sItI web d1 settore deg h atti e dei documenti inerenti la Sezione

Agg1omamento norme ,eg1onah in materiai ambientale ,n a1tua11one
delta Olgs 104/17

14

72

13

Aw,o/Chtusura procedimenti at sensi del 0l1s 104/17 e Madia
fPUAR.VIA-VINCA-VAS-AIA· RIR)

Titol o

o
a,
o

o

a,

!;:;

Codice

Di rig ent e d i Sezione : Dott .ssa Riccio Anton ie tt a

Sezione: Autor izzazioni Amb iental i

Cittad in anza

Enti locali

Imprese

C1ttad1nanza

Entt locali

Imprese

Cittadinanza

Enti locali

Imprese

Citt adinanza

Enti locali

Imprese

Stakeholder

i'

10

10

10

70

Obiett ivi
%

Peso

: MOBILITA ' ,QUALITA ' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO -

Sched a 2 " Ob iett ivi Operat ivi " - 080

Dipartimento

2019

regionale

Note convocazioniJogh

regionale

firma.sito

Note convocaz1oni,fogli firma.sito

c1fra,s1to trasparenza regione puglia

c1fr1,sno trasparenza regione puglra

(tJ.SS .MI.Y• .PJ

Font i di verifica e/o moda lità
di calcolo

Giornate forma t ive per ali enti coinvolti

Giornate formatrve per &li entr coinvolti

LR,Regolamenti e linee cu1da

d1gltal1uare

n pareri/autonuaz1on1 da rilasciaree

Descrizione

Indicato re

0B07

214

prowed1menti
ildottat, secondo

100%de i

2

1

120

Target

Pagina 49&Jt;LJ.
_Q•....,,,

se;uone e serv IzI

sezione

Servm AIA RtRNtA VINCA

Sellane

Servizi AIA· RIR/VIANINCA

Sezione

Se rvizi co involt i

100%

100%

50%

50%

60%

"'"

·a

e

,.

~~
<!> o

- B
-o
e
o ..
-o E

l
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Operativi " - OBO

MIGLIORAMENTO DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

14

22

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA .$r,-um,n dl •t•ft Controlo dlO-lfrOIM

CONCESSIONE ACQUE MINERALI E TERMAU 01 SORGENTI REGIONALI

PO 2014 -2020,

18

fman11amento CCR

1ocal1zrnz1one Imp,antIst1ca; Sub Azione 6 .1.2

MIGLIORAMEN"TO DEL CIClO DI GESTIONE DEI RIFIUTIURBANI •

contenenti amianto

finanziato dalla nsorse ex o1rt. J, L549/1995
Ind ,v1du;mone
lnterven ti di bonffica di siti contaminati . Bonfica dai manuffatti

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA BONIFICA AMBIENTALE - Bando

Titolo

72

7 I

2

72

I

l7

o"'

t;;

oa,
o

Codice

Dirigente di Sezione : lng. Giovanni Scannicchio

Sezione : Ciclo Rifiuti e Bonifiche

'--

Priv.111

Pr1vat1

Comuni

Comunt

-

Università ed Enti d i Ricerca

Enti Pubblici

Comuni

Comuni

Stakeholder

Mobilità , Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Scheda 2 "Obiettivi

Dipartimento:

2019

15

20

30

35

"

Peso
Obiettivi

I

I

I

dir igenziale

dmgenz1al 1

GR

Link di collegamento

OetermInaz1on, d1ngenz1al1

ONermtn,uion1

Oeterm1na:uone/D

Determinaz1om d1ngenz1a11

0 .G R,/Determinazione

(l J ,5 S. Mi.Vit. P)

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

-

I

I

derivanti

selez,onat; n•

centri di riuso. bandi n•

n"

informatizzate,

procedure concluse n•

Procedure autortzzatIve

concessionario,

Attovotà pe, l'lndovoduaz,one del

e allestimento

I

I

I--

de, CCR

da R D d1 R.S U , Im~nantI

Avvoso pubblico oe, amohamento

I

Setez1om Im pIant1 di recupero di frazioni

P,ocedu,o pe, la ,eahm,.one
di ,mo,ant,
di smaltimen to dell'amianto, Bandì n•

mat'eriali spiaggio1t1·

.ibbandonatl Illecitamente sulle coste e/o

Avviso : "bonifica per nmo;uone dì rifiuti

Descrizione

Indicatore

2

1

I

2

1

t

-

Target

Pagina lilldiil_;u _a......,

servizio attlvnà est rattive

servizio attività estrattive

servit10 rif1ut1

servzlo bonifìche

Servizi coinvolti

I

E
e:

g
o>
e:

·o
u

70%

70%

50%

70%

"'

~~

o .,
.., E

..,

m
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Scheda 2 " Ob iettivi

Operativ i" • OBO

"

territoriale

di •t1lf

e -~

disponendo la rotauone del pe rsonale 1mp1egatosu base

interventi per favorire la nduuone del rischio corruttivo

materia ambientale

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Strunw•

30

in

accerta mento

20

1lleot1 ammlmstrat1vi

controllo e vigilanza in mater ia ambientale

I

19

72

Titolo

o
o"'

VI

,_
"'
o

Codice

Dir ige nte di Sezione : ing. Cater ina Dibitonto

Sezione : Vigilanz a Ambientale

di

o--

i

I
IO

Enu locali, Imprese ,
C1ttad1nan1a

55

3S

I

I

I

%

Ent, locah, Imprese ,
Cittadinanza

Cìttadìnanu

Enti locali . Imprese ,

Stakeholder

Peso
Obiettiv i

I

re lazioni d1servmo

verbali d, accertamento

attività di controllo

(fJ .SS .MI Va. P)

Fonti d i verifica e/o modalità di
calcolo

Dipartimento : Dipart i mento , Mobil ità , Qualit à Urbana , Opere Pubbliche , Ecologia e Paesagg io

2019

I
I
temtoriale di assegnazione

n• controllo effettualo all'e<temo dell'amboto

n• verbali d1 ~certamente

n• re lazioni di servizio

Descrizione

Ind icatore

I

10%

80

800

Target

I

I

Pagina 5.1&J.iJ,J.
_Q,...,,,

Servizi coinvolti

"'

o
>

e:
·s

~~

- .9
.,,
e:
o .,
.,, E

~

.t!j
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S truth, rn rii \N1ff\ n111ro llo tli G esfionr

Segr et eri a General e dell a Pr esid enLa

economie ~ ulturali

I
Sviluppo delle
~

-

Arti e Cultura

Promozione e

-

Reti e Ricerca Applicata
ai Beni Culturali

Beni Pubblici

Istituti e Luoghi della
Cultura

-

-

>---

-

Turismo

Infrastrutture
Turistiche

Meeting lncentive
Congress Events
(MICE)

Sviluppo del turismo

Promozione e Marketing
Territoriale

4

Affari Generali
(strutt. di staff)

Valorizzazione territoriale

Cinema e Spettacolo

Economia della
Cultura

PartenarlatoPu661ico
e
Privato (Strut . di stasff)

DIPARTIMENTO

Servizio

Sezione di dipartimento

Dipartimento
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3 . Valorizzazione territoriale

4 . Economia de lla cultur a

•

•

•

Struttura di staff Controllo di Gestione

CD

Segreteria Generale della Presidenza

Obiettivo Strategico Triennale 8.2: ~
Accrescere l'attrattività e la
competitività della Puglia nel contesto
nazi onale e internaz ionale attraverso
la valorizzazione e Il potenziamento
del settore turistico

Obiettivo Strategico Triennale 8.1:
Nell'ambito della strategia EUSA IR
della macro-regio ne Ionico-Adriatica,
sviluppare iniziative di cooper azione
su base territoria le , interregionale e 1--lransnaziona le, al fine di pote nziare la
presenza e il ruolo della Puglia nel
contesto internazionale con
riferimento ai beni e alle attività
culturali e al turismo sostenibi le

Obiettivo trasversale
Anlicorruzione e Trasparenza

1. Dipartimento

2. Turismo

•

OBO 8.2.1
Assicurare l'immissione sul mercato del lavoro delle ·
Guide e deg li Accompanatori Turistici abilitat i

0

"'
.

OBO 8.2.2
Aume ntare l'attrattività del lerritorio pugliese
mediante interventi di valorizzazione .
miglioramento dell'accessibbilità e della fruizione
degli attrattori turistici delle amministrazioni locali .

CD

Pagi na 53 di 110

OBO 8.2.3
Aumentare la competitivi tà del Settore
turistico pugliese

CD

pugliese da mero centro di costo In una delle principali sorgenti di valore economico per la Regione.

OBO 8.1.1
Implementare e gestire i proge tti ammessi e awiati nell'ambito dei Programm i
CTE e presentarne nuovi sulla base di idonei partenariati nazionali e
internazionali

(i)

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019 1/3

M ission : il Dipart imento cura la valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed
architettonico regionale; promuove la cultura e lo spettacolo nel ter ritorio, l'att rattìvità del territorio;
gestisce e attua le opportune politiche di marketing territoriale. Focalizza la gestione delle linee di
sviluppo del settore turistico pugliese al fine di accrescerne l'attrattivìtà e la competìt1vità nel
contesto internazionale nonché trasforma il vasto patrimonio culturale tangibile ed intangibile

Assicurare la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia e sui siti web di settore
degli atti e dei documenti inerenti alle attività del Dipartimento , anche al di là deg li obblighi
previsti dalle disposizioni vigenti

(i)

ECONOMIA DELLACULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
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Struttura di s taff Cont rollo di Gestione

Segreteria Genera le della Presidenza

m

artistico idenlitario e la promozione della
cultura e dello spettacolo , realizzando azioni di
supporto all'innovazione delle imprese e delle
Amministrazioni locali nell'ambito delle auività
cultura li

mediante la valorizzazione del patrimonio

Obiettivo Strategico Triennale 8.4 :
Favorire l'altranivilà del temtorio pugliese

Obiettivo Strategico Tr ie nnale 8.3 :
Sostenere e qualificare la valorizzazione del
palrimonio culturale per potenziare la fruibIhlé
e l'accessi bihlà del beni culturali e ambientai!.
implementando le reti materiali e ,mmalenah

L-

OBO 8. 4.1
Processo di innovazione
ordinamento giurid ico in
materia di spellacolo e
cultura

0
-

0

0B0 8.3.4
l'ampliamento dell'offerta d1servizi territoriali a base culturale a favore delle

1ter di riconoscimento della qualifica di "ecomuseo di Inte resse regio nale", pe r
comunità pugliesi e del tun stl e la diffusione del risultati e delle prospettive evolutlve
sugliEcomuse1:
"Ecomuseie territorio: quale futuro?")
(Forum naz.1onale

0

e diffusione della sua conosce nza

Pagina 54 di 110

OBO 8.4 .4
Ottimizzare , anche in cooperaz ione con le Agenzie regionali e gli Enti
partecipati , 1 processi informa tivi e partecipativ i tra Ammi nistrazione
regionale , EE.LL. e il comp lesso sistema regionale , pubblico e
privato . della cultura e del turismo in attuaz ione del Piani Strategici
del Turismo "Puglia365" e della Cultura "PiiilculturainPuglia"

CD

OBO 8.3.6
Favorire la messa In rete dei Poli Blblio-Musea li pro11inciali, al fini della costituzione del
Polo Biblio-Museale Regiona le. e la realizzazione del Polo Regionale Arti , Cultura e
Turis mo presso la Fiera de l Levante , in connessione con la valorizzaz ione del grandi
attratton turistico-cultu rali di proprietà regionali presenti nel tessuto urbano , con particolare
nlerimento al Teatro Kursaal Santalucia

CD

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019 2/3

OBO 8.3.2
Implementa zione di intervenli per la gestione e Il funzionament o della Carta
dei Beni Culturali finalizzati alla promoz ione del patrimonio culturale pugliese

0

OBO 8.4 .2
OBO 8.4 .3
Velocità di analisi
Gradimento servizio --~
- valutazioni rendiconti in--offerto
Mediateca-Digitai
materia di spettaco lo e
library
cultura

0

0B0 8.3 .5
Favorire la promozione e la divulgazione sul territorio
regionale delle strategie di valor izzazio ne del patrimon io
turistico . naturale e culturale e aumentare la diffusione dei
relativi awis , pubblici. al fine di garantire la massima
partecipazione dei soggett i portatori d'interesse

CD

OBO 8.3.3
Res1,1uzlone alla fruizione pubblica del patrimonio cultura le identilano e di
pregio riqualificalo e valo rizzalo ed attivazione di nuovi servizi culturali , a
valere su risorse FSC nell'ambito dell'APQ "rafforzalo " "Beni e Attività
Culturali 2007-2013 , su nsorse del Programma Operativo Convergenza
(POC) . su risorse POR 2014 - 2020 . APQ e Risorse liberale ( e sugli altri
programm i gestiti dalla Sezione)

negoziali

interventi sui ben i del patrimon io culturale . Procedure di evidenza pubbhca e/o

ìmmateriale pugliese. 1nd1v
1duaz1onedel soggetti bener1c1ar1d1finanziamenti per

0

ILl--

OBO 8.3.1

Attuazione dell'Az . 6.7 del POR 2014-20 per la reahzzazio ne degli interventi per la
tu tela, valorizzazione e messa in rete del patnmomo culturale materiale e

0

ECONOMIA DELLACULTURA E VALORIZZAZIONE DELTERRITORIO
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m

Obiettivo Strategico Tr iennal e 8.5:
Assicurare il coordinamento della
realizzazio ne delle Azioni 3.4. 6. 7 e 6.8, che
concorrono all'altuazione della Pol1cyCultura
e Turismo, nonché 11rispetto degli
adempimenti connessi alla riserva d1
perfo rmance

._

0 60 8.5. 1

OBO 8.5.4
Programmazione eventi di promozio ne e comunicazione

0

Effettuare il monitoraggio e il controllo
dell'attuazione delle azioni 3.4, 6.7 e 6 .8, per
assicurare la piena realizzazione della Policy
Cultura e Turismo nell'ambito della strategia del
P .0 .R. 2014-2020

0

ECONOMIA DELLACULTURA E VALORIZZAZIONE DELTERRITORIO

0
OBO 8.5.3
Implementazione Piani attuativi
dell'accordo di cooperaz ione Puglia
Promozione Annualità 2018/2019

Pagina 55 di 110

OBO B.5 .5
Avanzamento della programmazione FESR 2014-2020
Azione 3.4

0

060 8.5.2
Implementazione Bando Ospitalità
diretto ai Comuni Annualità 2019 .

0
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I

Titolo

..

Reg1onal1, Università,

Partner di progeno esteri

I

lst1tut1Scolas t 1c1,Imprese
1OCil 1,, r eatn _, Ed",ton
.
pughe.si

Ent, LouH, Ent, Ecde,,a,t,c,,

Jtnrrrun

di •t.aff Comro#o c1t O..t!OIMI

e la realizzauone de.I Polo Regionale Arta, Cultura e Tunsmo

'- ',-~

Favorire 1a messa 1n rete det Poh B1blio-Museali prov1nciat1,
a, fini della cost1tuz1one del Poto Bibho-Museale Regionale, Enti Locati, Enti partec1patl
e Agenzie regionali, Enti
presso ta Fiera del Levante, in connessio ne con la
Eccles,astici, Imprese locali,
valomzaz 1one de,1grandi attratton tunstlco--culturah d1
Assoc1az.1on1cultu rali,
proprie t à regionah presenti nel tessuto urbano, con
citt adini
particolare r1fenmen10 al Teatro Kursaal Santalucia

I

d1

partecipate , Agen1ie

Gestione . Società

Er\11locatf, Autonta

Stakeholder

20%

Obiettivi
%

Peso

del Territorio

I

2S%

IO%

Rapporti sullo Stato di Avanzamento Lavori,

Atti dmgenz,ah, note lst1tu11onali

I

n . nuovi progetti da pre.sentare

n az1ont cond1v1se tra I Poli 81bl10 Museah
provmcaali messi 1n rete

-

n eventi di animazio ne e mob,IJt,mone
temtonale da reaflua rs, alla presenu degll
stakeho!der

t-

j

att estanti il pieno avanumento

Descrizione

Indicatore

delle amvlt .à m.petto al planning di progeno

I n. cemficaiioni

,.

Documentazione relativa a quanto attuato a, sensi de lle
Linee. Guid;i per ta progettattone e la reahtzilZfone del Polo
Regionale Arti, Cultura e Turismo - Fìera del Levanle, di cu,
alla OGR n. 393/2018, del Protocollo d'intesa
n• interventi avviati e/o conclusi, di concerto con
M,BACT/Reg,one Puglia/Comune di Ban per l'att ·uaz1one
la Sezione Proweditorato -Economato , per la
dell'Accordo di Valorilzazlone Terri toriale, d1cui alla OGR n.
riqualificazione e la valomzaz1one dei beni
961/2015 lsottoscr 23/0U201S) e dì quanto disposto con
cultura.li mobili e immobili n~g1onali
la OGR, in via di adoz.,one , rela1,va alla valorizzazio ne, al
restauro e all'adeguamento lmpiantlst,co del comolesso
tmmobillare "Kursaal Santaluc1a" d, propr ietà regionali!

-

I

~u RP Comunica" (www regione puglia 11/web/ur p) del
ponale 1st1tuz1onale de lla Regione Puglia; po n all
www pllllculturapugha.11 e www puglta36S .lt; Materiale
informatavo, fogh presente e report re-lat1v1agli 1ncontn
realizzati , agli atti della Orrezione di 01part,mento

note dl adesione a ulterior i nuovi PT-ogetti

delle nuove proposte progenuaH ;

documentazione agli ani del First Level Cont,oUer

I Delibere di presa d'atto

I

(J ).S S.Ml.Va P)

Fonti di verifica e/o modal ità di calcolo

~~v~~~:::::7:::~~;:::~;:n,o
I

tunst ·1co, natu rale e culturale e aumentare la diffusione de l
relat,v, avv,s, pubbhc,, al fine d, gmnt,re la mamma
parteci pazione de, soggetti portaton d'inte resse

::;,:~•-~~•d:;~~::~~~

nell'ambito dei Programm i CTEe presentarne nuovi sulla
base di idonei par1enanatl mmonall e 1nt ernaz1onall

Im plementare e gesti re i progetti ammessi e avviali

Aldo Patruno

SEGRETERIA GENERALE DELLA PREStoENZA

6

5

83

I

I

oa,
o

81

o

a,

....
.,,

Codice

Direttore:

: Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione

Scheda 2 "Obiettiv i Opera ti vi" - 080

Dipartimento

2019

10

~

4

10

3

13

Target

I

Pagina s.Gdil.i
_:il.J.
_Q,.,..,

St,uttu ra di S1aff Affan Genmli l

-t-

Struttura d1 Staff Partenana10
Pubb lico e Privato

-~---

Struttura dì St aff Affan Gen erali

Struttura dì Staff Pa,,tenanato
Pub blìco e Privato

Struttura di Staff Affan Generali

Strutt ura di St aff Partenanato
Pubblico e Pnvato

Servizi coinvolti

SO%

50%

SO%

SO%

20%

80%

e

-

·s

~~
>

QI

-o E

lo

=o
e:
o

w
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1

8.S

~

<(

del P,anl St,ateg,cl de l

!documenti 1nerent1 alle att1v1tàdel D1part1mento, anche al
di là degli obbl1gh1previsti dalle d1sposluo nl vigenti

Assicurare la pubbhca11one sul sito istituzionale della
Regione Pugl ia e sut siti w eb di setto re degli atti e dei

I

I

delle azioni 3.4, 6.7 e 6 8. per ass1curo1rela piena
realizzazione della Pohcy Cultu ra e Turismo nell 'a mbito
della str,neg1adel P OR . 1014 2020

IEttettua,e d mom tor.,gg,o e ,I contrnllo dell'attua,ione

I

I

Tunsmo "Puglia36S• e della Cultura " P111LculturainPugha
"

e del ludsmo In attuwone

complesso sistema regionale, pubbli co e privato , della

I'"""
"

reg ionali e gh Ent i pa rt ecipati, i proce ssi infor ma tivi e
parteclpattvi t ra Amm1nlstr az1one regionale, EE.LL e il

Omm,zzare, anche m cooperazione con le Agenzie

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA StrtJttun dlst•"Con1roMo

~

s!
-~

]

~ ~
o e

4

8.4

o

.

oID
o

a:,
"'

>-

Codice

Titolo

dt GNWrMI

Univers ità, Musei ,
81bhoteche, Teatn, Ctt1admi

A,soclu,on, cultu,.h,

En1i Locai!, Soc:1e
1à
partecipate, Agen11e
Regional i, Impres e locaU,

pubbhc1; Assoc1az1on1;Enti
partecrpatl e controlla ti;
Fonda11on1)

IBeneficia,i delle A" onl (Enh

Eccles,ast1c1,lmpre .se locali,
Associazioni cu ltura li

e Agenzie regionali, Enll

Enti locali, Enti partecipati

I

I
10%

IS"

20%

%

Obiettivi

Peso

del Territorio

Stakeholder

: Turismo, Econom ia della Cultura e Valorizzazione

Direttore: Aldo Patruno

Ml.VIP )

I n. mo,iat ,ve f,nalma t e alla ,eal,zu,,one di quanto
stab1hto nei Protocolli d'Intesa sottoscntt1

Descrizione

I

Se11on1"Ammln1straz1one Trasparente ~

le

www .pug 1ia36S.it

della Regione PugUa; po rtal i www .pill lcu ltu r apu gli a.l t e

J<m pa, e n,a ., eclone .puglla.ltl e "U RP Comun,ca"
.
• .
(www .,eg,one .pugha.,t/we b/ u,p ) del portale '""""ona

I

Report di mon,toragg,o; chec:.k-hstd1 verifica on deslc; alti d1
1ndu1zzo e coo rdinamento

Pugliese e l'Agenzia Res10nal e del Turismo
PugllaPromoz1one

Apulia FIim Comm,ssion. il Conson./o Teatro Pubbl!co

l

I

I

effettuare

n pubbhcaz,om effettuate/n

pubbhcaz1om da

n att1v1tà di momtoragg ,o e co ntrollo ef fettuate

valonuaz10ne territoriale

progettua li; Verbali delle riun1on1 dei Com1tat1 d1
Attuazione , costituiti con specifk o Accordo di Cooperazione
app rovato con A.O n. 34 del 21/12/2017, con la Fondazione n progem cullur _.a1i, di promozione , animazione e

Att i dirigenziali ;mestant i lo svol1imen t o degll 1ntervenu

pubblic azioni, even t i m genere)

sull.i base de i Protocolli d'Intesa (convegni , workshop ,

Oocumenta.uone relativa alle lnmat1ve messe m campo

llJ55

Fonti di verifica e/o modalità di calcolo

Indicatore

1

I

I

I

I

I

I

120%

10

,s

;

Target

Stru ttu ra d1 Staff Partenanato
Pubbltco e Privato

Strutture d1 Staff. Sezioni e
Ser.uzi del D1part 1mento

Pag in a SJ .s(aJ._Q..... ,

I

I

]Stru ttur a di Staff Affari General i

I

1

Sttuttu,a di Stolf Affa,i Gene,all I

Pubblico e Pnvato

Stru ttura d1 Staff Partenanato

Servizi coinvolti

l

e

100%

SO%

SO%

60%

40%

·e

"' >o

l!~

·- B
-a
e
o .,
-a E
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Operativi"

- OBO

85

82

"'
o

t;;

Codice

Programmazione eventi di promozione e comun1ca11one

4

Bando Osp1tahtàdiretto a1Comum Annualità

Implementazione P1amattuat1v1dell'accordo dì cooperazione
Puglia Promozione Annualità 2018/20 19

2019

lmplementaltone

!Aumentare la compeuuvltà del Settore tum uco pugho,e

I

llocall

Interventi dt valonz.1auone, m1ghoramento dell'access1bb1htà e
dell a fr uizione degli att ratto ri t urist ici delle am minis tr azioni

1•umen tare l"attratt.,,tà del tem tono pugile.e mediante

Assicurare l'1mm1ss1one
sul merc.:n o del lavoro delle Guide e degli
Accompanatori Tuns1ìci ~b1l1tati

Titolo

3

2

3

2

I

o
o"'

Dirigente di Sezione : Salvatore Patr izio Giannone

Sezione : Turismo

Oper.non tur1suc1

Enti Pubblid e Operat o,;
Turistici

Ent i Pubblici

Imprese turisttche

As<;oc1azlon,di ca1egor1a

Assoc1auon1

Associazioni d1 categoria

I

I

I

I

10

zo

IO

15

30

I

Dete-rmlne Omgen21al1

MI R

D1sc1plìnarìncevu t ! a mezzo pec

Schema di SDL

n. eventi

n Progetti da monitorare e con t rollare

n. Dlsc1plinan sottoscntt1 da1Comunl

dell'aumento della compe11tlv1U del sistema delle
1mpr@.Se
turistiche

n. Schem, d, SOLda pcedo,poc,o a, fin,

all'esito dell'att1v1tà di valutazione

su nsorse FSC

I

n. d,mphnan ,ottoscntt, con ,oggetti benefic,an

Bando onlm truttu,e tu,ist,che a valece

6

5

30

I

IO

<---

Termoriale

Servmo Promoz.1one e Market1n,

Servmo Sviluppo del Turismo

Servizi coin volti

iI

>
e:

8
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MICE

Sviluppo del Turismo

60%

'°"
'°"
'°"

ServmoMice
Servuio Promozione e Marketing
Terri toriale____

10%

Servizio Sviluppo del Turismo

10%
80%

Servizio Promoz ione e Marketi ng
Temtorjale

10%

80%

10%

10%

10%

70%

90%

10%

10%

-'°"

80%

e,

f ~o

o (I/
-o E

Servi ilo Mlce

Se:rvmo Sviluppo del Turismo

Territoriale

Servmo P,omozione e Marketing

·-

I
Servizio lnfraSlrunure tunst1che

I

T
..__

Serv1110M1ce

I

I

z
·- B
e:
"0

ro

Servmo Promozione e Madteung
Temtonale

Servmo Sviluppo del Turismo

Serv1110Infrastrutture tur1suche

Servmo Sviluppo del Turismo

100

Target

Com u ni

ab1l1taz1one

turistiche

Descrizio ne

n . Tesserini rilasciati a seguito di esame di

SM IVa.P)

Indicatore

Elenchi ,eg1onall delle Professloni

ltU

Fonti di verifica e/o modalità di
calco lo

Servizio M1ce

-

IS

%

Peso
Obiettivi

Imp rese turlsuche

Comuni

·-

Stakeholder

del Terr itorio

Associazioni d1cat egorn,

: Turismo , Economia della Cultura e Valorizzazione

Scheda 2 "Obiettivi

Dipartimento

2019

20036
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019

Operativi " - OBO

83

o

a,

V,

....

I

I

I

I

terntono : quale futuro r)

a..--,.

delle comunità pugliesi e dei rurisu e l a diffusione de i risultati e delll!'
pr ospettive evolutive (Forum nazionale sugll Ecomusel : "Ecomusei e

pe r l'amp liamento dell'o ff erta di ser111zi
termor iali a base culturale a favore

Iter d1 nconosc,mento della quahf1ca d 1"eco museo di m1ereS!e regionale",

(POC), su Nsorse POR 2014 • 2020 , APQ e RJsorse Liberate ( e sugh altn
programmi gest1u dalla Sezione)

pregio riqualificalo e valor izzato ed att 1vaz1one d1 nuovi serv izi cul turali , a
valere su risorse FSC nell 'ambito dell 'APQ • raffonato • • eeni e Att1v1ta
Cultu rali 2007•2013 , su nsorse del Program m a Operativo Conve rgenza

Rest1tuz1onea!la fru1z1one pubbhca del patnmomo culturale 1dent 1tano e di

I

Implementaz ione di interventi per la gestione e ,I funz ionamento della Urta
dei Beni Culturah f1nalinat1 alla promozione del patnmon,o cultura le
pugliese e d1ffus1one della sua cono scen1a

I

I

finanziament i per Intervent i sul beni del patrimonio cultura le • Procedure di
ev1denu pubblic a e/o ne1011al,

degli interventi
per la tutela , valoriuaz ione e messa in rete del patrimon io CtJlturale.
materia le e immateriale pughe se. l ndtv1du&1iOnè dei soggetti beneficiari di

Attuazione deH'A.z. 6 7 del POR 2014 •20 per la reallnaz,one

Titolo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA S 1ntrrur11di •ud'I Conlr olo "'

4

3

2

I

o
"'
o

Codice

Dirigent e di Sezione : Sil via Pellegrin i

Sezione : Valorizzaz i one Territor iale

Fondarloni , Umverstla,

~~-Alè D ,

~

\.-.~~--

f'l'CU\

1ih[G/0\f

(.,Y---,,, ..

(•

Regionale M rbac.

Fondazioni, Umvers,tà.
Istituzio ni scolastiche, Dire,1one

Cntl locali, Assodaz 1onl,

Enti locah, Assoc.1azlon1,
Fondalron1 , D1oces1, Università ,
Oiret1one Regionale M 1bac.

Istituzio ni se.o1asllche , Dtrezrone
_ t
Reg1ona e M lbac

-----

Regionale M1bac

Enti locah, Assooaztonl,
ronda1ìon i, Università,
lstltut lom scol ast iche, Olrer ione

Stakeholder

Dipart i mento : Tur ismo , Econom ia della Cultu ra e Valor izzazion e del Terr ito ri o

Scheda 2 " Obiettivi

I

I

15%

20%

10%

55%

Obiettivi
%

Peso

Pubbhcazlone sui siti regiona l!

Sezione

Registro Oe1erminaz1on1Omgenz,a h del la

Se?IOne

Registro Propo ste Dellberaz,ont della

Verbali e/o etencili del ResponsabHe del
Proced imento e delle commiss ion i

411.s S.M1. va . PI

Font i di verifica e/o modalità di
calcolo

territoriali

intercomun,1li cultural ì e
paesags 1st1ci

Ind agine e>o:
-post delle modalità di
fru1z1one e d i valorluaz1one dr ambiti

n. 1n1ervent1 conclusi su1pia no fisico ,
procl"durale e finanziario

CartApulia (carta dei beni cuhur.th)

Aw10 dell '11er d! amvaz1onc dl

Pro11ett1amm1sslblli a finanziamento

Descrizione

Indicatore

I

I

I

1

50

I

40

Target

I

f

-~

e Ricerca applicata a1Beni Culturali

Ben, Pubbhc,

e Luoghi della Cultu ra

ai Bem Culturali

-

Pagi na So9d ci_
;J.J.
_Q"'"'"'

10%

Reti e Ricerca applìcata a1 Beni Cuhurah

10%

20%

20%

10%

30%

40%

60%

5%

5%

30%

15%

""

30%

40%

8

e

>

o

60%

I

I

I

~

-., E
~ :§

Beni Pubbhci

lsMut1 e Luoghi della Cultura

Sezione Valonzzaz 1one l emtoriale

Reti e Ricerca apphuta

Beni Pubbl 1u

l$tttuti e Luoghi della Cultura

Se11oneValonzzaz1one Temtonale

Reti e Ricerca apphcata a, Beni Cultu rali

lslitu tl

Se2.ioneValonzzaz1one Temtonale

Reti

della Cultura
Beni Pubbhd

lsututl e luoghi

Sezione Valorlua.tlone Ter rltorla le

Servizi co involti

l
e
o
o .,

~

-

C!l
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Scheda 2 " Obiettivi

Ope rativi " - 080

85

I

I

5

3

,

1

8.

Cl)

o
o

o

Cl)

I,;

Codice

2014 -2020 Azione 3 4

IA,anzamento della programma,,one FESR

I
I

Ubra rv

Gradimen t o servmo otfe n o Med1a1eca-01g11al

mater ia d1 spetta colo e cultura

Veloclta d, analm v~lu taz,on i rendiconti in

g1undico In materi a di spe lt .leolo e cultura

Processo d1 1nnovaz1oneo rdin amento

I

Titolo

Dirigente di Sezione : Paolo Mauro Bruno

Sezione : Economia della Cultura

-

Assegnatar i dei benefici

Prestatori d1 contenuti

Utenti

En11Strumentah

Oper~ton del sett o re

Associ;mon! dì categorie

En11Strum en t alt

-

Enti • Unlverslt.1

Operaton del settore

Assoc1az1ont di categone

Stakeholder

j

I

I

25%

20%

2S%

30%

"

Ob iettivi

Peso

Dipartimento : Turismo , Econom ia della Cultura e Valorizzazione del Territorio

2019

I

I

I

I

I

1131/10/2019

!>LIIMIR

sino a rutto

ri spetto alte domande di pagamento

M,sum,one dell'efficac,a de, pagame nti

M isurazione de11'1nd1ce di grad1men10

data input domanda • data output esito

Proposta di schema di DDL re g1onale

presentate vahda m ente

I

{I• 3..S 5.Ml.\141.PJ

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

Percentuale di pagamento tn relazione al r endicon t i presentati

I

cam pion e

Indie.IP'di eff1cac.lad1v.1l ut azIone su! servm offeni su uri

Indice d1 erfìoenza nella valutazione de, rendic on t i presentati

rego lament o attuativo

settore dello Spettacolo e delle Atu vn.\ Culturali e del relativo

alla reda11one della boua d i Disegno d i Legge d! riforma del

<walore

campion e

90gg

media
ar1tmetlta

"""

pres1ato f'I

e/o

a 100 utenti

par i almeno

I

;;illaOGR 1870/2017 d, Cost,1uz10negruppo d1lavoro finahzza10

[

OCLLE ECONOMIE CULTURALI

SERVIZIO PROMOZIONE E SVILUPPO

SERVIZIO ARTI E CULTURA

SERVIZIO CINEMA E SPffiACOLO

CELLE ECONOMIE CULTURALI

Pagina 60 di 110

I

SERVIZIOPROMOZIONEE SVILUPPO

SERVIZIO
ARTIE CULTURA

SERVIZIOCINEMAE SPETTACOLO

Servizi coinvolti

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

I

I

I

m ma t eria d 1spettilColo e cultu ra con il gruppo d1lavoro d, cui

1

Target

Avvio dei liivon d, redaz.1one del nuovo testo di legge regionale

Descrizione

Indicatore

I.!)

100%

100%

50%

50%

'""

40%

40%

e

·s

t? g o

.g ~é

'5 E -

i:.,

w·
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di Gr-.1iont

Gcnernle de lla Pre sidcn7A1

Strurtum di \/r,f/Controlln

Segreteria

Governo dell'Assistenza alle
Persone In Condizioni di
Fragilità

Sport per Tutti

Rapporti Istituzionali e Capitale
UmanoSSR

Sicurezza Alimentare e Sanità
Veterinaria

Sicurezz.anei luoghi di lavoro

Promozione della Salute e del
Benessere

Minori , Famiglie e Pari
Opportunità

Economia Sociale, Terzo Settore e
Investimenti per l'Innovazione
Sociale

lndusione Sociale Attiva,
Accessibilità dei Servizi Sociali e
Contrasto alla Povertà

Inclus ione Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti Sociali

Accreditamenti e Qualltà

Politiche del Farmaco

Strategie e Governo
del!'Assistenza Territoriale

e

·servizi Informativi e Tecnologie

Risorse Strumentali
Tecnologiche

Strategie e Governo
del!'Assistenza Ospedaliera

Strategie e Governo
dell ' Offerta

5

PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE
E DELLO SPORT PER TUTTI

DIPARTIMENTO

Serviz io

Pagina 61 di 110

--

Sezion o di Dip a rt im ento

Dipart imento

Legenda

Gestione

Monitoraggio e Controllo di

Gestione Sanitaria Accentrata

Amministrazione , Finanza e
Controllo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019
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2. Str ategie e Governo dell' offerta

(I)

©

Segreter ia Generale della Presidenz a

Obiettivo Strategico Triennale 9 .2:
Invecchiamento attivo e in salute.
Incremento delle coperture vaccinali
previste dal calendario vaccinale
dell'adulto e dell'anziano. Indirizzi per la
nutrizione

Obiettivo Strategico Triennale 9.1 :
Potenziamento della rete de1sefVlZI
sociali e dì contrasto alle povertà e de,
servizi sanilari territonali. per la
prevenzione e la razionalizzazione della
spesa assistenziale.

OBIETTIVO TRASVERSALE
Anticorruzione e Trasparenza

6. Dire zion e di Di partim ent o

Strurtura di s taff Controllo di Gestion e

CD

•

4. Risor se stru ment ali e tecnolo giche

Il---

3 . Promoz ion e della salut e e del benessere

0

M ission : il Dipart imento assicura l'attua t ione di polit iche per la promoz ione della salute , della

OBO 9.2. 1
Coordinamento delle autorilà competenti in
materia dì sicurezza alimentare (AA.SS.LL.) e
nutrizione.

CD

0B0 9.1.1
Implementare una rete regionale di interventi e __
servizi per il contrasto alla povertà integrata con
la rete del welfare locale

0

OBO 9.2.2
Indirizzi rivolti alle strutture residenziali per la
corretta nutrizione degli utenti accolti

CD

1/3

Pagina 62 di 110

OBO 9.2. 3
Recepimento delle specifiche previste per l'awio
dell'Anagrafe Vaccinale Nazionale e del
calendario vaccinale dell'adulto. Aggiornamento
anagrafe vaccinale regionale- Sistema GIAVAI

CD

aziend e di serv izi a lle persone , di curar e la gestion e centralinata degli aspetti informativ i e finanziari del
sistema . Attu a ln1zfatlve di innova zione proposte dalla corr ispondente Agenzia Stra te gica volte al
m iglioramento del ben essere sociale e de l sistema san itario

Regionale, nonché la gestione del sistema di welfare integrato. 51occupa di politi che di genere e di pari
opportunità per tutti , di programmare ed amministrare l'assistenza territoriale , ospedaliera e
speciali stica , di gest ire aspetti inerenti l'accreditamento dell e strutture sanitarie, l'attuazione delle
polltlche di sport per tutti e di cittad inanza attiva , il controllo e monitora ggio delle associazion i e delle

OBO 9.1.2
_ Costruire una rete regionale omogenea di servizi
per l'assistenza specialistica degli alunni disabili

0

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

prevenz ione, della cura e della riabilitazione , l'organizzazione e la programmaz ione del Servizio Sanitario

Assicurare la pubblicazione sul sito istituzionale e sui siti web d1settore di
alti e documenti inerenti alle attiv ità del Dipartimento , rendendo disponibile
una quantità di dati aperti (open data) . anche al di là degli obblighi previsti
dalle disposizioni vigenti

©

1. Inclusione sociale att iva ed Innova zio ne reti sociali

0 CD
• 5. Amm inistrat lone, Finanza e Cont rollo ©

•
•
•

•

SEZIONI

DELLASALUTE,DEL BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI

20040
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Strutturo d; staff Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

110 Strategico Tr
Pieno sviluppo e diffusione della sanità
digitale e della telemedicina in accordo
al piano triennale della informatica della
P.A.

Obiettivo Strategico Triennale 9.4 :
Razionat,zzazione organizzatova e
potenziamento della qualità dell"offerta
sanitaria del SSR. potenziando
l'efficienza per garantire la sostenibilità
del S.S.R.

.--

'--

1------+---

Obiettivo Strategico Triennale 9.3:
Potenziare e riqualificare il patrimonio
edilizio e tecnologico del SSR
I--completando la riconversione degli
ospedali dismessi in PTA ed aw iando al
reallzzaione dei nuovi ospedali

0

OBO 9.4.9
Reti per patologia e reti -cliniche

CD

0B09 .4 .6
Completamento della rete di
assistenza delle Comunità Riabilitative
Assistenziali Psichiatriche dedicate ai
pazienti autori di reato ad elevata
complessità

Pagina 63 di 110

OBO 9.4.11
Monitoraggio trimestrale dei pagamento,
calcolo degli indici di tempestiv ità e
Progetto NSO

CD

2/3

OBO 9.4 .7
Attivazione della rete
assistenziale territoriale delle
strutture dedicate ai disturbi
dello spettro autistico

CD

0B0 9.4.3
Nuova regolamentazione settore Socio
sanitario (Residenzialità e semiresidenzialità
per anziani non autosufficienti e disabili)

OBO 9.4.10
'-=-Adozione di linee guida alla contabilità
analitica e del controllo di gestione quale
- strumento volto a garantire la confrontabilità
dei dati a livello regionale e la puntuale
definizione di un sistema di reporting uniforme
tra tutti gli Enti ed Aziende del SSR.
(sì

OBO 9.4 .5
Attuazione rete ospedaliera
privata riveniente dal nuovo
piano di riordino di cui al R.R. n.
312018

CD

(D
OBO 9.4.2
Programmazione e valutazione dei Piani Triennali
di Fabbisogno di Personale (PTFP) delle Aziende
ed Enti del S.S.R.

CD

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

OBO 9.3.2
POTENZIAMENTO DELLA DOTAZIONE TECNOLGICA
DELLA SANITA' TERRITOR IALI VALERE SULLA
AZIONE 9.12 POR PUGLIA 2014/2020

0

CD

0B0 9.5.1
INCREM ENTO DEL NUMERO DI FASCICOLI
ELETTRONICI ATTIVATI

OBO 9.4.8
Determinazione per il triennio 20192021 del fabbisogno dei Servizi della __
Rete di assistenza per i Disturbi dello
Spettro Autistico (ASD) di cui al RR 9/
2016

CD

0B09.4 .4
G:)oefinizione e implementazione modello
Aggregazioni MMG con particolare riferimento
alle Aggregazioni funziona li territoriali e UCCP -e rapporto con la Assistenza territoriale di base
(PTA . Odc)-Awio progetto sperimenta le per la
presa in carico cronicità da parte dei MMG .

OBO 9.4.1
Regolamentazione del conferimento degli
Incarichi do Direttore Amministrativo e Direttore
Sanitario delle Aziende ed Enti S.S.R.

CD

OBO 9.3.1
ADEGUAMENTO INFRASTRUTTUR ALE
DEGLI OSPEDALI A VELERE SULLE
RISORSE PATTO PER LA PUGLIA (FSC 2014/
202)

0

DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
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[:)

Segreteria Generale della Presidenza

Struttura d i .staff Controllo di Gestione

OBO 10.3.1
Attuaz,one del Piano regionale per
l'Innovazione e l'economia sociale

CD

OBO 10.2 .1
Implementare i cambiamenti necessari
per la messa a regime della misura
"Progetti per la Vita Indipendente" e
attuazione della L. n. 112120 16 "Dopo d,
Noi"'

CD

OBO 10 .1.1
Conclusione sperimentazione ReD e
messa a regime ReD 2 .0

OBO 9.7.1
POTENZIAMENTO
CENTRALIZZAZIONE ACQUIST I

CD

0

I~

Obiettivo Strategico Triennale 10.3:
Promuovere modelli di welfare generativo.
innovazione delle reti e delle piattaforme di I~
servizi alle persone, e nforma del Terzo
Settore

Obiett ivo Strategico Triennale 10.2 :
Accrescere l_'inclusione sociale e la qualittl
della v,ta, anehe con la nduz,one del
rischio di poverttl , in Puglia

Obiettivo Strategico Triennale 10.1 :
Costruzione di modello d, cittadinanza
sostanziale, sociale e materiale, che
rimuova gli specifici ostacoli di ordine
culturale, socio-economico, fisico e le
forme d1d1scrimmazioneche lìmitano
l'access,biilttl ai d1rittJfondamentali

Obiettivo Strategico Triennale 9.7:
Qualificare la governance dell'assistenza
farmaceutica e dei disposillvi medici ed
innovare la rete dei servizi farmaceutici
territonale anche attraverso la
spenmentaz,one della farmacia de, servizi
--

0

OBO 10.2.2
Mettere a regime la misura dei Buoni
Servizio per l'accesso a ciclo diurno e
domicilìare per persone fragili (con
estensione territoriale AD!)

CD

OBO 10 .1.2
Attuare la misura regionale a sostegno degli
investimenti per infrastrutture sociali e
sociosanitarie (APQ "Benessere e Salute" POR Puglia 2014-2020 )

OBO 9.7.2
RAFFORZAMENTO STRUMENTI --
DI MONITORAGG IO

CD

0

DELLASALUTE,DEL BENESSERESOCIALEE DELLOSPORT PER TUTTI

3/3

Pagi na 64 di 110

OBO 10.2.3
Programmazione di interventi e azioni per promuovere il benessere
familiare 1nPuglia

CD

OBO 9.7.3
RAFFORZAMENTO INDIRIZZO IN
MATERIA DI APPROPRIATEZZA
PRESCRITTIVA

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019
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Operativi"

li;

a,

o

~

-

0

Titolo

I

SEG RETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Srn,nuni di•t•ffConuolo

EÈ
~ -~
.,

~ ~

ji
~ ~
; ~.
....

oa,
o

Stakeholder

Auende ed Enti de l SSR, Age nzie
regkmali,Citladini

diO..rione

Assicur are la pu bblicaz ,one sul sito isti tuzionale e sul sit i we b d1
settore dì atti e documen t i inere nt i alle attivi t à del Dipart imento ,
rendendo d1sponib1le una quant ità di dati apert i (open data).
anche a1 d1là d egli obb lighi pre vrst1dalle d1sposmoni vigen t i

Direttore : GIANCARLO RUSCITTI

Codice

• OBO

"

100

"

Peso
Obiettivi

autonoma : Promoz i one della Salute , del benessere sociale e dello sport per t utti

Scheda 2 "Obiettivi

Struttura

2019

Estratt o pu bb llutio nl
(t rasparen1a.re1io ne.pu 1l la.i1/ ) e
(www .reg ione. pu1 lia.it/ web / urp ). del portai!!'
Istitu zionale della Re1ione Puglia , e
www _dat1 .puglla .1t

jtJ .SS .Ml\11 .P}

calcolo

Fonti di verifica e/o modalità di

n. pubblicazion i da ef fettuare (B)

n pubb11cazlonl effettuate (A)/

Descrizione

Indicatore

A>B

Target

Pagina 6,5_c/iii_;1,l_Q,hed.,

Struttu re di Staff, Sezioni e Servizi de l
Diparti m ento

Servizi coinvolti

100%

·e

e>

~~
..,,
o

·- B
.,,
e
o <Il
.,, E

g:

Gl
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Operativi " - 080

10.1

9 1

"'
"'
o

I-

2

2

per infrastrutture sociah e soc10samtane (APQ
·eenessere e Salut'e" • POR Pugha 2014-2020)

Attuare la misura rea1onale a sostegno deg li irwe stlmenu

2.0

Conclusione spenmentaz1one ReD e messa a regime ReD

Costru ire un a rete regionale omogenea d1servizi per
l'a ssistenza speciahstica degh alunni dlsab1l1

1

lmph:ment;ue una rete re11onale dì interventi e servizi
pe, Il contrasto .-Ila povenà integrata con I.i rete del
welfare locale

1

Titolo

SEGRET ERIA GE NERALE DELLA PRESIDENZA S1rurrun dl•t•l1Con-,.,

I

o
o

.,

Codice

Dirigente di Sezione : ANNA MARIA CANDELA

t

I

Amtm1 Terri t oriali e Comuni

Ambi t i Tem t orlali e Com uni

Partenana t.o socioeconom ico

INPS

Soc1alt

Mrmstero del Lavoro e Poht1che

-

Assoc1az1onid, rappresentanza dei
d,sab,h e delle famiglie

Province

Ambiti tern tonali e Comum

Terzo Senore e Cittadinanza attrva

0055

Amb1t1terri toriah e Comuni

di

a--

005S

ASL

Soggetti privati non pro ·n1 beneficiari

l

Stakeholder

Sezione: INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZ IONE RETI SOCIALI

~

CIFFIA.Am OIRIGEN
=--f

dJ pr«na d'atto

PECdi ,,.,missione del PAL· Att, di,1,enziali

ft.J .U .Ml Va .PI

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

I

""

20%

5%

r-MIR-MIRWEB

archivio d!sclptlnar1 sottoscritti

(da MIR)

pugheJURED.
SISTE
MA MIR

www 11111:;ma
2!ii!Qh
i ilffi:EQ

www sistema

f----

SCHEDEMONITORAGGIO DELLE PROVINCE

Indicatore

Ambiti terntori.111

sorse Fondo Povenà t,a,fento agi,

approvati

N Plani locali pe, Il cont,asto alla povenà

Descrizione

Avanzamento della spesa cerufka1a
(nspeao all'anno precedente)

N. dtsclplinar1 sottoscr1tt1

incremento% Domande da Categor1e
spec iali su totale

Num domande 1stru1te/Num. domande
presentate nel 2019

Num. uuntl raggiunti dal serv1z10

Num Convenl1oni sottoscri tt e

""'~"'"'
==m
-~
I -""~

""

Peso
Obiettivi
%

PROMOZ IONE DELLA SALUTE DEL BENESSERESOCIALE E DELLO SPOR PER TUTTI

Scheda 2 " Obiettivi

Dipartimento:

2019

""

--

25

30%

80%

1000

6

100%

40

~

Target

e contrasto

I

I

Pagina 6.fidiii
_;J.J.
_Q,.... ,

alle po'olertà

Servmo inclusione sociale au1"a ,
accessibili tà dei seMzi sociali e contrasto

accessib1l1
til de, serv1z1sociali
alle povertà

Servmo 1ndus 10ne soaale altl'ola,

e contrasto

SO%

e:

o
>

·s

:§

~

"'

e

100%

100%

100%

SO%

~

•...
.~..........
,,.,
access\b1lità dei servili sodah
alle povert.\

~rvrzio Economia soc,ale, Ten.o settore e
Investimenti per l'1nnovaz1one sociale

alle povertà

access1bl11rà
del servili sociali e contrasto

Servizio inclusione socia le amva,

Servizi coinvolti

~
o
!è
o ..
-o E

t:l
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I

1031

I

I

1

2

1

10 2

o

o.,
o

I

!'economia sociale

Attuazione del P,ano reg,onale per l'innovazione e

I

SEGRETERIA GENERAL E CELLA PRESID ENZA Srrurrur, dlsllff

dei

Sociah

Ministero del Lavoro e Politiche

d,sabrh

A$soc.1;1z1omd1 rappresentanla

Stakeholder

0055

utenti e fam1gHe

-

dr

20%

15%

10%

%

Peso
Obiettivi

t

Eventi FB, convoca zioni e 1nv11J,verbali (pN

MIR -MlRWEB

wwws1s1emaouohat1/buomsery1zm

Relazione su Pro 1/1.I

"Dopo dì Noi "

z1one sullo stato d1 o1ttu.1zione del Piano

•oo po di Noi"

dlO.,no,,.

Altre Agem,e pubbllche

Cittadi nanza Attl\la

EEll

PEC e Protocollo mformat1co

te nunioni formai!)

I

~

N. domande presentate

Num . Domande presentale

Conference (Effort comunk .ativo)

N sem1nar1/OpenSpace/Consensu,;

{nspetto all'anno precedente)

Avanzamento della spesa certificata

(nspetto al 2018)

Inc remento%

,usegn:ate

"risorse con OGV /totalto delle risorse

presentate

Descr lt lone

Indicatore

t'""'""""""''"••-""'""__
,.,._,_"_
·-···

lt 3.S S.Ml V1.P)

Fonti di ve rifica e/o modal ità di
calcolo

r·--·,.·--·;;;;:;-

----

Assoc1a11omdi rapp,esentanza

Unita d1offerta - sosgetll geston

Ambiti Tem t ori.11!e Comum

disabilnà

Tavolo regionale Associazioni per la

~

1-

Conuo#o

l'accesso a ciclo diurno e domiciliare per persone fragili
(con estensione temton.1le ADI)

Mettere a regime la m,sura dei Buon i Servmo per

attuazione della L n 112/2016 "Dopo di Noi "

/:F','1(1.\0-.c_,
L,; ,, .,,\

'
['(.~·
.....

necessar i per la messa a

regime delta misura "Progetti per la Vlt.1 Indipenden t e" e

Imple m entare i cambiamenti

Titolo

RETI SOCIALI

DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPOR PER TUTTI

di Sezione; ANNA MARIA CANDELA

t;;
.,

Codice

Dirigente

' ._,·-~•11:.
--~-:._'.',,

I

; PROMOZIONE

Sezione; INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE

1()()

10

15%

15%

6°"

70%

Target

Pagina 6J dil.i
_ilJ._Q,_,,

lnvest1ment1 per l'tnnovaztone sociale

Serv1z10Economia sodale, Teno settore e

alle povertà

access1b1l1
1a dei servm soc1al1e contrasto

Servmo ,ndus1one soc,ale attiva,

Servì1io inclusione socia le amva ,
accesslbilltà de l servizi sociali e contras to
alle povertà

Servizi coinvo lti

I

·es

100%

100%

100%

'-' o>

(!~

o .,
-o E

l

·--o se
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Scheda 2 "Obiett ivi Operativi " - OBO

I

1

9.4

o

Defìn1z1one e implement;mone

mode l lo

A11ende ed Enti del S S R

S.S R

10

15

IS

,

~

'
---

~\

·

--"1'>/

--.:__.,Y

j

I

t
di Giunta regionale

AIR -

Sperimen t ate Care Puelia

Numero medic i aderenti al Progetto

consult:rnone

Prowed1 m ent , Grnnta Reglo nale Ta11oll

Provvedimenti

N. PTFP approvati

Atto dellberat,vo d1 Giunta Regionale

delle Aziende ed Emi S.S.R. cost1tuit1

Oirenore Amm1mstra11vo e Otrettore Siiimtano

N Elench i regionali d, 1done1 alla nommil d,

Ano del1t>erat1110di Giunta Regionale

(11 .S S.M I Va.PI

calcolo

Font i di verifica e/o modalità d i

1~:

l;.Ltl·--...
·,

I

IO

Ob iettivi
%

Peso

~IHGH)\[
I'[ ;i

~
'

Medici d1 med icina Generale

Primaria

Co m ita t o ree1onale Assist enza

AZIENDE SANITARIE LOCALI -

Enti gestori

Anende San1l;me Locali - OOSS

i---

I

Aspiranti alla nomina dì

O,rettore Amm1n1s<rat,vo •
Sanitario delle Aziende ed Enti

I

I

Stakeholder

Aziende ed Enu de! S.S.R

••••-•1•r•nc-•.,.,..,_..,..

pre sa in canco cromdtà da parte dei MMG

(Pl A, Odc) • Avv10 progetto sperimentale per la

alle Aggre&alloni funziOniilll termonal1 e UCCP e
rapporto con la Ass,sH!nza temtonale d, base

A&gregaziont MMG con part1eolare nf!'rimento

I

non aut osufflc,enU e d1s11bllll

Nuova ,egolamenm,on•
,ettoro Socoo-san,ta<lo
(ResldenzlalfU e semlresldenzlal1tà per anZianl

I

d1 Fabbosogno do Personale {PTFPJdelle A,Jende
ed En11del S S.R

Programmazione e valula11one del Piani Tnennal,

tnt:arichi di Direttore Am ministra t ivo e Otrettore
Santtano delle Aziende ed Enti S-5.R

Regolamen tazione del con feri ment o degli

Titolo

sEGRETERIAGENERALEDELLAPRESIOENZA

4

3

2

o
CO
o

CO

t;;

Codice

Dirigente di Sezione : Dott . Giov a nn i CAMPOBASSO

Sezione : STRATEGIE GOVERNO DELL'OFFERTA

Dipartimento : PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

2019

dellt- modalrtà d1pred1spqs1t1one dei

della nuova regolamentazione

del settore socioche do11ranno essere

de l modello di aggrega2ione (AFT UCCP) e delle
(PPA, PTA e Ode) -

I

consultazione

AIR

---

dell~ cronicità delnlzlone tlnee gui da ;1pptlcatlve

e avvio

Aw10 spcrimenuz ,one Progetto Care Puglia 3.0 per la presa ,n carico

relazione agli sviluppi della Assistenza Territoriale

modalità dr selez ione dei Medici di Assistenza Pr ima ria anche in

Oetermin.iztone

reg,onal1 . Det ermìnazlone Schemi d1 Contratto

Fondi unici

de ll e quote df fi nanz/.1m(!nt o sulla base del

fabb1so1no-Oe termina11one tariffe · Oet ermin;izione

uUlitzall , determlnalione

tariffe , ado1ione degli scht!ml di contratto

samtano dtspoua dal RR approvati nel 2018, con pred,sposmone

Implementazione

Approvazione dei PTFP delle Azien de ed Enll de l S.S.R.

---

75/2017 da parte delle Al.tende ed Enti del S S R

P1an1Triennali di Fabbisogno di Personale (PTFP) d1 cui al 0.Lgs

Defmlz1one/rmplementazione

Ammin 1strat1vo e Dlre«ore Sanltano delle Aziende ed Enti S S R

Cost1tuz1one dea;l1 Elenchi regionali di 1done1 alla nomina di Direttore

Sanitario delle Alleride ed Enti S.S R., a1 fini della relativa nomìna, in
app11cazlone delle previsioni dell'art. 3 O,Lgs . 171/2016 s .m .i.

re@ionah di 1done1alla nomina d1 Oirenore Amm1n15trat1vo e Direttore

Oelerrr11nai,one cntert metodologie, per la conituzione degli Elenchi

Descrizione

Indicatore

e

GOVERNO DELL'ASSISTENZA
TERRITORIALE

3 tavm i

SERVIZJOSTRATEGIEE

TERRITORIALE

GOVERNO DELL'ASSISTENZA

SERVIZIO STRATEGIE E

C.ip,tale Umano

Servilio Rapport i lst1tu11onah e

Capitale Um.1no

Servu10 Rapporti lstituzlonall

Serv izi coinvolt i

consultazlone

SI/NO

SI/NO

10

SI/NO

2

Pagina 68.di_;LJ.
_Q,"'"''

Puglia

Progetto Care

adesione al

AIR - 500 medici

I
I

SI/NO

Target

e:

o:,

·e

100%

100%

100%

1()()%

I.!)

{!~

o .,
.,, E

~
·.,, g
e:

~

20046
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019

9

8

7

6

10\E
P.EG

~./

i:,, PU'/
•
'

::!'

Titolo

Ret i per patologia e reti cliniche

9/2016

i D1sturb1 dello Spettro Aut 1st1co (ASD) d1 cu, al RR

f abb1§ogno de, Serv1z1de lla Rete di assisten za per

Oete,mlna, lone pe, Il tnennlo 2019 -2021 de l

I
I

1• uust,c o

delle st ru tture dedkate al d1stur br dello spet t ro

IAtt,vaz,one della ,e te as,.,,enz,a le 1em10,òale

compl e»•tà

ded 1ca1c a, pa zienti autori d1 rea to ad elevata

Comunità R1ab1htat1veA$sistenZ1al1Psichiatrkhe

Com pletame nt o del1a rete di asslsten1.a delle

nuovo pian o d1 nordmo di cui al R.R. n , 3/2018

Anuaz,one rete ospedahera privata riveniente dal

~

;
di Guuon.

Azien de sanitare

Utenti

A.ssooar1on1 d1 Fam 11iat1ed

Aziende Samtane Localt

St ruttu re sanilane

Struttur e sanitarie

St ruttur e san itarie

Stakeholder

AETERlA GENERALE DELLA PRESIDENZA S1111
rrur1 di •t•ff Convolo

y

l/4'9·1'•Alt
o<''(<

I

I

I

s

94

o

o

o.,

.,t;;

Codice

Dirigente di Sezione : Dott . Giovanni CAMPOBASSO

IO

IO

IO

IO

10

%

Peso
Obietti\li

di Kaed,tamento

apr 1le 2019

alle istanze pervenute al 30

I
dt Giun ta

Atto del1berath10 di Giunta Regionale

Region ale

Predì sposiz1one provvedimento

ti .
nsp eno a e istanze pervenut e a 130 apri 1e 2 01 9
a seguito d1 parere favorevole d1 compat1b1htà

Pmentuale d, p,owed,menu di automm,one
Il'
.
d
d
ad
a emc,uo e , ame ,tamento
ouau

I

rUasclatl mpeuo

Percen tu ale d , prow~1menu

rispetto alle istanze pervenute al 31/12/2018

all 'esercl z10 e d t accredi t amento adottati

Pmentua le d , p,owed,menl< dò auwma,,one

I

I

lt S.SS ,Ml \11 P)

calcolo

Fonti di verifica e/o modalità di

PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTT I

Sezio ne: STRATEGIE GOVERNO DELL'OFFERTA

delle st ruttu re dedica te: a, d1stur b1 dello spett r o
,
.iutiSl,co

de l nuovo fabb isogn o de i Modu li

Auu st ico

dedicat i alle persone con Disturbo dello Spettro

e strunu ral1

de lle st esse nonché i rela1tvi requ isiti
organiz ra tlVl, tecnologia

cri t eri per l'articolazione

Defin1r1one dell'organ1rzaz1one delle re t i per patologia, 1nd1v1
duand o I

I

r1abil11iv1diurni

res1den11.1lisoc10-educa11ve-r 1-'b1ht~t1ve e d1;:1Ccntn soc10-i,luc;itiv 1e

intens ivi ed estensM , delle Com un ità

di definmone

terapeutico-ri/abilitativ1

regolamento

0el,bem1one d1 Giunta Reg,onale con cu," apprnva lo schema d1

accreditamento

Pred1spmallone dei prowe d1ment1 di autorizzazione all 'esercizio e dì

I

I

reato ad elevata complessità

Riabtl1tat!ve Ass1stenz1al! Ps1chi;uriche dedìcatt" a1 p;m en l i autori di

Pred1spos111onedel prowed1men11 d, accred1l amento dell,e Com unità

accreditamen t o delle strutture ospeda liere priva te ne ll it nuova
configurazione prevista dal R R n 3/2018

Pred1spos1tìone de, prowed1ment1 di autoriz2a1:1one a!l 'eserc1zlo e dì

Descrizione

Indicatore

I

I

FRAGIUTA '

PERSONE IN CONDIZIONI DI

DELL'ASSISTENZAAllE

OSPEDALIERA E

GOVERNO DELL'ASSISTENZA

SERVIZIO STRATEGIEE

FRAGIUTA'

PERSONEIN CONDIZIONI DI

DELL'ASSISTENZA ALLE

OSPEDALIERA
E

GOVERNO DELL'ASSISTENZA

SERVIZIO STRATEGIEE

QUALITA'

SERVIZIOACCRED
ITAMENTI E

QUAUTA'

SERVIZIO ACCREDITAMENTI E

SERVIZIO~~=~~7AMENT I E

Servizi coinvolti

---

--

Pagina 6.9&ii_;]
,J._Q,_,,

SI/NO

SI/NO

80%

80%

60%

Target

I

I

I

I

8

e:

g

'°°"

'°°"

'°°"

100'l4

l0 O'l4

e,

~§

,, E

E
·- .s
,:, e:
o .,
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10.2

92

o

CD

"'

...

I

(AA .SS.LL) e nutrmone

delle autorit à comp eten ti in materi.1 di s1eureua

fam iliar e tn Pugha

Programmauone

di interventi

Sirvrr..rn di •t•lf

anagrafe

co,urolo di

a....,,,,.

li bene ssere

Aggiornamento

e azioni per promuovere

I vaccinale regio nale ~Sistema GIAVA!

Nazionale e dt"I catendano vaccinale dell'~uho

Recepimento delle specifiche previste per l'avvio dell 'Anasra fe Vaccinale

utentt accolt i

lnd1nzz1 rivolti alle stru tture res,denzralt per la corretta nutnz 1one degh

allmentare

Coord,namento

I

ntolo

SEGRETERlA GENERALE DELLA PRESIDENZA

3

3

2

I

o
CD
o

Codic e

Dir igente di Sezion e : Dr. Frances ca ZAMPAN O

Sezione : PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

AA SS.LL

-

Assoc1azlon1

Enti Locali

INNOVAPUGLIA SPA

AA SS Ll

Strutture Soc1osanitane

~

I

AA SS lL

Ope,ato,t del .. no,e Allme==-

-

I

I

Stakeholder

: Promoz ione della Salute, del benes sere sociale e de ll o sport pe r tutt i

Sched a 2 " Ob iett ivi Ope rat iv i" - 080

Dipartimento

2019

10

30

30

30

%

Obiett ivi

Peso

Delibera 01 GIUNTA REGIONALE

Oel1bt"ra 01 GIUNTA REGIONALE

Delibera 01 GIUNTA REGIONALE

Delibera 01 GIUNTA REGIONALE

(ll ..SS.Ml.Va.P)

Font i di ver ifica e/o mod a lità
di calcolo

I

I

I

I

I

I

I
PRIC

GIAVA

Redazione Piano Regio n ale per le famlg l le

Aggiornamento

linee guida nutrizione

Aggiornamento

Descr izione

Ind icato re

I

1

I

I

I

Target

e Sanità

Minori famlglie e pari o pportunità

nei lu oghi d, lavoro

Promozion@ della Salute e s1curt"zza

S1eure.ua Alimentare e Sanità
Vetermana

Veterinaria

S1eureu.a Alimentare

Pagi na 7.Ddili_iL,l_Q•....,,,

I

Servizi coinvolt i

I

g

e

·s

100%

100%

100%

100%

I!)

- B
-e
e
o E
"'
-e
~ :§

~

ro
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I

I

10

94

o

1nd1c1d1 lempest1v1tà e Progetto NSO

~

I
MEF

Forni tori del SSR

Az ien de del SSR

Aziende del SSR

Stakeholder

so

so

Obiettivi
%

Peso

I

soc ial e e dello sport per tutti

srrurrw. di •t •ff co, urolD di O..IIOtN

IMonito,agg,o tnmest,ale de, pagament, . calcolo degl,

I

uniforme tra tutti gh Enti ed Aziende del SSR

puntua le de fln!z1one dl un sistema di reporting

confrontabll,t à dei dati a livello regionale e la

I'•

Adozione dt hnee guida alla contab1l1tà anahttea e del
controllo di gfit1one quale strumento volto a garantire

I

Titolo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PAE5'0ENZA

11

a,

o
o

a,

li;

Codice

I

Finanza e Controllo

Dirigente di Sezione : Dr Bendetto G. Pacifico

Sezione : Amministrazione

Operativi" • OBO

della Salute , del benessere

Scheda 2 "Obiettivi

Dipartimento : Promozione

2019

Cak;~a;-~ ~::, ..c;i:~:,:::':

1

Sezione Trasparenz;e:,~;eb

.
0p~~ DM

Aziende ed Enti

Octermincwonl Omgenziali di adoLione • Note
dl trnsm ,ssione alle Aziende

lt l.5 S.Mi V•P I

calcolo

Fonti di verifica e/o modalità di

I

Piattaforma dei crediti commerciai!, e
conseguente calcolo dell'ITP tnmHtrale per la
verifica det ns ulto1t1consegu1t1

Smistamento Ordim) med ,1an1e l'utilizzo della

Aw10 della fase sperime ntale del NSO (Nodo

Reda11one di lince guida regionali unificate

Descrizione

I

I

Indicatore

I
Servizio GSA

Servizio Momtoragg10 e
Controllo d i Ges·t lone

Servizi coinvolti

Pagina 1J..w.1J._Go
.....

ITP. fatru,• Competenza < O
(pagamento prima del 60 giorni)
Aziende s perimentazione • 2

Regionale

Adozione l linea Guida un,ca

Target

I

I
I
100%

100%

8

>
e

~~
I!> o

-o E

o .,

·- s
"O e

g

~
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Scheda 2 " Ob ie ttivi

Operativ i" - 080

93

POTENZIAMENTO CENTRALIZZAZIONEACQUISTI

RAFFORZAM ENTO STRUMENTI DI MONITORAGGIO

RAFFORZAMENTO INDIRIZZO IN MATERIA DI APPROPRIATEZZAPRESCRITTIVA

I

2

3

97

INCREMEN10 DEL NUMERO 01 FASCICOLIELITTRONICI ATTIVATI

I

TERRITORIALI VALERE SULLA AZIONE 9 12 POR PUGLIA 20 14/2020

POTENZIAMENTO DELLAOOTAZION[ TECNOL.GICA DELLASANITA'

AOEGUAMENlOINFRASTRUTTURALE
DEGLIOSPEDALI
A VELERESULLE
RISORSEPATTOPERLAPUGLIAIFSC2014/202)

Titolo

95

o

2

1

a:>

!;;

oa,
o

Codice

Dirigente di Sezione : i ng. Vito BAVARO

Sezione : RISORSESTRUMENTALI E TECNOLOGICHE

Aggregatore

Aziende ed Enti de l SSR

Aziende ed Enti de l SSR

Re81onale

~g8etto

Aziende ed Enti del SSR,

lnnovapugha S.p,A

Aziende ed Enti del SSR

Aziende ed Enti del SSR

Aziende ed Enti del SSR,

Stakeholder

20%

15%

10%

20%

20%

15%

%

Peso
Obiett ivi

Di part imento: PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERESOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

2019

Empulia

samtano

Pubbhcaz1one attì

regionale

Sistema informativo

Dati sistema informativo

Dati del 51STPuglia

investimenti

Slste m a di moni toraggio

investimenti

Sistema d1mon1tora8810

(t l ,S 5,MI.V.a.P)

Font i di verifica e/o
modalità di calcolo

e

alti di mdrriuo e linee guida
Incidenza sulla spesa

sulle c;negone di fa r maci a maggiore

Approvai,one

controllo per la spesa per acQuisti direltl

Rilascio nuovi cruscotti di monitoraggio

Incremento rispetto al 20]8

Incremento nspetto al 2018

Incremento spesa certificata rispetto al
31/12/2018

3]/12/2018

lncremtnto spesa cert,ficau rispetto al

Descrizione

Indicatore

>5

,.

>15%

>20%

>20%

>20%

Target

I

Pagina 72 di 110

DELFARMACO

SERVIZIO POLITICHE

DEL FARMACO

SERVIZI O POLITICHE

DEL FARMACO

SERVIZIO POLITICHE

INFORMATIVI E TfCNOLOGtE

SERVI.ZIO SERVIZI

DELLA SEZIONE

NESSUN SERVIZIO· COMPETENZA
DIRETTA

DELLASEZIONE

DIRITTA

NESSUN SERVIZIO~ COMPITENZA

Servizi coinvolt i

<Il

B
e:

l
o
>
e:

·e

100%

100%

'"°"

100%

100%

100%

Cl

.., E
~:§1

·..,
o

C!J
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Tributi Derivati e
compartecipati

Debito, Rendicontazione e
Bilancio Consolidato

S trunu ra di )/t,fJC'u nl ro llo d i Gr, tione

Segre teria Genera le della Pre side nza

Certificazione Crediti e Serviii
Generali di Supporto alla
Sezione

Sanitaria

Autonomo, Collegato e F1nanza

Verifiche ili Regolarlt .
Contabile sulla Gestione del
Bilancio Vincolato

Tributi propri

Bilancio e Vincoli di Finanza
PUbblica

Finanze

6

Economato e Cassa

Ufficio Statistico

Programmazione, Controllo
e Archivi

Servizio
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Sezi on e di dipartimento
-

Dipartimento
-

Lege nd a

Contenzioso Puglia
Settentrionale

Contenzioso Puglia
Meridionale

Contenzioso
Amministrativo

-

Contenzioso del Personale

del

'Demanio Costiero e Portualet

Amministrazione
Personale

Reclutamento e
Contrattazione

del

Amm1n1strazìoiie Ben1 de
Demanio Amentizio, ONC e
Riforma Fondiaria

Amministrazione
Patrimonio

Estimative

Amministrazione e AA: GG.
(Struttura di Staff)

RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI , PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE

DIPARTIMENTO
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1. Diparimento

Obiettivo trasversale Antlcorruz lo ne e
Trasparenza

7. Contenzioso Amministrativo

6. Bilancio e Ragioneria

5. Personale e Organlztazione

4. De manio e Patrimon io

3. Provveditorato Economato

2. Finanze

r--

Il

H

Segreteria Generale dell a Presiderj "}f
Struttura di <talf Controllo di Gestlq~

,,

1/

,:,,. !):~

Obiettivo Strategico Triennale 2.3:
Razionalizzazione e semplificazione della
normativa e delle procedure
amministrative . ,n materia di finanze
regionali spese di funzionamento e costi
dell'amin1strazione, gestione del
personale e organizzaz,one regionale,
valonzzazione del patrimonio, al fine del
miglioramento dell'efficienza ed efficacia
delle attività svolte.

Obiettivo Strategico Triennale 2.2:
Potenziamento e diffusione delle nuove
tecnologie al servizio dell'amministrazione
e dei cittadini. che garantiscano la
trasparenza e 11miglioramento
dell'access1bil1tàalle informa21onle agli atti I1--
ammln1strat
ivi. Promuoveremisure
organizzative volte a ridurre sensibilmente
e sistematicamente il livello di esposizione
a rischio corruzione dei processi
amministrativi.

•

•
•
•

•

•

OBO 2.3 .5
Sviluppo del Portale di
comunicazione interna
---.
all'Amministrazione Regionale
~ denominato "PrimaNoi"
•,:·.

CD

OBO 2.3.1
Attivazione canale PagoPA per i versamenti ARISGAN

CD

OBO 2.3.6
Informatizzazione della gestione
--delle
attività e dei fascicoli relativi
al contenzio so del personale

CD

080 2.3.7
Redazione manuale
operativo delle sanzioni
amministrative articolato per
materia

0

080 2.3.4
Sviluppo di un sistema di
dialogo tra la piattaforma di
gestione del personale e il
Portale della Trasparenza

CD

1/3
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OBO 2.3. 8
Razionalizzazione delle fasi amministrative e
dematenahzzazlone atti. Archiviazione su
piattaforma "DIOGENE" dei fascicoli relativi alla
irrogazione delle sanzioni amministrative ex L. 689/
81 riguardante l'anno 20 18

0

080 2.3 .3
lmp!ementazione del sistema di
gest1one delle assenze dovute a
fatti les1v1Imputabili a terzi ed
iniziative per la ripetibilità degli
emolumenti

\.V

re'\

pubblico nonché conduce le politiche di ammodernamento Infrastrutturale dei servizi interni,
assicurando unitarietà ed efficacia al piano dl e•Government reglonale; cura gli aspetti Inerenti
Il controllo degli enti esterni, i contenziosi ammi nistrativi, le concessioni demanìali ; gestisce il
persona le e le risorse interne alla macchina amminls'trativa pugliese

generali e settoriali del go1.1erno
l'egionale;presidia la riforma e moderninazione del sistema

000 2.3.2
Attuazione e aggiornamento del "Plano di
raz1onallzzaz1onelogistica e contenimento delle spese di
- funzionamento" di cui alla D.G.R. n. 781 del 15105 12018 a1__
fine di conseguire significativi margini di risparmio della
spesa mediante la riqualificazione e rifunzionalizzazione
degli uffici regionali.

CD

OBO 2.2.20
Supporto stesura documenti programmatIc1e
dI bilancio

CD

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

Mi ssion: il Dipart imento cura le politiche di programmazione , allocazione e controllo delle
risorse finanziarie e patrimon iali necessarie al pieno dispiegamento delle strategie, dei
programmi , delle azioni, dei servizi e dei progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi

Assicurare la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia e sui sili web di
settore degli atti e dei documenti inerenti alle attività del Dipar11mento, anche al dI là
degli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti

CD

RISORSEFINANZIARIEE STRUMENTALI,PERSONALEE ORGANIZZAZIONE
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t:j

Struttura d; st o// Controllo di Gestio ne

Segreteria Generale della Presidenza

Obiettivo Strategico Triennale 2. 5 :
Valonzzaz,one delle risorse umane
con contestuale miglioramento delle
condizioni di efficienza delle strutture
regionali e razionalizzazione della loro
allocazione.

~

,-

\ ..,,.

..

OBO 2.5.4
Piano di Interventi formativi
attraverso l'utilizzo di nuove
metodologie al fine di un
allargamento della platea dei
soggetti fruitori
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OBO 2.5.7
Individuazione del procedimenti amministrativi per i
quali è necessaria la conoscenza specifica da parte d1
due o più operatori e realizzazione di attività di
affiancamento al fine della condivisione delle
specifiche competenze

©

oso 2.5.3
Attuazione e aggiornamento del "Piano di razionalizzazione
logistica e contenimento delle spese di funzionamento", di cui alla
D.G.R. n. 781 del 15/05/2018. attraverso l'ottimizzazione degli
spazi e degli uffici regionali mediante la loro riqualificazione e
ammodernamento anche in termini di sostenibilità ambientale .

CD

OBO 2.5.6
Piano di interventi formativi
attraverso l'utilizzo di nuove
metodologie al fine di un
allargamento della platea dei
soggetti fruitori

CD

OBO 2.4 .8
Derivazione. da attuale unica "Anagrafica soggetti
Asco!", di 2 anagrafiche soggetti "Clienti" e -fornitori"
con relativa individuazione di una classificazione per
"Categone· e successiva attribuzione della stessa
classificazione ai soggetti di cui sopra

©

OBO 2.4.10
Monitoraggio periodico degli investimenti ai sensi dell'Art. 495 ter L. 232/2016 e
dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 15.10.2018 in materia di concorso
regionale alla finanza pubblica e rilancio degli investimenti , finalizzato ad agevolare
il controllo sull'utilizzo degli spazi assegnati per l'anno di competenza

(D

OBO 2.4.7
Attività di formazione all'utilìzzo del
nuovo sistema di Contabilità SAP
RER anche in funzione
dell'integrazione con sistema Cifra2
e Gestione del Personale

©

OBO 2.5.2
Razionalizzazione e condivisione univoca delle
risorse Informatiche in uso negli uffici regionali (portali
web, cartelle, applicativi ..) attraverso la realizzazione -di un' active directory (dominio) amministrato secondo
pollcy di sicurezza più efficaci.

CD

OBO 2.5.5
Piano di interventi formativi
attraverso l'utilizzo di nuove
metodologie al fine di un
allargamento della platea dei
soggetti fruitori

CD

OBO 2.5.1
Utilizzo a regime dei nuovi impianti ad
energia rinnovabile realizzati secondo
standard di elevata efficienza energetica e -mediante ricorso a politiche di green public
procurement.

CD

CD

~

OBO 2.4.6
Revisione, da svilupparsi nel biennio
2019-2020. dei procedimenti
istituzionali della Sezione Bilancio e
Ragioneria a seguito dell'attivazione
del nuovo sistema di Contabilità
Finanziaria. Economico-Patrimoniale
e Gestione del Personale SAP-RER

2/3

OBO 2.4 .4
Revisione e implementazione dei
processi informatici di competenza della
Sezione Personale e Organizzazione a
seguito del passaggio dal sistema ASCOT
al nuovo sistema di Gestione del
Personate SAP-RER

0

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019
innovativi,
secondo un approccio "distribuito", mediante la
modellizzazione ed implementazione di
procedure che consentano un'efficace ed
efficiente armonizzazione contabile (Personale e
Bilancio) nel rispetto della normativa specifica di
riferimento.

CDSviluppo di sis~~? i;f:;!ativi

OBO 2.4:9 _
._
_
_
Attivazione della ricognizione dei pignoramenti reg,strah m banca dal~ (terzo _p,gnorat?
Regione Puglia) non giunti a definizione da oltre un anno con la ~rev1staordinanza di __
assegnazione/estinzione del giudice dell'esecuz1on~, allo scopo d1censire le_eSllnz,on,
a vario titolo non notificate alle Regione comportanti la liberazione del terzo pignorato e
l'eventuale sblocco delle somme pignorate

©

CD

©

OBO 2.4 .2
Recupero gettito tassa auto su
sospensione di Imposta anno 2016
connesse all'applicazione di fermo
fiscale ex art. 86 DPR 602/73 (Sentenza
Corte Costituzionale 47/2017)

CD

Obiett ivo Strateg ico Trien nale 2.4:
Adozione di sistemi d1monitoraggio a
garanzia del rispetto de, v1ncol1d1
OBO 2.4.5
finanza publica e degli equilibri di
Attività di formazione all'utilizzo
bilancio. implementazione dI processi
del nuovo sistema di Gestione
di informatizzazione delle procedure
del Personale SAP-RER anche in
contabili. ai fini della razionalizzazione
r1'funzione dell'integrazione con -e dematenalizzazione delle stesse
sistemi esterni (sistema Cifra2,
nella fase d, acquisizione e di Impiego
Nuova Passweb INPS,
delle risorse del bilancio regionale e
UniEmens. ecc.)
controllo della spesa contrasto
all'evasione tr1buIariae compliance
fiscale.

OBO 2.4 .1
Rinnovo convenzione tra
.- Regione Puglia e ACI per la -gestione della tassa
automobilistica

CD

FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
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•

Strutturo di sroff Controllo dl Gestione

Segreteri3 Generale de lla Presidenza

Ridurre sensibilmente e
sistemal icamente il livelo d1
esposizione a rischio corruzio ne
de i processi amministrativi e
t---potenziare la capacità di
Informazione pubblica e
trasparenza dell'amministrazione
regionale per innescare un diffuso
cambiamento culturale.

2.8

Obiett ivo Strat egic o Triennale

Obiett ivo Strat egic o Triennal e
2.7
Miglioramento del supporto
decisionale attraverso analisi di
contesto aggiornate, elaboraz ione
di scenari previsti sulla finanza 11--
reg,onale e di dati fiscali regionali ,
maggiore integrazione di sistemi
informativi territoriali ai fini della
attività di programmazi one e loro
più ampia diffusio ne.

0B0 2.8 .1

Produzione di informazione statistica rilevante
per Il policy mak,ng

0

0B0 2 .7.1
DEFR Regione Puglia 2020-21 e Nota di
aggiorname nto (con integrazione con il ciclo
della performance)

0

0

Ob iett ivo Strat egi co Tr ienn ale
r-2.6:
Recupero e valorizzazione degli
immobili del patrimonio regionale,
razionalizzazione qualificazione
della spesa di funzionamento e li-della spesa regionale per
l'acquisto di beni, servizi e
forniture nel rispetto della
OBO 2.6.5
sostenibilité ambientale e
._
Linee di indirizzo per la formazione del
attraverso una migliore
documento regionale di valorizzazione (art. 15
govemance del procuremenl.
L.R. 4/2013 )

O BO2 .6.1
Ottimizzazione delle spese di funzionamento e della
spesa regionale per l'acquisto d1beni, servizi e
fom,ture . attraverso una migliore governance del
procurement e nuove procedure di selezione del
forn,torf. razionalizzazione e update dei capitolati di
gara.

CD

0

0

0B0 2,6,4
Programmazione
interventi edilizi sul
palrimonio Immobiliare
regionale

0

3/3
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0B0 2.6 .8
Realizzazione piattaforma telematica per
accesso ai procediment i di rilascio
concessionl~ocazionl Immobili regionali

0

0B0 2.6.3
Progeno sperimen tale "Filiera
Bosco - Legno - Energia"
DGR 1147 12011 e DGR 707 1
20 18

0

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

OBO 2.6.7
Contrasto all'erosione costiera - Piano
Regionale morfod,namico delle Coste DGR n. 169 412018

OBO 2.7 .2
Analisi e diffusione dell'inform azione
statistica pugliese

OBO 2.6.6
Valutazione vulnerabilità sismica
immobili regionali -DPCM 327 4 /
2003 e DGR 121 412011

0

0B0 2.6.2
Attuazione e aggiornamen to del "Piano di
razionalizzazione logistica e contenimen to delle spese di
funzionamento", d1cui alla D.G.R. n. 781 del 15/05/2018 ,
attrave rso l'ottimizzaz ione degli spazi e degli uffici regionalì
mediante la loro riqualificazione e ammodernamento anche
in termini di sosteni bilità ambientale .

CD

FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
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Scheda 2 "Ob iett ivi Operat ivi" • OBO

QI

I

I

I

I

I

o

~

~

Assicurare la pubblicazione sul sito istituz!onale
della Regione Pugha e sur s1t1 web d1settore degl1
atti e de1document i inerent i alle atti v1tàdel
01part1mento, anche al di tà degli obbligh i prev1st1
dall e dispo sizioni v1gent1

Produuone di 1nformaz1onestat1st1ca rileva nt e per li
pohcymaking

Analisi e d1ffus1onedell'Informazione statistica
pugliese

Supporto stes ura documenti programmat 1c1e di
bil ancio

performance)

aggiornamento (con integrazione con il e/do de l la

OEFR Regione Puglia 2020 · 21 e Nota d1

Titolo

Policy makers

Strutture regionali

Imprese

Cittadini

Policy makers

Strutture regionali

Imprese

-

Enti Locali, Società part ecipate,
Agenzie Reg1onal1, Imp rese,
Associazioni, Citt ad1n1

~

-

f

I-

Cittad1n1

Strutture reg1onah

Imp rese

S!Mture reg;onal,, Gttad,n,,

Stakeholder

I

I

I

I

--

IO

20

2S

20

25

%

Obiettivi

Peso

I

I

Newsleuer pubblicate I link :

e relazioni di

Sezioni "Amm1n1straz1oneTrasparente"
(tra sparenza .regione .pugl ia.it ) e "URP Comunica"
(www .regione .pugl ia. it/web / urp ) del porta le 1st1t uz1onale
della Regio ne Puglia; porta le
http ://www .regione .puglia .it/web/ufficio statist ico .

Focus pubbhcat1 e d1ffus1sul link ·
ht1p://www .reg1one.pugl1a.1t/web/uffic1osta t1stico/focus

http ,//www ,eg,one .pugl,a ,t/web/uffoc,ostat,st,co/newsletter

I

I

del Dipartimento

accompagn amento

Documenti programmatici

OEFR e Nota di Aggiornamento

(tl .S S.Ml.Va.P)

Font i di verifica e/o modalità di calcolo

Pred1spos1zione documenti

Pred1sposiz1one documenti

n. pubbl icazio ni effettuate/n
pubb licaz1onìda effett uare

Realiu:azione dt approfo nd1ment1
statist1c1mens,h su tema 1,che d1
interesse regiona le pu bblicati sul sito
www .regione puglla it/uf t 1ciostatist1co

Pred1spos,z1one,pubblicazione e
d1ffus1oned1una newsletter settimanale
di informazione stat1st1ca

I

Descrizione

Indicatore

I

>100%

>10

>40

SI

s,

Target

I

I

I

I

.,

I

I

I

E

100%

100%

100%

100%

3%

70%

·g

e

:.'!!§
"' >o

,,

- --

Struttur e d1St aff, Sezioni e Servizi del
Dipartimento

Ufficio Statistico

Uff1c10 Stat1st1co

Struttura d1 Staff AA.GG.

Ufficio Statistico

Struttu ra di Staff M .GG.

Servizi coinvolti

lo
~e
o .,

w

,

~

{,1",,
....

Gli ob1ett1v1presenta t i nfenli all'Ufficio StaUstico proseguono atuv1t ~ già Intr aprese che continue ranno In futuro. Si mtende nproporl1 , m quan to si tra tt a di amvltà nlevantt che vanno oltre• consueti compiti 1stltuz1onall e su cui quall t at1vamente s1è Invest ito mol to. Rappresentano
un unfcum e
delle best pract1ces a livello nazional e e nel campo dell'Informazione stat istica regionale Le news giornaliere mformano e diffon dono quot1dìanamente dati sui più svariati setton soc,o-economici che Interessano alivello regionale e pugliese I focus mensili off rono un approfondimento
mirato e
dettaglia to su tematiche di interesse regionale Cot tempo è migliorata molto la quahtà dì entrambi i prodottl, nonostante le scarse risorse umane dell'Ufficio e che si tratta d1att1vi1aa costo lero (se s1eccettua quello de! personate 1mp1egato che fa fronte anche ad att1v1ta 1st 1tuz1onali)

o

~i~
:C «

~]
o '

l

2

20

l

o"'

i g~

~

~

2.8

27

2.2

27

o"'

t;

Codice

Dirigente : Angelosante ALBANESE

Dipartimento : RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI , PERSONALE E ORGANIZ2AZIONE

2019
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Titolo

Stn1n.-

di ,ult

Ccwuro#odi GN-

Recupero getmo tassa auto su sospensione d1 imposta anno 2016 connesse
aU' applkauone di fermo fiscale eic art 86 DPR 602/73 (Sentenza Corte
Cosutu.uonale 47/2017)

Rinnovo convenzione tra Regione Puglia e ACI per la gestione della lassa
automobilislica

Att1va11one e.anale PagoPA per I versamenti ARISGAN

I

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

2.3

24

1

"'
o

o

"'
o

t;;

Codice

Dirig ente di Sezione : FRANCESCOSOLOFRIZZO

Sezione : FINANZE

Contnbuent,

Amm1n1straz1one regionale

Contribuenti

Amm,nomazoone ,eg,onale

r--

f

Contnbuenti

Amm1n1suo:mone regionale

Stakeholder

Dipartimento : RISORSEFINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Scheda 2 " Obi ettiv i Operativ i" - 080

35

35

30

Peso
Obiettivi
%

conven,oone

sospenst0n1 di imposta venfi c.ite

P,opo,ta OGR d, "nno,o

Piattaforma PagoPA

(! 3.SS.MLVa .PI

Fonti di verifica e/o modalità
di calcolo

Nuovo schema di convenrlone

del mancato getti to anno d'imposta
2016

Ltsta d1 canco emessa per ti recupero

I

I

piattaforma PagoPA

nuova modahtà d1 p.1gamento su

Numero imprese interessate alla

Oescrìzione

Indicatore

85 000

180

Target

I

I

Pagina 7JiiGiJ,J._Q,...,,,

Servizio Tnbut 1Propr i

Servizio Tributi Propri

compartttlpa11

Servulo Tributi dern1,u1 e

Servizi co in volti

t!

..
e

e:

>

o

~

100%

100%

100%

e,

lo

=o e
_g E

·~
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• 080

Economato

dt!/lt!

Attuazione e agg,orn.imento del ~P,ano dt raz1onal1zzaz,one log1st1Cae contemmento delle
spese d1 fun zionamento ~. di cui atla O G R n . 781 del 15/05/20 18, .ittraverso l'otummazione
degl t spaz, e degli uffla reg,onah mediante 1aloro nqualif1canone e ammoder namen to anche in
termini d1 sosten1b1l1t3 ambien tale

2

3

2

I

Ra, 1onahua.uone e cond1v1s1oneunivoca delle nsorse informatiche 1nuso negh umci regional i
(portali web, c.1rtelle, appltcat,v, ) anraveno la reahuaz,one d1un' acuve directory (domlmo)
amm in,str ato secondo pol1cy di sicurezza più eff1tac1

I

2.S

26

Ut1huo a ree1me dei nuo1111mp1anu ad energ ia rinnovabile reahzzatl secondo standard d1
ele1111ta
effic ienza energe 11ca e mediante ricorso a politiche d i green pubhc pr ocu rement

3

degli spaz, e degli uffici reg1onah mediante la loro nquahficaz1one e ammodernamento
termtnl dt sostenib1!1t.\ ambientale
anche tn

Attuazione e aggiornam en to del "Piano di ro;fonoliuozione log,scico e conteniment o delle
spese di funzionamento •, di cui alla O G R n 781 del 15/0S/2018 , attrave rso l'ott1mizzaz1one

Ottim1uaz1one delle spese d1 funvonamento e della spesa regiona le per l'ac.Qu1stod, beni ,
servw e forn 1ttJre, attril\lerso una m1ghore govema nce del pr ocurement e nuove procedure dt
selezione de, for ntton. rauonahzzaz1one e updote dei caJ)ltolat1 di 11:ara

nfenmento

Sv,luppo d1s1st em1 ,nfo rm a11vi 1nnovativ1, seco nd o un approccio Md1s
tnbu1to " , mediante la
modell1zzaz1one ed 1mplementaz1one d, pr ocedure che consen t ano un'efficace ed efficie nt e
armon1zzaz1one contabile (Personate e Bilancio) net rispetto della normativa spec1f1cadi

degh uffici reg,onah

24

s~se dl/unzionomt!ruo " d1 cui alla O G R n 781 del 15/05/2018 al fine d, conseguire
s1gn ,f,cattv1 marg1n, di risparmio della speu mediante ta nquallfìcu 1one e rifunLionahuai,one

Attuazione e agg1omamen10 del "Piano di ra;1anollzzoz(ont! logistica e contentmt'nro

2

oa,
o

Titolo

Personale ed Organizzazione

23

a,
"'
o

...

Codice

Dirigente di Sezione : Antonio Mario Lerario

Sezione: Provveditorato

: Risorse Finanziarie e Strumentali,

Scheda 2 "Obiett ivi Operativi"

Dipartimento

2019

collett1v1tà

dipendenti

dlpendent,

collett1v1tà

-

d1pendent1

dipendent i

collett1v1ta

d1pendent1

d1pendent,

colleltlVIU

d1pendenu

Stakeholder

25"

2S"

""

2S"

"

Peso
Obiettivi

R1du11one fini p,ns,YI 2018 >2019

Descrizione

Indicatore

R1quallflcaz1one ed effloenumento
dei
poi ] bibho -museal1 acquis1t1dalle Province

Programmaz,one procedure d, acquisto e
controllo esecuzione con1rat11

Fiera del levante

Creazione del Polo delle Agenzie re11onah
,n v,a delle Maa:nohe
Creazione del Polo della cultura presso la

Reahzzaz,one dell ' active d1rKtory sulla
rete Intranet regionale

Rldu11one em1ss1on1CO, e consumi

Foggia e d1 Lecce

Riapertura sedi dei Poli b1bho mu seah d1

Mon1toragg10 della spesa 2018>2019

cultura

Accorpamento agenZ1e
reg1onall/lnauguraz1one Polo della

2019>2018

Reg1stra21oned1pendenu luten t1)
regionali sul dominio

Analisi 1mm1ssion1 C0 1 e consumi

Sistema 1nforma t 1vo integralo SAP su base
Implementazione Sistemo informar,vo di
umca dei flussi d1dat, contabili d, b,tanc,o e
conrobiftro SAP
d, gestione de lle nsorse umane

Risparmio spesa per locazioni pass,ve

(t :U SM l.V.a.P)

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

Servmo log1st1ca ed

Servmo log1st1caed
efftc1entamento enerseuco

Servmo economato e casu

Ser.imo log isuca ed
efr,c,entamento energetico

Servmo log1st1c.1ed
eff1Cientamento energetico

Ser.iwo logrst1ca ed
effi c1en1amento energetico

Ser.imo log1st1caed
effic1entamento energet,co

emc,ent;1mento energetico

Pagina 1.9dili_U _G......,

"'""

2018>2019

SO!<

"'"

7"

60%

2018>2019

Target

Servizi coinvolti

..
E

B
e

g
o
e>

·s

SO!<

SO!<

SO!<

25%

2S"

<!)

t! §

,,·o
,,

tfj
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Scheda 2 " Ob ietti vi Ope rat ivi" - 080

EGFfqlA

~· ~

r

r"""

-v

l

.

I

a sE

GENERALE DELLA PRESIDENZA Slnlffi.n

rh

Utenti

Amministrazione
regionale

Amm1mstraz,one regionale

,w,Conlt'D4IID di G.r-

Realiuai1one piattaforma telematica per accesso ai
proced1men11 d1 nlasc,o concess1oni/locaz1on1 1mmobih
regionali

8

?>..

Contrasto all'erosione costiera Piano Regionale
morfod1nam 1co delle Cost e • DGR n. 1694/2018

7

..,- Rr

a:

sismica 1mmob1h reg1onal1 •

DPCM 3274/2003 e DGR 1214/2011

Valutazione vulnerabilità

Ammm1stra11one regionale

Unee d1 1nd1riuo per la form;;mone del documento
reg,onale d1 valor1ua11one (art 1S LR 4/2013)

s

6

Amm1n1str<mone regionale

Consorzio d1 bon,f,ca, ARIF

•

Enti d1 paternar tato, Regione ,

Programmaz,one 1mervent1 ed1tm sul patnmomo
1mmob 1l1are regionale

Ener11aH

Stakeholder

Progetto sperimentale MFihera Bosco - legno
OGR 1147/2011 e DGR 707/2018

Titolo

3

o
"'
o

'---ò. ~<
(;,...,,_'<.'·'
-

26

"'
o"'

....

Codice

Diri gente di Sezion e: Costa nza MOREO

Sezione: DEMA NIO E PATRIMONIO

15

20

15

20

15

15

Obiett ivi
%

Peso

Amm1mstraz,one trasparente/Provvedimento
dmgenziale dt approvazione esito venfìca

Amm1mstrai1one trasparente/Proposta
d1
delibera d1 Giunta regionale d1 approvazione

d1ngenz1ale d, approvazione della
programmazione
a

Pred1spos1z,one Pìano regionale

n 3 verifiche

Comuni pughes• per la valorizzazione dei
t~ttun

Pred1spos1zlone llnee guida rivolte aI

straord1nana

puontanamente

manutenuone

sonoporre

,nd1v1duauone di n 8 tmmob1l1 reg,onah da

Dirigenziale d1 approv ,mone

Ammm1straz1one 1rasparen1e/Prowed1mento

Descrizione

4" Report atuv1t.\ spenmemale per
l'uul1uo te1n.ìla, fint dell'ed1lma

M! Va , )

Ammin1str,mone trasparente/Prowedrmento

ltJSS

Font i di ver ifica e/o modalità di
calcolo

Ind icator e

1131/12

dmgenrn,te d1 approv;mone

- --

Att1vaz1one proc@d1men10 telemauco entro

Amm1mstrazione trasparente/Provvedimento

all'erosione costiera

Amm1n1strazione 1rasparente/Proposta d,
morfodInam1co delle coste per
delibera d1 Gtunta regionale d1 adozione Piano l'tnd1v1dua11one degli interventi di contrasto

Dipartimento : RISORSEFINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALEED ORGANIZZAZIONE

2019

-

I

1

3

1

I

1

Target

Controlli e

del Patrimomo

del Demanio
ON C. e Riforma fond,ana

50%

50%

50%

50%

,.
8
o
e

Pagina

80ct'r-i1-ò
....'

del P:1tr1monlo

50%

SO%

Sezione Demanio e Patnmomo

50%

100%

100%

-

<!)

50%

Scrvmo Amministrazione

-

B

""
E
~ :§

Sezrone Demanio e Patr1mon10

Servizio Demanio Costiero e Portuale

Servizio Amv1tà Tecniche ed Est11nat1ve

Armentmo,

Servizio amm,nIstr.:wone

Servilio Att1v1tà Tecniche ed Est1ma11ve

Archivi

Serv1z10 Programm;wone

Serv1110Amm,mstru1one

Sez1one Demanio e Patrimonio

Servizi co involti

l
""
e
o .,

-

[!]

-
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3

23

del sist ema d1 gestione delle assenze dovute a

""Z.~

;

ER_IAGENERALE DELLA PRESIDENZA Jtn,n~

rhat•tr

Rev isio ne e ,mpte m e ntazione dei processi info rma t ici di
comp e tenza della Sezione Persona le e Organiuaz,one a segui to
del passaggio dal sistema ASCOTal nuovo sistema d1 Gestione del
Personate SAP·RER

4

,_

lnformat1ua,1one della gestione delle att1v1tà e dei fascicoli
relauvi al contenzioso del personale

6

-

Stru tture reg10 n ah

Sviluppo del Panale d1 comun1caz1one interna
all'Ammm1str.nione Reg ionale denominato "PnmaNoi~

5

Con1to.lo• o..,-,..

Dmge nti e funz,o nan della
Sezione Personale E
Organizzazione

~ervm della Sezione Persona!

St ru ttu re reg ionah

Persona le Regmnale

Svilu ppo dt un sistem a d1 dialogo tra la pia tt afo rma d , ges t ione
del personale e 11Portale della Trasparen,a

emolumenti

f.nu les1v11mputab,h a tern ed 1mziauve per la ripf'ttbiht~ degli

Im p lementazione

Titolo

4

~$'--~
~

v-._l·h,

2•

o

ID

o
o

ID

t;;

Codice

Dirigente di Sezione : Dott . Nicola Palad i no

Stakeholder

e strumentali , Personale e Organizzazione

Operativi " - OBO

Sezione : Personale e Organizzazione

Dipartimento

Scheda 2 "Obiettivi

30%

'°"

5"

'°"

5"

"

Peso
Obiettiv i

Documentazione agi, atti della sezione
(AscotWeb /-SAP RER)

ApphcatM gestionali (faPen e/o D,ogene
e/o altn)

Atti della Sezione e de llo Sv1lupp.1tore de l
Portale

Appl1cat 1v1gestionali (ASCOT+altri}

Applicat1v1 Ht!St1onah (ASCOT •altri)

(I J .S S.Ml,Va.PI

calcolo

Fonti di verifica e/o modalità di

50%

75"

% fasi d1 real1nauone completate (25%
progenaz,one, SO" sviluppo, 75" te-st, 10!1"
uutluo a regime

(25%
progettazione, SO% sviluppo , 75% test, 100%
ut1hzzo a regime

75"

"fasi d1 real1uauone comple tate {2S%
progettazione, 50 % svrluppo, 75% test, 100%
ut,hzzo a regime

% fasi d1 reahzzaz1one completate

1()0%

75"

Target

% fasi di rea lizzazione com pletate {25%
progettazione, 50 % sviluppo, 75% test, 10()%
utilizzo a regime

test, 100% utilizzo a reg,me)

progettazione procedure, SO" SVIiuppo, 7S"

"fasi di realizzazione completate (25"

Descr izione

Indicatore

o

..

.,, E

20%

Pagina &ldili_U _Cl.... ,

20%

Servi,io Reclutamen to
Serv1z10Contenzioso d~I Personale

20%

20"

Servizio Trattamen t o [conom1co
Servmo Ammm1stra11one e Formazione

20%

Sezione Personale e Oraan1zzaz,one

Servrz10 Contenzioso del Perso nale

'°"
"°"

25"

Servmo Amm,mstraz1one e For m azione
Se11one Personale e Orgamuaz1one

25"

50%

Se.z1one Personale e Orgamuazione
Serv,z,o Reclutamen to

20%

Servizio Reclutamen 10

Serv1uo Amm1nistra11one e formazione

'°"
'°"

40%

Sezione Personale e Org,1n1uaz1one

Serv 1z10 Tra tt a m ento Econo m 1co

70%

e
"'"

e

>

~~
..,,
o

Servilio Trattamento Economico

Sezione Personale e Orgamzzaz,one

Servizi coinvolti

i
·- B
e:
'C

r-o
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: Risorse finanziarie

4

24

1.5

formai.lv• at t raverso l'utdizzo d1 nuove

al fine d1 un allargamen t o della platea det soggetti

Dem atenalizzaz1one fascicolo pre videnziale

a favore del personale cessato

di at•tr

Contn>.lodi

f\ìdeterm1nal1one de, 1ratt,1menu di Quiescenza ed• ftne servill0

fruiton

metodologie

Piano di interventi

sistemi esterni (sistema Gfra2, Nuova Pauweb INPS, un,Emens,
ecc)

del Personale SAP-AER anche in funtione dell'i ntegrazione con

Amvn à d i formazione alt'uti11zzod e l nuovo sistema d 1Geu ,one

ntolo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Sfnl tt.,,.•

6

5

s

t;;
.,

o

o.,
o

Codice

Dirigente d i Sezione : Oott . Nicola Paladino

e Organizzaz i one

della Sezione

Regionale

a.. ,-

Per so na le e Or gan izzazione

O per atori della Sezione

Personale

Operatori

Personale

Operatori della Seiione
Personale e Orgamnazione

Stakeholder

e strumentali , Personale e Organizzazione

Sezione: Personale e Organizzazione

10%

10%

'°"

'°"

Peso
Obiettivi
%

agli atti del/ii sezione

aglt atti delta sezione

(AscotWeb /- SAP RER)

Documentazione

!AscotWeb /-SAP RERJ

Oocumen1a11one agh atti della se2.1one

Organ1ual1one

Am della Sezione Personale e

Documentazione

ltJ 'iS MiVa .P)

calcolo

Fonti di verifica e/o modalità di

fabbisogni spec1fic1, 100%

ndeterm1nat1

% fascicoli dematen aliuat1

% tranamentI

d1spombtlltà online di tutti i corsi)

test, 75" ncognmone

% f asi d, realrzz,wone (25% pr ogertaz,one, 50%

Corso d1 formazione

Descrizione

Indicatore

80%

75"

100%

1

Target

ge:

Pagina 81.&li_;LJ.
_Q,....,

Econom1Co

80%

20%

Sezione Personale e Organ1zzaz1one

Serviz io Trallamento

80%

Servmo Tratt amento Econom1co

20%

30%

Sezione Per sonale e Orgamua z1one

Sezione Personale e Organ1.tzaz1one

20%

Servmo Contenz,oso del Personale

70%

10%

Servizio Reclu t amen t o

Servizio A.mm1nIstr azIone e Formazione

10%

10%

Servtz10 Trauamen10 Econormco

Servmo A.mmin1suazione e formazione

10%

·s

Sez,one Personate e Organ,naz ione

Servizi colnvoltr

i
o ..
.,, E
t! :§
<!> o
>
e:

·.,,
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24

o"'

V>

...

I

I

I

RevlSione. da ,v ,luppa,s, nel biennio 2019 2020. de, p,oced,menli

al ,oggetti do cu, ,op,a

classlficaz,one per "Categone" e succ.ess1v.iilttnbuz,one

lclm,fimoone

deU.astessa

di una

da attua le unica "Anag,afica ,o .. etli A>eot", do 2 anagrafiche

soggetti ~cHenu~ e "fo m11ori" con relat1Ya individuazione

1□enrn,one.

Personale

anche in funzione dell '1ntegra.L1one con sist ema C.fra2 e Gestione de!

IAI••""
d, fo,ma,oone all'u1ohno del nuo,o ,1S1ema d, Contab,hlà SAP RER

IGesuone de l Per,onale SAP-RER

iSt1tuz1onalidella Sezione 81tanc10e Ragioneria a se1u1to detl'amvaz1one del
nuovo s1slema d1 Contab1l1tà Fmanz1ar1a,Econom 1co-Patnmon 1ale e

I

I

Titolo

SEGRETERlA GENERALE DELLA PRES IDENZA ll7llm,ra o, .r.a,rConr,e>lo di Ge.r-

8

7

6

o
"'
o

Codke

Dir igente di Sezione : Dott . Nico la Palad ino

Sezione : Bilancio e Ragioneria

Oirigen11e h.mzlonan della

I

f

I

Orgam d1 controllo

Servi.Li d, spesa reg,onal1

Regione Puglia

dient1 e formton della

Servizi Reg1onah

e,1anc10 e Rag,onena

Operatori della Seuone

Servm regionali

Sezione BIiancio e Ragioneria

I

Stakeholder

: Risorse finanziar ie e strumental i, Persona le e Organizzazione

Scheda 2 "Obiettivi

Dipartimento

2019

I

I

20%

20%

""'

%

Peso
Obiettiv i

I

I

I

I
SiSlema contabile SAP-RER

I

I

!

I

" Categoria "

complete di da.ss1f1c,1zione per

Anagra f iche Clienu e Forn,torl

Corso d1 form:wone

total• o,ocod,menu da ,evo,,ona,•
nel b1enn102019/2020

I

Oocumentaztone

Descrizione

Indicatore

Rapporto pe,cen tu ale del
croced1ment1 revisionati nel 2019 /

I
agli atti della sezione

Documentazione agt1 atti della s,wone

(t 3.5 S M+ V,11
.PJ

Fonti di verifica e/o modalità
di calcolo

I

70%

1

class,ficati

Fornitori

en 3000

N 500 ~clienti"

I
I
I
I

1

I

I

Target

Servizio 81tancio e Vincoli d1 Finanza Pubblka

collegato

illla sezione

finanza sanita r ia e

Servilio Bil ancio e Vincoli di Finanza Pubblica

collega to

VRC Bilancio Autonomo,

VRC B1lanc10Vincol.iltO

0eboto. ,endicontaz ,one e bllancoo consol,dato

finanu

san1tanc1e

-

Pagina &3clili
_;tJ.
_Q,_.,

collega to

VRC B1lanc10Autonomo,

VRC BIiancio v,n colato

alla sezione

Certrfìcaz1one cred1t1 e serv1z1generali d1 supporto

I

'

~

VRC Bllanc,o Vincolato
VRC 8ilanc10 Autonomo , finanza sanitana e

Cert1fica,L1onecred1t 1e servw generali di supporto

f---

Debito, rend1contaz1one e bilancio consolidato

Servizi coinvolti

I
r--

j

E

SO%

50%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

e

·s
""'

f:§,
"' >o

"

o .,

-" se:

g

t!l
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: Risorse finanziarie

e strumentali,

l .S

l 4

t;;
O)
o

I

'

I

I

lnd,v,duaz,one de, p,ocedlment,

amm;n,wat,v,

pe, 1quali è nem,a,ìa

compe1en,e

I

att1Y1tàd1 affi anc amento al fine della cond1Y1s1onedell e spec1r1che

conoscenza spec1f1cad .1part e d1 due o pru opera t ore e re.11izzaz1onedi

I

sull'utlhuo

degli spaz,

.issegn.11I per t'.anno dt c:ompetenz.1

;1d agevolare ,I controllo

investImentI,

finalizzato

degh

1n Conferenza Stato Regioni de l 15 .10 .2018 In

materia d1 concorso regionale alla finanza pubbhc:a e nlanoo

232/2016 e dell'Accordo

Momtoragg10 penodico de11HInvest1ment1 .11sensi dell'Art . 495 ter L

somme pignorate

la

Amvaz10ne della r1cogniz1one dei p11norament1reg1strat1 ,n banc:a dati (terzo
pignorato Regione Puglia} non giunti a defin1z1oneda oltre un anno con la
pre11!staordinanza di assegnazione/es t intio ne del giud ice dell'e secu110ne,
I allo scopo di censire le eslinLioni a vario ti tolo non notificate alle Regione
comportanti la li ber azione del terzo pignorato e l'eventuale sblocco delle

Titolo

f

della

~z1one Bilancio e Rag1onena

Dirigenti e operatori

Organi dt controllo

SeZtone Bllanc:10 e RagIonena

Dirigenti e funz1ona n della

Serviz, d, spesa ,eg,onall

Servizi d1 spesa regionali

Regione Pugha

Chenu e forn iton della

Stakeholder

Personale e Organiuazione

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Strunu,., di • t•r, Controra di Gu lJOtM

7

10

9

o
"'
o

Codice

Dir igente di Sezione : Dott . Nicola Palad ino

Sezione : Bilancio e Ragi oneria

I

I

I

,.

10%

10%

10%

Obiettivi
%

Peso
V•.P)

Documentazione

agli att i della sez10ne

Report d 1momtoragg,o

Sistema informat ivo contabile

ltJ.S$MI

di calcolo

Fonti di verifica e/o modalità

I

I

I

I

legal i

im0Iego nsorse

regionale

D1sposiz1one d, servi zio

spali

finalizzato al pieno uuhzzo degh

Monitoraggio

dell'awocatura

dei credl tori pignoranti e

Inte rpello de i rappresentanti

Procedura di ricognmone con

Descrizione

Indicatore

I

I

1

2

1

Target

e b1l.1nc10consolidato

atla scz,one

genmU

d, suppo,to

Pagina &acliii
_;J.J.
_Q,....,,,

,nca,ion~eivui

Servmo Bilancio e v,ncoh d1 Finanza Pubblica

-

finanza sanita r ia e
colleg _at_o~~

VRC BIiancio Autonomo,

VRC B1lanc10 Vinco lat o

Debito , rendu:ontai,one

f

l

I

I

I

Servmo 81lanc10 e Vmcoh d, Finanza Pubblica

Oeb1ro, rendicontazione e bilancio consolidato

Servizi coinvolti

I

I

·oV

:§
o
;,,
e:

10%

2°"

20%

2°"

2°"

100%

100%

~
Cl

.., E

lo

=e
e
o ..
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''°';•

~-

J

SEGRET ERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

'<I

e dematerialòualione att,

srrom1ra 01 •1•lfCo n~ollo 01 0 •• 11
0.,.

Arch1via11one
su piattaforma "DIOGENE~ det famcol i relatt\lt alla
irrogazione delle san21on1 amministrative ex L 689/81 riguardante
l'anno 2018

l•a,, onal",a"o ne delle faSi ammmistratlve

per matena

\~·1~ /)J

''." 'f,)I '.

Titolo

l•edazoone manuale operat,vo delle san,oonl amm,n,st,at,ve artlcolato

._;,,.,,,----.;..:_',

;.~\'~Alt

7

23

8

o
"'
o

t;;
CO
o

Codice

Dirigente di Sezione : DOTT. FRANCESCO SOLOFRIZZO

Ammmrstraz 1one Regionale

Ammlnismmone Regionale

Stakeholder

I

I

I
30

70

,,.

Peso

Obiettivi

: RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Operativi "• 080

Sezione : CONTENZ IOSO AMMIN ISTRATIVO

Dipartimento

Scheda 2 " Obiettivi

N" fasc,cohdematenalizzab

Predisposi.uone documento compilativo

1§ 3 .S S,Ma.V• PI

Fonti di ver ifica e/o modal ità di
calcolo

I
operat,vo

delle sanzioni

amm knlstrat1v1e

Piattaforma "DIOG ENE•

Manuale

Descrizione

Indicatore

I
I

'

I
3.600

1

Target

'

~

Contenzio so Pugha Mendionale

I

I

I

i

Pagina &.5&ii
_il.1.
_Q•.,...,

5erv1iio Conten11oso Pugl ia Mend,onale

Serv1z10 Con tenz1oso Puglia Settentrionale

Serv,110

Servmo Contenzioso Pugha Settentnonale

Servizi coinvolti

,,

o

>
e:

·s

42%

36%

33%

3:__

"'

~~

E

,,·- .8
e:
o ..

E
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Co ntr ollo di Ce ,t ion~

Relazioni
Internazionali

Cooperazione
Territoriale

Coordinamento delle
Politiche Internazionali
(Struttura di Staff)

Supporto del

Coordinamento delle
Politiche
Internazionali

Scgrcleri:1 Generale della Pre sidenza

Sarvlz.lo
Liquidazioni

Sezione
Amministrativa

4° Servizio Legale

3° Servizio Legala

2• Servizio Legale

1• Servizio Legale

Avvocatura
Regionale

Delegazione Bruxelles

Delegazione Romana

estione del
Cambiamento
Organizzalivo e
Supporto al Piano
Regionale Strategico

Ufficio Partecipazione
(Struttura di Staff)

GABINETTO DEL
PRESIDENTE

Appalti

Contratti

Servizio

Sezione di Dipartimento

Struttura Specia le
Equiparate a Dipartimento

Legenda

Gestione delle
Emergenze Sismiche

Gestione Post
emergenza

"Coordinamento Health
Marketplace"
(Struttura Speciale)

Pagina 86 di 110

mplementazlone di un Sl ■ tema
Elettorale Regionale•
I
Referendario e Coordinamento
del Proceaao di
Riorganlzzazfone delle
Funzioni Regionali
(Struttura di Progetto)

Controlli e Certlfleazlon
Aziende Sanitarie

ServlzloComunlcazlona
Esterna
(Struttura di Staff)

Servizio Ispettivo
(Struttura di Staff)

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

AUTONOME DELLA GIUNTA REGIONALE
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SEZIONI

Struttura di staff Controllo di Gestione

Segreterìa Generale della Presidenza

m

Obiettivo Strategico Triennale 1.1:
Ridefinizione dei rapporti isliluz,onali e
organizzativi . anche attraverso un mO<lello
d1suss,diarieté verticale che consenta una
programmazione condivisa fra Regione e
gli altri soggetti interessali in maniera
strumentale alla realizzazione
dell'interesse collettivo

2. Gestione Integrata Acquisti
3. Raccordo al sistema regionale
4 . Comunicazione Esterna

l. Affari Istituziona li e giuridici

OBO 1.1.15
Piano di Comunicazione 2019 fondieuropei

0

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019
1/2

--

-

OBO 1.1.13
Aggiornamento periO<lico del Piano di
razionalizzazione delle partecipale
regionali ex art.20 d.lgs . 175/2016

OBO 1.1.16
Piano di Comunicazione 2019 fond,
propri

0

0

OBO 1.1.9
Realizzazione di eventi formativi in
materia di contratti pubblici

CD

0B01.1.14

OBO 1.1.11
Implementazione del sistema di
Qualité alla luce del nuovo modello
Maia

CD

Pagina 87 di 110

Avanzamento delle attività del percorso
attuativo della certificabi lité de, bilanci delle
aziende del SSR a seguito di rimodulazione dei
piani di lavoro cosi come approvati e relativi
aggiornamenti

0

OBO 1.1.10
Programmazione delle iniziative di
acquisto delle Staz,on, Appaltanti

CD

Mlssion: Il Segretario della Presidenza assicura Il supporto tecnico all'allivilé di indirizzo politico e di controllo svolta dagli organi di
governo ; collabora alle iniziative concernenti I rapporti Ira gli organi di governo regionali e gli organi istituzionali dell'Unione Europea.
dello Staio e delle altre Regioni . nonché il Consiglio Regionale ; s, occupa di coordinare le sedi della Presidenza Regionale
distribuite nelle differenti province garantendo coerenza territoriale all'azione polllico amministrativa e permettendo al Presidente ed
alla Giunta Regionale di operare m modo pienamente decentralo ; elabora la proposta d, Plano Triennale per la prevenzione della
corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l',ntegrltà . si occupa dell'attuazione del Piano e del suo agg,ornamenlo,
verifica l'effettiva rotazione degli incarichi dirigenziali . viglia sull'osservanza , oltre che del Codice disciplinare , del Codice di
comportamento del dipendenti pubblici e del Codice di comportamento dei dirigenti e dei dipendenti regionali; cura il ciclo di
gestione della performance; si raccorda con le strutture organizzative.

OBO 1.1.12
Aggiornamento Linee di 1nd1rizzoin ---
essere

0

OBO 1.1.8
Implementazione di forme di
coordinamento tra i differenti livelli
Istituzionali

CD

GENERALEDELLAPRESIDENZA
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Strutturo di s taff Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

m

voile a ridurre sensibilmente e
sistematicamente il livello di
esposizione a rischio corruzione dei
processi amministrativi.

Promuovere misure organizzative

Obiettivo Strategico Triennale 2.2 :
Potenziamento e diffusione delle
nuove tecnologie al servizio
dell'amministrazione e dei cittadini,
che garantiscano la trasparenza e 11
miglioramento dell'accessibilità alle
Informazioni e agli attl amministrativi.

attraverso il nordino delle competenze
amministrative tra Regione ed enti
locali. Efficientamento delle strutture.
dei processi e servizi regionali. anche
mediante l'implementazione del
sistema informativo di creazione e
gestione dei prowedimenti
amministrativi, con l'obiettivo di
rimuovere gh ostacoli burocratici e
favorire gli investimenti e l'attrazione
d1capitali privati.

quadro normativo regionale ,

Obiettivo Strategico Triennale 1.2:
Miglioramento e sempl1ficaz1onedel

OBO 2.2.24
Monitoraggio della disciplina
regionale sulla partecipazione
trasparente
-

0

0B0 2.2.28
Implementazione di un sistema di registrazione
telematico dei contratti pubblici

CD

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

Pagina 88 di 110

OBO 2.2.26
Miglioramento dei dispositivi di verifica e controllo
mediante il monitoraggio dell'inserimento da parte
delle sezioni competenti nel Registro Nazionale degli
aiuti di stato dei beneficiari di agevolazioni.

0

OBO 1.2.6
Implementazione e aggiornamento procedure trasferimento
risorse per funzioni delegate

CD

0B0 2.2.25
Adozione di un modello di monitoraggio e
- verifica sugli obblighi in materia di trasparenza --orientato alla semplificazione e maggiore
chiarezza

0B0 2.2 .27
Miglioramento dei dispositivi di verifica
e controllo mediante il monitoraggio
dell'inserimento da parte delle sezioni --competenti nel Registro Nazionale degli
aiuti di stato dei beneficiari di
agevolazioni.

0

0

OBO 1.2.5
Attuazione Linee di indirizzo DGR n. B63/2016 e ---
DDL n. 1B7/2018

CD

GENERALEDELLAPRESIDENZA

2/2
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Sched a 2 "Obiettivi

Operativ i" - OBO

2.2

I
I

24

1.l

e ma ggrore chiarezza

alta

attraverso
del

,I

I

I

I

Stakeholder

,

--

'
"

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

..

;

stituz1oni , socie l à civile , terzo
settore , imprese

Regione Puglia

Regione Pugha

Uten ti sito istuzionale

Altre Istituzioni (es. Prefetture .
Agenzie reg,onali ,...)

S1runu r1 di sll •ff Co'11ro#odJ G.sb'~

imprese Promoz,one ,scnz,one reg,51ro lobby,ng

I

della capac,ià m,tuzlonale

m1glioramen t o della governance cond1v1sa e collettiva
territono tra 1st1tuz1on1
, socie t à av1te, teno senore ,

IRafforzamento

de, benef1c1an d1 agevolaz,oni .

sez1on1compe t enti nel Registro Nazionale degli aiuu d1 stato

l ,M lgl,orament o del d,spos,t,v, di ve rifica e controllo
mediante ,I mon1toragg10 dell'inserimento da parte delle

semplificaz,one

obbhgh, m ma te na d1 trasparenza orientato

Adozione di un modell o d1 mon1toragg10 e werifrca sugli

trasparente

Mon1toragg10 della d1mplina regionale sulla partec1paz1one

h\lel1ìistituz1onal1

Implem entazione d• forme dt coordinamento tra f differenti

Titolo

SEGRETERlA GENERALE DELLA PRESIDENZA

27

26

25

8

"'
o"'

I-

o
o"'

Codice

Dirigente di Sezione : SILVIA PIEMONTE

Sezione: AFFAR I ISTITUZIONALI E GIURIDICI

Dipartimento : SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

2019

I

'

10%

10%

25 %

25 %

30%

%

Peso
Obiettivi

condivise con altre lst1tuz1onl

adozione di misure anticorruzione

I

Numero sem,nan o ,ncontn pubbhc, ,
registro panec lpant ,

I

mforma11co

I

ln1<oat1ve pubbliche d, promoz,one

n•repon d1 con1rollo

assicurare l'effett1v1ta del P.T.P.C..

protocollo

Adoz10ne misure organ1zza11ve per

del programma per 1'mtegntà e la
tra sparenza {allegato al P.T P C.)..

Verifiche e monotoragg,o ,u auuaz,one

I

I

I

dal R.P.C.

monitoraggio

Numero Verbali d, verifica e

Protocolli sottoscritt,

Descrizione

Numero note orgamzzauve adonate

I

I

I

(t 3.5.S.Mf .Va.P)

Font i di verifica e/o
modalità di calcolo

Indicatore

I

I

I

3

2

6

20

2

Target

G1undtc1

Sezione Affari lst lttmonah

Giur idlci

e

Sezione Affari lst1tu 11onol 1 e

Anticorruz,one

Servmo Trasparenza e

Pagin a..8!:l..ej ,àL1,
Q••••,

Servmo Pubblmtà e Accesso Civico

I

I

Strutture della Regione Pugha

Servizi coinvolti

I

I

I

I

I

I
I

I

100%

100%

100 %

100 %

100%

u

·5

e

;>

~~

..

~

o
!o 'E
o
"O E
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Operat ivi " - OBO

Acquist i

l l

Ll

o

CO

.....
.,,

I

I

Staz1om Appaltanti

Stakeholder

ControJlo
di Geslion •

soggetti contraent,

strutture reg1onah

7

I
25%

I
P,attaforma SISTERAgenz,a delle Entrate
1

100% Contralti soggetti a reg,stra11one

Manuale della Qualità

Documento d1 programmazione

n . 3 eventi

I

I

I
I

I

l

l

l

3

Target

I

~ Programmaz,one

Pagina..9!l<lili
,ah1.
0 ••••,

Servmo Contratti

Acqu,sti

Serv,z, o Programmazione Acqu1st1

Servmo Programmazione Acquist i

Servizi coinvolti

Servmo Appalti

Atto di adozione

D GR

registri presenze

Descrizione

Servizio Contratti

25 %

25%

25%

(t 3.S S.Mi . va .P)

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

Indicatore

strutture regionali

I

I

I

I

Peso
Obiettivi
%

soggetti contrae nt i

amb it o regiona le

Amm,n,straz,oni g,ud,catroc, •~

ambito regionale

Amm,n istraZiorn g,ud,catroci ,n

ambito regiona le

Ammlnlstraz,onl g1ud1catrld In

r

Strunura di st.11ff

di un Sistema di reg1Stra11one

telemati co dei contratti pubbhc1

lmplementaz,one

I

I

de1 nuovo modello Ma1a

llmplementazoone del "5tema d, Quahtà alla luce

1

Programmazione delle mmat 1ve d 1acquisto delle

contratt i pubbl1c1

Reah2zazlone d1 eventi formativi in materia di

Titolo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

28

Il

10

9

oCO
o

Codice

Dirigente d i Sezione : NICOLA LOPANE

Sezione: Ge stione Integrata

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Scheda Z "Obiettivi

Dipartimento:

2019

I

I

I
I

o

100%

33%

33 %

34 %

100%

100%

u

·5

e

~~>

o
-o E

:s e.,

~

ro

_...
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I

6

5

14

13

12

oa,
o

.,,.--L

I

l

.\~

della

..;,.J
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.,,,·"'~

.11 . '!

..,,.~
..
-..
,,.

<<

Cl'TTA'METROPOLITANA

COMUNI-PROVINCE

Srrunur• di .st~M Controllo di Ge.sdon•

lmplementaz ,one e aggiornamento procedure
tr asferimento risorse per funzioni delegare

UNIONI DI COMUNI
FUSIONI DI COMUNI

Enti del SSR

Corte de, Conti

Secreta Partecip ate

Altrr Enti controlalt1

Agenzie Reg1onaI1

187/2018

I

1

I-

Società Partecipate

Stakeholder

Attuazione Unee di indirizzo DGR n . 863/2016 e DDL n.

d1 nmodulaz,one de, ptam d1lavoro cosl come approvati
e relativi aggmrnamen t 1

?~

JI

de lle att 1v1tà del percorso attuativo

cert1ficab1l1tàde, b1lanc1delle auende del SSRa ,;egu1to

}vanzamemo

d .lgs . 175/2016

ex art.20

delle partecipate

reg1onalI

del Piano di raziona lizzazione

IAggio rn ame n to periodico

r gg1ornamento linee d1 indirizzo In essere

Titolo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

-----

l~

12

l l

a,
"'
o

....

Codice

Diri gente di Sezion e : Avv . Cristi ana CORSO

Sezione : SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONAL E

: SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sched a 2 " Ob iettiv i Op e rat iv i" - 080

Dipartimento

20 19

I

I

I

I

20

20

20

20

20

%

Peso
Obiettivi

I

I

I

I

I

Protoco llo e tra sm1ss1one not a circo lare

Atti e provvedimenti di approvazione

armomzzaz1one

Pìam di lavoro rimodulati per
l'avanzamento del processo d1

raz,onal1uaz1one

aggiornamento del Piano d1

OGR di approvazione del documento di

DGR di approvazione linee dt 1ndimzo

(t 3.5 S.Ml va .P►

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

I

d1

regionale

aggiornamen to del Piano di
raz1onahzzaz1onedelle Partecipate

Predispos1z1one de l documento

delle

Circolan/ Atl1 ricognitivi/ Istruzionioperarn,e

Pred1sposiz1oneAHI d1Istruttoria per
l'attuazione de lle Unee di mdirmo

"

I

I

I

Rimodu lazione ed aggiornamento de•
Piano d, lavoro per il perseguimento degli
obiemv1 del Percorso attuativo di
cert1ficab11itàdegh Enti del SSR

I

e approvaz,one

linee di indirizzo

Pred,sposizione

Descrizione

Indicator e

2

2

2

I

I

Target

SERVIZIO ENTI LOCALI

SERVIZIO ENTI LOCALI

SANITARIE

CERTIFICAZIONE AZIENDE

SERVIZIO CONTROLLI E

PARTECIPATE

SERVIZIO CONTROLLI AGENZIE,
ORGANISMI E SOCIETA'

Pagi na..lll>.a
i ,J.10 ••••,

I

I

I

PARTECIPATE

SERVIZIO CONTROLLI AGENZIE,
ORGANISMI E SOCIETA'

Servizi coinvo lti

I

I
I

I

I

o

E

100%

100%

100%

100%

100%

e:

·s

~~
>

-e

Io

:s e:
.,

tfj
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\

~·

I

r-;·

Piano di Comunicazione 2019 fondi propn

I

Piano di Comun1caz10ne2019 fondi europei

I

Titolo

Bisceglia

I

Aziende d1comunicazione

Cittadìni pugliesi

Azi end e d1comunicazione

Ciuadm1 pughes1

Stakeholder

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRES IDENZA Stru ttura di stan Controflo di Gutlone

16

15

l l

o

a,

V,

o
a,
o

~

Codice

Dirigente d i Serv izio : Antonella

Esterna "

Generale della Presidenza

Operativi " - OBO

Stuttura di Staff "Servizio Comunicazione

Dipartimento : Segreteria

Scheda 2 "Obiettivi

1

I

20

80

%

Peso
Obiettivi

~

~

I

Determ,naz,on, dorigenz,ah

Oehberaz1onedella G.R.

Det erm inazio nt dir igenziali

----

Oehberazione della G.R.

I§ 3.S S.Mi,Va.P)

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

I

T

comunicazion~

adoz,one deloberaz,one

campagne di comun,caz,onel

adozione dehberazoone

Descrizione

Indicatore

l

5

l

Target

~

j

Pagina,92,iilJ,élalQ"••·,

Servizi coinvolti

2e:
E

·s

e:

~ ~
,.

o .,

,,

g
,,·-
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5 . Prot ezion e Civlle

6. Sicurezza de l cittadino

7. Coordinamento

•

•

•

•

CD

Segreteria Genera le della Presidenza
Struttura di staff Cont rollo di Gestione 1

]

Obiettivo Strat egico Triennale 1.2 :
Miglioramento e semplificazione del
quadro normativo regionale. attraverso 11
riordino delle competenze amministrative
tra Regione ed enti locali. Efficientamento
delle strutture, dei processi e servizi
regionali. anche mediante
l'implementazione del sistema informativo
d1creazione e gestione dei prowed lmenti
ammirnstrat1v
i, con l'ob1ett1vo
d1rimuovere
gli ostacoli burocratici e favorire gli
investimenti e l'attrazione di cap1tallprivati.

Obiettivo Strateg ic o Tri ennal e 1.1:
Ridefinizione del rapporti lst1tuz1onal
ie
organizzat1v1
, anche attraverso un modello
di sussidiarietà verticale che consenta una
programmazione condivisa fra Regione e
gli attri soggetti interessati in maniera
strumentale alla realizzazione
dell'interesse collettivo

Health M a rketpla ce

3. Suppone leeislat ivo

4 . Controlli dl regolarità Amm inistrat iva

•

1. Gabinetto de l Presidente

2. D irezione Amm inistrat iva

•

•

SEZIONI

\

·<<
-,

o,

- --

@

--

_

0

OBO 1.1.6
Apulia Lite Style

1/3

OBO 1.1.7
Cyber Security e ITC

Pagina 93 di 110

CD

OBO 1.1.3
Completamento del processo di micro
organizzazione MAIA

CD

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

0 B0 1.2.7
Miglioramento e semplificazione del
quadro normativo regionale, in materia
di Proiezione Civile

CD

OBO 1.2.3
Miglioramento e semplificazione del quadro
normativo regionale

0

OBO 1.1.5
nalisi delle politiche. processi
decisionali e programmi di
finanziamento dell'U.E.

OBO 1.1,2
P.O. FESR-FSE 201 4-2020 Reg . . N. 1303/2013 attività
di audil in ambito FESR e FSE ex art. 127 , garantire lo
svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento
del sistema di gestione e controllo del Programma
operativo

0

0B0 1.2.4
Programma di Cooperazione lnterreg IPA-CBC ltalia
Albania-Monlenegro attività di audit in ambito FESR ex art.
127 , garantire lo svolgimento di attività di audi! sul corretto
- ~ unzionamento del sistema di gestione e controllo del
I. e
Programma operativo

0

OBO 1.2.2
Miglioramento della qualità degli atti
amministrativi della giunta regionale.

0 B0 1.1 .4
alisi d1coerenza strategica del
Piano Strategico Regionale con i --Piani settoriali

0

0

OBO 1.1.1
Attuazione dei processi partecipativi
individuali con D.G.R. n. 1000/2018 e _____
awiso pubblico per il finanziamento di
processi di partecipazione

0

AUTONOME DELLA GIUNTA REGIONALE
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Struttura di staff Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

7

Obiettivo Strategico Triennale 2.2:
Potenziamento e d1ffus1on
e delle nuove
tecnologie _al s rvizio dell'amministrazione
e de, c1ltad1m
, che garantiscano la
trasparenza e il miglioramento
dell'accessibilità alle mformaz,om e agli atti
ammIrnstratIv1.Promuovere misure
organizzative volte a ridurre sensibilmente
e sistematicamente 11livello di esposizione
a nschio corruzione de, processi
amm1nlstrativ1.

Obiettivo Strategico Tri ennale 2.1:
Migliorare il dialogo e la collaborazione fra
islttuz,oni, società civile, terzo settore e
imprese. al fine di concertare le politiche
territoriali e di coprogettare interventi.
servizr.1nvest1ment1.

~'l'

Obiettivo Strateg ico Tr iennale 1.3:
Garantire l'unitarietà dell'azione di governo
della Puglia a llvello internazionale
attraverso le relazioni con I Paesi esteri e
la partecipazione delle strutture regionali e 1.._ ___
dei partner temtonali ai Programmi d1
cooperazione 1nIernazionale, al fine di
garantire le migliori performance del
territorio in linea con la Strategia Macro
regionale Adriatico-Ionica (Eusair)
_

0B0 2.1.1
Verifica sullo stato di attuazione del Programma di governo

OBO 2.2.23
Attivazione della Piattaforma web "PUGLIAPARTECIPA"
prev,sta dal Regolamento reg. n.13/2018, art. 3 e promozione
di attività formative

~

0

0B0 1.3.7
Innovazione e miglioramento procedure e strumenti dì controllo P.O.
FESR-FSE 2014-2020 ex art. 127 regolamento 1303/2013

0

STRUTTURE AUTONOME DELLA GIUNTA REGIONALE

Pagina 94 di 110

OBO 2.2.29
Realizzazione sistemi tecnologici per l'analisi e prevenzione
della criminalità predatoria -In collaboraz,one con il Ministero
dell'Interno, centri di ricerca e Comuni-

©

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019
2/3
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Segreteria Generale della Presidenza
Strutturo di stai/ Controllo di Gestione

cn

Obiettivo Strategico Triennale 10.1:
Costruzione di modello di cittadinanza
sostanziale, sociale e materiale, che
rimuova gli specifici ostacoli di ordine
culturale, soc,o-economico. fisico e le
forme di discnm1nazioneche limitano
l'accessiblllté al diritti fondamentali

nuova 1mpostazIoneculturale e
organizzativa, unitamente alla
capacita tecnico-scientifica. in grado di
produrre innovazione

dai determìnanti sociali, attraverso una

Obiettivo Strategico Tr iennal e 9.8 :
Promozione della cultura di corretti stili
di vita dei citadini pugliesi. partendo

Obiettivo Strategico Triennal e 5.1 :
Tutela, salvaguardia e sviluppo
sostenibile del territorio e del
patrimonio anche attraverso
un'azione divulgativa e di supporto
agli enti locali

·-

~\L

Kf::;,~_
t;;)

OBO 10.1.3
Elaborazione e allivazione di interventi per
l'accoglienza e l'integrazione sociale dei cittadini
stranieri , con particolare riferimento alle politiche -di chiusura degli insediamenti informali, in
collaborazione con il Coordinamenlo regionale
delle politiche per le migrazioni.

©

0B09 .8,4
Allivazione di un percorso di valutazione degli effetti
proiettivi associati all'inlroduzione di oli naturalmente
arricchiti di elementi polifunzionali

0

OBO 10.1.4
Realizzazione di programmi innovativi di
integrazione attraverso l'utilizzo della
programmazione operativa regionale, con
particolare riferimento alla promozione di attività di
autogestione e autodelerrninazione dei cittadini
stranieri e delle comunità rom sinti e camminan1i.

©

-

-
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OBO 10 .1.5
Elaborazione di una stralegia regionale di
prevenzione socio-comunitaria anche in
collaborazione con il Dipartimento promozione
della salute e benessere sociale della Regione
Puglia.

©

OBO 9.8.6
Attivazione del progetto
"Food4Health" finanziato nell'ambito
del progetto lnterreg IPA Italia/
Albania/ Montenegro

0

OBO 9.8.3
Attivazione di uno studio prospettico in modello
animale degli effetti dell'esposizione a miiscele di
contaminati simili a quelli ritrovati nei fludl biologici
dei cittadini dell'area di Taranto

(D

OBO 9. 8.5
Sviluppo del progello di spenmentazione biomedica
"Identificazione di melabolili secondari delle piante
spontanee Pugliesi , attivi nell'inibire i meccanismi di - -cancerogenesi epatica· in collaborazione con AReSS
Puglia

0

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

OBO 5.1.3
Assicurare l'efficienza e l'efficacia del sistema
operativo

CD

OBO 9.8.2
dell'Health lnnovationNetwork

OBO 5.1.2
Assicurare un sistema di allerta efficiente per il
rischio meteorologico. idraulico ed
Idrogeologico

CD

OBO 9.8.1
(D
Implementazione sul territorio regionale di interventi ed
azioni di tipo sislemico per la promozione di quei contesti
locali che, con il loro patrimonio di persone, istituzioni e di ----Attivazione
realtà produttive rappresentano lo stile di vita pugliese e sono
in grado di promuovere una reale offerta di salute, in linea
con quanto previsto dalla DGR n.132/2018

(D

OBO5 .1.1
Diffusione della Cultura di Protezione civile

CD

AUTONOME DELLA GIUNTA REGIONALE

3/3

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019
20073

Sche da 2 "Obi ett iv i Oper at iv i" - OBO

1

2. 1

2

11

Titolo

I

..

-

Organismi Intermedi

I

l

I

I

I

20

20

15

15

Peso
Obiettivi
%

1

I

I

j

I

I

[ Autorità d1gestione e strunura j
d1 cert1ficaz1one
1

I

IGRUE (Ispettorato generale per
i rapporti finanziari co l'Unione
Europea)

Commissione Europea

Strutrur• di sraft Convollo di G-stlon•

P.0 FESR-FSE 2014 - 2020 Reg. N. 1303/2013 att,v1tà
di aud1t in ambito FESRe FSEe• art . 127, garantire lo
svo1g,mento di att1v1tàd1audit su1corretto
funzionamento del sistema di gestione e controllo
del Programma op erativ o

I

Esterni-Titolan del

c,nad1nr

Sez10ni

se'.'."_"'__

dinne di partec1paZtone ex art ,
3 L.R. 28/2017

I altn Utenti

n.13/2018, art . 3 e promozione d1attività formative

_

5i,utture autonome

I

I

I

28/2017
D1part1ment1

"PUGLIAPARTECIPA"prevista dal Regolamento reg

IAtt,vallone della P,attafo,ma web

.governo

!Venfica sullo stato d, at1ua21one del P,ogramma d,

_

di partecipazione

per 11finanziamento dì processi di Pi.lrteclpazlone

e)I art. 3 LR

Utenti Esterni -T1tolarj del dintto

Dipartimenti e Sezioni

Stakeholder

1nd1v1duat1con D.G.R. n . 1000/2018 e avviso pubbhco

Attuazione del processi parteopat1v1

SEGRE'fERrA ..

23

2.2

I

1

11

o

"'

o
a,
o

1-a,

Codice

Dirirettore : Claudio Stefan a zzi

Dipart imento: GABINETTO DEL PRESIDENT E DELLA G.R.

201 9

Rapporto d1aud1t

Att1vaz1one del Portale. accessi degh utenti

e documento di sintesi

Fermat, relazioni delle struttu re reg,onah

line) e dibattiti pubbllc1

Indizione d1consultazioni (Town meeting ,
C1t1zenmeeting, Forum, consuhaz,oni on

(t 3.S.SMl.Va.PI

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

I

I

I

I

I

N. Aud1t di Sistema

report

documento di prog etto e documento
finale d1s1ntes1

avviso pubblico

verbah , relaz.1on1,rapporti concluslv1 ,

Descrizione

Indicatore

I

I

1

I

2

•

Target

Sezione programmazione unrtana

Partec1paz1one

Struttura dt Staff Uffic,o

Struttura d1 Staff Ufficio
Partec1paz10ne

Partecipazione

Struttura dt Staff Ufficio

Pagina.Sfi.tiili, cil..1
0.,.•• ,

Servizio: Controllo e verifica
Pohtiche Comunitarie

Uffic,o per la transmone al d,g,tale

I

l

I

I

I

Servizi coinvolti

I

I

I

I

I

o

E

.,

1oo,r.

20%

60%

20%

100%

100%

u

'i5

e:

>

-:,a

e ·aa

"O

·- B
-o
e

i

m
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1,ego lamento 1303/2013
Benef1c1ari

di Ge.stlont

Autorità d1gestione e struttura
d1cert1fìcaz1one

I

r

i rapporti finanziari co l'Unione
E
)
uropea

IGRUE {!Spettorato generale per

I

Comm1ss10ne Europea

Autorità di gestione e Autorit~
d1 certificaz1one

Partner del GOA

Europea)

, rapporti finanziari co l'Unione
~

I

Stakeholder

IGRUE (Ispettorato generale per

di s r, rt Conflollo

Innovazione e m1gl1oramento procedure e strumenti
d , controllo PO . FESR-FSE2014 - 2020 •• art 127

gestione e controllo del Programma operativo

audit sul corretto funzionamento del sistema dì

ex art . 127, garantire lo svolgimento d, attività di

Programma d1 Cooperazione lnterreg IPA-CBC Italia Albania-Montenegro att1v1tà di audit in ambito FESR

Titolo

Commissione Europea

: GABIN ETTO DEL PRESIDENTE DELLA G.R.

Claudio Stefanazz i

SE G RETER IA GE NERAL E DELLA PRES IDENZA S trutlur•

7

1.3

I

•

oCD
o

1.2

CD

"'
o

f-

Codice

Dirirettore:

I

i

I

IO

20

Peso
Obiettivi
%

Modello d1 controllo

Rapporto d1 aud1t

lf l ,5 S.Ml,Va.P)

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

I

I

I

Adoz,one nuovo modello di ceckhst e
verbale d1controllo

N, Audit d1 Sistema

Descrizione

Indicatore

I

I

I

1

Target

I

I

I

"

Pagin a.9.1,d/lj,àla1,
Q,.•• ,

Servmo : Controllo e Venfica
Politiche Comunitarie

Servmo: Controllo e Verifica
Politiche Comun1tane

Serv izi coinvolti

I

g:

>
e

0

·o
u

100%

100 %

l!l

~~

o
-o E

·- s.,
e
-o
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I 1

al

"'
o

I-

I

Cyber Secunty e ITC

7

SEGRETERlA GENERALE DELLA PRES IDENZA Struttun, rii uat,

Apuha LJfe Style

6

Co.-urouo di

I

I

I

Ge.sefotHI

Omgent1

Dmgent1

D1rlgent1

Anahs1delle poht1che, procern deos10nah e
prog rammi di fi nanziamento dell'UE .

s

I

O1ngent1

Ana11s1
d1 coerenza strategica del Ptano Strateg ico
Regionale con, Piani settonah

4

I

O1ngen11

Stakeholder

Completamento del processo di mtc,o
orgamzzazione MAIA

Tito lo

di Sezion e: PIERLUIGI RUGGIERO

3

oal
o

Codice

Dirigente

Sezione : DIREZIONE AMMINISTRATIVA

: GABINETTO DEL PRESIDENTE

Scheda 2 " Obiett ivi Operativi " - 080

Dipartimento

2019

I

I

10

10

20

20

40

¾

Peso
Obiettivi
Descrizione

I
Report dell 'attività svolta

Report degli eventi reahzzat1

Estratto da Reg,stro d1 protocollo della
Sezione

Report dell'amvcà svolt a

I

l

Atlt organizzatlVI e progettualr

lniz1at1vee Seminari

(note nscon t rab1li dal protocollo
dell'ufficio)

W Note inform,mve

I

I

del Piano Strate g,co Regionale con i Piano
settonal1

Report sull'Anahs i d, coerenza strategica

OPGRd, organiuaz1one a seguito
Report ncognitrvo de• Servizi da
dell'analisi de, processi e de, proced1men11 ( organizzare e di analisi dei Dipartimenti
dei O1part1mentl
Reg1onah

tt 3.5 S.Mi.V• .PJ

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

Indicatore

2

2

so

31.12. 2019

entro 1t

31.12 .2019

entro 11

Target

I

I

I

Pagina.9&Elilj
,olaL
Q.,..,,

Direzione A mmini stra t iva

Direzione Amm1n,strat1va

Uffic10 di Bru11elles

Tuna la sezione

Tutta la sez,one

Servizi coinvolti

I

I

I

"O

..

100%

100%

100%

100%

100%

·su

e

~~;,

E

·- B
-o
e
o

i

--W
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Operativi " - OBO

I2

o"'

I.,,

normati vo regionale

Stakeholder

operatori pubblici e privati

operatori pubblic i e privati

Strutture rg,onal, , cmad1ni,

.__

Slrunura di ~t:,ff Conlrollo di GasllotM

Mighoramen to e semplificazione del quadro

Titolo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

3

o
"'
o

Codice

Dirigente di Sezione : Silvia Piemonte

Strutture rg,onal, , c,ttad,n, ,~

Generale Presidenza G.R.

Sezione: Supporto legislativo

Segretariato

Scheda 2 " Obiettivi

Dipartimento:

2019

SO%

%

Peso
Obiettivi

I
produzione proposta ODL

produzione proposta DDL

(t 1.5 S.Mi.Va. P)

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

I
commerc10

Elaborazione testo unico in ma1eria di

industria

Elaboraz,one testo unico ,n matena di

Descrizione

Indicatore

I
1

'~

Target

o

..
<:,

E

V

·a

>
e

o

~ ~

"O

100%

_l ::__

Pagin a..89.dili,ahlU.... ,

Sezione

"'

Servizi coinvolti

·- B
-o
e

i
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Scheda 2 "Obiett ivi Operativi " - OBO

I 2

o

...
.,,
.,

regionale

dlG..-

M1ghoramento della qualità degli atti amm1n1strat1v1della giunta

Titolo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA $h'u rrun dlst • lfConudo

2

oa,
o

Codice

Dirige nte di Se zione : Aw . Silvia Piemont e (int eri m}

Sezione : Controlli regolarità amministr ativa

Dipartimento : Segretar iato Generale Pre sidenz a G.R.

2019

I

I
tune le strutture regionali

Stakeholder

100%

"

Ob iettivi

Peso
Pl

Note d, vasm1ss1onedei prowedimentl
momtorat1 e controllati

11l .5 5 Mi.V•

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

Comuni cazione corre t tive attraverso CIFRA

Descri zione

Indic ator e

S2018

Target

Servizi coinvolti

Pagina lQQdilj_;LJ.
_Q<'-'• '

I

I

i

·s

-.., B
e:
o .,
.., E
~ :§
<:> o
>
e:

i

~
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Operativi " - OBO

Assicurare un sistema d1 allerta efficiente per 11
rischio meteorolog1co, 1drauhco ed tdrogeolog1co

Assicurare l'efficienza e l' efficacia del sistema
operativo

2

3

~1

Oìffus,one della Cultura di Protezione civile

1

M1ghoramento e sempl1fkaz1one del quadro

\

I

. J

,

"l

,

-"

'>;

------<

Nazlonale P.C

volontariato

~
11
.__ Prefetture, Enti .terr1tona li

Imprese

Dipartimento

Consorzi d1 Bonifica

comoetenza

Profess1onah • Centn di

Imprese

25%

2S%

Sito Protezione C1v1le, Trasparenza

Sito Protezione Civile , Trasparenza

Elenco

multinschio , / Note 1nformat1ve e atti /

Mamfestaz,on, Campagne ,nforma11ve

Regionale di Protezìone CIVIie

Assoc,azloni d, Volontariato

Modifica Legge Regionale Protezione
Civile/ Modifica Regolamento !sermone

/ note 1nformat1ve,

banche da t i/ Proced1ment1 e Atti

Convenzioni / Schede rilevazione per

am , contratti e sopralluoghi

Termopluv1ometnca

(Boltettm1 diffusi da CFD/COR - dati
g1ornal1en provenienti dalla Rete

Pubbhca11on1e Report da elaborare

Sito Protezione Civ1le, Trasparenza

Sito Protezione Ovile , Trasparenza

Descrizione

Prefetture, Enti terntorìah,
consorzi dr Bonifica . Ordini

20%

I

(§,3 .SS .Mi ll•P )

Fonti di verifica e/o modalità
di calcolo

Indicatore

Ese,citaz1on1

I

30%

%

Peso
Obiettivi

Locati

e Grado , Cittadini e Enti

Volontaroato , Scuo la di ogni

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Stn m11,.. di . ,,.n Conl1olfo di Gasdon•

J

{/4)/J
.:--... ..
....
.

E.·I)·'"-~.
<~

,
·_;--~(

Stakeholder

Enti locali . Volontariato ,
Cittadini

Ordine

I

normativo regionale . in matena d1 Protezione c,..,1le

5.1

I

Titolo

7

oCO
o

12

CO
"'
o

...

Codice

Dirigente di Sezione : ANTONIO MARIO LERARIO A I.

Sezione : PROTEZIONE CIVILE

:

Scheda 2 "Obiettivi

Dipartimento

2019

I

I

I

100, 3, 3

3S0 , 70

04 , 10. 02

1, 1

Target

I

I

Pagina 10.1,rJil
j,.làlO..... ,

SEZIONE

rischr post emergenza

Servmo Previsione e gestione dei

SEZIONE

rischi post emergenza

Sen11110Prevls.one e gestione dei

Servizi coinvolti

0

QJ

e

l

e

>

o

V

·;;

100%

90 %

100%

20%

ll)

~~

-o E

0

~

-m
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Generale della Presidenza

3

10.1

I

29

z.z

5

4

oa,
o

a,

V\

I-

o

Codice

e att,vaz1 one d1 1nte n,ent1 per

regionale delle poht 1che per le

alla promoz,one

sociale della Regione Puglia

D1pan,mento promozione della salute e benessere

Elaborc1z1one d1 unc1strategia reg ionale d1 prevenzione
SDCI0·C0munltana anche m collaboraz,one con il

camm1nant1.

d, attiv it à dt autogestione e au todetermma z1one de•
c1ttad1ni stran ieri e delle comun it à rom s1nt1e

r egiona le, con particolare rifenmento

Realizzazione d, programmt mn ovat1v1d 1integrazione
attraverso l'utilizzo della programmazione operativa

con il Coordmamemo
m1gra11om

stran1e11, con parucolare nferimento alle poht1che di
chiusura degh 1nsed lament1 mformah , m collaborazione

l'accoglienza e l'Integrazione sociale de, c1ttad1nl

Elaborazione

I

ricerca e Comuni -

collaboraz,one con ti Minìstero dell'Interno , centn d1

Realizzazione sistemi tecnolog1ci per l' anahsl e
prevenzione della crtm1nal1tà predatoria -1n

Titolo

Dirigente di Sezione : Agostino De Paolis

I

II

f--

-

.

i

:

I

JY I

'z.

""""

Cinadini ~'

Enti locah

Cittadin i

Enti Locali

-

Associazione del terzo set tor e

Immigrati

Enti locali

C1ttadm1

lmm1grat1

Ministeo dell 'Interno

Ent, locali

Stakeholder

I

,,.,

..

I

ç<>
~1

30

30

30

I

I

(in collaboraz ione con le assoc1az1oni
terntor,ah)

N• interventi ant,tratta

migratone

n• int erventi di .sost egno alle politiche

m1grant1

W nuov i msedlament1 per accoglienza

n.. partner beneficiari d1 interventi

t§3.5 S.MI.V~.P)

%

10

Fonti di verifica e/o modalità
di calcolo

Peso
Obiettivi

Sezione: Sicure zza del Cittadino, Politiche per le migraz ioni e Antim afia Sociale

: Segreteria

Scheda 2 "Obiettiv i Operativi " - OBO

Dipartimento

2019

I

I
DGR (CIFRA)

DGR (CIFRA)

DGR (CIFRA)

DGR (CIFRA)

Descrizione

Indicatore

I

I
I

1

2

2

5

Target

I

I

I
s,curezn

del Cittadin o,

Antimafia sociale

Politiche per le m1graz1om e

Sezione Sicurezza del Cittadino ,

Politiche per le migrazion i e
Antimafia socic1le

Sezione Sicurezza del c ,tt admo ,

Antimafia sociale

Pol1t1che per le m1graz1om e

Sezione

Anti mafia sooale

Pollt,che per le m1graz1oni e

Sezione ~curezza del Cittadino ,

1

Servizi coinvolti

I

I

I

o

e.,

~

100%

100%

100%

100%

~~>
e
·ou

-o E

o

~

[!]
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lmplementaz1one sul temtorio regionale d1 ImerventI ed az1om d, tipo
sistemico per la promozione d1quei contesti locali che, con lt loro

lo

Stnmur•

dl•t•frControlo

diC..110M

Attivazione del progetto "Food 4Health " finanziato nell 'ambi to del progetto
lnterreg IPA Italia/Albania/ Montenegro

SEGRETER IA GENERALE DELLA PRESIDENZA

6

meccamsmt di cancerogenesi epauca" m collaborazione con AReSSPuglia

1Svlluppo del progetto di spenmentazlone b1omed1ca "tden tif1caz1one di
metaboht 1secondan delle piante spo ntanee Pugliesi, att1111
nell'inib ire I

Atllvazione d1 un percorso dt valutazione degli effetti protett1v1 assoc1at1
all'introduzione di 011naturalmente arricchit i di elementi polifunzionali

4

5

Att1vaz1one d1 uno studio pro spettico in modello animale degli effetti
del!'esposmone a musccle d1 con tamma11s1m1l1a quelh ntro11at1nei flud1
b1ologic1 dei c1ttad1n1dell'area d1Taranto

3

sti le dì vita puglie se e sono In grado di promuovere una reale offerta d1
salute, In Hnea con quanto previ sto dalla DGR n.132/2018

patrimonio dì per sone, 1st1tu21ome di rea ltà produttive rappresentano

Att.vazione dell'Health tnno11at1onNetwork

1

9.8

Titolo

2

oa,
o

t;
a,
o

Codice

Direttore : Dott . Felice Ungaro

HEALTH MARKETPLACE "

Opera t ivi " - OBO

:" COORDINAMENTO

Scheda 2 " Obiettivi

Dipartimento

2019

I
attori 1stituzion al1

mondo della ncerca

Imp rese e m ondo della ricerca

cittadini pugliesi

Imprese e m ondo della ncerca

c1ttadtn1 pugliesi

Attori lst1tuz1onah e Pol1cy
maker

Imprese
Consumatori

maker

Atton Istituzionali e Pol1cy

Consumaton

Impre se

Stakeholder

I
10

5

15

15

25

30

%

Peso
Obiettivi

amm1nistrativ1

Atti ammimstrat1v1

Atti ammmlstrat iv1

Report sui nsultat1 delle ncerche

Report sui risultati delle ricerche

Atti

Atti ammlnistrat,vi e pagina web

(§3 .SS .MIV • .PI

calcolo

Fonti di verifica e/o modalità di

I

Elaborazione Report sulle attivnà

Elaborazione Report sullo studio
prospettico

prospettico

Elaborazione Report sullo studio

Elaborazione Rcport sullo stud io
prospettico

interesse

Pubblicazione della manifestazione di

pubb liche

organ1zzaz1one dì inizia t ive

Descrizione

Indicatore

31.12 .2019

Entro il

31.12 .2019

Entro il

31.12 . 2019

Entro il

31.12 . 2019

Entro il

Entro il
31.12.2019

>= 3

Target

Pagina lCUdiLi
_U _Q,....,.,

Servizi coinvolti

l
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Strutturo di staff Controllo di Gest ione

t:J

Segreter ia Gene rale dell a Presidenz a

Garantire l'unitarietà dell'azione dI
governo della Puglia a livello
lnternaz,onale attraverso le relazIon1
con, Paesi esteri e la partec,paz,one
delle strutture regionali e del partner
lernlonali ai Programmi d1
cooperazione intemaz,onale, al fine di
garantire le migliori performance del
territorio in linea con la Strategia
Macro regionale Adriatico-Ionica
(Eusair)

Obiettivo Strategico Triennale 1.3:

OBO 1.3.4
Favorire un più esteso utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione ,
promuovendo la semplificazione amministrativa e
procedurale , anche in funzione della normativa ,n
tema di Anlicorruz ione e Trasparenza

0

0B01 .3.1
Supportare il Coordinamento delle Po1,1Iche
internazionali nelle attività esterne e nelle azioni di
informazione . promozione e comunicazione sulle
politiche dell'Unione Europea e le opportunita derivanti
dai programmi a gestione diretta dell'U.E., a beneficio
di strutture regionali e stakeholders territoriali , anche
per tramite del silo www.europuglia.it

0

4 . Direzione

•

OBIETTIVO TRASVERSALE
Antlcorruz lo ne e Tra.sparenza

3. Relazlonl Internazionali

•

OBO 1.3.5
Rafforzare la programmazione "Cooperazione
allo sviluppo" - "Cooperazione internazionale e
regionale" attraverso azioni integrate per la ___
verifica della cuslomer satisfaction con il
coinvolgimento degli slakeholder regionali,
anche attraverso l'utilizzo dei soc,al network

0B0 1.3. 2
Promuovere azioni di diffusione ed animazione
territoriale con riferimento alla
Programmazione CTE - IPA - ENI 2014-2020.
anche a supporto della Strategia
Macroregionale Adriatico-Ionica

0

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

Pagina 104 di 110

OBO 1.3.6
Favorire l'awio delle attività per l'attuazione dei
programmi/progetti di cooperazione 2014-2020 e
supportare l'Intera Struttura nella gestione delle
risorse finanziarie. delle risorse umane e degli
aspetti amministrativi .

0

OBO 1.3 .3
Rafforzare la programmazione CTE - IPA - ENI
2014-2020 attraverso azioni integrate per la
verifica della customer satisfaction con il
coinvolgimento degli stakeholder regionali, anche
attraverso l'utilizzo dei social network

CD

Missioff Assicura l'unitarietà dell'azione di governo della Puglia nei confronti dei Paesi esteri;
garantisce la massima sinergia, a tutle le strutture dipartimentali , per la costruzione di iniziative
ed eventi volt, ad attrarre l'interesse verso Il patrimonio dell'intero terr,tono reg,onale;coordina la
partecipazione delle strutture regionali ai programmi di Cooperazione internaziona le, curando
anche i rapporti con le Auloritè sovraordinate, naziona li ed estere.

CD

As~icurare la pubblicazio~e sul sito istituzionale della
Regione Puglia e sul Portale istituzionale di promozione dei
progetti/programmi della Cooperazione , "EUROPuglia .il" , dei
documenti inerenti gli aw,si pubblici e le attIv,1àdel
Coordinamento , anche al di lè degli obblighi previsti dalle
disposizioni vigenti

2. Cooperazione territor iale

•

0

1. Struttura di Staff di supporto al Coordinamento delle politi che internaz ionali

•

SEZIONI

DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI

20082
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13

~

~

o

É
;;;

o

,ne,ent , gl, aw,s, pubbhe> e le ,n,v,tà del

, della Cooperazione, "EU ROPugha 11", de t

I

Coordmamen t o, anche al di là deglt obbhghi previsti dalle
d1sposlz1om vigenti

rocument,

progettl/programm

Assicurare la pubbhcaz1one 'liUI 'liltO 1s11tuz1onaledelta Regione
Pugha e sul Portale 1'lit1t uz1onale d1 promo11one dei

I

I

l' intera Struttura nella gestione delle risorse f1nanz1arie, delle
risorse umane e degli aspetti ammin1strat1v 1

lfavorire l'aw,o delle anovo1àper l'anua11on• d•I
prog r amm1/prosett1 d1 cooperazione 2014 •2020 e supportare

I

Tito lo
Stakeholder

""'"'"·

""······

Autorilà d1Gutlone pr01~mm1,
Se1ret,rWil1Utcnltt pro1ramm1,
P,1rtne1terntor1,1it Stn.inure
re110ni11ll

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

d, g .... ,~ . ""'""
d,
form;u10ne, 11t1tuud1credito,

I"'°'~'""'

I

I

I

1

Amm,m"m-•
,,.,bbOKhe,E•l•
loull, Soc.et.ì partecipate, Acenrn~
Reg,onall, lmp,ese e Cooperative,
A5SOClilllK>MI , ONG, fond,ziom ,
11mu110n1
Ko~suche e
umven1tane, 1.onett1 della ncera.
u~110nj
ed ord1n1profe.u10n,lj,

ISe,oon,, Oopendento, Slakeholde,
pubbllc1/pnvat1

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Srn/N,,,,. d i tl•fr Conr,o#o di G_ ,_,.

i..

0

e

i=

>

e

i.

~
>

o

a:,

o
o

a:,

t;;

Codice

Direttore : BERNARDO NOTARANGELO

Struttura : Direzione COORDINAMENTO

autonom a: COORDINAMENTO POLITICHE INTERNAZIONA LI

Sched a 2 " Obiett iv i Oper ativ i" • 080

Struttura

2019

10

90

%

Peso
Ob iettiv i

I
I

.Y, . P)

PORTALEISTTTVZIONALE 0 1PROMOZIONE
PROGRAMM t/PROGElTI OEUA
COOPERAZIONE
(www .europu 1lia.l t )

(www., eelone.pueli•.lt/ web/ u,p ),

Seuone "Amm,nist~llOM Trasparente·
(1ru p;areni ;a.rqi one.pu11Ia.lt/ );
·uRPComunQ"

PORTALE ISTITUZOONALE REGIONE PUGLIA

dmgenLiah , DGR

Note pro t ocollate, PEC,Determinaz,ont

(il.SSM

Font i d i verifica e/o modal ità di
calcolo

fln.tn1iar10 , NCP/AH1stenu
ai

2018 re?datto dal Olrenore Coordinamento in

b•n•f,c,an o1aloan,)pr•v,st, nel P>anoAttn,,tà

(Governance.

N Interventi

Momtoragg,o

Comuntcou1one,

Descr i zione

I

Informative

n. pubbhcauoni effettuate/
n. pubbhcazionl da effettuare

1nterlocutone/Note

N Bandi/ Prowed,ment1/Notc

---

Struttura

del Programma EN1CBC MED 2014 - 2020 e
nell 'am bito dei programm,/progen,
curati dalla

qualità d1 Co-Presidente del Comitato nazlonale

I

Ind ica tore

>5

I

I

100%

I

I

I

Servizi coinvolti

Pagina 1Q5&iiJ,J._Q,....,,,

Sezione Cooperazione Temtonale ,
Sezione Relazioni lnternauonah

Direzione Coordinamento , SeM110
Struttura d1 Staff del Coordinamento ,

r.:-l

I

Target

I

I

I

~

o

>

8

e

100%
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Scheda 2 "Obiettivi

Operativi"

- OBO

I3

o

a,

"'

I-

I

temto n alt anche per tr amit e del sito www ~uropugl ia

1t

polit ,che dell 'Un ione Europea e le opportunità de rh1antl da! programmi a
gestione diretta detl'U .E., a benefic io di strutture regionali e stakeholder s

esterne e nelle azioni di informazion i!, promozione @comunicazion e sulle

Support are Il Coo rd ,n amento delle Politi che int er naziona li nelle attiv it à

Titolo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Srn,nun d1araft Co.,uroai>dlGN-

1

o

o
a,

Codice

Dirigen te d i Serviz io : PAOLO CASALINO (ad inte rim)

-

Altre PPAA puglles l

-

agenzie/ soc ietà m hou se

Strutture reg ,onall e

Stakeholder

Umvers ità e mondo della n,c:erc;a

100

%

Obìettiv ì

Peso

POLITICHE INTERNAZIONALI

Impre se, dis1retti, leno settor e

-

"

Servizio : STRUTTURA DI STAFF DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO

Struttura autonoma : COORDINAMENTO POLITICHE INTERNAZIONALI

2019

I

I
Protocollo dell'Ufficio e Repon hnk
"Pubblicaz.ior11su Europugl/a lr"

IIJ..S .SM I.V1.PJ

Fonti di verifica e/o modalità dì
calco lo
Descrizione

N. AZIONI DIVULGATIVE
(inco ntri , not e mfo1ma1,ve , ,c:omuru c•li )

Indicatore

> 15

Target

Pagina l OJicW_lJ._Q,,_,,,

I

..

Servizi coinvolt i

I

I!)

e

·e

~ ~
o
>

·-o s
e
o .,
-o E

l

(!j
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2

Il

aziono di dlffusoone ed ammalione temtona le ,on

Strutrur• di•1•ff' C onlro lo di Gution.

Rafforzare la programmazione CTE- IPA• ENI 2014 · 2020 anrave rso <mom
integrate per la verifica della customer sausfaction con il coinvolgimento
degli stakeho lder regionali, anche attr averso l'u1ll1zzodt Europ uglio ,1t e
dei soc1al network

riferimento alla Programmaz10ne CTE • IPA • ENI 2014 -2020 , anche a
suppo rto della Strategia Macroreg1ona le Adnat1eo- lon1ca

IP,omuo,e,e

Titolo

SEORE TERIA GEN ERALE DELLA PRESIDENZA

3

o
CO
o

I;;
"'
o

Codice

Dirigente di Sezione : GIUSEPPE RUBINO

di Gestione programmi

Stakeholder

_

----

Partner terntonah

Strutt ure reg ionali

~

I

Segretariati tecnic i programm i

I

j

Autor it à d1 Gest ione progra mm i

Strutture region,11i

Partner temtonah

Segrett1natJ tecnte 1 prQgramm,

Autorità
.._

COORDINAMENTO POLITICHE INTERNAZIONALI

Sezione: COOPERAZIONE TERRITORIALE

autonoma:

Scheda 2 " Obiettiv i Operativi " - OBO

Struttura

2019

40

60

%

Peso
Obiett ivi

Report annu ale furopuglio .1r
2018 · 201 9

Schede d1
r1levaz1one/Att1/ 0ocument lNerba l1relativ i
a event i e/ o cantieri d1progetta1 1one

I

I

.

Report hnk "Pubbl1c.;mon1su Europugl10 lr "

I

(t:JSr.. M/.V;a.pt

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

I

I

I

Descrizione

Az1on1informauve d1 custom e r
sat 1sfact 1on attr aver so ac, e1s1 deg li
stakeh o lde r su furopug /10.11
(u1ent1/ portale -newslen er)

organ1z.zati

N eventi e/o canuen di progettat ,one

N. Schede d, momto,aggto tematko
relauve alle az1ornpro ettua ll
I
d
g
I' . d
1mp ementat e at partner PUI ,es, a
pubbli care sul silo Europugfio./t

Indicatore

I

I

2018

Accessi>

>2

> 50

Target

I

I

Pagina lOJcW_;J.J.
_Q,_ , ,

Servizi coinvolti
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-

COORDINAMENTO

I

I

Rafforure la programm<rnone "Coopera2.1one allo sviluppo "
"Coo~nzione 1nternar lonale e regionale" attraverso az,oni Integrate
per la verifica della cus iomer sat1sfactlon con li co1nvolg1mento degh
sta keholder regionali, anche attraverso l'ut!huo det soc,al network

I

I

procedu r ale, anche 1nfunzione del/a normat1v.1 in tema di
e Trasparenza

Anticornwone

IFavod,e un più este so utlll,zo delle tecnolog,e dell'lnfo,mazlone e della
comunlcallo ne, promuovendo la sempllficatlone amm i nist rativa e

1

Titolo

SEGRE TERIA GENERALE DE LLA PRES IDENZA Slru/fur• dt s u,f't Conrro/lo rHG•srione

5

4

13

I

oa,
o

t;;
a,
o

Codice

~

f-

imprese e cooperauve

organ1zza:z1omsindacali ,

Ist ituti di formazione , lstltuu di
credito,

1st1tu110niscolastiche e
universitane . soggetti della
ricerca
usodaz,onì ed ordini
professlo nall, associazion i d1
categoria,

;mon1, ONG, fondaz,om,

ti pubb hc, e pn•ato,

rmprese e cooper at,ve

organ1z1az1onl sindacai,.

1st1tut1d1 formazione, rstnut i di
cred n o,

~

profess1onal1, assoc1az1on1di
categoria,

associazioni ed ordim

universitarie, soggetti della
ncerca

---1sutuz1omscolast1chll!e

associazioni , ONG. fond;monl,

-

En1I pub blici e privati ,

Stakeholder

POLITICHE INTERNAZIONALI

Dirigente di Sezione : PIERLUIGI RUGGIERO (ad interim)

Sezione: RELAZIONI INTERNAZIONALI

autonoma:

Scheda 2 " Obiettiv i Operativi " - 080

Struttura

2019

60

40

%

Obiettivi

Peso

I

~

Pubbl,caLione DGR d, adonone

I

··-

100%

Target

~

1

2

> 50

I

Serviti coinvolti

I

o

E

e

·e

~ ~
e, o
>

"tJ

E
--o .s
.,e

I

~

Pagina lQB&l.i_J.J.
_Q,,,...,

--•~"-'"'""'
+

ART 40 LR 40/2016

2019 ·202()..2021
a, sensi dell'art. 6, LR. 20/2003
'"Partenana10 per la cooper.mone•

~

can t1en df progetta21one

I sat...
,........~··-···· I
1sfact1on nell'am bito d1 eventi e/o

·~'"~···- '" .,-,.""''

Europog/10 .,t "

N Schede d1mon1toragg101emauco dei
progetti ammessi a f1nan11amento
pubbllc;ue sul suo Europuglla lr

Oocument,/Moduli ado1tatl, r,lativo agli
avv1s1pubblici , pubbhcau 5UI sl1o

I,.

Descrizione

+-·-~·

Pubbhca11oni/Atll/Docume nt1/Verball/Sch
ede d1 nlevaz,one relauv, a eventi e/o

I

tf"

Report hnk "Pubbhcaz1om su

furopugfio

Report link "Pubblicauom su

1~ J 5 S .Mj Va. PI

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

Indicatore

......

.Gl
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Segreteria Generale della Presìdenza

~ ~1-:'\,.

-

\;~ })tì
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Obiett ivo Strat egico Triennal e 2.2:
Potenziamento e diffusione delle nuove tecnologie
al servizio dell'amministrazione e de, c,ttadirn, che
garantiscano la trasparenza e il miglioramento
detl'access,bililà alle informazioni e agh att,
amministrativi. Promuovere misure organizzative
volte a ridurre sensibilmente e s,stemat,camente il
livello di esposizione a rischio corruzione de,
processi ammlnistrat1v1.

Obiettivo Strateg ico Trienna le 1.2:
Miglioramento e semplificazione del quadro
normativo regionale, attraverso Il riordino delle
competenze amministrative tra Regione ed enti
locali. Efficientamento delle strutture, del processi e
servizi reg,onalì, anche mediante l'ìmplementaz,one
del sistema informativo dì creazione e gestione de,
provvedime nti ammin1strativì, con l'obiettivodi
rimuovere gli ostacoli burocratici e favorire gli
investimenti e l'attrazione di capitali privati.

AWOCATURA REGIONALE

080 2.2.2 1
Implementazione delle procedure informatiche e gestionali di
trattamento dei flussi documentali anche per l'osservanza degli
obblighi dì pubblicità e trasparenza - Prosecuzione programma di ---
digitalizzazione degli atll e documenti trattati dall'Awocatura
Regionale e nella cooperazione telematica con le strutture
regionali e gli organi di giustizia.

080 1·2·1 .
Riduzione del n~mero d'. affan ~ontenzlos,
affidati a legali eSlem,

I~ .

Pagi na 109 di 110

0B0 2.2.22
Smaltimento giacenze liquidatone

Miss ion : l'Awocatura regionale assicura la rappresentanza e la difesa In
giudizio della Regione Puglia dinanzi alle g,unsdizioni d1ogni ordine e grado, ai
collegi arbitrali e ad ogni altro organo giunsd1z1onale, nonché assicura l'attività
di consulenza legale m favore degli organi e delle strutture regionali. anche al
finì deflattivi del contenzioso

PIANO DEGLI OBIETTVI 2019
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: AVVOCATURA

- 0B0

1

21

12

2 .2

degli obblighi di pubblicità e

Prosecuzione programma d1 dlgltallzzazione degli am e

anche per l'onervanza

Smaltimento giacenze liqu idatone

Srnmun

t1t stetr

Comro.to

111ç._,.

documen11 tra tt a11dalt'Awocatura Regionale e nena cooperazione
telematica con le stru ll ure rcg1onah e gli organi di g1usmi;i

trasparenza

deì flussi dot:umentali

lmp1ementaz,one delle procedure 1nformatlche e gesuonali di tratt.1mento

R1duz1onedel numero d, affan contenziosi affidntl a 1e1al1esterni

Titolo

Dr .ssa Emma RUFFINO

SEGR .ETERlA GENERALE DELLA PRESlOENZA

l2

oa,
o

o

a,

t;;

Codice

Dirigente Sezione Amministrazione:

AWOCATO COORDINATORE: Aw. Rossana LANZA

Dipartimento

Sched a 2 "Obiett iv i Operativi"

I
I

I

I

I

I

40

20

40

;

Registro de, provvediment i {CIFRA)

Protocollo informa ti co e fasc1culus

Registro det contenzlos,

(t 3.S S Ml V~.P)

calcolo

Fonti d i verifica e/o modalità di

o~vv

~

1,}jo 9ert? VIy1N ERf
r

IL SEGRETARIO
GENERALE
DELLAPRESIDENZA

Avvocati esterni

Avvocati es1erm

St ruuure reg,onah

St rutture regionali
Avvoc,ni esterni

Stakeholder

Peso
Ob iettiv i
%

I

I

I

l~del

">12.500

2018

target Anno

triennio
2016/2018)

> 3S0 (media

l

Target

I

I

Sezione Ammin istraz ione

Sezione Amml111stra11one

Avvocatura

Serviti coinvolti

Pa gina lWtGi _U _Q,_,,

lt presentealle,ato e' compaao
da n•...✓,/.J. 0. ........pagine.

REGIONEPUGLIA

Proced imenti condusi e atti adottau

" fascicolo elettronico"

l'Avvocatura - ulte riore sv,luppo del progeuo

ne i s1stem1 info rmauci In uso presso

Am e documenti ,n formato d1g1ta!eImmessi

Affari coritenz,os, ;iffidati ad aV'.loC31Iesterni

1

._

Descr izione

Indicatore

-

I

I

I

e

lo

100%

l~

1~

8"

~~,.

.,, E

o .,

~

tfj
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 gennaio 2019, n. 145
D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101 - Nomina dei designati al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.2quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati).

Assente il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione
Affari Istituzionali e Giuridici e dal Segretario generale del Presidente della Giunta regionale anche in qualità
di Responsabile dell’Anticorruzione e Trasparenza, riferisce quanto segue l’Assessore Ruggeri:
Premesso che
− Con DGR n.1518 del 31.07.2015 è stato adottato l’Atto di Alta Organizzazione del modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
− Con DPGR n. 304 del 10 maggio 2016 sono state adottate modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio
2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione
della macchina Amministrativa regionale” MAIA”;
− Con DPGR n. 316 del 17 maggio 2016 sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni in
attuazione del modello MAIA di cui al Decreto del Presidente delta Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443.
− Con DGR n. 2043 del 16 novembre 2015 è stato nominato il Responsabile della Trasparenza e Prevenzione
della Corruzione in capo al Segretario Generale della Presidenza (art.7. commal. Legge n. 190/2012 e art.
43, comma 1, D.Lgs. n.33/2013);
− Con DGR n. 2063 del 21.12.2016 “Adempimenti ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” sono stati designati i Responsabili del Trattamento di dati personali in base
al nuovo modello organizzativo MAIA;
− Con DGR n. 794 del 15.5.2018 è stata istituita la figura del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD
o DPO) della Regione Puglia designando come RPD l’avv. Silvia Piemonte, Dirigente della Sezione Affari
istituzionali e giuridici;
− Con DGR n. 909 del 29.05.2018 è stata confermata la nomina del Responsabili del Trattamento dei dati,
anche ai sensi dell’art.28 del RGPD, di cui alla DGR n. 2063 del 21.12.2016 e la contestuale individuazione
dei compiti affidati agli stessi di cui all’allegato A) intitolato “Compiti del Responsabile del Trattamento di
dati personali”, approvato sempre con DGR n. 2063 del 21.12.2016, ed è stato altresì istituito il Registro
delle attività della Regione Puglia;
− Il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016
definisce la Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati).
Rilevato che
− Il D.Lgs. n.101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento delta normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
ha adeguato e coordinato il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679,
apportando modifiche alla precedente disciplina di cui al D.Igs. 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”;
− In particolare, nel capo IV contenente disposizioni relative al titolare del trattamento e al responsabile
del trattamento l’art. 2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati) testualmente
recita: 1. “Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e
nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati
personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità’”.
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2. “Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al
trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta”.
Tenuto conto
− del modello organizzativo c.d. MAIA adottato dall’Amministrazione regionale;
− della complessità e della molteplicità delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione regionale in cui le
scelte di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa rientrano tra le specifiche competenze dei direttori
di Dipartimento e dei Dirigenti di Sezione e di Servizio, chiamati a dare attuazione alla programmazione
dell’organo politico ed a perseguire gli obiettivi ivi prefissati, nell’esercizio autonomo del loro potere
gestionale;
− della necessità di dar seguito al dettato normativo di cui al comma 1 dell’art.2 quaterdecies del D.Lgs.
n. 196/2003, cosi come modificato dal D.Lgs. n. 101/2008, attraverso la designazione di persone fisiche
che, nell’ambito dell’assetto organizzativo della Regione, siano delegate dal titolare o dal responsabile del
trattamento a svolgere compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali;
− della sostanziale equiparazione delle vecchie figure di Responsabile interno del trattamento dei dati alla
nuova figura dei designati di cui al richiamato art. 2 quaterdecies.
Considerato altresì che
− con DGR n. 909 del 29.05.2018, oltre ad essere state confermate le nomine dei Responsabili del trattamento
di dati personali per le strutture regionali della Giunta regionale di cui alla DGR n. 2063 del 21.12.2016,
è stato istituito il Registro delle attività di trattamento della Regione Puglia di cui al modello riportato
nell’allegato 1) alla richiamata DGR.
Si rende necessario provvedere, nell’esercizio dei poteri del Titolare del trattamento, alla nomina dei Designati
in luogo dei Responsabili (secondo la precedente disciplina), dei trattamento di dati personali per le strutture
regionali della Giunta regionale, come di seguito specificati:
−
−
−
−
−
−
−

il Capo di Gabinetto
il Segretario Generale del Presidente
Il Segretario generale della Giunta regionale
il Coordinatore dell’Avvocatura regionale
i Direttori di Dipartimento
i Dirigenti di Sezione
i Dirigenti di Servizio

ciascuno nei limiti delle competenze e delle funzioni ad essi assegnati in base al richiamato modello di
organizzazione MAIA.
Ai fini della individuazione dei compiti e delle funzioni di trattamento ad essi assegnati, questi sono riportati
nell’allegato A) intitolato “Compiti dei Designati al Trattamento di dati personali”, costituente parte integrante
del presente.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679
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
D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali, dal vigente Regolamento regionale n.5/2006 per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. N.118/2011 E S. M. I.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. K) della L.R. 7/97;
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Ruggeri;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Affari istituzionali
e giuridici e dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA:
− di prendere atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
− di nominare Designati, in luogo dei Responsabili (secondo la precedente disciplina) del trattamento di dati
personali per le strutture regionali della Giunta regionale, i soggetti di seguito specificati:
− il Capo di Gabinetto
− il Segretario Generale del Presidente
− Il Segretario generale della Giunta regionale
− il Coordinatore dell’Avvocatura regionale
− i Direttori di Dipartimento
− i Dirigenti di Sezione
− i Dirigenti di Servizio
ciascuno nei limiti delle competenze e delle funzioni ad essi assegnati in base al richiamato modello di
organizzazione MAIA;
− di approvare l’allegato A) al presente atto, per farne parte integrante, relativo ai compiti e alle funzioni
di trattamento ad essi assegnati;
− di disporre che i Designati del trattamento dei dati personali, ciascuno per il proprio ambito di
competenza, provvedano alla nomina delle persone autorizzate al trattamento con proprio atto di
organizzazione;
− di disporre che i Designati, provvedano, altresì di volta in volta, in base alle competenze amministrative
delle Strutture da essi dirette e nell’esercizio della autonomia gestionale demandata ai Dirigenti, a
stipulare accordi, convenzioni o contratti con i Responsabili esterni del trattamento o con altri Titolari
del trattamento di dati personali.
− di ribadire che è cura della Sezione Personale e Organizzazione all’atto della nomina dei Direttori, dei
dirigenti o di altri soggetti ad essi equiparati, individuati come Designati del trattamento dei dati personali
in base ai presente provvedimento, provvedere contestualmente alla nomina o alla sottoscrizione del
contratto e alla notificazione del presente provvedimento;
− di disporre la notificazione del presente provvedimento a cura della Segreteria generale della Presidenza
G.r. ai Designati del trattamento e alla Sezione Personale e Organizzazione per gli adempimenti
consequenziali;
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− di disporre la pubblicazione de presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione
Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
SALVATORE RUGGERI

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019

PUGLIA
Allegato A

Compiti del Designato al trattamento dei dati personali
Strutture amministrative della Giunta regionale
ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs.196/2003 recante "Codicein materia di
protezione dei dati" come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018
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Premessa
Con il presente documento, la Giunta regionale, unitamente al presidente de lla Giunta regionale,
Titolare del trattamento, intendono fornire ai Direttori, ai soggetti ad essi equiparati e ai Dirigenti
delle strutture amministrative della Giunta (" Designati al trattam ento", ciascuno con riferimento
alle materie di competenza delle strutture cui sono prepost i) direttive e istruzioni per i trattamenti
di dati personali effettuati , con richiami alle norme applicabili allo specific o ambito di attività agli
ste ssi attribuito, fermo restando che la normativa in materia di tut ela della riservatezza (in
partico lare il Regolamento UE 2016/679 e il Dlgs. 196/20013 ss.mm.ii .) deve essere comunque
rispettata in tutte le sue part i, anche se non espressamente richiamata in questa sede,
ricomprendendosi in essa anche le indicazioni e le linee guida fornite dal Garante del la privacy .

2. Organizzazione
Il D.lgs. 196/20013 ss.mm .ii . (c.d. Codice privacy) all'art . 2-quat erdecies riconosce al Titolare del
t rattamento il potere di prevedere , sotto la propria responsabilità e nell'amb ito del proprio
asset to organ izzativo , che specifi ci compiti e fun zioni connessi al trattamento di dati personali
siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la sua autorità .
La figura del Designato, dunque , sostitui sce que lla del responsabile ("interno")
del
trattamento di cui all'art. 29 de l D. Lgs. n. 196/2003 , oggi abrogato dal D.Lgs. n. 101/2018 .
Il modello organizzativo c.d. MA IA adottato dall'Amministrazione
regionale, nonché la
complessità e la moltep licit à delle fun zioni istitu zionali dell'Amministra zione regional e in cui le
scelte di gestione finan ziaria, tecnica e amm inistrati va rientrano t ra le specific he competenze dei
direttori di Dipart imento e dei Dir igenti di Sezione e di Servizio, chiamati a dare attuaz ione alla
programmazione dell'organo politico ed a perseguire, nell'esercizio autonomo del loro potere, gli
obiettivi ivi prefissati , impongono la necessità che il Tito lare del trattam ent o, nell'e sercizio dei suoi
poteri, deleghi ai Direttori (o ai soggetti ad essi equiparati) e ai Dirigenti i compiti connessi al
trattamento dei dati, individuandoli quali " Designati al trattamento di dati per sonali ".
Tanto in continuità con la precedente Delibera zione di Giunta regiona le n. 909 del 29.5.2018 che,
per la Giunta regionale, continuava ad ind ividuare negli stessi soggett i i Responsabili " interni" del
trattamento dei dati , in aderenza a quanto previ sto in passato prima dell'entrata in vigo re del
Regolamento europeo.
Anche il t rattamento dei dati personali rientr a infatt i nei compiti e nelle funzioni connessi allo
svolgimento dell ' incarico ricevuto , ognuno per la parte di propria competenza.
I Direttori di Dipartimento e i soggetti ad essi equiparati , nonché i Dirigent i di Sezione e di Servizio
sono quind i responsabili di attività delegate dal Titolare e rivestono il ruolo di Designati.
Essi nel determ inare le finalità e i mezzi del trattamento di dati per sonali, devono garantire la
qualità dei dati , le corrette modalità di raccolta, conservazione e trattam ento degli stessi, anche da
parte del personale della propria struttura, secondo quanto disposto dal Codice
provve dimenti del Garante e comprovarne la congruenza al Regolamento (UE).
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I compiti del Designato al trattamento
3.1 Principi

Il designato è tenuto al rispetto prin cipi di ord ine generale di cui all' art . 5 del Regolamento
europeo , come di seguito sintetiz zati :
a) i dati devono essere trattati in modo lecito , corretto
dell 'inter essato («Principi di liceità , corr ettezza e tra sparenza»).

e trasparente

nei confronti

b) i dat i devono essere raccolti per fina lità determinate , esplicite e legittime , e successivamente
trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; [ ...] («Principio della limita zione della
fin aIità »);
c) i dati devono essere trattati in modo adeguato , pertinente e limitato a quanto necessario
rispetto alle final ità per le quali sono trattati («Principio della minimi zzazione dei dati »);
d) i dati devo essere trattati in modo esatto e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate
tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle
finalità per le quali sono trattati (<<Principio della esatt ezza>>
);
e) i dati devono essere conservat i in una forma che consenta l'identifi cazione degli intere ssati
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati
(«Principio della limitazione della conservazione »). Si noti tuttavia che l' art . 17 par. 3, del Reg. UE
esclude il diritto alla cancellazione nel caso in cui il trattamento sia necessario per l' esecuzione di
un compito svolto nel pubbli co intere sse o nell'esercizio di pubblic i poteri di cui è investito il
Titolare del trattamento) . I dati persona li, ino ltre, possono essere conservati per periodi più lunghi
se trattati a fini di archiviazione nel pubblico int eresse, di ricerca scientifica o storica o a fini
stati stici , conformemente all'art icolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attua zione di misure tecniche e
organizzative adeguate a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato ;

f) i dati devono essere trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali,
compre sa la prote zione, med iant e misur e te cniche e organi zzative adeguat e, da tr attamenti non
autorizzati o illeciti e dalla perdita , dalla distru zione o dal danno accidentali (« Principio della
integrità e riservatezza»).

3.2 Compiti specifici

I Designati , ciascuno per il proprio ambito di comp eten za, svolgono i seguenti comp it i, per conto
del Titolar e:
a) di verificare la liceità del trattamento ai sensi dell'art . 6 del Regolamento UE ed il rispetto
dei princ ipi applicabili al trattam ento di cui all'art .5;
b) di garantire la corretta informazione relativa al trattamento dei dat i personali (art. 13 e 14
del Regolamento) e l'e sercizio dei diritti dell'i nteressato (artt .15-21 del Regolamento) ,
tenendo sempre presente che, nella gran parte dei casi, il trattamento è svolto s
ii!f
giuridica ed effettuato per l' esecuzione di un comp ito di intere sse pubblico o
all'eserc izio di pubblici poteri ;
'

·"'e
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di aggiornare ed impl ementare per quant o di propria com pet enza e nell'ambito delle
propri e fun zioni , il Registro unico dell e atti vit à di trattam ento svolte per conto del Titolare .
11designato deve curare periodi camente il censimento delle Banche Dati e dei trattam enti
di dat i personali effettuati dalla struttur a che dirige.
d) di provv edere alla nomin a delle persone autori zzate al tr attam ento con propr io atto di
organ izzazione (art .2-quat erdecies, comma 2 e art. 29 del Regolamento UE2016/ 679),
individuando le oper azioni di trattam ento dei dati personali strettament e indispensabili
per lo svolgimento delle att ività loro assegnat e. Nel conferi re l' incarico e fornire le
istruzioni, il designato può utiliz zare il modello allegato (" nomin a autorizzati al
trattam ento " ), a corr edo del presente documento, integrandolo con quanto ritenga
necessario in considerazione delle caratt eristiche dei tratt amenti propri della str uttura di
rif erimento e proc edendo alla revoca dell'autor izzazione in caso di comportamenti illeciti o
del venir meno dei presuppo sti per l'a utori zzazione (ad es. assegnazione del personale ad
altro uffi cio);
e) di imp art ire istru zion i alla persona autori zzata, utili zzando eventualm ente il modello
allegato, in modo da assicurare il pieno rispett o dei principi richiamati ed in partico lare
della sicurezza del trattamento .

f) di provveder e di volta in vo lta, in base alle com pete nze ammin istrative delle Strutture da
essi dirette e nell'es ercizio della auton omia gestionale dem andat a ai Dirigenti , alla stipula
di accordi, convenzion i o cont ratti con i Responsabili esterni del tratt amento , prevedendo
o meno la possibilità per il responsabil e esterno di ricorrere a sub-responsabili e
richiam ando esplicita mente gli obb lighi di cui agli artt . 30 e 33, par. 2, del Regolamento
euro peo, o con altri Titolari del trattam ento di dati personal i. Il Regolamento (UE)
2016/679 europ eo discipl ina infatti in modo più detta gliato la figura del Responsabile del
tr att amento , figura assai diversa da quella individuata ai sensi dell' art . 4, comm a 1, lett. g e
dell' art . 29 del D.Lgs. 196/20 03, ormai abrogati e che coincide con la vecchia figura del c.d.
Responsabile "esterno " . Il Responsabile (est erno) è colui che, pur non essendo inserito
nell'organizzazion e interna del Titolare del tra tt amento , deve eseguire per conto di costui
attivit à, servizi o alt ro che comportino il trattame nto di dat i personali. Affin chè possa
svolgere tali attivit à, il Responsabile deve present are garanzie sufficient i, in parti colare in
termini di cono scenza specialistica , affid abil ità e risorse, per mett ere in atto misure
t ecniche e organizzative che soddisfino , anche per la sicurezza del trattam ento, i requisiti
regolamenta ri e garanti scano la tute la dei diritti dell'intere ssato (art . 28 del Regolamento
UE 2016/679) . Il Responsabile del trattam ento è vinco lato al Titolare da un contr atto o da
altro atto giuridico , in cui devono essere specifi cati i compiti e le responsabilità anche
relativ e al trattamento dei dati personali. I Designati sono delegati a predisporre e st ipulare
i relativi contratti (o atti) in base alle compet enze e funzioni assegnat e alle diverse
struttu re amministrativ e. In partico lare, con riferimento ai compiti relativi al t rattame nto
dei dat i, i contratti (o gli altri atti) devono prevedere la durat a del trattamento da parte del
Responsabi le, la natura e la fi nalit à del tr at tamento, il tipo di dati personali e le cat egorie di
int eressati, t enendo cont o dei compiti e responsabilit à specifici del Respon sabile nel
conte sto del trattam ento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà
dell'int eressato , l'obbligo di ten ere il registro delle attivit à di tr attam ento svolt e sotto la
propri a respo nsabilità .
g) Di adottare soluzioni di privacy design e priv acy by default . Il designato disegna proce · e
soluzioni applicative in cui si articola o che sono a supporto dell'attiv ità · -<
~ )SF
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agendo per la " prot ezione fin dalla progettazione " e per la " protezione per
impostazione predefinita " dei dati personali che tratta .
h) Di collaborare con il Responsabile per la protezione dei dat i (o Data Protection Officer) per
consentire allo st esso lo svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati.
i) Di adottare le misure tecniche ed organizzative per garantire la sicurezza dei dat i. I dati
personali, siano essi in formato digita le oppure su supporto cartaceo, devono essere
custoditi con cura al fine di preservare le caratteris ti che di disponibilità , autenticità,
integrità e riservatez za. Il designato deve preoccupar si, per quanto di competenza,
dell'adozione delle misure di sicurezza adeguate e collaborare con la struttura competente
in materia di sicurezza nello svolgimento dell' analisi dei rischi, anche nei casi di cui all' art.
35 e 36 del Regolamento europeo relativi alla valutazione di impatto ed alla consultazione
preventiva. Il Designato valuterà per la parte di propr ia compete nza, insieme al
Responsabile della sicurezza, le misure necessarie ai sensi dell'art . 32, ten endo conto della
tipolo gia di dati e di operazioni nonché di quanto stabilito dall'art . 32.
j) Gestire i Databreach : nei casi di violazioni di dati personali avvenuti anche presso
responsabili "esterni" o loro event uali sub-responsabi li (per quanto att iene ai trattamenti
di dati affidati), il designato al trattamento deve effettua re una prima necessaria
istruttoria. Valutati i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, dovrà avvisare
t empestivame nte la str ut tura compet ente in mater ia di sicurezza informatica , il Tito lare, il
RPD e il Segretario Generale delal Presidenza della G.r., nonché impl ementare il registro
dei databreach. Sussiste l'obb ligo di notifica e comunicazione di avvenuta violazione dei
dati personali sia al Garante della Privacy che, in determinati casi, anche ai diretti
int eressati spetta entro 72 ore dal sinistro (art. 33).

4. Indirizzi per lo svolgimento dei compiti
4.1 Condizioni di liceità del tr attam ento

Nell'esercizio dei loro compiti ist ituzionali i Designati possono trattare , nell'accezione comp lessiva
del termin e, dat i personali "comuni" (art. 6, por.1 lett c), e) e par . 3 lett. b) del Regolamento UE
2016/679 , art.2 -ter del D.Lgs.196/2 003), ma anche dati c.d. "sensibili" .
Per quanto concerne i " dati sensibil i", il Regolamento (UE) 2016/679 li qualif ica all'art. 9 come
"categorie particolari di doti per sonali ". Si tratta dei dati ido nei a rivelare l'origine razziale o
etni ca, le opinioni polit iche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'apparten enza sindacale,
nonché i dati genetic i, i dati biometrici intes i a identificare in modo univoco una persona fi sica,
i dati relativ i alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
Con rif erimento ai " dati giudiziari ", il Regolamento europeo all'art 10, rubricato " Trattamento
dei dati personali relativi a condanne penali e reati", non fornisce alcuna definizione
relativam ente a detta tipolo gia di dati , div ersamente da quanto previsto dall'art . 4, lett. e),
del D.Lgs. 196/03 , oggi abrogato dal D.lgs. 101/18 .
Il trattamento di categorie particolar i di dati personali, cd. "dat i sensibili", è disciplinato dall'art. 9
del Regolamento (UE) e dall'art .2-sexies del D. Lgs. n.196/2003 secondo cui : " I trattamenti delle
categorie particolari di dati personali di cui a/l 'arti co/o 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari
per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo _ ~ .
sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell 'Unione europea ovvero, ne/f'or ~ "' e
interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che speci
ino
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dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico
rilevante, nonché le misure appropriatee specifiche per tutelare i dirittifondamentali e gli interessi
defl'interessato".
11trattamento

di dati relativi a con danne penali e reati

ex art . 10 del Regolamento (UE) deve

avvenire solo sotto il controllo dell'autorità pubblica o solo se autorizzato da una norma di legge o
di regolamento , ovvero con Decreto del Mini stero della Giustizia (art.2-octies del D. Lgs.196/2003) .
La tab ella di seguito riporta in maniera sintetica cosa deve intendersi per trattamento
personali :

di dati

Ai sensi dell ' art . 4 del Regolam ento (UE) si int ende per:
a) " trattamento ", qualsiasi operazione o insieme di operazioni , compiute con o senza l'ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati per sonali o insiem i di dati personali, come la raccolta , la
registrazione , l'organizzazione, la struttu razione, la conservazione , l'adattamento o la modifica,
l'est razione , la consultazione , l'u so, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi
altra forma di messa a disposizione , il raffronto o l'interconnessione , la limitazio ne, la cancellazione
o la distruzione ;
b) "dato personale", qualsiasi informa zione riguardante una persona fisica , identifi cata o
identificabile
(" interessato " ), anche indirettamente,
mediante riferimento
a qualsiasi altra
informazione , ivi compreso un numero di identifi cazione personale ;
c) "des tin atar io", la persona fisica o giuridica , l'autorità pubblica , il servizio o un altro organismo che
riceve comunicazione di dat i personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia , le autorità pubbliche
che po ssono ricevere comunicazione di dati personali nell 'ambito di una specifica indagine
conformemente al diritto dell 'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il
trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme app licabi li in
materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;

Già la precedente disciplina non cont emplava il con senso tra i presupposti

di legittimità

dei

trattament i in ambito pubblico , tale previsione sembrerebbe confermata anche dall'attuale
assetto normat ivo in quanto il conse nso non appare quale generale condizi on e di liceità del
trattamento svolto da un soggetto pubblico .
Costitui scono invece "condizioni
di liceit à

dei

trattamenti

rilevanti

per

la

Pubblica

Amministrazione " i seguenti presupposti :
1. " il trattam ento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento " (art . 6, par . 1, lett . c);
2. "i l trattam ento è necessario per l'e secuzione di un com pito di interesse pubblico con nesso
all'e sercizio di pubblici poteri di cui è investito il t it olare del trattamento " (art . 6, par . 1, lett . e);
L'art . 2-ter del Codice rubricato "Base giuridica per il trattamento di dati per sonali effettuato per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all' esercizio di pubblici poteri " , in
attuazione di quanto disposto dall'art . 6, par . 3, lett . b), del Regolamento europeo , dispone che la
base giuridica su cui si fonda il trattamento è costitui t a esclusivame nt e da una norma di legge o,
nei casi previst i dalla legge, di regolamento .

delle attività di servi zio, debba trattare

dati personali senza che vi sia una
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il trattam ento (ad esempio per l'org anizzazione di convegni, per pubblica zioni audio
video a fini promozionali o cult urali, etc .), in ottemperanza al princip io di responsabilizzazione, si
suggerisce di raccogliere e documentare la volontà del l'interessato rispetto al trattamento svolto.

4.2 La comunicazione e la diffusione di dati personali
Quando il trattamento è costituito dalla comunicazione o dalla diffu sione, in considerazione della
delicatezza di queste operazioni , il Codice detta una normativa più strin gente.
La comunicazione è il dare conoscenza dei dati persona li in qualunque forma (mettendoli a
disposizione, in consultaz ione, con interconne ssione tra banche dati) a uno o più soggetti
determinati (diversi dall' interessato, dal rappr esentante del titolare nel t erritor io dell'Unione
europea, dal responsabi le o dal suo rappre sentante nel territorio dell'Unione europea, dalle
persone autorizzate).
La diffu sione è il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati , in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
L'a rt. 2-ter del Codice prevede al comma 2 che " la com unicazione fra tito lari che effettuano
trattamenti di dati personali , diversi da quelli ricompresi nelle particolar i categorie di cui
all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all' articolo 10 del
Regolamento, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri è ammessa se prevista ai sensi del comma 1.", ossia in presenza di una norma di
legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento .
" In mancanza di tal e norma - continua l'art . 2-ter - la comunicazione è amme ssa quando è
comunque necessaria per lo svolgime nto di compi ti di interesse pubblico e lo svolgimento di
fun zioni istitu zionali e può essere iniziata se è decorso il termine di quarantacinque giorni dalla
relat iva comunicazione al Garante , senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione
delle misure da adottarsi a garanzia degli intere ssati".
Lo stesso art. 2-ter, al comma 3, stab ilisce che "La diffu sione e la comunicazione di dati personal i,
trattati per l'esecuzione di un comp ito di int eresse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità [es: la comunicazione a soggetti privati]
sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma l" e quindi solo in presenza di una
norma di legge o di regolamento , non trovando applicazione il meccanismo della comunicazione al
Garante, di cui al capoverso precedente .
La comunicazione di dati rientranti nella cat egoria di cui all'art . 9 del Regolamento europeo (già
dati sensibili) e all'art. 10 dello stesso (già dati giudiz iari) può avvenire solo in presenza di una
norma di legge o di regolamento che specifichi i contenuti stabiliti rispettivamente dall'art. 2sexies e dall'art . 2-octies.
Fermo restando quanto sopra detto, la diffusione dei dati genet ici, biometrici e relativi allo stato di
salute è espressamente vietata dall'a rt . 2-septies del Codice.
Si richiamano le " Linee Guida in materia di trattam ento di dati personali , contenuti anche in atti e
document i ammin istrativi , effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti
pubblici e da altri ent i obbliga sti" (adottate dal Garante della privacy con Del. 243/14 e pubblicate
in G.U. n. 134 del 12.6.2014) che forni scono indi cazioni operative sulla pubblicazione di atti
contenenti dati personali .
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Il Registro dei trattamenti
L'introduzione di questo obbligo discende dalla necessità di far mappare ai Titolari il patrimonio di
dati che si detiene e le operazioni effe ttu ate; il registro cost ituisce uno strum ento operativo 
gestionale di cui il Titolare e il Responsabile si avvalgono per assicurare il costante presidio sul
patrimonio di dati personali che trattano; esso è propedeutico allo svolgi mento dell' analisi dei
rischi sui trattamenti e alla individuazione dell e misure di sicurezza più adeguate da adottare.
Conformemente al dettato normativo di cui all' art . 30 del Regolamento che stab ilisce che
l'obbligo della tenuta del Registro del trattam ento per il Titolare, per la Giunta regional e, con DGR
n. 909 del 29.5.2018, è stato istituito un unico Registro delle attività di trattamento della Regione
Puglia che è gestito dai singoli Designati (o dai soggetti a loro volta Autorizzati da costoro} al
trattamento dati, garantendone automaticamente l' aliment azion e e l'aggiorn amento per la parte
di competenza (ossia i dati trattat i nell'ambito nell'esercizi o delle funzioni e dei compiti assegnati
alla Struttura amm inistrativ a cui sono prepo sti} in attuazione della normativa in materia e ten endo
conto di quanto indicato dal Garante per la protezione dei dat i personali con la deliberazione n.
243 del 15 maggio 2014 "Linee guida in materia di trattame nt o di dati personali, contenu ti anche
in atti e documenti amm inistrativi, effettuato per finalità di pubblicità e tra sparenza sul web da
soggetti pubblici e da altri enti obb ligati" (pubblicato sulla Gazzetta Uff iciale n. 134 del 12 giugno
2014).
In raccordo con la società in house lnnovapuglia è stato predisposto il sistema web centra lizzato
accessibile tramite il sito internet www .sist ema.pug lia.it che consente ai Designati e ai soggetti
autorizzati di inserir e ed aggiornare i dati trattati , le finalità del trattamento e le misure di
sicurezza tecniche e organizzative attuate con rif erimento alle att ività di propria competenza e al
titolare del trattamento di veri ficare tutti i tr attamenti effett uati nella Regione Puglia.
4 .4 La sicurezza dei dati - Indicazioni generali (art . 32 del Regolamento Europeo)

I dati personali , siano essi in formato digitale oppure su supporto cartaceo, devono essere
custoditi con cur a al fine di preservare le caratteri stiche di disponibilità, autenticità, integrità e
riservatezza.
Il Designato deve preoccupar si dell'ad ozione delle misure di sicurezza adeguate .
Il Considerando n. 39 specifica che: "I dati personali dovrebbero essere tratt ati in modo da
garantirne un'adeguata sicurezza e riservat ezza, anche per impedire l 'accesso o l'utilizzo non
autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattam ento ."
Il principio di " responsabilizzazione " (" accountabi lity" } impone di adottare (documentandone
l'adoz ione) idonee misure tecni che e organizzative adeguate al rischio, per garantire la sicurezza
dei trattamenti .
Le misure per la gestio ne del rischio sono di tipo tecnologico (cifr atura , conservazione adeguat a,
anoni mizzazione dei dati, minimizzazione, aggiornamenti servizi e softw are, te st, contro llo accessi
e tracciamento operaz ioni) e di tipo organ izzativo (policy di sicurezza logiche e fisiche , definiz ione
di ruoli e della governance, istruzioni , formazione, procedure, audit) .
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32 del Regolamento europeo, elenca a titolo esemplificativo alcune misure:

"a) la pseudonimizzazione e la cifraturadei dati personali;
b) la capacitò di assicuraresu base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilitàe la
resilienzadei sistemi e dei servizi di trattamento;
c) la capacitò di ripristinaretempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso
di incidentefisico o tecnico;
d) una proceduraper testare, verificaree valutare regolarmente l'efficaciadelle misure tecniche e
organizzativealfine di garantire la sicurezza del trattamento."

Ai sensi del Regolamento europeo e del Codice Privacy, non sussistono obblighi generalizzati di
adozione di misure "minime" di sicurezza, diversamente da quanto previsto dalla previgente
normativa nazionale (ex art . 33 del D. Lgs. n.196/2003, oggi abrogato) . La valuta zione circa le
necessarie misure, di tipo tecnico e organizzativo , è rimessa al Designato, il quale, caso per caso, le
disporrà in rapporto ai rischi specificamente individuati per ciascuna catego ria di trattamento. A
tal fine risulta basilare che il Designato svolga la preventiva attività , definita analisi dei rischi,
laddove questa non sia stata svolta già in sede di emanazione della base giuri dica o non sia stata
svolta dal Titolare a livel lo generale.
Ciò che rileva è che le misure di sicurezza garanti scano un livello di sicurezzaadeguato al rischio
del trattamento (art. 32, paragrafo 1}, che deve tener conto necessariamente di alcuni fattori :
stato dell'arte e costi di attuazione, natura , oggetto, contesto e finalità del trattamento,
probabilità dell'evento dannoso e gravità del danno conseguente .
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A.1
Modello di autorizzazione al tratt amen to dei dati personali
AUTORIZZAZIONE E ISTRUZIONI PERIL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI

EX ART. 29 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679

Il Sottoscritto/la sottoscritta [ • ], Direttore ..... Dirigente della Sezione ....Servizio [ • ], della Giunta
Regionale, in qualità di Designato al tr attamento dei dati personali , per conto della Regione Puglia,
Titolar e del trattamento, giusta Delib erazion e della Giunta Regionale n. [ •) avente ad oggetto " D.
Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizion i per l' adeguam ento della normativ a nazionale alle
disposi zioni del regolamento UE 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 apri le
2016, relativo alla protezione delle per sone fi siche con riguardo al trattam ento dei dati persona li,
nonché alla lib era circo lazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE . Nomina dei designati
al trattamento dei dati per sonali, ai sensi dell'art . 2-quaterdeci es (Attribuzion e di funzioni e
comp iti a soggetti determinati) ,
visto il Regolamento (UE) n. 2016/ 679 recante il " Regolamento Generale sulla Prot ezion e dei Dati
personali ",
visto il D.lgs. 196/2003 recant e "Codice in mat eria di prot ezione dei dati perso nali", come
ss.mm .ii.,
AUTORIZZA

il/la sig/ sig.ra [ • ] in servizio presso [ • ) della Region e Puglia con contratto di lavoro [ • ) OPPUREcon
rapporto di collaborazione .... (di seguito anche "Autori zzato"), con riferimento alle mansion i,
compi ti e attività affida ti per l'esecuzione degli obblighi discend enti dal rapporto contrattuale con
l'Ammini stra zione, a trattare i dat i persona li necessari per lo svolgimento della prop ria attività
lavorativa e a eseguir e le conseguenti operazioni di trattam ento , anche mediante st ru menti
elettronici , con riferimento ai trattamenti di propria compete nza.
In qualit à di Autorizzato al trattam ento , Ella deve attenersi scrupol osamente alle ist ruzioni di
seguito fornite nonch é a quell e contenute anche in altri documenti di policy che dispongano in
relazione a profili rilevanti per la privacy e la sicurezza, in particolare Ella deve :
(A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO SI RIPORTANOI SEGUENTI DOVERI, CHE POTRANNO ESSEREDI
VOLTA IN VOLTA SPECIFICATI, INTEGRATIOO MODIFICATI DAL DESIGNATO)
1) Raccogliere e trattar e i dat i, in formato analogico e/ o digit ale, esclusivam ente al fine di
adempiere alle obb ligazioni contrattuali discendenti da l rapporto di lavoro /col laboraz ion e
con l'Ammini strazion e region ale e per i tratt amen ti per i qu ali si è autorizzato;
OPPURE, se possibile, specificare il tipo di opera zion e di trattamento autorizzata {es: raccolt a,
registrazion e, organizzazione , struttur azione, conservazione, adattamento o modifi ca, estra zion e,
consultazion e, uso, com uni cazione mediante tra smissione, diffu sione o qual siasi altr a forma di
messa a disposizione , raffronto o interconnes sione , limitazione, cancellazione o distruzione) ;
2) Tratt are i dati di cui si viene a conoscenza, operando in modo lecit o e second o corr
~EGi
ne l rispetto di quanto stabilito dalla normativ a vigente , verificando la liceità del
(art. 6 del Reg. 679/16 , artt . 2-t er, 2-sexies 2-octie s del D.Lgs 196/20 03) e il ,, pet
principi stab iliti (art . 5 del reg. 679/16);
i
~
1

~~ ~

-.

# ..
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Richiedere e raccogliere dagli int eressati non ché trattar e i dati str ettam ente necessari e
indi spensabili per lo svolgimento delle atti vità assegnate, in ottem peranza al pr incipio di
min im izzazione dei dati , ver ifi cando anche nel corso del tra tt amento che gli ste ssi siano
pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalit à del tr attam ento ;
4) Verificare, per quanto di competenza, l' esattezza, la compl etezza e l' aggiornamento dei dati ,
provveden do, nel caso, alla rettifica degli stessi;
5) Consultare e, per quanto di sua competen za, proporre al Designato l'aggiornamento del
Registr o del le att ivit à di tratt amento istituito con DUP n. 162 del 2018;
6) Garantir e la riservatezza del dato e non comunicar lo a colleghi o t erzi;
7) Dare com unicazione o diff usione dello ste sso, solo nei casi previ sti dalla legge o dal
regolamento .
8) Non effettuare copie analogiche o digitali di dati , archivi e banche dat i cont enenti dati
personali, se non applic ando un prin cipio di stretta necessit à (ad es: ai fin i di garantir e la
disponibilità del dato) e com unqu e solo per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
9) Non comunicare a t erzi o colleghi e cust od ire con cura e dili genza le crede nziali per l' accesso
e l' util izzo degli strum ent i elett ronici con cui sono trattati i dat i per sonali (es: non impiegare
post-it con tra scritta pw faci lment e reperib ili);
10) Segnalare temp estivam ent e al Designato al tr att amento situa zioni di rischio per la sicurezza
dei dati di cui si sia venuti a conoscenza o event i che si ritien e possano comporta re la
viola zione di dat i personali;
11) Nell'ipotesi di incertez za sulle modalit à del trattamento dei dati , chieder e informa zioni e
indi cazioni al Dirigent e Designato .
Il mancato rispetto da parte dell'Autorizzato dell e istru zioni imp art ite dall'Ammini stra zione e degli
obb lighi connessi all' autorizzazione al tr attam ento potrà costituir e causa di responsabilità
di sciplin are, f ermi restando gli altr i profili di responsabilità ammin istrat iva, civile e penale ìn caso
di illecito trattamento dei dati personali .
Si richiam ano i principa li atti normat ivi che discip linano il tra tt ament o dei dati personali a cui
l' Autoriz zato deve richiamarsi: Reg. 679/2 016; D. Lgs. 196/2003 ; Deliberazione Garant e protezio ne
dei dati personal i n. 243/14 (G.U. n. 134/2014) .
La presenta autor izzazione sostit uisce le precedenti nomi ne di incaricato al tr attamento e non
costitui sce incarico ulteriore, cost itu endo una prescrizione sulla moda lità con cui svolgere
l'ordinaria att ività assegnatal e.
Il Dirigente Designato al Tratt amento

lo sotto scritt o/a [ •] dichiaro di aver letto il docum ento (composto di n. 2 pagine), di aver
com preso le istru zioni sopra riportate sulle modalità dì tratt amento da seguir e in qualità di
autorizzato ex art . 29 del Regolamento {UE) n. 2016/679 e di averne ricevuto copia .
Data __

______

__

_

L' Autorizzato

IL ~~è tl'lir

frttée,./1

REGIONE PUGLIA ;;•eott ~<,~o
SEZIONE
AFFARI
ISTI
IL DI

;.,

t>4
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 gennaio 2019, n. 146
D.M. 18/2/82 – Art.6. “Commissione Regionale d’Appello avverso il giudizio di non idoneità alla pratica
sportiva agonistica”. DGR n.2234/86 e n.2038 del 13.12.2016. Sostituzione componente specialista in
Medicina interna.

Assente il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile
della A.P. Igiene, Sanità Pubblica e ambientale, sorveglianza epidemiologica, confermata dal Dirigente pro
tempore del Servizio Sanità Pubblica, Igiene degli alimenti e Sicurezza del Lavoro e dalla Dirigente pro tempore
della Sezione PSB, riferisce l’Assessore Ruggeri:
L’art.6 del D.M. 18.02.1982 recante “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”, ha previsto
l’istituzione di una Commissione Regionale d’Appello (CRdA), per il riesame delle certificazioni di non idoneità
alla pratica sportiva agonistica, rilasciate a seguito degli accertamenti sanitari, come stabilito dall’art.3,
a seguito di presentazione di ricorso da parte dell’atleta. Lo stesso D.M. ha individuato, inoltre, le figure
specialistiche che compongono la suddetta Commissione:
− Un medico specialista o docente in Medicina dello Sport
− Un medico specialista o docente in Medicina interna o materie equivalenti
− Un medico specialista o docente in Cardiologia
− Un medico specialista o docente in Ortopedia
− Un medico specialista o docente in Medicina Legale e delle assicurazioni
prevedendo, tra l’altro, in presenza di casi specifici, la consulenza di sanitari specializzati nella materia inerente.
La Regione Puglia, con successivi atti deliberativi, ha istituito detta Commissione, in ultimo con DGR n. 2038
del 13.12.2016 e n.378 del 13.3.2018.
L’attuale Commissione Regionale d’Appello, pertanto, risulta essere composta dai seguenti specialisti, effettivi
e sostituti, in servizio presso le strutture sanitarie pubbliche:
Effettivi
prof. Domenico Accettura - Specialista in Medicina dello Sport
dr. Francesco Nardulli - Specialista in Medicina Legale
dr.ssa Maria Tateo - Specialista in Medicina Interna
dr. Marco Ciccone - Specialista in Cardiologia
dr. Antonio Mariani - Specialista in Ortopedia
sig.ra Maria Grazia Lopuzzo - Funzionario regionale
e dai relativi sostituti
dr. Luigi Conti - Specialista in Medicina dello Sport
dr. Giuliano Saltarelli - Specialista In Medicina Legale
dr. Egidio Saracino - Specialista in Medicina Interna
dr. Francesco Troso - Specialista in Cardiologia
dr. Rocco Colasuonno- Specialista in Ortopedia

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Segretario

Presidente Supplente
Componente supplente
Componente supplente
Componente supplente
Componente supplente

per il triennio 2017-2020.
A causa di intervenuto collocamento in quiescenza della dott.ssa Maria Tateo, si rende necessario procedere
alla sua sostituzione con la nomina di altro specialista in Medicina interna, in ottemperanza a quanto stabilito
dalla normativa.
In data 21.1.2019 è pervenuta la nota di dichiarazione di disponibilità con curriculum vitae, da parte del
prof. Giovanni De Pergola, a far parte della CRdA. Tale documentazione, acquisita agli atti d’ufficio, è stata
registrata con protocollo n. AOO_152/318 del 22.01/2019.
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La nuova Commissione, pertanto, risulta cosi composta:
Componenti effettivi
prof. Domenico Accettura - Specialista in Medicina dello Sport
dr. Francesco Nardulli - Specialista in Medicina Legale
dr. - Egidio Saracino - Specialista in Medicina Interna
prof. Marco Matteo Ciccone - Specialista in Cardiologia
dott. Antonio Mariani - Specialista in Ortopedia
sig.ra Maria Grazia Lopuzzo - Funzionario regionale

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Segretario

e dai relativi sostituti
dr. Luigi Conti - Specialista in Medicina dello Sport
dr. Giuliano Saltarelli - Specialista in Medicina Legale
prof. Giovanni De Pergola - Specialista in Medicina Interna
dr. Francesco Troso - Specialista in Cardiologia
dr. Rocco Colasuonno- Specialista in Ortopedia

Presidente Supplente
Componente supplente
Componente supplente
Componente supplente
Componente supplente

Viene confermata la misura del compenso spettante ai componenti di detta Commissione, in ottemperanza
alle disposizioni contenute nell’art. 6 del Decreto legge n. 78 convertito in legge n.122 del 30/7/2010, in
materia di adeguamento dei compensi per la partecipazione alle Commissioni, pari a € 30,00/componente
per ciascuna seduta, a cui vanno aggiunte le ritenute previste dalla normativa vigente, così come stabilito con
DGR 282/2015.
Viene confermato, inoltre, il principio della incompatibilità, nel caso in cui la certificazione di non idoneità
alla pratica sportiva agonistica sia stata rilasciata dal medico certificatore che riveste contemporaneamente
anche la carica di componente della Commissione Regionale d’Appello. In tali casi il medico è tenuto a darne
tempestiva comunicazione al Presidente ed alla segreteria della Commissione. Resta invariato, altresì, il
termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del ricorso, per l’esame da parte della Commissione.
Nella previsione della informatizzazione dell’attività certificatola ai sensi della L.R. n.18 del 19 luglio 2013 e
del regolamento regionale n.7 del 9.4.2014, tutta l’attività inerente alla medicina dello sport, compreso il
ricorso avverso la certificazione per attività sportiva agonistica ed il successivo giudizio della Commissione,
saranno gestiti nell’ambito del sistema informativo regionale di cui all’art. 6 del citato regolamento regionale,
nel rispetto della normativa sulla privacy e delle disposizioni dettate dal D.M.18.2.82.
COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria né di entrata né di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta,ai
sensi della L.R. n. 7/97 art.4, comma 4, lettera d), l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Ruggeri;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Servizio e dal Dirigente
della Sezione;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato
 Di procedere alla sostituzione della dott.ssa Maria Tateo con il dott. Egidio Saracino, già componente
supplente della Commissione, che ne diventa componente effettivo;
 Di nominare il prof. Giovanni De Pergola componente supplente;
 Di prendere atto della composizione della nuova Commissione Regionale d’appello per il triennio 20172020, che risulta cosi composta::
Componenti Effettivi
prof. Domenico Accettura - Specialista in Medicina dello Sport
dr. Francesco Nardulli - Specialista in Medicina Legale
dr. Egidio Saracino - Specialista in Medicina Interna
prof. Marco Matteo Ciccone - Specialista in Cardiologia
dott. Antonio Mariani - Specialista in Ortopedia
sig.ra Maria Grazia Lopuzzo - Funzionario regionale

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Segretario

Componenti sostituti
dr. Luigi Conti - Specialista in Medicina dello Sport
dr. Giuliano Saltarelli - Specialista in Medicina Legale
prof. Giovanni De Pergola - Specialista in Medicina Interna
dr. Francesco Troso - Specialista in Cardiologia
dr. Rocco Colasuonno - Specialista in Ortopedia

Presidente Supplente
Componente supplente
Componente supplente
Componente supplente
Componente supplente

 Di confermare in € 30,00 a seduta, il compenso spettante a ciascun componente presente, cui vanno
aggiunte le ritenute previste dalla normativa vigente, come previsto dall’art. 6 del Decreto legge n. 78
convertito in legge n.122 del 30/7/2010;
 Di confermare il principio di incompatibilità tra attività di medico valutatore e componente della
Commissione Regionale d’Appello;
 Di confermare le cause di decadenza dall’incarico per incompatibilità o per n.3 assenze del medesimo
componente, dalle sedute della Commissione;
 Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, ai sensi di legge;
 Di disporre la diffusione dei contenuti del presente provvedimento sul sito www.regione.puglia.it ed sul
portale sanitario regionale www.sanita.puglia.it o con gli altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei;
 Di notificare il presente provvedimento al servizio personale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
SALVATORE RUGGERI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 gennaio 2019, n. 147
Gestione emergenza immigrati. Strumenti di attuazione protocollo d’intesa “cura – legalità – uscita dal
ghetto”. Contributo al Comune di San Severo. Approvazione schema di convenzione.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione
Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, riferisce quanto segue l’Assessore
Ruggeri:
PREMESSO CHE:
La Legge Regionale n. 32 del 4 dicembre 2009 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione
degli immigrati in Puglia”, all’art. 9 prevede che la Regione Puglia elabori un piano regionale per l’immigrazione,
approvato dalla Giunta Regionale su proposta dell’assessore regionale competente in materia di immigrazione,
che definisca gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli
immigrati nei settori oggetto della legge.
Con provvedimento n. 6 del 12/01/2018, la Giunta Regionale ha approvato il nuovo piano triennale
dell’immigrazione 2016/2018, assicurando la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli
interventi:
 per l’accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l’integrazione sociale e l’integrazione
nel mercato del lavoro degli immigrati;
 per l’accoglienza e l’integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, violenze e
schiavitù e beneficiari di forme di protezione internazionale;
 per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita
nei Paesi di origine dei flussi migratori;
 per l’integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la governance del
sistema regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nei campo delle politiche migratorie;
 a valere su risorse proprie dell’Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai fondi afferenti la
Programmazione Unitaria.
CONSIDERATO CHE:
Con provvedimento n. 132 DEL 23/02/2016, la Giunta Regionale, nell’accogliere la richiesta di assegnazione
formulata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale,
ha autorizzato lo stesso a disporre dell’Azienda Agricola Regionale “Fortore” per il perseguimento delle
finalità sociali connesse allo stato emergenziale creatosi a seguito dell’incendio del cd. “gran ghetto” e per
la sperimentazione di un innovativo sistema di gestione delle presenze di immigrati che coniughi l’aspetto
abitativo e quello lavorativo.
Con provvedimento n. 596 del 26/04/2016 la Giunta Regionale, allo scopo di affrontare l’emergenza abitativa
creatasi a seguito dell’incendio del 15 febbraio 2016 del cd. “gran ghetto”, garantendo temporaneamente
accoglienza e ospitalità ai lavoratori stagionali immigrati attualmente presenti nel citato “ghetto” presso
l’Azienda Agricola Regionale “Fortore”, e di dare avvio alla su menzionata sperimentazione, ha adottato
apposito schema di avviso di manifestazione d’interesse per la gestione dell’accoglienza e dei servizi alla
persona, presso spazi attrezzati appositamente allestiti, nonché per la gestione del bene patrimoniale
nell’ottica della promozione di attività agricole sostenibili e socialmente responsabili, e apposito schema di
Convenzione tra la Regione Puglia e le Associazioni, per l’affidamento, in concessione a titolo gratuito per una
durata massima di anni 5 rinnovabili, dell’Azienda Agricola di proprietà regionale “Fortore”, per l’accoglienza
e la promozione del lavoro di cittadini immigrati.
Con provvedimento n. N. 1978 del 5/12/2016 la Giunta Regionale ha deliberato di procedere alla acquisizione
di moduli abitativi per affrontare l’emergenza abitativa garantendo temporaneamente accoglienza e
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ospitalità ai lavoratori stagionali immigrati presenti sul territorio regionale e contestualmente, di procedere
all’attrezzamento dell’Azienda Agricola “Fortore” per il perseguimento delle finalità sociali connesse all’utilizzo
della stessa;
PRESO ATTO CHE:
In data 27 maggio 2016 il Presidente della Giunta della Regione Puglia ha sottoscritto il Protocollo sperimentale
contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura “cura - legalità - uscita dal ghetto” promosso dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali.
La Regione Puglia ha avviato presso le Prefetture di Foggia, Bari e Lecce, così come previsto dal citato
Protocollo, l’implementazione di una serie di azioni aventi, tra gli obiettivi principali, quello del superamento
dei “ghetti” da perseguire anche attraverso la realizzazione e/o predisposizione di una serie di interventi
nell’ambito abitativo ispirati al principio della dignità e della tutela dei diritti fondamentali dell’uomo.
DATO ATTO CHE:
Con nota prot. n. AOO_176/0000106 del 30 gennaio 2017 a firma del Dirigente della Sezione Sicurezza del
cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, è stato richiesto al Sindaco del Comune di San
Severo di voler confermare la disponibilità del complesso immobiliare sito in Via del Demanio - Contrada San
Ricciardo, individuato dalla Regione Puglia in collaborazione con il Comune di San Severo e la Prefettura di
Foggia, per l’ospitalità temporanea di parte delle persone presenti nel “gran ghetto”.
Con nota prot. n. 0002744/U del 7 febbraio 2017, il Sindaco del Comune di San Severo nel confermare la
disponibilità del complesso immobiliare per gli scopi di cui sopra ha chiesto alla Regione Puglia di valutare,
stante l’assenza di fondi ad hoc, l’erogazione di un sostegno economico nell’ambito di una attività progettuale
che possa seguire le sperimentazioni finora messe in atto dalla Regione Puglia.
ATTESO CHE:
Con nota n. 1158 del 4/12/2018, il Sindaco del Comune di San Severo ha segnalato la necessità di provvedere
ad una manutenzione straordinaria necessaria al ripristino delle funzionalità del richiamato complesso
immobiliare sito in Via del Demanio - Contrada San Ricciardo, denominato “L’Arena”, richiedendo un contributo
economico di € 500.000,00.
SI PROPONE:
di prevedere, per la realizzazione della manutenzione straordinaria di tale immobile, un contributo di €
500.000,00, utilizzando le risorse di Bilancio regionale - EF 2019, così come dettagliato nella Sezione Copertura
Finanziaria, in favore del Comune di San Severo.
Di approvare apposito schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di San
Severo, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, per la realizzazione delle opere di
manutenzione straordinaria necessarie al ripristino delle funzionalità del complesso immobiliare sito in Via
del Demanio - Contrada San Ricciardo, denominato “L’Arena”.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per una spesa complessiva di Euro € 500.000,00
(cinquecentomila/OO), trovano copertura sul cap. 802002 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI
DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO DI EDIFICI PUBBLICI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ
INVESTIGATIVE E SICUREZZA DEI CITTADINI. ART. 45 LR. N. 67/2017 (BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020)
CRA: 42 - 06
Missione 8 - Programma 02 - Titolo 2
cod. d.lgs. 118/2011 - 2.03.01.02
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All’impegno di spesa provvederà il dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni
ed antimafia sociale, con successivo atto da assumersi entro il corrente esercizio finanziario
Esigibilità della spesa E.F. 2019.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’Atto di alta organizzazione n.
443/2015 e ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, lett. k..
IL presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del seguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione dell’Assessore Ruggeri;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Sicurezza del
cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− di prevedere, per la realizzazione della manutenzione straordinaria di tale immobile, un contributo di
€ 500.000,00, utilizzando le risorse di Bilancio regionale - EF 2019, così come dettagliato nella Sezione
Copertura Finanziaria, in favore dei Comune di San Severo.
− Di approvare apposito schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di San
Severo, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, per la realizzazione delle opere di
manutenzione straordinaria necessarie al ripristino delle funzionalità del complesso immobiliare sito in Via
del Demanio - Contrada San Ricciardo, denominato “L’Arena”.
− di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione nel B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
SALVATORE RUGGERI
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PRESIDENZAGIUNTA

PUGLIA

SEZIONESICUREZZADELCITTADINO
POLITICHEPERLEMIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE

Allegato
Ilpresente allegato è compostoda n. ~ facciate
Il Dirigente ad interim

Sezione Sicurezza del cittadino,
7:~;:.;er
le m,graz,on, e Antimafiasociale

l/ .

dott. Agostino De Paohs)

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA E IL COMUNE DI SAN SEVEROPER
IE AL
REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MANUTENZONE STRAORDINARIA NECESSAR
RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA'MDEL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA DEL
DEMANIO - CONTRADASAN RICCIARDO, DENOMINATO "L'ARENA"
Premesse

la Legge Regionale n. 32 " Norme per l' accoglienza, la convivenza civile e l'i nt egrazione degli
immigrat i in Puglia", all'art . Art. 9, prevede che la Regione Puglia elabori un piano regionale
per l' immigrazione, approvato dalla Giunta regionale su prop osta dell'assessore regiona le
compet ente in materia di immig razione, che definisca gli indirizzi e gli inte rventi idonei a
perseguire gli obiett ivi di accoglienza e inclusione sociale degli immigrati nei settor i oggett o
della legge;
Con provvedimento n. 6 del 12/ 01/ 2018, la Giunta Regionale ha approvato il nuovo piano
triennale dell' immigrazione 2016/2 018, assicurando la programmazione, il moni to raggio e la
valutazione degli intervent i :
• per l'accoglienza, la parteci pazione alla vita delle comunità locali, l' integrazi one sociale
e l' integrazione nel mercato del lavoro degli immi grat i;
• per l' accoglienza e l'integrazio ne sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vitt ime di tratta ,
vio lenze e schiavitù e beneficiari di forme di prot ezione internazionale;
• per la prom ozione ed il perseguimento di obiett ivi di sviluppo e migliora mento delle
condizioni di vita nei Paesi di origine dei flussi migrato ri;
• per l'in tegrazione ed il coordi namento degli int erventi rivolti agli immigrati e per la
governance del sistema regionale degli attori pubbl ici e del privato-sociale atti vi nel
campo delle politiche migrator ie;
• a valere su risorse propri e dell'Amminist razione regionale, olt re quelle provenient i dai
fondi afferenti la Programmazione Unitaria .
Si ritie ne necessario provvedere alla manut enzione straordinaria del comp lesso immobiliare
di propr ietà, sito nel Comune di San Severo, in Via del Demanio - Contrada San Ricciardo
utili zzat o per affron tare l'e mergenza abitativa creatasi a seguito dello sgombero del cd.
"Gran Ghetto ", garanten do accoglienza temporanea ai lavoratori stagionali immigrati
specificando che il suddetto complesso è stato ut ilizzat o di comune accordo t ra le parti , per
decisione delle stesse.
Tutto ciò premesso, il giorno _j _}20 19, presso la sede della Presidenza Giunt a Regionale
- Sezione Sicurezza del Cittadino, Polit iche per le migrazioni e Anti mafia Sociale, L.re N.
Sauro n. 31/3 3 in Bari,
Tra
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PRESIDENZA
GIUNTA

PUGLIA

SEZIONESICUREZZADELCITTADINO
POLITICHEPERLE MIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE

la Regione Puglia (C.F. 80017210727) rappresentata dal Dott. Agostino De Paolis, Dirigen te
ad interim della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia
Sociale
e
il Comune di San Severo (C.F. -------------~
per brevità come "Comune" , rappresentato da_________

• di seguito ind icato
_

si convi ene quanto segue
Art. 1. PREMESSA
La premessa è patt o
Art. 2. OGGETTODELLACONVENZIONE
Con la sottoscr izione della presente convenzion e, il Comune di San Severo si impegna ad
effettuare la manutenzione straor dinaria necessaria al ripri stino dell e funzionali tà del
complesso immobi liare sito in Via del Demanio - Contrada San Ricciardo, denominato
"L'Arena"
ART. 3 IMPEGNI DELCOMUNE

Il Comune ope ra in piena auto nomi a, assumendo la compl eta tito larità dei lavori di
manutenzione straordinaria previst i del citato complesso immo biliare, in forma dir ett a o
indiretta , scegliendo la gestione in economia, ovvero mediante affi damento a terz i, e della
spesa, nel pieno rispetto delle norm e previste dalla legislazio ne regiona le, statal e e
comunitar ia.
Il Comune provv ede alla designazione di un proprio rappr esentante quale referente
del!' Amministrazione incaricato di seguire e monito rare l'at tuazione operativa e fin anziaria
delle attività , al fine di comunicare period icamente alla Regione in relazione allo stato di
attuazione degli adempimenti oggetto della presente convenzione .
ART. 4 - OBBLIGHI
L' erogazione del contributo avverrà solt anto dopo la sotto scrizione della present e
Convenzione, nei tempi , modalit à e condizioni di cui al successivo art . 6, oltre alla
presentazione, da parte del Comune, di una relazione sulle att ività da svolgere per
assicurare il servizio in oggetto .
La Regione contribuisce a quanto in oggetto con un cont ributo finanziario di € 500.000,00.
Art . 5 - SPESEAMMISSIBILI E RENDICONTAZIONE
Il contributo regionale è riconosciu to per tutti gli interventi che consentano di realizzare I
lavori di manutenzione straordin aria previsti per il complesso im mobilia re sito in via del
Demanio - Contrada San Ricciardo di proprietà del Comune di San Severo necessari al
ripr istino pieno della sua funzionali tà.
Le spese sostenut e per la realizzazione del Progetto , con riferimento al contributo regional e,
sono oggetto di rendicontazione dettagliata .
ART. 6 - MODALITA' DI EROGAZIONEDELFINANZIAMENTO
L' erogazione del contributo regionale, disposta con determina della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politìche per le migra zioni e Antimafia sociale, è prevista come segue:

www .regione .puglia .it
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REGIONE
PUGLIA

PRESIDENZAGIUNTA
SEZIONESICUREZZADELCITTADINO
POLITICHEPERLEMIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE

- 70 % del contributo
Convenzione;

concesso a seguito della sottosc ri zione della presente

- il restante 30% a seguito di rendicontazione delle spese sostenute
Art. 7 EFFETTIE DURATADELL'INTESA
La presente convenzione produ ce effe tt i dalla data di sottosc rizion e e fino all'ut ilizzo delle
risorse finanzia rie assegnate dalla Regione Puglia, con relativa rend icontazio ne della spesa.
ARTICOLO8 - REVOCHE
La Regione può disporre atto di revoca del finanziamento erogato nei seguenti casi:
⇒

nel caso in cui, trascorsi sei mesi dalla sottoscr izione della presente conve nzione, le
attività del progetto non abbia no avuto inizio;

⇒

nel caso in cui il soggetto attu atore non tra smetta, ent ro 90 gg. dal termine dell'
attività progettua le, alla Sezione Sicurezza del Citta dino , Polit iche per le migrazioni
e Ant imafi a sociale la documentazione della rendicontazione finale sulle attività
svolte

Il Comune, nel caso di revoca del finanziamento , è obbligato a restit uire alla Regione Puglia
le somme da quest'ul tima erogate, nei modi che la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche
per le migrazio ni e Antimafia sociale pro vvederà ad indicare .
ARTICOLO9 - CONTROVERSIE
Tutte le controv ersie in ordine all'applicazione della presente convenzione saranno risolte di
comune accordo tra le parti. In caso di mancato accordo è competente il giud ice del luogo
ove la convenzione è stata stipu lata . E' esclusa la clausola arbitr ale.
ARTICOLO10 - RINVIO
Tutt i i dati in e per l'esecuzione della presente convenzione, saranno t rattat i in conform ità al
D. L.vo n. 196/2 003 es . m. e i..
Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alla normativa vigent e in
materia.

La presente convenzione, redatt a in dupli ce originale si compone di n.
compresa la copert ina.

facciate

Letto approvat o e sottoscritto richiamando espressamente gli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Bari, ____

_

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del
citt adino, Politiche per le migrazioni e
Antim afia sociale

Comune di San Severo

(Timbr o e Firma leggibile)

www.regione.pugl ia.it
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 gennaio 2019, n. 150
DM n. 468 del 27/12/2017 – Programma di interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina
previsti dalla L. 28/12/2015, n. 208, art. 1 comma, 640 (Legge di Stabilità 2016). Candidatura proposta
progettuale.

L’Assessore ai Trasporti, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile A.P.
Mobility Manager Aziendale, confermata dal Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
Trasporto Pubblico Locale, riferisce quanto segue:
VISTO
− la L.R. 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”
− la L.R. 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021”
PREMESSO CHE
− l’art. 1, comma 640, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto risorse
statali per la progettazione e la realizzazione di:
a) alcune prime ciclovie turistiche all’interno di un Sistema Nazionale di Ciclovie;
b) cicloposteggi;
c) interventi di messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina;
− con proprio decreto n. 468 del 27/12/2017 registrato alla Corte dei Conti il 15 gennaio 2018, cui si rimanda
per ogni utile e puntuale approfondimento, il Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT) ha ritenuto di
attivare la linea di intervento riguardante la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina in
considerazione delle esigenze di sviluppo in sicurezza della mobilità ciclistica urbana, allocando una quota
delle risorse messe a disposizione dal sopracitato comma 640, art. 1, L. 208/2015, pari a € 14.787.683,69;
− il MIT ha ritenuto di applicare in via analogica le disposizioni normative di cui all’art. 20 della L 9 agosto
2013, n. 98, riguardante la riprogrammazione degli interventi del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale
concernente, prevalentemente, lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali;
− in analogia a quanto stabilito con DM n. 481 del 29/12/2016 registrato alla Corte dei Conti al n. 1-672 del
01/02/2017, il MIT ha ritenuto, inoltre, di suddividere le risorse a favore di Regioni e Province Autonome
sulla base di una quota fissa e di una quota variabile calcolata in proporzione al costo sociale dei morti e
dei feriti negli incidenti stradali di ciascun ente territoriale;
− il citato DM n. 468/2017 ha stabilito che i Comuni beneficiari delle risorse statali sono quelli con popolazione
residente superiore a 20.000 abitanti;
− la somma assegnata alla Puglia dal piano di riparto di cui all’art. 3 del predetto DM 468/2017, pari a €
560.520,47, è destinata al cofinanziamento nella misura massima del 50% del costo di progettazione e
realizzazione degli interventi che saranno individuati secondo la procedura selettiva più opportuna;
− gli interventi proposti dagli Enti locali, che dovranno provvedere al cofinanziamento per la parte rimanente,
anche eventualmente in misura maggiore del 50%, per la copertura degli oneri di progettazione e di
realizzazione, dovranno avere immediate ricadute sulla sicurezza della circolazione dei ciclisti nei rispettivi
territori, in quanto dovranno contribuire ad eliminare o ridurre situazioni di rischio che tengano conto
della incidentalità pregressa;
− in dettaglio gli interventi ammissibili a finanziamento, così come indicati a titolo esemplificativo all’art. 4
del citato DM 468/2017, sono:
1) realizzazione di piste ciclabili, anche in funzione di disimpegno della sede stradale promiscua;
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2) realizzazione di percorsi ciclabili, attraversamenti semaforizzati, sovrappassi o sottopassi destinati ai
ciclisti;
3) messa in sicurezza di percorsi ciclabili;
4) creazione di una rete di percorsi protetti o con esclusione del traffico motorizzato da tutta la sede
stradale;
con DGR n. 840 del 22 maggio 2018, è stata indetta una ricognizione esplorativa, attraverso un avviso
pubblico per manifestazione di interesse, rivolta ai Comuni con popolazione residente superiore a 20.000
abitanti, per verificare la disponibilità degli stessi a proporre progetti rispondenti ai requisiti previsti dal
citato DM 468 del 27/12/2017 e a partecipare al cofinanziamento con una quota anche eventualmente
superiore al restante 50%;
con lo stesso provvedimento la Giunta ha preso atto e approvato, quale parte integrante ed essenziale
dello stesso, le schede tecniche progettuali da compilare a cura degli enti richiedenti e da allegare
successivamente, nell’ambito del programma degli interventi da approvare con successiva delibera, alla
successiva proposta di candidatura da presentare al Ministero entro 180 dalla data di ricevimento della
comunicazione del MIT avvenuta con nota U.0001816.16.03.2018;
con tale iniziativa la Regione si proponeva di:
a) definire una mappatura territoriale a livello regionale dei fabbisogni dei Comuni in materia di sicurezza
ciclistica stradale in ambito cittadino, sia in termini qualitativi che quantitativi, propedeutica alla
successiva fase selettiva, da individuare successivamente, secondo le modalità più opportune;
b) rilevare il livello di maturità dei progetti proposti per le finalità di cui sopra;
c) conoscere la disponibilità dell’ente locale a cofinanziare l’intervento e in che misura;
d) rilevare l’inserimento eventuale dell’intervento proposto all’interno di uno strumento di pianificazione
della mobilità urbana;
e) predisporre un elenco di amministrazioni locali in possesso dei requisiti richiesti;
alla scadenza fissata dall’avviso pubblico, nessuna istanza è risultata pervenuta;
nel frattempo, su richiesta delle Regioni, il MIT ha accordato una prima proroga della scadenza al 30
novembre 2018 con proprio decreto prot. n. 402 del 12/09/2018 e una seconda proroga al 31 gennaio
2019 con proprio decreto prot. n. 550;

PRESO ATTO CHE
− la Regione Puglia, al fine di non perdere le opportunità finanziarie previste dal citato DM 468/2017, che
non sarebbero state utilizzare a seguito dell’esito negativo della predetta ricognizione esplorativa, ha
attivato una procedura selettiva di tipo concertativo a seguito di ricognizione tra gli interventi prioritari
previsti dalla Tavola “Mobilità Ciclistica” del Piano Attuativo 2015-2019 del PRT Puglia e definiti anche in
attuazione della propria Legge regionale sulla mobilità ciclistica n. 1/2013;
− tra tali interventi già individuati quali prioritari dalla Giunta regionale con proprio provvedimento
deliberativo n. 598/2016 di approvazione del predetto Piano Attuativo, è stato individuato quale più
rispondente ai requisiti previsti dal DM n. 468 del 27/12/2017, la realizzazione, a Bari, di un ponticello
ciclopedonale a scavalco della Lama Salice, che di fatto delimita il confine tra due quartieri periferici lungo
la fascia adriatica della città (San Girolamo e Palese), in mancanza del quale gli abitanti degli stessi non
possono spostarsi in bicicletta da una parte all’altra e viceversa, salvo che utilizzare la rampa di accesso ad
una strada statale pericolosissima, peraltro vietata alla biciclette, realizzata priva di pista ciclabile laterale,
quando la vecchia strada (Via Napoli) fu allargata a 4 corsie, che in quel punto scavalca la lama in questione
consentendo di uscire alla prima uscita utile di accesso alla complanare;
− con verbale dell’incontro, agli atti, tra rappresentanti della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL e il
Direttore del Settore Traffico del Comune di Bari, tenutosi in data 8 ottobre 2018, è stato evidenziato che
l’intervento è considerato strategico anche per la stessa Amministrazione comunale in quanto, nonostante
alcuni recenti lavori di riqualificazione dell’intero lungomare di San Girolamo, la realizzazione del ponticello
per le bici risolverebbe una criticità grave ancora non sanata;
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RILEVATO CHE
− con propria nota prot. n. 26274/2019 il Comune di Bari ha presentato istanza di ammissione a finanziamento
per candidare la proposta progettuale in questione corredata da:
1) scheda descrittiva dell’intervento;
2) Scheda dell’analisi generale e specifica dell’incidentalità;
3) Prospetto di copertura della spesa complessiva;
4) Studio di fattibilità.
Con la stessa nota l’Amministrazione comunale di Bari conferma l’impegno al cofinanziamento da perfezionarsi
a seguito dell’istruttoria positiva.
Si propone alla Giunta di:
− di ritenere prioritario l’intervento proposto dal Comune di Bari con istanza di ammissione al finanziamento
prot. n. 26274/2019 con cui si eliminano le gravi criticità ai fini della sicurezza stradale dei ciclisti,
consentendo continuità in condizioni di sicurezza della connessione ciclabile tra due quartieri di Bari (San
Girolamo-Fesca e Palese), favorendo sia gli spostamenti abituali casascuola e casa-lavoro, sia quelli turistici,
e incentivando l’accessibilità sicura in bicicletta lungo l’asse costiero della città attualmente inibito;
− di prendere atto e fare propria la documentazione tecnica allegata, che fa parte integrante ed essenziale
del presente provvedimento, presentata dal Comune di Bari relativamente a “Realizzazione di un ponte
ciclopedonale su Lama Balice e messa in sicurezza itinerario ciclabile lungo strada del Baraccone”,
consistente in:
 All. 1 - scheda descrittiva dell’intervento;
 All. 2 - scheda analisi generale e specifica dell’incidentalità;
 All. 3 - prospetto di copertura della spesa complessiva;
− di candidare per l’assegnazione delle risorse assegnate alla Regione Puglia ai sensi del D.M. 468 del
27/12/2017 ammontanti a € 560.520,47 la proposta progettuale oggetto della presente delibera
dell’importo complessivo di € 1.122.000,00;
− di prendere atto che la quota di cofinanziamento assicurata dal Comune di Bari ammonta a € 561.479,53;
− di prendere atto che lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune beneficiario, dopo l’auspicato
esito positivo del MIT, è stato già approvato con DGR n. 840 del 22 maggio 2018
Sezione copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente atto non comporta direttamente implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
L’Assessore Relatore, sulla base della relazione come innanzi illustrata propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere d) e k) della LR. n.7/97
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di fare propria la relazione dell’Assessore ai Trasporti della Regione Puglia che qui si intende integralmente
riportata;
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− di ritenere prioritario l’intervento proposto dal Comune di Bari con istanza di ammissione al finanziamento
prot. n. 26274/2019 con cui si eliminano le gravi criticità ai fini della sicurezza stradale dei ciclisti,
consentendo continuità in condizioni di sicurezza della connessione ciclabile tra due quartieri di Bari
(San Girolamo-Fesca e Palese), favorendo sia gli spostamenti abituali casa-scuola e casa-lavoro, sia quelli
turistici, e incentivando l’accessibilità sicura in bicicletta lungo l’asse asse costiero della città attualmente
inibito;
− di prendere atto e fare propria la documentazione tecnica allegata, che fa parte integrante ed essenziale
del presente provvedimento, presentata dal Comune di Bari relativamente a “Realizzazione di un ponte
ciclopedonale su Lama Balice e messa in sicurezza itinerario ciclabile lungo strada del Baraccone”,
consistente in:
 All. 1 - scheda descrittiva dell’intervento;
 All. 2 - scheda analisi generale e specifica dell’incidentalità;
 All. 3 - prospetto di copertura della spesa complessiva;
− di candidare per l’assegnazione delle risorse assegnate alla Regione Puglia ai sensi del D.M. 468 del
27/12/2017 ammontanti a € 560.520,47 la proposta progettuale oggetto della presente delibera
dell’importo complessivo di € 1.122.000,00;
− di prendere atto che la quota di cofinanziamento assicurata dal Comune di Bari ammonta a € 561.479,53;
− di prendere atto che lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune beneficiario, dopo l’auspicato
esito positivo del MIT, è stato già approvato con DGR n. 840 del 22 maggio 2018
− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
SALVATORE RUGGERI
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egione: PUGLIA

PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA CICLISTICA CITTADINA
(Art . 7 DM 468 del 27/ 12/2017)

Scheda proposta di inte rvento

1.
Uff icio della Regione/ Provincia autonoma richiedente: Regione Puglia-Dipartimento
mobilità, qualit à urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio-Sezione mobilità sostenibile e
vigilanza del trasport o pubblico locale
2.

Indir izzo P .E. C: sezione .mob ilt aevigi lanza .regio ne@pec.rupar .pug lia.it

3.

Denominazione dell'intervento: Realizzazione di un ponte ciclopedonale su Lama Salice e

messa in sicurezza itin erario ciclabile lungo strada del Baraccone

4.

Ubicazione dell'intervento : Comune di Bari

Ministero infrastrutture e trasporti - Direzione generale sicurezza stradale
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Stato di fatto e stato di progetto .

Popolazione residente al 1 Gennaio 2017 (fonte ISTAT): 324.198 abitant i
5.
Descrizione sintetica dell'intervento progett ato (inclicare livello di progettazione)/ da
progettare

La proposta prevede la connessione ciclabile in sicurezza di due quartieri di Bari (Palese e Fesca San Girolamo), separati da una lama (Lama Balice) che negli anni ha rappresentalo un elemento di
frattura lungo la fascia costiera e pertanto l'impossibilità per residenti e turi sti di spostarsi in
bicicletta in sicurezza da nord a sud e viceversa, salvo che utilizzare una rampa dì accesso alla
statale 16, peraltro vietata alla biciclette, realizzata priva dì pista ciclabile laterale, quando la
vecchia strada (Via Napoli) fu allargata a 4 corsie, e che in quel punto scavalca la lama in
questione, consentendo di prendere la complanare alla prima uscita utile. La realizzazione dì un
ponticello ciclopedonale di terza categoria, luce m. 50 circa su Lama Balice, previsto dalla Regione
Puglia nel proprio Piano Attuativo 2015-2019 del PRT, tra gli interventi prioritari , è stat o ritenuto
strategico, avendo i requisiti previsti dal Ministero con il suo DM 468/2017, ai fini dell'ammissibilità
al finanziamento, come risulta dal verbale dell'incontro dell'B ottobr e 2018 tra Regione e Comune,
sottoscritto tr a le parti.
L'intervento include, inoltr e, una nuova pista ciclabile lungo "Strada del Baraccone" che consente
nello specifico la connessione tra il tratto finale di pista ciclabile lungo il Lungomare Ugo Lorusso dì
Santo Spirito-Palese (BICIPLAN lotto 2) approvato a livello preliminare, a nord, e il progetto già
realizzato della viabilità ciclabile interna alla riqualificazione del "Waterfront di San Girolamo" a
sud.

Ministero infrastrutture e trasporti - Direzione generale sicurezza stradale
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parcheggio di scambio per le bici.
Il progetto è realizzato in coerenza con lo scenario strategico del PPTR "il sistema infrastruttura le
per la mobilità dolce", che individua i percorsi ciclo pedonali "la rete ciclabile del mediterraneo,
.
itinerari pugliesi", così come delineata nel progetto CYRONMED
Il Piano Attuativo 2015/2019 del PRT, Piano Regionale dei Trasporti , indica come priorità il
completamento di una linea ciclabile litoranea lungo la costa.
11 progetto nasce come concretizzazione delle direttive PUMS, Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile, che recepisce la definizione e la distribuzione della rete di piste ciclabili prevista nel
BICIPLAN URBANO.
In particolare il progetto si sviluppa da nord a sud coinvolgendo diversi tratti che vengono
interpretati a livello progettua le in maniera differente tenendo conto della sezione stradale
presente e delle condizioni del contesto esistente individuando diversi interventi a partire da via
Cola di Cagno che sarà interessata da una rimodulazione del marciapiede che ospiterà una pista
ciclabile promiscua con pedoni, a cui segue un tratto su via Nazionale che essendo a sezione
variabile viene individuata come zona 30, essendo la sezione stradale in alcuni tratti minima e non
adeguata ad ospitare una sede per pista ciclabile. Un altro tratto è quello che riguarda strada del
Baraccone su cui è previsto un aumento della sezione del marciapiede su cui andrà posizionata la
sede della pista ciclabile promiscua con i pedoni che proseguirà con un sentiero ciclabile realizzato
con materiali drenanti fino ad arrivare al nuovo sovrappasso ciclopedonale su Lama Balice da
realizzarsi con tecnologie a secco e materiali removibili e continua con un senti ero ciclopedonale
fino ad arrivare all'area ipotizzata come bike sharing.

6.

Indicatori di realizzazione fisica dell'intervento proposto:

•
•
•

2,6 km di pista/ itinerario ciclabile
8 attraversamenti ciclabili
1 passerella ciclopedonale

altri indicatori :
2% di incremento della rete ciclabile urbana: rapporto percentuale tra i km di piste e/o
percorsi ciclabili di progetto rispetto ai km già esistenti
0,01 indice di copertura della rete ciclabile : rapporto tra km di piste e/o percorsi ciclabili
(progetto + esistente) rispetto ai km di rete stradale urbana

Stato iter autorizzativo:
7.
Studio di fattibilità approvato.
8.

Tempistica cli realizzazione interv ento

- data prevista cli inizio lavori: 22/02/2020
- data prevista di fine lavori: 09/ 09/2 020
9.

Previsione e/o coerenza con gli strument i di programmazione regionale/ locale.

Livello regionale
Il progetto è realizzato in coerenza con lo scenario strategico del PPTR"il sistema infrastruttur ale
Ministero infrastrutture e trasporti - Direzione generale sicurezza stradale
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per la mobi lità dolce", che individua i percorsi ciclo pedonali "la rete ciclabile del mediterraneo ,
itin erari pugliesi", così come delineata nel progetto CYRONMEDe dalla L.R. n. 1/2013 sulla
mobil ità ciclistica.
Il Piano Attua tivo 2015/ 2019 del PRT, Piano Regionale dei Trasporti , indica come priorit à il
comp letamento di una linea ciclabile litoranea lungo la costa.
Livello comunale
11 progetto nasce come concretizzazio ne delle direttiv e PUMS, Piano Urbano della Mobilit à
Sostenibile, recependo la definizione e la distribuzion e della ret e di piste ciclabili prevista nel
BICIPLAN URBANO.
1O.
Eventuali vincoli e criticità

L'area oggetto di intervento interessa il Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autor ità di
Bacino, attrave rsando aree ad alta e media pericolosità idraulica in corrispondenza della
foce della Lama Balice. Pertanto gli interventi dovranno essere conformi a quanto previsto
dagli artt. 7 e 8 delle NTA del PAI.

Area di 1nter.,ento

-

Alta pencolosità idraulica
Media pencol0s1tà,draultca

PAI - Pericolosità idra ulica

Pag. 4/14
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PAI - Rischioidraulico

PPTR- Sistema delle tutele
L'area in oggetto inter essa anche il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia,
attraversando diverse aree perimetrale come componenti paesaggistiche nel sistema delle
tutele, per le quali sarà necessario seguire un iter autorizzativo a seconda del tipo di
intervento che riguarda la singola componente.
Nello specifico sono presenti tutele di tipo :
botanico-vegetazionali - boschi con area di rispetto, formazioni arbustive culturali - vincolo paesaggistico
compone nti delle aree protette - Parchi regionali e aree di rispetto
componenti geomorfologiche - lame e gravine
componen ti idrologiche - territori costieri, acque pubbliche
componenti percettive - strade a valenza paesaggistica

Pag. 5/14
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Area di intervento
BP_ 142_G Boschi e foreste
-

UCP_Formazioniarbustive
UCP_Aree d1t1spettodei boschi

PPTR_Componenti botanico vegetazionali

Pag. 6/14
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-

Area d1intervento

BP_ 136 VincoloPaesagg1s1100

PPTR_Componenti culturali

Ministero infra struttur e e traspo rti - Direzione gene rale sic urezza stradale
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Area di intervento

BP_ 142_FParco RegionaledI Lama Bahce
UCP_Area di rispetto parchi_ IOOm

PPTR_
Componenti delle aree protette

Pag. 8114
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-

Area di mtervento

-

UCP_Lame_grav,ne

PPTR
_Componenti geomorfologiche

Pag. 9/14
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Aread1111te
1vento

BP_ 142_A_300m li rriton costieri

PPTR_Componenti idrologiche

Pag . 10/14
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PPTR
_Componentl percettive

Pag . 11/14
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PPTR- Scenari strat egici
Il Piano Paesaggistico individua inoltre strategie progettuali di valorizzazione per le aree
oggetto di intervento, all'interno dello Scenario strat egico: "La valorizzazione e la
riqualificazione int egrata dei paesaggi costieri", individuando la strada litoranea come
Strada costiera di riqualificazione urbanistica-paesaggisti ca ; "11sistema infrastruttura le
per la mobilità dolce" che individua il percorso in oggetto come Percorsi ciclo-pedonali de
"La Rete ciclabile del mediterraneo - itinerari pugliesi", cosi come delineata nel progetto
Cyronmed.

La valorizzazione e la riqual ificazione int egrata dei paesaggi costi eri

Ministero infrast rutture e trasporti - Direzione ge nerale sicurezza stradale
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Il sistema infrastrutturale per la viabilità dolce

Pag . 13/14
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Stralcio area demania le coinvolta nell'area di progetto

11.

Fonte di finanziamento dell'intervento

Quadro econo mico complessivo cli spesa, con indicazione clelle voci che concorrono alla sua
determinaz ione, specificando:
Costo complessivo dell'interven to: 1.122.000 €;
Costo a carico del Ministero : 560.520,47 €;
Costo a carico dell'Ente attu ator e: 561.479,53 €
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PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA
CIRCOLAZ IONE CICLISTICA CITTADINA
(Art . 7 DM 468 dèl 27/12/2017 )

Scheda analisi generalee specificadell'incidentalità
DENOMINAZIONEINTERVENTO:
A.STATO ED EVOLUZIONEDELLA SICUREZZASTRADALE
1. ASPETTI GENERALI
La proposta di intervento si inserisce nel ter ritorio che collega i quartieri di Fesca e San
Girolamo a Palese e Santo Spirito .
Il territorio ha delle caratteristiche eterogenee in quanto riguarda aree del la litoranea e
aree interne urbanizzate , ma anche incolte e abbandonate .
La popolaz ione che insiste su questo territorio ha subito negli ultimi an ni un forte
incremen to dovuto a nuovi processi di urbaniz zazione e rigene razione urbana , basti
pensare al nuovo waterfront di San Girolamo che si candida ad essere una delle più belle
sp iagge dell 'Adriatico.
La popo lazione in quest 'area subisce un incremento quasi del 30% durante il periodo
estivo in quanto questo territorio è una delle mete preferi te per la balneaz ione . Nel periodo
estivo anche il traffico subisc e un forte incremento e necessita di una raziona lizzazione .
L'organizzazione territoriale si struttura su due assi paralleli che sono la lito ranea spesso
interrot ta e discontin ua e la stata le SS 16. I cui collega ment i trasversali sono "pendoli " che
att raversano l'area da terra a mare .
La città di Bari da tempo ha intrap reso una intensa attività di pianificazione di itinerar i e
piste cic lab ili che vanno intens ificandosi al fine di migliorare la configurazio ne trasport istica
dell'intera città .
I flu ss i di traffico ciclabile sul territorio al momento sono abbasta nza modesti , ma
potrebbero subire un forte incremento se supportati da una oppor tun a mobilità dolce che
consenta il co llegamento tra i quartieri della litoranea .

2. INCIDENTALITA':DATI QUANTITATIVI
Per quan to riguarda l'incidenta lità relativa ai cicl isti nel Comune di Bari si osserva
analizzando i dati degli ultimi cinque anni una costanza nel numero degli incidenti , una
diminuzion e dei mort i e un aumento dei feriti .
L'attenzione verso i cic listi è aume ntata neg li ultimi anni per questo si te nde nella
progettazione delle nuove piste a rendere le sedi cic labi li più sicure .
Ta le attenzione è prese nte nella proposta progettuale seppur dove ndo far e i conti con lo
stato dei luoghi che offre spa zi limitat i e luoghi res idua li.
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Incidenti stradali con morti e biti con almeno una biciletta coinvolta - comune di Bari - 2013-20 17
Comune di Bari
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Mappa ' - Incidenti stradali con morti e feriti con almeno una biciletta coinvolta - comune di Bari - anno 20 15
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Mappa 5 - Incidenti tradali con moni e feriti con almeno una bicilena coinvolta - comune di Bari - anno 2013
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3. INCIDENTALITA':ELEMENTIQUALITATIVI
L'analisi dello stato di incidentalità e la sua evoluzione si estrae dalla consultazioni di dati
raccolti da ASET PUGLIA. Grazie a questa analisi si è predisposta una ipotesi nel progetto
di possibili aree in cui il rischio per i ciclisti può essere maggiore e quind i attraver so la
diversificazione delle soluzioni progettual i si è cercato di ovviare al rischio ipotizzato in
ciascun tratto.

B. FATTORI DI RISCHIO E POSSIBILISOLUZIONI
4. INDIVIDUAZIONEDEI PRINCIPALIFATTORI DI RISCHIO
L'intervento di realizzazione della pista ciclabile interessa 2,6 km interessati da ben otto
attraversamenti che risultano spesso i punti più critici e pericolosi oltre alla promiscuità dei
percorsi che spesso causano incidenti. Per questo si è optato per delle soluzioni che
garantiscano la sicurezza di ciclisti e pedoni suddividendo il tratto in più sezioni studiate ad
hoc. In particolare il progetto si sviluppa da nord a sud coinvolgendo diversi tratti che
vengono interpretati a livello progettual e in maniera diff erente tenendo conto della sezione
stradale presente e delle condizioni del contesto esistente individuando diversi interventi a
partire da via Cola di Cagno che sarà interessata da una rimodulazione del marciapiede
che ospiterà una pist a ciclabile promiscua con pedoni, a cui segue un tratt o su via
Nazionale che essendo a sezione variabile viene individuata come zona 30, essendo la
sezione st radale in alcuni tr atti minima e non adeguata ad ospitar e una sede per pista
ciclabile. Un altro tratt o è quello che riguarda strada del Baraccone su cui è previsto un
aumento della sezione del marciapiede su cui andrà posizionata la sede della pista ciclabile
promiscua con i pedoni che proseguirà con un sentiero ciclabile r
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dre nanti fin o ad arriv are al nuovo sovrapp asso ciclopedonal e su Lama Balice da rea lizzarsi
con tecnologie a secco e materia li removibili e continua con un sent iero ciclopedonale fino
ad arriv are all'area ipotizzata come bike sharing .

5. POSSIBILI LINEE DI CONTRASTO DEI FATTORI DI RISCHIO
Per ovviare a rischi in cui si pot rebbe incorrere ne lla rea lizzazione della pista ciclabi le in
un'area già fortemente urb anizzata e trafficata quale que lla in cui sì va ad inserire
l'inte rvento so no stat i previsti degli interventi di traffic calmi ng come dossi str ada li o
att rave rsamenti pedona li rialzat i o la definizione di perimetraz io ni di zone 30 che
moderer ebbero il traff ico rende ndo più sicuri gli attrave rsame nti. In ques to modo si riduce
la possib ilità di incide nti.

6. PARTICOLARI ELEMENTI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI FATTORI DI
RISCHIO
Indica re se l'intervento indiv iduato ed il progett o propos to per la messa in sicu rezza di tratti
stradali è stato oggetto di analisi del tipo "safety review", "safety aud ìt " o tes tato co n
l'ausi lio di simu latori o se mutuato da studi di besi practic es (indicarne le font i).

C. PROPOSTA E SUE MOTIVAZIONI
7. BREVE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
CONDOTTO ALLA SUA SCELTA

E

DEI MOTIVI CHE

HANNO

La pro posta prevede la realizzazio ne di una pis ta cic lab ile che co llegh i i qua rtie ri di Palese

e Fesca - San Giro lamo , attrave rso la realizzazione d i un passagg io in quot a pedona le e
ciclab ile su Lama Salice . La pista si inserisce in una più ampia visio ne strategica che
riguarda il nuovo assetto della mobilità dol ce e soste nib ile della città di Ba ri.
Il prog etto del la pista ciclabile "Strada del Baraccone " realizza la con ness ione tra il trat to
finale di pista ciclab ile lungo il Lungomar e Ugo Lorusso di Santo Spirito-P alese (B ICIPLAN
lotto 2) approva to a live llo prel iminare , a nord , e il progetto già rea lizzato dell a viabi lità
ciclabile interna alla riqualificaz ione del "Wa terfront di San G iro lamo " a s ud .
Il progetto disegna una so luzione di via bilità ciclabi le che sì svi luppa in direz ione nord-sud
in sede promiscua che si innesta lungo la linea di costa e si sviluppa para llelamente ad
essa verso l'interno . Riso lve in questo modo un annoso pro blema di co nti nuità della rete
viaria litoranea che in questo modo riconn ette part i di città fino ad ora vicine , ma non
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infrastruttur ale per la mobilità dolce", che individua i percorsi ciclo pedonali "la rete ciclabile
del mediterraneo , itinerari puglies i", così come del ineata nel progetto CYRONM ED.
Il Piano Attuativo 2015/2019 del PRT, Piano Regiona le dei Trasporti , indica come priorità il
completamento di una linea ciclabile litoranea lungo la costa.
Il progetto nasce come conc retizzazione delle dirett ive PUMS, Piano Urbano de lla Mobi lità
Sostenibile, che recepisce la definiz ione e la distribuzione della rete di piste ciclabili
prevista nel BICIPLA N URBA NO.

Stralcio del Biciplanurbano

Stralcio del Bicip/a17u1"ba110
Zoom
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PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA CICLISTICA
CITTADINA
(Art. 7 DM 468 del 27/12/2017)

[

Prospetto di copertura della spesa complessiva

Denominazione dell'intervento

Proge tto del la pista ciclabi le di Strada del
Baraccone

Costo a carico
del Ministero
(euro)

560.520 .47€

Costo a carico
dell'Ente
attuatore
(euro)

Costo
Totale

561 479 ,53€

1 122 000€

-

P:'

Il presente allegato consta di n.21 facciate
IL

SEZIONE

Pag. 1/ 1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 gennaio 2019, n. 163
PATTO PER LA PUGLIA - FSC 2014-2020 - Riprogrammazione delle risorse – Azione “Interventi per la tutela
e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione dei beni immateriali”. Variazione al bilancio di
previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 -2021.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Avv. Loredana
Capone, di concerto con l’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, Avv. Raffaele
Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario, dal Dirigente della Sezione Economia della
Cultura, d’intesa con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria per la sezione contabile, confermata
dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e dal Direttore
del Dipartimento, Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue:
Premesso che:
− La Legge di Stabilità n.190 del 23 dicembre 2014 all’art. 1 comma 703 ha stabilito le procedure di
programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020;
− Con deliberazione n. 667 del 16 maggio 2016 la Giunta Regionale ha individuato e approvato un elenco di
interventi relativi al “Patto per la Puglia” considerati prioritari e strategici per la Regione Puglia atteso il loro
ruolo trainante per lo sviluppo del territorio;
− Con delibera n. 25 del 10 agosto 2016 il CIPE, oltre ad aver definito le regole di funzionamento del Fondo
Sviluppo e Coesione, ha individuato le aree tematiche su cui impiegare la dotazione finanziaria del Fondo
che per la Regione Puglia sono le seguenti: a) Infrastrutture, b) Ambiente, c) Sviluppo economico e
produttivo, d) Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, e) Occupazione, inclusione sociale e
lotta alla povertà, istruzione e formazione;
− Con delibera n. 26 del 10 agosto 2016 il CIPE ha stabilito la ripartizione delle risorse per ciascun “Patto”
da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane e ha definito le modalità di attuazione degli stessi,
prevedendo per ogni Patto un Comitato con funzioni di sorveglianza, un organismo di certificazione e un
sistema di gestione e controllo;
− In data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia, il “Patto per lo Sviluppo
della Regione Puglia” la cui dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, è determinata in €
2.071.500.000;
− Con delibera n. 545 dell’11 aprile 2017 la Giunta regionale, prendendo atto del Patto per lo Sviluppo
della Regione Puglia sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri
e il Presidente della Regione Puglia e dell’elenco degli interventi allegato al medesimo, ha apportato la
necessaria variazione al bilancio per assicurare lo stanziamento delle maggiori entrate a valere sulle risorse
FSC 2014-2020 al netto degli importi già stanziati con Deliberazioni di Giunta regionale specifiche, nonché
degli importi relativi ai progetti di completamento del PO FESR 2007-2013;
− Tra gli interventi inseriti, nell’ambito del settore “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”,
è presente un progetto denominato “Interventi per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e per la
promozione dei beni immateriali” per il quale è prevista una dotazione finanziaria di € 45.000.000;
− 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 approvazione e che gli obiettivi di tali politiche culturali 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.
− Con lo scopo di rafforzare la filiera dell’arte e della cultura, nell’ambito del medesimo Asse si è reso

20140

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019

necessario e non procrastinabile il finanziamento di interventi particolarmente rilevanti per consolidare
e qualificare un’offerta strutturale nel settore dell’industria culturale pugliese in grado di contribuire ad
elevare la capacità di attrazione di investimenti pubblici e privati;
− Alla luce di tali esigenze la Regione Puglia, con nota prot. AOO_175/0001740 del 13/09/2018 a firma del
Segretario Generale della Presidenza, ha chiesto al “Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del
Patto per la Puglia” istituito ai sensi dell’art. 5 del Patto medesimo, di rimodulare l’allocazione finanziaria
complessiva, incrementando le risorse già a disposizione del progetto “Interventi per la tutela e valorizzazione
dei beni culturali e per la promozione dei beni immateriali” di € 30.000.000,00, programmando la nuova
dotazione finanziaria dell’intervento complessivamente pari ad € 75.000.000. L’atto di riprogrammazione
delle summenzionate risorse è stato sottoscritto digitalmente dal Ministro per il Sud e dal Presidente della
Regione Puglia in data 26 novembre 2018;
− Con la Deliberazione n. 2462 del 21/12/2018 la Giunta Regionale ha preso atto della rimodulazione delle
risorse rese disponibili dall’Azione “Interventi per l’adeguamento strutturale e anti incendio della rete
ospedaliera regionale” in favore dell’azione “Interventi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e
per la promozione dei bei immateriali” a valere sul Patto per la Puglia e ha rimandato a successivo atto le
variazioni di bilancio relative alla suddetta rimodulazione finanziaria;
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;
− con atto dirigenziale n. 61 del 20/02/2018 la Sezione Economia della Cultura ha preso atto dei lavori
della Commissione e dell’approvazione della graduatoria provvisoria dell’Avviso pubblico per presentare
iniziative progettuali riguardanti le attività culturali, con l’indicazione dei 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 dell’Avviso medesimo;
− la copertura finanziaria dell’Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti le attività
culturali è risultata inferiore rispetto alla dotazione necessaria a garantire il finanziamento dei progetti
ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse, inclusi nell’ Allegato A2 del suddetto atto dirigenziale
n. 61/2018;
− con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1192 del 18/7/2017 e 2255 del 21/12/2017 sono state
rispettivamente approvate le schede progetto degli interventi “Viva Cinema” e “Apulia Cinefestival
Network” presentate dalla Fondazione Apulia Film Commission;
− le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1340 del 8/8/2017 e 2192 del 12/12/2017 ha approvato
rispettivamente le schede progetto “Sviluppo e internazionalizzazione della filiera culturale e creativa dello
spettacolo dal vivo - Teatro e Danza” e “Valorizzazione della Cultura e della creatività territoriale - Il sistema
della Musica in Puglia” presentata dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese;
− appare necessario supportare tali ultime azioni nel solco del consolidamento della strategia di sviluppo del
settore turistico-culturale;
Viste:





- la L.R. n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019)”;
- la LR. n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021”;
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- la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii..


Rilevato che:


- con DGR n. 682/2018 la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche ha apportato la variazione al bilancio
2018-2020 per stanziare complessivi € 46.770.000,00 della dotazione relative all’Azione “Interventi per
l’adeguamento strutturale e anti incendio della rete ospedaliera regionale”;


- tale importo va ridotto di € 30.000.000,00 per effetto dell’atto di rimodulazione delle summenzionate
risorse;


- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;


- l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente
a variazione compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate;

Tanto premesso e considerato
Si propone alla Giunta regionale, al fine di cui sopra, di:
− di prendere atto ed approvare quanto espressamente riportato in narrativa e che qui si intende
integralmente riportato;
− di riprogrammare l’ulteriore dotazione pari ad € 30.000.000,00 cosi come assegnate all’azione
“Interventi per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione dei beni immateriali”
del Patto per la Puglia a seguito di rimodulazione del Fondo di Sviluppo e Coesione, come sancito
dall’atto di riprogrammazione delle summenzionate risorse del 26/11/2018 e recepito con proprio
provvedimento n. 2462 del 21/12/2018 al fine di;
 garantire la copertura finanziaria dei progetti ammissibili, ma non finanziati per carenza di risorse
dell’Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti le attività culturali ammissibili;
 garantire gli investimenti in termini di sviluppo delle politiche culturali in favore delle imprese
culturali e creative oltre che delle imprese partecipate dalla regione Puglia ;
− di apportare le conseguenti variazioni 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 2019 e pluriennale 2019-2021
approvato con L. R. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e
al Bilancio approvato con D.G.R.n.95/2019, 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.

20142

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Viene apportata, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera b del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al
Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019/2021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento Tecnico
di accompagnamento e al Bilancio Gestionale e Finanziario 2019 approvato con D.G.R.n.95/2019 come di
seguito esplicitato:
Rìmodulazione risorse Patto per la Puglia 2014-2020 approvata il 26/11/2018
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione al bilancio regionale,, a valere sulle risorse del Patto per il Sud,
derivanti da minori risorse nell’ambito degli “Interventi per l’adeguamento strutturale e anti incendio della
rete ospedaliera regionale” per complessivi € 30.000.000 stanziati nel bilancio regionale con DGR n. 682/2018
e rimodulati come di seguito riportato:
e.f. 2018 € 16.770.000: somme non accertate e non impegnate dalla Sezione Risorse Strumentali e tecnologiche
nell’e.f. 2018 per cui permangono i presupposti giuridici degli originari stanziamenti ai capitoli di entrata
e.f. 2019 € 13.230.000: oggetto di variazione compensativa in parte spesa
Parte 1^ - Entrata
Entrata ricorrente - Codice UE: 2

CRA

Capitolo

Declara tori a

Varia2io ne in aumento

Codifi ca piano dei cont i fi nan ziario
e gesti onal e SIOPE

e.f. 2019

62.06

E4032420

FSC2014-202 0. PATTO PER
LO SVILUPPODELLA
REGIONEPUGLIA .

+ € 16 .770 .000,00

E 4.02. 01.0 1.000

Il Titolo giuridico che supporta il credito:
− Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano
per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra
Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
 Parte II^ - Spesa
Spesa ricorrente - Codice Ue: 8

Azione Patt o

CRA

Capitolo
di spesa

Mi ssione
Declarator ia

programma
Tit olo

Codifica Piano dei
Conti

e.f . 2019
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PER LA PUGLIA
FSC20 14-202 0 .
Interventi

per

INFRASTRUTTURE PER

l'adeguamento
struttura le e anti
incendio della
ospedaliera

LA SANITA'
61. 05

U1308000

rete

TERRITORIAL

13. 8 .2

U.2. 03.01 .02. 000

5. 3 .2

U.2.03.01. 02 .00 0

5.3.2

U.2.03.03 .03 .000

5 .3.2

U ,2 .0 3.03. 02.00 0

- € 13.230. 000 ,00

CONTRIBUTI AGLI

regionale

INVESTIM ENTI A
AMM INISTRAZIONI
LOCALI
PATTO PER LA PUGLIA
FSC20 14 - 2020 - AREA

Intervent i per la

DI INTERVENTO TURISM O, CULTURA E

tut ela e
valorizzazione de i
beni cu lturali e per la
promozione

63.02

U0503005

del

VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSENATURALI .

+ € 480.00 0 ,00

CONTRIBUTI AGLI

patri monio
immat e riale

INVESTIMENTI A
AMM INISTRAZIONI
LOCALI
PATTO PER LA PUGLIA

Int erventi per fa

FSC 2014- 2020 · AREA
DI INTERVENTO -

tut e la e
va lo rizzaz ione dei
ben i cultu rali e per la

TURISMO , CULTURA E
63.02

U0503007

promo zio ne del

VALORIZZAZIONE DELLE

+ € 10.720.0 00 ,00

RISORSENATURALI. -

patrimonio

CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI

imm ateria le

A IMP RESE
''PATTO PER LA PUGLIA·
Interv enti pe r la

FSC 20 14-2020-AREA DI

tut ela e
va lor izzazione dei

INTERVENTO TURISMO,

ben i cul t urali e per la
promozi o ne del
patrimonio
immateri ale

CULTURA E
63.02

U0503004

VALORIZZAZION E DELLE
RISORSENATURALI-

€ 18,800.000,00

CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENT I A ALTRE
IMPRESE PARTECIPATE"

All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa per complessivi 30.000.000,00 provvederà il Dirigente
pro tempore Sezione Economia della Cultura in qualità di Responsabile dell’Azione “Interventi per la tutela
e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio immateriale”, ai sensi del principio
contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011, 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 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 819-843
della L. 145 del 30/12/2018 e ss. mm. ii..
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 di concerto con l’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione
Unitaria
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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;
− di riprogrammare l’ulteriore dotazione pari ad € 30.000.000,00 cosi come assegnate all’azione
“Interventi per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione dei beni immateriali”
del Patto per la Puglia a seguito di rimodulazione del Fondo di Sviluppo e Coesione, come sancito
dall’atto di riprogrammazione delle summenzionate risorse del 26/11/2018 e recepito con proprio
provvedimento n. 2462 del 21/12/2018 al fine di;
 garantire la copertura finanziaria dei progetti ammissibili, ma non finanziati per carenza di risorse
dell’Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti le attività culturali ammissibili;
 garantire gli investimenti in termini di sviluppo delle politiche culturali in favore delle imprese
culturali e creative oltre che delle imprese partecipate dalla regione Puglia ;
− di approvare le conseguenti variazioni 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 2019 e pluriennale 2019-2021
approvato con L. R. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e
al Bilancio approvato con D.G.R.n.95/2019, 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
dì 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
SALVATORE RUGGERI
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l flega10 E/ I
1\ll t 1,i10 n. 3J1
111 D. L(I

118/2011

All egato delibera di variazione del bilancio riportant e i dat i d'int eresse del Tesoriere

data : ..../ ...../. ......
n. protocollo
Rii. Pro pos ta di delibera del ACS/ DEL/2019/ 000
SPESE
VARIAZIONI
l't.EVISIO N!

f,. PIIOGRAMM... flTOlO

AGGtOllHATEALLA
PlllCf D[NT[

OENOMINALION[

..

V.UWION[ • DfUat:AA

MISSIONE
Programma
Titolo

Totile Pro1r,mru

TOTALIMISSIONE

'
'
'

Pro1ramma
Titolo

per il tunsmO
Pal1tia rl!&lonaleun1t1rt.11

l

TURISMO

Totale P,ogramma

rfOTAlf MISSIONE

•
'

•
,.,

'°"EVISIONI.-.GGIOJINAl[
AllAD(UIWIN
ln dimlnurlone

OGGmc

- UHOlJO

JOl'J

TURISMO

P<Nmcarl!1lonale unluua per 11rummo
Spese In tonto capitale

'

u

MISSIONE

CSEll:ClllOZOtl

~-

resklul prewnt!
prevlilone di competenu
prevblo ne d1cuu

30 000 000,00

10 000 000.00

residu i prl!sunti
prt':vlslone di compUl!nu
prtvis lonl': di cusa

JO 000 000,00
30.DOO000,00

residui presu nti
previsione di compet~ta
previsione di cu.u

30 .000 000,00
30 000 000 ,00

rum.ADELtASAWTE
Polttla re1lonale unitaria per l.t 1u1el.tdella
s.alure
Spes.e ,n conto capitale

Polll!u 1e1iOnitlèuma,1~ per I• tuteli de:ll1
»Iute

rum .ADfUA SALUTI

~OTAl[ VAJUAZ
ION1IN USCITA

residui presunti
previsione di comp.tenu
previslO~ di c:nu

- 13 230 000,00
· 13 230 000 ,00

residui presunti
previsione di campell"flU
previsione di cassa

· 13 230.000,00
- Il 230 000 ,00

residu i presunt i
previsione di competl"fltl
previsione di QSU

. 13 230 000,00
.13 230.000 ,00

residu i pre:suntl
previsione di tompetenta
previsione di cassa

DELLE
USOTE
TOTALEGENERALE

residui oresuntl
previsione di competl"flu
previsione d i t-iss,

30 000 000,00
30 000 000 ,00

lJ 230000,00
13 l30 000 ,00

30 000 000,00

13 230 000 ,00

30 000 000.00

13 B0000.00

ENTRATE
.lu-,

,_

TITOlO, TIPOLOGIA

llTOl.0
Tlpoio&I.I

TOTALE
TlTOlO

DENOMINAZIONE

IV

Ent~te In conto c-apltale

200

Contnbou agli irwesumenu

IV

Entrate In c:onto c-aplta le

'"

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
PRECEDENTE
VAfUAZIONE
•
DELIBERA N. ·-• •
ESEROZIO Z019

PREVISION
I AGGIORNA
TE AUA
DELIBERA
IN OGGITTO- ESUICIZJO
2019

nnn

re1idul p,uunu
prevlslOned1competeni•
previsione di cusa

0,00

residui presunti

0,00

0.00

16 770 000,00
16.770 000 00

16 770000 ,00

0,00

16.770 000 ,00

previsione di competeou
previsione di uss:,

0,00

0,00
16.770 .000 ,00
16.770 .000,00

0,00

16.710.000 ,00
16.770 .000 00

0,00
000

0,00

TOTALE
GENERALE
DEllf ENTRA
Tt

residui presunti
previsione di compete.nu
orevlsione di una

0,00
000

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALIVARIAZION
I IN ENTRATA

o.oo
0,00

0,00

previsione di competenta
previsione di ussa
residui pre:suntl

000
0,00

0,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 febbraio 2019, n. 180
Acquedotto Pugliese S.p.A. – Approvazione Programmazione fabbisogno personale 2019-DGR n.100/2018.

Assente 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 il Vice Presidente:
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 il Dipartimento agricoltura,
sviluppo rurale ed ambientale, competente ratione materiae.
Tanto premesso, con nota prot. n. 121325 del 29 novembre 2018, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al
Sistema Regionale al prot. n. AOO_092/0001976 del 4 dicembre 2018, la società Acquedotto Pugliese S.p.A. ha
provveduto alla trasmissione del budget 2019 (ex L.R. n. 26/2013), approvato dal Consiglio di Amministrazione
della società in data 29 novembre 2018.
Con nota prot. n. 121324 del 29 novembre 2018, integrata con nota prot. n. 4938 del 16 gennaio 2019,
acquisite agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale rispettivamente ai prot. n. AOO_092/0001957
del 03 dicembre 2018, e AOO_092/0000113 del 17 gennaio 2019, 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 2019 prevede l’inserimento di complessive 100 unità, comprese le assunzioni
derivanti da obblighi di legge. Nel dettaglio si rappresenta di seguito il quadro riassuntivo dell’organico
previsto per il 2019:
Nr . Unità esercizio

2019
Forza inizio periodo
Assunzioni
Cessazioni
Forza fin e periodo

1.960
100

31
2.029

La società AQP nelle note citata dà atto che:
− le esigenze inizialmente rappresentate dai Responsabili delle diverse U.O. aziendali ammontavano a
n. 204 unità. In fase di definizione del budget 2019 tali esigenze sono state verificate e razionalizzate,
contenendole entro i limiti dei bisogni improcrastinabili;
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− gli inserimenti stimati a budget 2019 afferiscono in maniera preponderante profili di carattere operativo
e tecnico, funzionali alla più ottimale gestione dei processi core aziendali trattandosi prevalentemente
di 48 Operativi (Conduttori impianti; Fontanieri, Ricerca Perdite; Manutentori), 40 Tecnici (ingegneri,
Geometri, Specialisti, Operatori controllo processi, ecc.); 12 Amministrativi (compreso il personale per
il Servizio Clienti/Commerciale);
− 55 delle 100 unità da assumere stimate a budget, risultano necessarie per fronteggiare e perseguire
gli obiettivi imposti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in relazione ad
indicatori quali ad esempio qualità dell’acqua erogata, perdite idriche, smaltimento fanghi in discarica;
le ulteriori risorse rivengono dalla necessità di sostituire alcune unità il cui rapporto di lavoro è cessato
nell’arco del 2018.
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 proprio autonomia e da perseguire mediante l’adozione di propri provvedimenti che ne garantiscano la
concreta attuazione. 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. E’ previsto
inoltre che, nel caso di potenziamento e/o ampliamento dell’attività svolta dalle società, a consuntivo il
complesso delle spese di funzionamento potrà superare il limite sopra indicato, a condizione di mantenere
inalterati i livelli di produttività e di efficienza della gestione, non aumentando l’incidenza percentuale del
complesso delle spese di funzionamento sul valore della produzione nell’esercizio sociale considerato, rispetto
all’analoga incidenza risultante dal bilancio dell’esercizio precedente.
Si evidenzia che, sulla base dei dati trasmessi da AQP, il costo del personale stimato per il 2019 è pari a
complessivi circa 104,7 milioni di euro; tale valore, rispetto al costo del personale risultante dal preconsuntivo
2018, pari a 102,7 milioni di euro, registra un incremento netto pari a circa 2 milioni di euro così dettagliato:
− incremento di circa 0,9 milioni di euro per oneri incomprimibili derivanti dal rinnovo dei CCNL applicati;
− incremento di circa 2,2 milioni di euro per oneri derivanti dalle previste nr. 100 assunzioni, di cui
1,2 milioni di euro relativi al costo delle 55 unità da assumere per la qualità tecnica e dunque per il
rispetto dei vincoli e degli indicatori di qualità imposti dall’ARERA; a riguardo la Società da atto che tale
importo sarà integralmente recuperato dall’incremento di tariffa appositamente approvato dall’A.I.P.
con deliberazione n. 31 del 28/06/2018, quale maggior costo per potenziamento delle attività svolte,
previsto ai fini di ottemperare alla normativa di carattere nazionale;
− decremento di 2,6 milioni di euro per minori oneri previsti derivanti essenzialmente: per euro 1,3 milioni
di euro dalle cessazioni previste in corso d’anno e dall’effetto sul 2019 delle cessazioni intervenute nel
2018 e per 0,8 milioni di euro riconducibili a riduzione dei costi del contenzioso del lavoro;
− incremento di complessivi circa 1,5 milioni di euro, per maggiori oneri dovuti alla dinamica retributiva
di seguito dettagliati:
a. circa 0,8 milioni di euro sono riconducibili a 270 passaggi di livello; a riguardo la Società da atto che
trattasi di oneri non comprimibili, in quanto originano dalle seguenti causali: idoneità conseguita
ad esito di selezioni interne, previsioni del CCNL e allineamento all’inquadramento previsto
da CCNL; AQP dà altresì atto che il processo relativo viene sviluppato sulla base di un’apposita
procedura aziendale coerente con le previsioni di cui all’art. 3 della DGR n. 100/2018 e mira a
perseguire un duplice obiettivo, consistente nel rispetto della normativa legale e contrattuale in
tema di classificazione del personale e nella contestuale tutela della Società dall’esposizione al
rischio di contenzioso con alto margine di soccombenza;
b. circa 0,7 milioni di euro sono riconducibili all’indispensabile armonizzazione contrattuale
consistente nel passaggio al CCNL Gas-Acqua di tutti i dipendenti (circa 320 unità) provenienti
dall’ex controllata Pura Depurazione s.r.l., assegnati all’asset depurazione, ai quali attualmente è
ancora applicato il CCNL FISE.
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Preso atto che l’incremento della spesa del personale prevista nel budget 2019 rispetto al preconsuntivo
2018, è legato a costi incomprimibili e a spese legate al potenziamento del servizio, si ritiene di valutare
favorevolmente l’odierna opportunità di approvare la programmazione annuale dei fabbisogni di personale,
con riferimento all’esercizio 2019, della Società Acquedotto Pugliese S.p.A., ai sensi dell’art. 3 delle citate
Direttive.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare
conseguente atto deliberativo.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4,
lettera a) e g) della L.R. n. 7/1997.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lsg. 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 e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Vice Presidente, che quivi si intende integralmente riportata e, per l’effetto di:
1. approvare la programmazione annuale dei fabbisogni di personale della Società Acquedotto Pugliese
S.p.A. con riferimento all’esercizio 2019, come dettagliata in narrativa e che qui si intende integralmente
riportata;
2. dare atto che il controllo sul rispetto delle direttive di cui alla DGR n. 100/2018 viene effettuato dalla
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;
3. notificare la presente delibera alla società Acquedotto Pugliese S.p.A. a cura della Sezione Raccordo al
Sistema Regionale;
4. pubblicare la presente sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 febbraio 2019, n. 181
Incarichi legali esterni. DGR n. 469 del 27.3.2018 – Precisazioni.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del
procedimento e confermata dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Con Deliberazione n. 469 del 27/03/2018 recante: “Incarichi legali esterni. Art. 13-bis della L 31.12.2012
n. 247. Integrazione alle DGR n. 2848 del 20.11.2011, n. 1985 del 16.10.2012 e n. 2697 del 14.12.2012”, la
Giunta Regionale ha adeguato la disciplina del conferimento degli incarichi ai legali esterni al D.M. 55/2014 e
ss.mm.ii., nonché al principio dell’equo compenso di cui all’art. 13-b/s della L. n. 247 del 31.12.2012, aggiunto
dall’art. 19-quaterdecies della legge di conversione n. 172 del 4.12.2017 e successivamente modificato in
sede di legge di bilancio 2018, n. 205 del 27.12.2017.
In particolare, con la citata delibera la Giunta Regionale ha stabilito che il compenso da pattuire in
sede di affidamento dell’incarico difensivo deve essere determinato applicando i parametri medi vigenti al
momento del conferimento dell’incarico, come previsti dal D.M. di cui all’art. 13 della legge professionale
forense n. 247/2012 - attualmente D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.- ragionevolmente decurtati del 50%.
Tuttavia, in sede di prima applicazione della suddetta disciplina, con riferimento alle cause di valore
indeterminabile, alle cause di valore determinato superiore ad € 520.000,00 di cui all’art. 6 del D.M. 55/2014
e ss.ii.mm., nonché con riferimento alla novella introdotta dall’art. 4, comma 10 bis, del D.M. n. 37/2018,
é emersa la necessità di fornire le seguenti indicazioni di natura meramente ricognitiva dei contenuti della
deliberazione n. 469/2018.
Più specificatamente:
1) Il D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, all’art. 5, comma 6, stabilisce che le cause
di valore indeterminabile “si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a € 26.000,00 e non
superiore a € 260.000, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di
valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità
delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non
patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00”.
Il range di valori sopra richiamato (da € 26.000,00 a € 260.000,00), di fatto, comprende due fasce
tariffarie (da € 26.000 a € 52.000 e fascia da € 52.000 a € 260.000), mentre il valore delle cause di particolare
importanza é compreso nella fascia tariffaria da € 260.000,00 fino a € 520.000,00.
La precedente disciplina di cui alla DGR n. 1985 del 16.10.2012 stabilisce che le cause di valore
indeterminabile sono suddivise in:
− cause di ordinaria importanza;
− cause di particolare interesse;
− cause di straordinaria importanza.
Ne consegue che per rendere sovrapponibili i valori utilizzati dalla precedente disciplina (DGR
1985/2012) ai parametri applicabili alle cause di valore indeterminabile per come recepiti nella DGR
469/2018 attualmente in vigore, e garantire alla P.A. la possibilità di predeterminare e prevedere i costi del
servizio legale, per le cause di valore indeterminabile di cui all’attuale disciplina (D.G.R. 469/2018) l’onorario
é determinato con l’applicazione dei seguenti parametri (ex art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.)
− Ordinaria importanza -complessità bassa- valori medi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000 decurtati
del 50 % ex DGR n. 469/2018;
− Particolare interesse -complessità media- valori medi dello scaglione da € 52.000 a € 260.000 decurtati
del 50% ex DGR n. 469/2018;
− Particolare o straordinaria importanza- complessità alta- per lo specifico oggetto, il numero e la
complessità delle questioni giuridiche trattate, la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche
di carattere non patrimoniale - valori medi dello scaglione da € 260.000,00 a € 520.000,00 decurtati del
50% ex DGR n. 469/2018.
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2) Inoltre: per le cause di valore determinato superiore ad € 520.000,00 si dà atto che l’incremento
percentuale è quello previsto dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. (30 %), ferma restando la decurtazione del 50% ex
DGR n. 469/2018.
3) Quanto alla novella introdotta dall’art. 4, comma 10 bis, del D.M. n. 37/2018, si dà atto che, nei
giudizi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale e al Consiglio di Stato, ove siano proposti motivi aggiunti,
è riconoscibile l’ulteriore compenso relativo alla sola fase introduttiva applicando i medesimi criteri di cui alla
DGR 469/2018.
4) Peraltro, con riferimento all’attività giudiziale penale, il Direttivo della Camera Penale di Bari “Achille
Lombardo Pijola” con mail del 11.12.2017 ha sollevato dubbi interpretativi riguardo all’ambito applicativo
dell’art. 1, comma 4 bis della L.R. n. 26 giugno 2006 n. 18 istitutiva dell’Avvocatura regionale ed entrata in
vigore il giorno stesso della pubblicazione, così come modificata dall’art. 42 della L.R. n. 37 dell’1 agosto 2014.
Il comma citato così dispone:
“Gli Avvocati officiati dalla Regione Puglia sono tenuti a non accettare incarichi giudiziari in
contraddittorio con la Regione Puglia, oltre a dichiarare di non averne di pregressi; sono fatte salve le ipotesi
in cui sia necessario garantire la continuità difensiva, subordinatamente alla verifica, da parte dell’Avvocato
Coordinatore o del Dirigente Legale, della insussistenza di obiettive situazioni di conflitto di interesse”.
Anche la convenzione per incarico professionale, approvata con DGR n. 2848 del 20.11.2011 e da
ultimo modificata con DGR n. 469 del 27.3.2018, all’art. 4 “Obblighi del Professionista” prevede che:
“Il Professionista si obbliga:
-a comunicare prontamente all’Avvocatura Regionale l’insorgere di qualunque situazione di
incompatibilità con l’incarico affidato prevista da norme di legge e dall’ordinamento deontologico
professionale;
(omissis)
-a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con la Regione, oltre a dichiarare di averne
di pregressi; sono fatte salve le ipotesi in cui sia necessario garantire la continuità difensiva
subordinatamente alla verifica, da parte dell’Avvocato Coordinatore o del Dirigente Legale, della
insussistenza di obiettive situazioni di conflitto di interesse”.
Sul punto la Camera penale ha evidenziato che non dovrebbero rientrare, tra gli incarichi giudiziari
in “contraddittorio” con l’Ente regionale, i procedimenti penali in cui il Professionista esterno già difenda
l’imputato e la Regione si sia costituita parte civile solo successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio da
parte del P.M., per mezzo di altro difensore.
Ritenuto di condividere tale osservazione atteso che il titolare dell’azione penale, ovvero il diretto
e necessario “contraddittore” dell’imputato, diversamente dagli altri settori giudiziari, è l’Ufficio della
Procura e non la Regione, parte meramente eventuale, la quale, se del caso, interviene nel procedimento
ma sempre in una fase successiva alla costituzione della difesa dell’indagato, si dà atto che, nell’ipotesi
in esame, l’applicazione del principio innanzi esposto non determina in via generale, salva una eventuale
diversa valutazione da operare caso per caso, una situazione di conflitto d’interessi e/o di incompatibilità e
inconferibilità.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.L.gs. n. 118/2011 e s.m. e i
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone l’adozione
del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma
4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
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LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e
dall’Avvocato Coordinatore;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:
1) Dare atto che per le cause di valore indeterminabile di cui all’art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 e ss.mm.
ii. l’onorario è determinato con l’applicazione dei seguenti parametri:
− Ordinaria importanza -complessità bassa- valori medi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000 decurtati
del 50 % ex DGR n. 469/2018;
− Particolare interesse -complessità media- valori medi dello scaglione da € 52.000 a € 260.000 decurtati
del 50% ex DGR n. 469/2018;
− Particolare o straordinaria importanza -complessità alta- per lo specifico oggetto, il numero e la
complessità delle questioni giuridiche trattate, la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche
di carattere non patrimoniale, valori medi dello scaglione da € 260.000,00 a € 520.000,00 decurtato del
50% ex DGR n. 469/2018;
2) dare atto che per le cause di valore determinato superiore ad € 520.000,00 di cui all’art. 6 del D.M.
55/2014 e ss.mm.ii., si applica l’incremento percentuale indicato nel D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. ( 30 %),
ferma restando la decurtazione del 50% ex DGR n. 469/2018;
3) dare atto che nei giudizi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale e al Consiglio di Stato, ove
siano proposti motivi aggiunti, è riconoscibile l’ulteriore compenso relativo alla sola fase introduttiva
applicando i medesimi criteri di cui alla DGR n. 469/2018;
4) dare atto che nell’ipotesi di attività giudiziale penale, tra gli incarichi giudiziari in contraddittorio con
l’Ente regionale di cui all’art. 1, comma 4 bis, della L.R. n. 18/2006, non rientrano i procedimenti
penali in cui il Professionista esterno già difenda l’imputato e la Regione si sia costituita parte civile
successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M., per mezzo di altro difensore, salva
una eventuale diversa valutazione da operare caso per caso;
5) di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P. e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2019, n. 307
P. O. FESR – FSE 2014 – 2020 Asse IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a – Presentazione da parte dei nuclei
familiari delle domande di accesso ai Buoni servizio per minori di cui agli Avvisi Pubblici approvati con D.D.
n. 865 del 15.09.2017 e ss.mm.e ii. - Apertura finestra straordinaria anno educativo 2018/2019.

L’Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione
Promozione della salute e del benessere, Dott.ssa Francesca Zampano, riferisce quanto segue:
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. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
VISTA la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale;
VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il quale
abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l’altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Regolamento UE n. 1304/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013,
relativo al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006 ;
VISTO il D.P.R. n. 196 del 3 Ottobre 2008 “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”
e s.m.i., in materia di ammissibilità della spesa;
VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015,
al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion;
VISTA la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016, relativa all’attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione della
Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 9.7 del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali;
VISTA la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017 la Responsabile dell’Azione 9.7 con D. D. n. 542 del 09.08.2017 ha
delegato la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ad adottare gli adempimenti
relativi all’attuazione della Sub-azione 9.7.a relativa all’erogazione di Buoni servizio per minori.
PREMESSO CHE
Con la D.G.R. n. 1371 del 19.08.2017, al fine di dare avvio all’Azione 9.7 Sub azione 9.7.a “Buoni Servizio per
l’accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio educativi per minori” del P. O. FESR - FSE 2014 - 2020,
si è provveduto ad approvare gli “Indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari
dei buoni servizio per l’accessibilità dei servizi a ciclo diurno per l’infanzia e l’adolescenza (Azione 9.7)”, con
specifico riferimento ai criteri di riparto delle risorse finanziarie in favore dei Soggetti beneficiari, ai tempi di
attuazione, alla definizione dei Soggetti beneficiari e dei criteri di selezione dei progetti da essi presentati, ai
criteri di selezione dei fruitori dei buoni servizio, alle modalità di incrocio domanda-offerta.
Con determinazione dirigenziale n. 865 del 15.09.2017 si è provveduto:
− ad approvare Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi per la prima infanzia (art. 53

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019

20153

e 90 Reg. reg. 4/2007) e l’Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni (art. 52 e
104 Reg. reg. 4/2007);
− ad assegnare e impegnare complessivi € 33.050.000,00 in favore degli Ambiti Territoriali Sociali, quali
risorse finanziarie disponibili per l’erogazione dei Buoni servizio per minori per le annualità 2017 - 2018,
Sub-azione 9.7.1 del P. 0. FSE - FESR 2014 - 2020;
Le Linee guida di cui alla richiamata D.G.R. n. 1371/2017 prevedono che le famiglie, per il tramite di un
referente, possano presentare una richiesta di accesso al Buono Servizio presso le Unità di offerta per
minori iscritte nel Catalogo telematico, prevedendo la presentazione della domanda esclusivamente on-line
attraverso la piattaforma dedicata, http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it, esclusivamente nei termini di
finestre temporali, nonché la possibilità di attivare una finestra temporale infra-annuale.
Nell’anno educativo 2017/2018 i referenti dei nuclei familiari hanno potuto presentare la domanda di accesso
ai Buoni servizio per Minori all’interno della finestra annuale di presentazione a partire dalle ore 12,00 del
giorno 1 ottobre 2017 alle ore 12,00 del giorno 31 ottobre 2017, termine di scadenza prorogato alle ore 14,00
del 23 novembre 2017 con D.D, n. 1035 del 14.11.2017.
Con Deliberazione n. 2280 del 21.12.2017 la Giunta Regionale ha disposto l’apertura, in via straordinaria, di
una seconda finestra temporale consentendo ai soggetti interessati, nuclei familiari e unità di offerta iscritte
al Catalogo, di presentare nuove domande per la fruizione dei Buoni servizio per minori dalle ore 12,00 del
giorno 15 gennaio 2018 alle ore 15,00 del giorno 16 febbraio 2018 e di procedere con gli abbinamenti fino alle
ore 12,00 del giorno 28 settembre 2018, per il periodo gennaio - luglio 2018.
Con determinazione dirigenziale n. 442 del 22.05.2018 si è proceduto ad allineare le procedure informatiche
con le previsioni degli Avvisi n. 1 e n. 2 approvati con determinazione dirigenziale n. 865/2017, prevedendo
che si possa stabilire l’apertura di una finestra infra-annuale, con validità del buono servizio per il periodo
gennaio - luglio, con apposito provvedimento amministrativo, in considerazione delle contingenti esigenze
tecniche ed organizzative ed in presenza di risorse finanziarie disponibili in capo agli Ambiti Territoriali Sociali,
Soggetti attuatori dell’intervento per l’erogazione dei Buoni Servizio per minori.
Con determinazione dirigenziale n. 443 del 22.05.2018 si è proceduto a fissare i seguenti termini per la
procedura di erogazione dei Buoni servizio per il periodo settembre 2018 - luglio 2019: dalle ore 12,00 del
giorno 5 giugno 2018 alle ore 12,00 del giorno 14 settembre 2018 e di procedere con gli abbinamenti fino
alle ore 15,00 del giorno 28 settembre 2018, termine prorogato con determinazione dirigenziale n. 779 del
18.09.2018 .
Con D.G.R. n. 718 del 02.05.2018 sono state attivate nuove risorse finanziarie a valere sul PO FESR - FSE
2014/2020 per complessivi € 24.823.333,34, assegnate ed impegnate in favore degli Ambiti Territoriali
Sociali al fine di garantire la copertura delle domande presentate nell’anno educativo 2017/2018 e avviare la
copertura delle domande presentate per l’anno educativo 2018/2019.
Con Deliberazione n. 545 del 11.04.2017 la Giunta Regionale ha preso atto del Patto per lo Sviluppo della
Puglia sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione
Puglia, individuando tra gli intereventi strategici il sostegno dell’inclusione sociale delle fasce deboli.
Tenuto conto che le domande di accesso alla prestazione “Buono servizio” presentate dalle famiglie pugliesi
su tutto il territorio regionale, sia per disabili e anziani che per bambini e ragazzi, mostrano un trend crescente
di bisogno, connesso alla emersione delle condizioni di fragilità economica, con D.G.R. n. 2050 del 15.11.2018
i Buoni servizio per infanzia e l’adolescenza sono stati individuati quali interventi all’interno del Patto per
la Puglia FSC 2014-2020, prevedendo risorse finanziarie integrative per il triennio 2018 - 2020 pari ad €
15.000.000,00, successivamente incrementate con D.G.R. n. 2182 del 29.11.2018 della ulteriore somma pari
ad € 22.652.469,42, complessivamente per un totale pari ad € 37.652.000,00,
La richiamata D.G.R. n. 2050/2018 individua, inoltre, i criteri di riparto, prevedendo esplicitamente una
priorità per la città di Bari, in quanto in particolare in questo Ambito Territoriale Sociale la dotazione di risorse
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assegnate a valere sull’Azione 9.7 del POR Puglia 2014-2020 consente di assicurare una copertura assai limitata
della platea di richiedenti prestazioni a ciclo diurno per bambini e ragazzi e riveste carattere di urgenza.
Con la determinazione dirigenziale n. 1167 del 14.12.2018, in presenza di un livello di spesa di gran lunga
maggiore rispetto alla media della spesa registrata in tutti gli altri Ambiti Territoriali, sono state assegnate
risorse integrative in favore dell’Ambito territoriale di Bari, pari ad € 2.000.000,00 per garantire la copertura
delle domande dell’anno educativo 2018/2019.
Con nota prot. 43099 del 13.02.2019 il Direttore del Settore Servizi Sociali del Comune di Bari ha chiesto
l’apertura di una finestra straordinaria per il periodo aprile-luglio 2019, in quanto l’assegnazione del POR
Puglia 2014-2020 ha determinato la copertura parziale dei preventivi di spesa, generati dalle unità di offerta
per numero 505 minori solo fino al 31/03/2018.
L’apertura della finestra straordinaria, oltre a consentire di soddisfare la richiesta pervenuta dal comune di
Bari, risponde all’esigenza di una pluralità di Ambiti territoriali che hanno manifestato la volontà di estendere il
beneficio del buono servizio anche al periodo aprile-luglio 2019 per i minori che non ne hanno fruito all’inizio
dell’anno educativo.
L’apertura di una finestra straordinaria è, peraltro coerente e funzionale al raggiungimento dell’obiettivo di
spesa fissato dal Ministero dell’Economia e Finanze e dall’Autorità di Gestione del POR Puglia per la Regione
Puglia.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si propone alla Giunta di
− disporre l’apertura, in via eccezionale, di una finestra temporale straordinaria A.E. 2018-2019,
consentendo ai soggetti interessati alla fruizione dei Buoni servizio per minori di cui agli Avvisi Pubblici
n. 1/2017 e n. 2/2017 di presentare nuove domande, e alle unità di offerta opzionate di procedere con
gli abbinamenti del minore al posto in Catalogo, dalle ore 10,00 del giorno 01 marzo 2019 alle ore 12,00
del giorno 14 marzo 2019;
− disporre l’avvio dell’istruttoria da parte degli Ambiti Territoriali Sociali dal giorno 15 marzo 2019,
finalizzata alla approvazione delle graduatorie entro aprile 2019;
− disporre che il periodo di validità del buono servizio relativamente alle nuove domande inviate durante
la finestra straordinaria A.E. 2018- 2019 è fissato a decorrere dal 1 aprile 2019 e non oltre il 31 luglio
2019;
− di far carico agli Ambiti Territoriali di accelerare il processo istruttorio finalizzato alla approvazione della
graduatoria della finestra straordinaria, al fine di non registrare ritardi nell’istruttoria delle domande e
consentire la corretta gestione delle procedure istruttorie relative all’anno educativo 2019- 2020, giusta
determinazione dirigenziale n. 121 del 11 febbraio 2019
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria né di entrata né di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
L’assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta,
l’adozione del conseguente atto finale, che rientra nella fattispecie di cui alla L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lettera
“K”.
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta del relatore;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
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− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di approvare la relazione esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata;
2. disporre l’apertura, in via eccezionale, di una finestra temporale straordinaria A.E. 2018-2019, consentendo
ai soggetti interessati alla fruizione dei Buoni servizio per minori di cui agli Avvisi Pubblici n. 1/2017 e n.
2/2017 di presentare nuove domande, e alle unità di offerta opzionate di procedere con gli abbinamenti
del minore al posto in Catalogo, dalle ore 10,00 del giorno 01 marzo 2019 alle ore 12,00 del giorno 14
marzo 2019;
3. disporre l’avvio dell’istruttoria da parte degli Ambiti Territoriali Sociali dal giorno 15 marzo 2019, finalizzata
alla approvazione delle graduatorie entro aprile 2019;
4. disporre che il periodo di validità del buono servizio relativamente alle nuove domande inviate durante la
finestra straordinaria A.E. 2018- 2019 è fissato a decorrere dal 1 aprile 2019 e non oltre il 31 luglio 2019;
5. di far carico agli Ambiti Territoriali di accelerare il processo istruttorio finalizzato alla approvazione della
graduatoria della finestra straordinaria, al fine di non registrare ritardi nell’istruttoria delle domande e
consentire la corretta gestione delle procedure istruttorie relative all’anno educativo 2019- 2020, giusta
determinazione dirigenziale n. 121 del 11 febbraio 2019.
6. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2019, n. 308
Adesione alla Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie - 21
marzo 2019.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, il Vice Presidente della giunta Regionale, Assessore alla protezione
civile, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le
Migrazioni, Antimafia Sociale, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
 Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo
denominato “MAIA”.
 Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Atta Organizzazione
della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
 Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
CONSIDERATO CHE:
 Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, ogni anno il 21 marzo, a partire dal 1996, organizza in
Italia, la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie perché nel
giorno di risveglio della natura, si rinnovi la primavera della verità e della giustizia sociale al fine di creare
in tutto il paese una memoria responsabile e condivisa, capace di moltiplicare gli anticorpi dell’agire legale
contro l’illegalità e la criminalità in generale.
 L’evento organizzato ogni anno su scala nazionale, ha l’obiettivo di collegare tra loro, attraverso un ponte
invisibile da nord a sud, tutte le città d’Italia che nella stessa giornata e alla stessa ora, ricorderanno una
ad una tutte le vittime innocenti delle mafie affinché, in ogni luogo, attraverso il ricordo, possa radicarsi
l’impegno di una rinnovata coscienza civile di ribellione e di rifiuto del potere criminale .
 Con Legge n. 20 dell’8 marzo 2017 è stata istituita la “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo
delle vittime innocenti delle mafie” e quest’anno ricorre XXIV giornata della memoria.
 Oltre alla città di Padova, dove quest’anno si svolgerà la Giornata nazionale. Libera ha deciso di celebrare il
ricordo delle vittime innocenti delle mafie presso una città di ciascuna regione italiana. Per la Puglia è stata
individuata la città di Brindisi che coinvolgerà l’intero territorio regionale attraverso la partecipazione delle
scuole, associazioni, istituzioni e cittadini tutti.
 Con nota prot. n. AOO 176 - 13/02/2019 - 0000070, Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie ha
richiesto alla Regione Puglia l’utilizzo del logo istituzionale per la promozione dell’evento, la collaborazione
nella comunicazione istituzionale rivolta alle amministrazioni locali, il supporto della protezione civile e la
disponibilità a supportare il trasporto pubblico locale.
 L’art. 13 della legge regionale 23 marzo 2015 n. 12 prevede che “in memoria delle vittime della criminalità
organizzata e mafiosa in Puglia, la Regione promuove e sostiene la giornata della memoria e dell’impegno
al fine di favorire l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio
regionale”.
PRESO ATTO CHE:
 La finalità dell’evento, anche per l’elevato valore simbolico, morale e di attivazione delle diverse realtà
scolastiche, sociali e istituzionali di tutto il territorio pugliese - promosso e organizzato da Libera,
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associazioni, nomi e numeri contro le mafie - che si svolgerà in contemporanea in diverse città in tutta Italia
-, è coerente con gli indirizzi e obiettivi della Sezione, richiamati nel citato DPGR n. 443/2015, in tema di
Antimafia Sociale e Legalità.
SI PROPONE:
 di approvare l’adesione al progetto presentato da Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie
per la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, così come
proposto per l’iniziativa del 21 marzo 2019, prevedendo un contributo finanziario pari a € 8.500,00 a titolo
di compartecipazione ai costi per l’organizzazione dell’evento;
 di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti con Libera, associazioni, nomi e numeri contro
le mafie, con sede legale in Roma Via IV Novembre, 98 - C.F. 97116440583 - P.I. 06523941000, per la
realizzazione della Giornata delia Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie da
realizzarsi il 21 marzo 2019 a Brindisi, allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante;
 di autorizzare il dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, polìtiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti con Libera, associazioni, nomi e numeri contro
le mafie, soggetto attuatore per la realizzazione della Giornata delia Memoria e dell’Impegno in ricordo
delle vittime innocenti delle mafie “Ponti di memoria. Luoghi di impegno”, previa adozione dell’impegno
di spesa;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della D.lgs. 118/11 e successive modificazioni e integrazioni
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per una spesa complessiva di Euro 8.500,00
(ottomicacinquecento/00), a carico del bilancio regionale, trovano copertura sul Cap. 814035 - Spese per
l’attuazione di iniziative per la cittadinanza sociale e la legalità (Art. 27, comma 4, LR 38/2011) - E.F. 2019.
CRA: 46-06
Missione 06 - Programma 02 - Titolo 1
cod. d.lgs. 118/2011 -1.04.04.01.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
di cui alla Legge n. 145/2018 (Legge di stabilità 2019); lo spazio finanziario autorizzato sarà detratto da quelli
complessivamente disponibili.
All’impegno di spesa provvederà il dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale, con successivo atto da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
Esigibilità della spesa E.F. 2019.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della legge regionale n. 7/97, art.
4, comma 4, lettera K.
Il presidente della Giunta Regionale, unitamente al Vicepresidente Antonio Nunziante, assessore alla
protezione civile, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita la relazione del Vice Presidente;
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale;
− A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
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DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− di approvare l’adesione alla Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti
delle mafie per il 21 marzo 2019 che si svolgerà a Brindisi, così come da proposta presentata da Libera,
associazioni, nomi e numeri contro le mafie con sede in Roma alla Via IV Novembre, 98 -, prevedendo un
contributo finanziario pari a € 8.500,00;
− di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti con Libera, associazioni, nomi e numeri contro
le mafie con sede legale in Roma alla Via IV Novembre, 98 - Italia (C.F. 97116440583 - P.I. 06523941000), per
la realizzazione dell’evento come descritto nell’allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
− di autorizzare il dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti con Libera, associazioni, nomi e numeri contro le
mafie, soggetto attuatore per la realizzazione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle
vittime innocenti delle mafie del 21 marzo 2019, previa adozione dell’impegno di spesa;
 di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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ALLEGATOA)
Il presente al~"'f
Il Dtrigen

composto da n. 6 (sei)facaate

Poli\Jche r I

•i Si,uredel Cittadino.

tt.

zio

,mafiaSociale
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CONVENZIONE
per la realizzazione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle

vittime innocenti delle mafi e

21 Marzo 2019

L' anno duemiladiciannov e, addì _ ___
del mese di __
____
in Bari presso la
Presidenza della Giunta Regionale
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le
Mi grazioni ed Antimafia Sociale

FRA
La REGIONE PUGLIA, di seguito denominata " Regione" con sede in Bari, Lungomare Nazario
Sauro, n. 33 (CF 80017210727) , legalment e rappr esentata dal doti. Agostino De Paolis, nato
a Bari il 15/02/1958 , in qualità di Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche
per le Migrazioni ed Antimafi a Sociale, domicil iato ai fini della pre senta convenzio ne pre sso
la sede della Sezione sita in Bari. Lungomare Nazario Sauro, n. 33,
E

Libera, assoc1az1on1, nom i e numeri contro le mafi e, con sede legale in Roma, Via IV
Novembr e, 98 - c.F. 97116440583 - P.I. 06523941000 ,

PREMESSA
La Regione Puglia:

•

è impegnata

•

coordina la propria azione di governo con le istitu zioni del terr itorio che hanno
competenza diretta 1n mater ia, per rendere effic ace ogni azione di sviluppo della
legalità e della lotta alla criminalità ;

•

prom uove la cultura dell'educaz ione alla responsabilit à condivi dendo i progett i
dell'associazioni smo in materia di ant imafia e sost enendo attività innovat ive di
formazione per contra stare il dilagare di fenomeni antisociali e criminosi, affin ché si
raffo rzi il concett o di cittadinanza attiva per una corretta prat ica della democrazia
partecipativa;

•

ritie ne indispensabile connettere le esperienze Locali con quelle Globalt per
attivare un confronto che accresca la cultura dell'educazione alla responsabilità
sociale e della solidarietà .

nella lott a alla criminalità e nella dif fusione del la cultura
dell'educaz ione alla responsabilità sociale che individua nella partecipazion e della
cittadinanza attiv a, la sua massima espressione per la costruzione di una società
responsabi le;

1
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SI CONVIENEQUANTO SEGUE:
ARTICOLO1
OGGETTODELL'ACCORDO

Il presente atto inquadra il rapporto convenzional e tra le suddette parti per la realizzazione
della Giornata della Memoria e dell' Impegno in ricordo delle vittime innocent i delle mafie
per il 21 marzo 20 19, promo ssa e realizzata da Libera, associazioni, nom i e numer i contro le
mafìe , così come previsto nell' ALLEGATOprogramma che del presente accordo costituisce
part e integran te e sostanziale.

ARTICOLOZ

Programma operativa
Le atti vità ammesse al finanziamento regionale sono quelle effettivamente descritte e
preventivate nel program ma ALLEGATOd1cui al precedente articolo 1, comma 2.
La responsabilit à attuati va del progetto e la tit olar it à della relativa spesa sono attribu iti al
soggetto attuatore .
ARTICOLO3

Obbligh i
Libera, associazioni , nomi e numeri contro le mafi e:
✓
garant isce che le attività oggetto della presente convenzione saranno svolt e con le
cognizioni tecniche e pratic he necessarie garantendo il massimo coinvo lgimento dei
diversi attori sociali su tutto il territor io regionale .
✓

si impeg na a garant ire il buon fin e dell' iniziativa e di sovraintender e al coo rdi namento
dell e diverse azioni prop edeutic he all'iniziativa stessa.

✓

ver ifica i risultati dell' iniziativa e li comu nica alla Regione Puglia attr averso
l'elabora zione di un report finale .

✓

assume tutti gli obbl ighi di tracciabilit à dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.1., nonché quell i di Trasparenza previsti dall'art . 22 della L.R.

✓

si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettur a
Ufficio Territoria le del Governo della Provincia di Roma della notiz ia
dell'i nadempiment o della propr ia controparte (subappaltatore/ subcontrae nte) agli
obbl ighi di tra cciabilità dei flussi finanziari d1 cui all'a rt. 3 della L. 13/ 08/ 2010, n. 136 e
s.m.i.

15/08.

ARTICOL04

Durata

La presente convenzione scadrà il 30/ 04/20 19.

2
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ARTICOLOS

Finanziamento del progetto
Attraverso la sottoscrizione del presente accordo, la Regione sostiene l'esecuzione del
progetto di cui al comma 1, art icolo 1 con un corrispondente finanziamento preventi vato in
€ 8.500,00 (ottom ilacinquecentoeuro/0 0) Iva e oneri compresi. Il contr ibu to sarà liquidato,
nel ri spetto delle disposizioni di Giunta regionale con riferim ento al " Pat to di stabilità
interno per l' anno 2019" .
Il finanziamento regionale sarà erogato ìn un' unica soluzione, a seguito della sotto scm1one
della presente Convenzione.

ARTICOLO6

Relazione finale e rendicontazion e
Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, soggett o attuatore, entro 90 gg. dal
termine dell'a tti vità progettuale, trasmetterà alla Sezione Sicurezza del Cittad ino, Politiche
per le Migrazioni, Ant imafia Sociale, ai fin i della rendicontaz ione finale sulle attivi tà svolt e, i
seguent i document i:
a) relazione conclusiva con la descrizione dettagli ata delle attiv ità svolte;
b) pro spetto d1 rendicontazione ripo rtan te in modo analitico tutte le voci delle
spese effettivame nte sostenute per la realizzazione del progetto ;
c) scheda riepilogativa delle fatture e dei docum enti contabi li presentat i;
d) docum entazione di spesa costituita dalle copie delle fatture quietan zate, o
altro documento contabile prob atorio ri portant i la dicitura "copia conforme
all'o riginale" sotto cui dovrà essere apposto il t imbro e la firma in original e
del legale rappresentante del soggetto attuator e.
Qualora la do cumentazione sopra indicata risultasse parzialment e insufficiente o non chiara
la Regione si riserva la facoltà di richiedere le necessarie int egrazioni che dovranno essere
fornite entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Scaduto il termine si proceder à con il
mater iale ricevuto .
Le eventua li economie realizzate, rispetto a quanto erogato, dovranno essere precisamente
descritte ed elencate in sede di rendicontazione e tempestivamente restitu ite nei mod i che
la Sezione Sicurezza del Cittadino, Polit iche per le migrazioni, antimafia sociale provvederà
ad indicare.

ARTICOLO7

Pubblicità e logo
Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, soggett o attuato re si impegna a dare
adeguata visibilità al finanziamento regionale dell' iniziat iva oggetto del finanziamento,
ponendo su tutt e le comun1caz1oniper la stampa, invit i o eventuale materiale cartaceo,
audio-video e online relativi all'iniziativa, il logo della Regione Puglia e il riferimento

3
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espresso dalla Presidenza della Giunta Regionale, con la seguente dicitur a: " Con il
contributo della Presidenza Giunta Regionale - Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per
le migrazio ni ed antimafia sociale." o, in alternativa , "Con il partenar iato della Regione
Puglia".

ART/COLOB

Revoc he
La Regione può dispor re atto di revoca del finanziamento erogato nei seguenti casi:

=>

nel caso in cui, scaduta la validità della presente convenzione di cui all'art.4 , le
attività del progetto non abbiano avuto inizio;

=>

nel caso in cui il soggetto attuatore non tra smetta , entro 90 gg. dal termine dell'
attiv ità progettuale, alla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni,
Antimafia sociale la documentazione della rendicontazione finale sulle attività
svolte, di cui all'art .6.

Il soggetto attuatore, nel caso di revoca del finanziamento, è obbl igato a restituire alla
Regione Puglia le somme da quest' ultima erogate, nei modi che la Sezione Sicurezza del
Cittadino, Polit iche per le migrazioni, antimafia sociale provvederà ad indicare .

ARTICOLO9

Controv ersie

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizion e dell e cont roversie è, pertanto, competente
il giudice del luogo ove il contra t to è stato stipulato
ARTICOLO 10
Imposta
La presente convenzio ne è esente da ogni tipo d1 imposta o tassa, ai sensi dell'art. S, comma

S della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Il presente atto , redatto in due originali , si compone di n. 6 facciate compren sive
dell'ALLEGATOdel prog ramma .

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per il SOGGITTO ATTUATORE

4
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_

BRINDISI21 MARZO 2019
GIORNATA DELL'IMPEGNO E DELLAMEMORIA IN RICORDODELLEVITTIM E INNOCENTI DELLEMAFIE

PREMESSA

La Giornata della Memoria e dell' Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafi e "Ponti di memor ia, Luoghi di impegno" •, è un'iniziativa promossa da Libera, associazioni,
nomi e numeri contro le mafie, che si celebra nelle varie cit tà d' Italia, ogni anno il 21 marzo
a partire dal 1996 .
Con tale iniziativa, Libera, associazioni, nomi e numen contro le mafie, ha scelto il 21 marzo
perché nel giorno dì risveglio della natura si rinnovi la primav era della verità e della giustizia
sociale al fine di creare in tu tt o il paese una memoria responsabile e condivisa, capace dì
moltiplicare gli anticorp i dell'agir e legale contro l'illegalità e la criminalità in generale.
Con Legge n. 20 dell'8 marzo 2017 è stata istituita la " Giornata della Memoria e
dell' Impegno in ricordo delle vitti me innocenti delle mafie" e quest' anno ricorre XXIV
giornata della memoria .
L'evento, organizzato ogni anno su scala nazionale, ha l' obiettivo d, collegare tra loro,
attrave rso un ponte invisibile da nord a sud, tu tte le città d' Italia che nella st essa giornata e
alla stessa ora, ricord eranno una ad una tutte le vittime innocenti delle mafie affinch é, in
ogni luogo, att raverso il ricordo , possa radicarsi l'impegno di una rinnovata coscienza civile
di ribel lione e di rifiuto del poter e criminal e.
Quest'anno, per la Puglia, è stata scelta la città d1Brindisi, che coinvolgerà l' Intero temto rìo
regionale attraver so la part ecipazione delle scuole, associazioni, ist ituzioni e cittadini tutt i.

SCOPO DELL'INIZIATIVA

Affinché possano crescere e attecchire gli anticorpi sociali per il contrasto alle mafi e, il
ricordo delle vitt ime innocenti non può ridursi ad una mera enunciazione del la lettura de,
nomi delle vitti me, ma deve essere un progetto dì respo nsabilità sociale che att raverso la
celebrazione della Giornata della memoria e dell'Im pegno in ricordo delle vittime delle
mafie che ricorr e ogni anno il 21 marzo, rimanga vivo il ricordo da tra smett ere alle nuove
generazioni, di tutte le vittime innocenti delle mafi e.
Perme tt ere di far crescere e radicare la ribellione sociale nei confront i dell'i llegalità e della
criminalità in generale, attrave rso moment i di condivi sione e approfond imento delle diverse
temat iche, anche attraver so l' organizzazione d1 seminar i che si svolgeranno nella seconda
metà della giornata .

5

20164

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019

.....
. REGIONE
'
"'

PUGLIA

PRESIDENTEGIUNTA REGIONALE
SEZIONESICUREZZADELCITTADINO,
POLITICHEPERLEMIGRAZIONI ED ANTIMAFIA
SOCIALE

I PARTECIPANTI
Al PROGETTO
Libera, associazioni, nom i e numeri contr o le mafi e
Scuole del territorio regiona le, Associazioni, Istituzioni

Programma della giornata del 21 Marzo 2019

MATTINA
Ore 8.30 - raduno dei part ecipant i
Ore 9.00 - part enza corteo
Ore 10.15/10 .30- arrivo corteo nella piazza conclusiva
Ore 10.30 - interventi dal palco
Ore 11.00 • let tura nomi delle vittime innocenti delle mafie
Ore 12.00- collegamento streami ng con Don Ciotti a Padova
Ore 13.00 - conclusione della manif estazion e in piazza
Ore 14.30/16 .00 seminari di approfon dimen to sul tema del contrasto alle mafie
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2019, n. 310
L.R. n. 4 del 05/02/2013, artt. 22 decies - Autorizzazione alla vendita del terreno sito in località Frigole, agro
di Lecce, Fg. 100. p.lla 345 e 346, in favore del Sig. Montinaro Antonio.

Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Responsabile A.P. “Supporto alla gestione della Riforma Fondiaria”, dalla Dirigente ad interim del Servizio
Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
PREMESSO che:
-- la L.R. n. 4 del 5/02/2013, così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 23 del 15.06.2018, all’ art. 22
decies dispone: “Istanze pregresse. 1. Le seguenti disposizioni non si applicano alle procedure di acquisto già
avviate, per le quali i promissari hanno accettato il prezzo di vendita e versato l’acconto del 10 per cento prima
della data di entrata in vigore delle presenti disposizioni”;
--l’istanza presentata dal sig. Montinaro Antonio, oggetto del presente atto, è sussumibile nella previsione
sopra citata, essendo la procedura di acquisto in favore dello stesso essere stata già avviata e avendo
l’interessato accettato il prezzo di vendita e versato l’acconto del 10% in data 18.05.2018, dunque, prima
dell’entrata in vigore della suddetta normativa che modifica la precedente L.R. n. 20/99;
VERIFICATO che:
--il terreno oggetto di vendita, esteso per mq. 230,00 e censito nel Comune di Lecce, Località Frigole, al Fl.
100, P.lle nn. 345 di mq. 38 e 346 di mq. 192, è nella disponibilità legale della Regione Puglia;
--su tale immobile regionale, adiacente a un terreno di sua proprietà, il sig. Montinaro Antonio ha realizzato
un ampliamento, autorizzato con P.D.C, n. 069/12 del 06/02/2012 e successiva proroga n. 75223/13 del
12/07/2013, dal Comune dì Lecce, di un prefabbricato già esistente utilizzato dallo stesso quale esercizio
commerciale di bar;
--il sig. Montinaro Antonio ha presentato istanza di acquisto del terreno de quo alla Struttura Prov.le di Lecce
in data 09/01/2015 e possiede i requisiti previsti dagli artt. 16 e 13 comma 3, 4 e 5, della L.R. n. 20/99, in
quanto era concessionario di tale zona già da tempo, come da autorizzazioni agli atti d’ufficio;
TENUTO CONTO che:
-- l’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Lecce, con propria relazione di stima del 7.03.2008 , prot. N.
3827, ha quantificato in € 106,67 al mq. il valore del terreno regionale;
-- Il Servizio Riforma Fondiaria di Lecce ha provveduto ad attualizzare tale valutazione in € 121,28 al mq.,
sicché, il prezzo complessivo di vendita dell’immobile é di € 28.000,00 (ventottomila), costituito dal valore di
stima, per un importo di € 27.900,00, e dalle spese di istruttoria di € 100,00;
-- il sig. Montinaro Antonio ha corrisposto alla Regione Puglia annualmente i canoni d’uso;
PRESO ATTO che:
--il prezzo complessivo di vendita del terreno regionale, cosi come sopra quantificato, é stato notificato per
l’accettazione al sig. Montinaro Antonio, con nota Prot. n. 11002 del 10/05/2018;
--l’acquirente, con lettera del 18/05/2018, agli atti d’ufficio con Prot. 11748 del 18/05/2018, ha formalmente
accettato il prezzo di vendita, provvedendo contestualmente al pagamento dell’ acconto del 10%, pari ad €
2.800,00, con bollettino postale VCYL 0056 del 18/05/2018 sul c/c postale n. 16723702 intestato a “Regione
Puglia - Direzione Prov. Riforma Fondiaria - Bari- Servizio Tesoreria”, corso Sonnino, 177;
CONSIDERATO che:
-- dall’istruttoria svolta dalla Struttura Riforma Fondiaria di Lecce - Servizio amministrazione del demanio
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armentizio, onc e riforma fondiaria, in virtù degli artt. 16 e 13, comma 3, 4 e 5, della previgente L.R. n. 20/99,
detto immobile é risultato alienabile in favore del promissario acquirente, sig. Montinaro Antonio;
Tutto ciò premesso, l’Assessore referente propone alla Giunta:
--di autorizzare l’alienazione del terreno censito nel Comune di Lecce, Località Frigole, al Fl. 100, P.lle nn. 345
di mq. 38 e 346 di mq. 192, in favore del sig. Montinaro Antonio;
--di dare atto che tutte le spese ed imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di
registrazione, di iscrizione d’ipoteca, di visure o ispezioni catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto
acquirente, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;
--la vendita si intende a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già esistenti;
-COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla LR. 28/2001 e ss.mm.ii.La somma complessiva di € 28.000,00 (ventottomila), verrà corrisposta dal sig. Montinaro secondo le
seguenti modalità:
--acconto di € 2.800,00, già incassate e rendicontate per cassa nell’esercizio finanziario 2018, con bollettino
postale VCYL 0056 del 18/05/2018 sul c/c postale n. 16723702 intestato a “Regione Puglia - Direzione Prov.
Riforma Fondiaria - Bari- Servizio Tesoreria”, corso Sonnino, 177; Cap. 4091050 “Entrate provenienti dalla
alienazione di beni immobili in attuazione all’art. 11 L. 386/76”; PCF 4.4.1.8.999;
--saldo di € 25.200,00 (venticinquemiladuecento) da versare in un’unica soluzione prima dell’atto di stipula,
da imputare:
--per € 25.100,00 sul Cap. 4091050 “Entrate provenienti dalla alienazione di beni immobili in attuazione
all’art. 11 L 386/76”; PCF 4.4.1.8.999, ed
--per € 100,00 (cento), spese di istruttoria, sul Cap. 3062100 “Proventi e diritti per prestazioni rese da Uffici
e Servizi regionali”;
Art. 53 D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Ad obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero, a stipula conclusa, seguirà atto dirigenziale di
accertamento d’entrata delle somme da incassare, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene
in scadenza.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate,
trattandosi di materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui
all’art.4 - comma 4,\ lett. K - della Legge Regionale n. 7/97 e L.R. n. 4 del 5/02/2013, artt. 22 decies, propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile A.P., dalla
Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONG e Riforma Fondiaria
nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente in narrativa, che qui si intende integralmente
riportata;
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di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 4 del 5/02/2013, art. 22 decies, la vendita del terreno regionale sito in
Agro di Lecce, località Frigole, in catasto al Fl. 100, P.lle nn. 345 di mq. 38 e 346 di mq. 192, in favore del sig.
Montinaro Antonio, al prezzo complessivo di € 28.000,00;
di prendere atto che il sig. Montinaro Antonio, ha già versato un acconto sul prezzo di vendita di € 2.800,00
con bollettino postale VGYL 0056 del 18/05/2018 sul c/c postale n. 16723702 intestato a “Regione Puglia Direzione Prov. Riforma Fondiaria - Bari- Servizio Tesoreria”, corso Sonnino, 177, e corrisponderà il rimanente
saldo di € 25.200,00 (venticinquemiladuecento), prima dell’atto di stipula;
di nominare il dott. Antonio Alberto Isceri, nato a (omissis) il 05/02/1958, quale rappresentante regionale,
affinché si costituisca nella sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi alienando il bene a corpo e
non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova;
di autorizzare il funzionario incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori
materiali;
di stabilire che tutte le spese ed imposte, notarili, di registrazione e di quant’altro necessario per la stipula
dell’atto, saranno a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o
incombenza da essi derivanti;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2019, n. 311
L.R. n.4 del 05/02/2013, artt. 22 decies - Autorizzazione alla vendita del fabbricato sito in località Frigole,
agro di Lecce, Fg. 100, p.lla 239 sub 3, in favore del sig. Potente Mario.

Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Responsabile A.P. “Supporto alla gestione della Riforma Fondiaria”, dalla Dirigente ad interim del Servizio
Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
PREMESSO che:
-- la L.R. n. 4 del 5/02/2013, artt. 22 decies dispone: “Istanze pregresse. 1. Le seguenti disposizioni non si
applicano alle procedure di acquisto già avviate, per le quali i promissari hanno accettato il prezzo di vendita
e versato l’acconto del 10 per cento prima della data di entrata in vigore delle presenti disposizioni”;
-- all’istanza di acquisto del fabbricato di proprietà regionale, censito nel Comune di Lecce, Località Frigole, al
Fl. 100, P.lla n. 239, sub 3, presentata dal sig. Potente Mario, oggetto del presente atto, si applica la normativa
di cui agli artt. 16 e 13, comma 3, 4 e 5, della L.R. n. 20/99, in quanto rientra nella fattispecie di cui sopra,
essendo stata la procedura di acquisto già avviata e, avendo l’interessato accettato il prezzo di vendita e versato
il relativo acconto del 10% in data 02.03.2012, prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 23 del 15.06.2018, di
modifica della L.R. n. 4/2013;
TENUTO CONTO CHE:
-- “l’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Lecce, con propria relazione di stima del 10.01.2011, prot. N.
113/267, ha quantificato in € 8.700,00 il valore del fabbricato Regionale;
-- Il Servizio Riforma Fondiaria ha determinato, il prezzo di vendita del cespite in oggetto, in complessivi €
12.996,03, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 20/1999 e s.m.i., come riportato nella sottostante tabella:
di stima del!' Agenzia dell e Entrat e del fabb ricato

€ 8.700,00

Rimborso somma spesa di accatastamento

€ 612 ,00

Rimborso somma pagata alt' Agenzia del Terri torio per la
valutazione

€ 546 ,00

Canoni d' uso

€ 3.038 ,03

Spese di istruttor ia

€ 100 ,00

TOTALE

€ 12 .996 ,03

-- il prezzo complessivo di vendita del fabbricato regionale sito in agro di Lecce, Località Frigole, in catasto al
Fl. 100, P.lla 239 sub 3, cosi come sopra quantificato, è stato notificato per l’accettazione al sig. Potente Mario,
previo versamento di un acconto pari al 10% di tale prezzo, con nota Prot. n. 0000110 del 05/01/2012;
-- lo stesso, con lettera del 12/03/2012, agli atti d’ufficio con Prot. 2950 del 19/03/2012, ha formalmente
accettato il prezzo di vendita così come notificatogli, provvedendo contestualmente al pagamento dell’
acconto del 10%, pari ad € 1.299,60, con bollettino postale VCYL 0091 del 02/03/2012 sul c/c postale n.
16723702 intestato a “Regione Puglia - Direzione Prov. Riforma Fondiaria - Bari- Servizio Tesoreria”, corso
Sonnino, 177;
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CONSIDERATO che:
-- il sig. Potente Mario ha chiesto di poter effettuare tale pagamento, giusto quanto disposto dall’art. 13,
comma 6, della L.R. n. 20/99 e ss.mm.ii., in 6 rate costanti comprensive di interessi, al tasso legale corrente
dello 0,3% , ognuna di € 1.969,92 (millenovecentosessantanove/92), con scadenza il 31 dicembre di ogni
anno a partire dal 2019 fino al 2024, secondo il piano di ammortamento sotto riportato;

l

•··· POTENTEMARIO
UNITA' PRODUTTIVA
AGRO DI
CAPITALE

LECC

€

11.696,43

€

6
0,30%
1.969,92

NUMERO ANNI
TASSO LEGALE
RATA

PIANO DI AMMORTAME NTO

-

anno

Quota
capita le

1
2
3
4
5
6

+-

€
€.

€
€

1.934 ,84
1.940,64
1.946 ,46
1.952,30
1.958 ,16
1.964 ,03

.

Quota
Inte ressi

€
€
€
€
€
€

35,11
29,28
23,46
17,62
11,77
5,89

Rata
1

€
€
€
€
€
€

-

1.969 ,95
1.969,92
1.969 ,92
1.969,92
1.969 ,92
1.969,92

Debito

Debito

residuo

estinto

11.819,55
€ 9.849 ,60
€ 7.8 79,68
5.909,76
€ 3.939,84
1.969 ,92
€

€

1.969 ,95
3.939,87
5.909,79
7.879,71
9.849,63
€ 11.819 ,55
€
€
€
€

~

totali

€ 11.696,43

€

123,12

-- in caso di variazione del saggio di interesse legale prima della stipula si procederà d’ufficio alla rimodulazione
dell’annualità;
Tutto ciò premesso, l’Assessore referente propone alla Giunta di;
-- autorizzare l’alienazione del bene immobile censito nel Comune di Lecce, Località Frigole, al Fl. 100, P.lla n.
239, sub 3, in favore del sig. Potente Mario, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 13, della L.R. n. 20/1999 e
s.m.i. ;
-- di autorizzare la rateizzazione del relativo prezzo di vendita ai sensi del 6° comma, dell’art. 13, della L.R.
20/99;
-- di nominare il rappresentante regionale incaricato della sottoscrizione dell’atto di trasferimento;
-- di dare atto che tutte le spese ed imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di
registrazione, di iscrizione d’ipoteca, di visure o ispezioni catastali, ecc., saranno a totale carico del soggetto
acquirente, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;
-- di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già
esistenti;
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-COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla LR. 28/2001 e ss.mm.ii.-

La somma complessiva di € 13.119,15 (tredicimilacentodicianove/15), verrà corrisposta dal sig. Potente
Mario con le modalità di seguito specificate:
--€ 1.299,60, già incassate e rendicontate per cassa nell’esercizio finanziario 2012, con bollettino postale
VCYL 0091 del 02/03/2012 sul c/c postale n. 16723702 intestato a “Regione Puglia - Direzione Prov. Riforma
Fondiaria - Bari- Servizio Tesoreria”, corso Sonnino, 177, Cap. 4091050 “Entrate provenienti dalla alienazione
di beni immobili in attuazione all’art. 11 L 386/76”; PCF 4.4.1.8.999;
-- € 11.819,55 (undicimilaottocentodicianove/55), somma residua comprensiva di sorte capitale e interessi,
sarà corrisposta in 6 rate annuali e costanti e posticipate, dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2024, di
cui la prima di € 1.969,95 e le restanti cinque di € 1.969,92, sul c/c postale 16723702, intestato a “Regione
Puglia - Direzione Prov. Riforma Fondiaria - Bari- Servizio Tesoreria”, corso Sonnino, 177 Bari, codice IBAN:
IT49Z0760104000000016723702.
Di detto importo di € 11.819,55:
− la quota capitale di € 11.696,43 sarà imputata sul Cap 4091050 “ Entrate provenienti dalla alienazione
di beni immobili in attuazione all’art. 11 L. 386/76”; PCF 4.4.1.8.999.
− la quota interessi pari ad € 123,12 sarà imputata sul capitolo 3072009 - “ interessi attivi diversi,
interessi legali, interessi da rateizzazione” -P.C.F. 3.03.03.99.999.
Art. 53 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Ad obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero, a stipula conclusa, seguirà atto dirigenziale di
accertamento d’entrata delle somme da incassare, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene
in scadenza.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate,
trattandosi di materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui
all’art.4 - comma 4,\ lett. K - della Legge Regionale n. 7/97 e L.R. n. 4 del 5/02/2013, artt. 22 decies, propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile A.P.”Supporto
alla Gestione R.F.”„ dalla Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio,
ONC e Riforma Fondiaria, dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio e dal Direttore del Dipartimento
Risorse Finanziare e Strumentali, Personale e Organizzazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente in narrativa, che qui si intende integralmente
riportata;
di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 4 del 5/02/2013, artt. 22 decies, la vendita del fabbricato regionale sito in
agro di Lecce, Località Frigole, in catasto al Fl. 100, P.lla 239 sub 3, in favore del sig. Potente Mario al prezzo
complessivo di € 13.119,15;
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di prendere atto che il sig. Potente Mario, ha già corrisposto l’acconto del 10% sul prezzo totale di vendita, per
un importo pari ad € 1.299,60 con bollettino postale VCYL 0091 del 02/03/2012, sul c/c postale n. 16723702,
intestato a “Regione Puglia - Direzione Prov. Riforma Fondiaria - Bari- Servizio Tesoreria”, corso Sonnino, 177;
di autorizzare il pagamento della restante somma di € 11.819,55 (undicimilaottocentodicianove/55) in 6
rate annuali, costanti e posticipate, con scadenza il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall’anno 2019 e
fino all’anno 2024, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge, per un importo pari alla somma restante da
corrispondere, in favore della Regione Puglia;
di autorizzare, in caso di variazione del saggio di interesse legale prima della stipula a procedere d’ufficio alla
rimodulazione dell’annualità;
di nominare il dott. Antonio Alberto Isceri, nato a (omissis) in data 05/02/1958, Responsabile A.P. “Supporto
alla Gestione della R. F.” del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria,
quale rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla
rettifica di eventuali errori materiali;
di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro
necessario per la conclusione dell’atto, a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione Regionale
da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2019, n. 312
L. R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della
soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte
del Braccio “Lenzalonga” in agro di San Giovanni Rotondo a favore dei signori Bocci Luigi e Stefanicchio
Martina.

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile
P.O. “Gestione e Alienazione” del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C, e Riforma
Fondiaria- Struttura di Foggia, confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, nonché
dirigente ad interim del suddetto Servizio, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
 con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti” (T.U.);
 il nuovo testo dell’art. 3 del predetto T.U., abrogando l’art. 1 della LR. n. 67/1980, dispone che “i tratturi di
Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell’articolo 66
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo
1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto
‘monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali
degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca”;
 gli artt. 2 e 4 dell’abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l’obbligo per i Comuni nel cui ambito territoriale
ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il “Piano comunale dei tratturi” (P.C.T.), che
avrebbe dovuto individuare e perimetrare:
 “a) i tronchi armentizi che conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati,
nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico - culturale. Gli stessi tronchi,
sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne
promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione” (art.3, co.1);
 “b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare
riguardo a quella di strada ordinaria;
 “c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia”.
CONSIDERATO CHE
 Il Comune di San Giovanni Rotondo (Fg), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 6 settembre
2010, ha approvato definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l’assetto complessivo della
rete tratturale ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al
comma 2, art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;
 il combinato disposto degli artt. 9 e 25 del T.U. prevede, nelle more dell’attuazione delle disposizioni ivi
contenute, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano richiesta e previa deliberazione di
Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione, le aree tratturali classificate dai Piani Comunali
dei tratturi sub lett. c) del previgente art. 2, L.R. n. 29/2003, sopra richiamato.
RILEVATO CHE
 I signori Bocci Luigi e Stefanicchio Martina, a seguito dell’approvazione del P.C.T. di San Giovanni Rotondo, in
data 17/10/2017, hanno presentato istanza, acquisita al protocollo d’ufficio al n.108/22421, per l’acquisto
di suolo demaniale, facente parte del Braccio “ Lenzalonga “ individuato nel Catasto Terreni del Comune di
San Giovanni Rotondo al foglio 113, p.lla 388 di ha 0.85.02;
 tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune di San Giovanni Rotondo sub lett. c), ovvero rientrante tra i
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suoli che, avendo subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo
oneroso agli aventi diritto.
VERIFICATO CHE
 il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C, e Riforma Fondiaria, dopo attenta
valutazione circa la sussistenza in capo ai signori Bocci Luigi e Stefanicchio Martina, dei requisiti soggettivi
per il valido esercizio del diritto di acquisto - essendo concessionari del suolo tratturale, - con nota prot.
n. 108/27518 del 18/12/2017, ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione pro tempore, la
determinazione del prezzo del suolo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, c. 1, lett. a), della L.R. n. 4/2013;
 la precitata Commissione, con determinazione n. 04 del 13/04/2018, ha fissato il prezzo di vendita del suolo
in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00);
 lo stesso Servizio, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n. 12167
del 28/05/2018, ha comunicato agli interessati il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta applicabile la
decurtazione pari ad 1/3 prevista dall’art. 10, co. 2, del T.U. Pertanto, il prezzo finale di vendita è stato
determinato in € 1.000,00 ( euro mille/00);
 tale prezzo, con nota acquisita al protocollo del Servizio con il n.108/18042 del 6/08/2018, è stato
formalmente accettato dai signori Bocci Luigi e Stefanicchio Martina;
ATTESO CHE
 il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune di San
Giovanni Rotondo tra i tronchi tratturali rientranti sub lett. c) dell’art. 2, co. 1, della previgente L.R. n. 29/2003
e, dunque, tra quelli che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall’art.
9, co. 3, della vigente normativa (T.U.), applicabile al caso di specie in virtù della previsione transitoria
contenuta nel sopra richiamato art. 25 T.U.;
 i signori Bocci Luigi e Stefanicchio Martina hanno formalmente manifestato la volontà di acquistare il
terreno de quo, accettando il prezzo di € 1.000,00 (euro mille/00), così come determinato dalla preposta
Commissione regionale di valutazione pro tempore, con l’applicazione della riduzione di un terzo del prezzo
stesso;
 non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene.
TUTTO CIÒ PREMESSO
con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di deliberare in ordine a quanto di seguito
specificato:
 procedere, ai sensi dell’art. 9, co. 3, T.U, alla sdemanializzazione e successiva autorizzazione alla vendita del
terreno tratturale come in premessa identificato, in favore dei signori Bocci Luigi e Stefanicchio Martina,
non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;
 fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 1.000,00 (mille/00), corrispondente al prezzo così come
determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con l’applicazione della
riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l’acquirente beneficiare delle agevolazioni previste
dall’art. 10, co. 2 del T.U.;
 nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell’atto di trasferimento;
 dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili,
etc., nessuna esclusa), sono a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
 dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, LR. n. 4/2013.
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COPERTURA FINANZIARIA di cui alla LR. n. 28/2001 e s.m.i.
La somma complessiva pari a € 1.000,00 verrà corrisposta dai signori Bocci Luigi e Stefanicchio Martina
mediante bonifico bancario, con accredito sul conto corrente Banco Posta n. 170704 intestato a “Regione
Puglia - Proventi dell’Ufficio Parco Tratturi Foggia”, con imputazione al cap. 4091160 - “Proventi alienazione
beni tratturali I. r. n. 4/2013” collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15%
al capitolo di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111).
Codifica P. C. I. 4.04.02.01.002. Si dà atto che l’entrata di € 1.000,00, con imputazione al relativo esercizio
finanziario, sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la
contabilità finanziaria di cui al D.Igs. 118/2011, sarà accertata per cassa.
L’Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della LR. n.
7/2004 e dell’art. 9, co. 3, LR. n. 4/2013, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udite la relazione e la proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile P.O.”
Gestione ed Alienazione”, dalla Dirigente del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio,
O.N.C, e Riforma Fondiaria- Struttura di Foggia, nonché dal Dirigente della Sezione Demanio e
Patrimonio;
− a voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di fare propria, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s’intendono integralmente riportate,
la relazione dell’Assessore;
 di sdemanializzare, ai fini della vendita, il terreno demaniale di complessivi ha 0.85.02 circa, facente
parte del Braccio “Lenzalonga”, individuato nel Catasto Terreni del Comune di San Giovanni Rotondo
con i seguenti identificativi:
foglio 113, p.lla 388 di ha 0.85.02 - uliveto  di autorizzare, per i motivi sopra esposti, il trasferimento a titolo oneroso, in favore dei signori Bocci
Luigi nato il 26/05/1961 e Stefanicchio Martina nata il 2/01/1993, del terreno tratturale come sopra
identificato;
 di fissare il prezzo di vendita in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00), da versare interamente prima
della stipula dell’atto di acquisto;
 di stabilire che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro,
notarili, etc, nessuna esclusa), saranno a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi
incombenza economica da parte della Regione Puglia;
 di dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai
sensi dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013;
 di conferire alla dirigente del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C, e
Riforma Fondiaria, avv. Costanza Moreo nata a (omissis) l’11/09/1976, l’incarico ad intervenire, in
rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell’atto pubblico di compravendita che sarà redatto
dal notaio nominato dall’acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso,
le eventuali rettifiche di errori materiali;
 di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2019, n. 313
L. R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della
soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte
del Braccio “Lenzalonga” in agro di San Giovanni Rotondo a favore del signor Placentino Nicola.

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile
P.O. “Gestione e Alienazione” del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C, e Riforma
Fondiaria- Struttura di Foggia, confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, nonché
dirigente ad interim del suddetto Servizio, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
 con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti” (T.U.);
 il nuovo testo dell’art. 3 del predetto T.U., abrogando l’art. 1 della LR. n. 67/1980, dispone che “i tratturi di
Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell’articolo 66
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo
1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto
‘monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali
degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca”;
 gli artt. 2 e 4 dell’abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l’obbligo per i Comuni nel cui ambito territoriale
ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il “Piano comunale dei tratturi” (P.C.T.), che
avrebbe dovuto individuare e perimetrare:
 “a) i tronchi armentizi che conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati,
nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico - culturale. Gli stessi tronchi,
sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne
promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione” (art.3, co.1);
 “b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare
riguardo a quella di strada ordinaria;
 “c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia”.
CONSIDERATO CHE
 Il Comune di San Giovanni Rotondo (Fg), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 6 settembre
2010, ha approvato definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l’assetto complessivo della
rete tratturale ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al
comma 2, art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;
 il combinato disposto degli artt. 9 e 25 del T.U. prevede, nelle more dell’attuazione delle disposizioni ivi
contenute, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano richiesta e previa deliberazione di
Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione, le aree tratturali classificate dai Piani Comunali
dei tratturi sub lett. c) del previgente art. 2, L.R. n. 29/2003, sopra richiamato.
RILEVATO CHE
 Il signor Placentino Nicola, a seguito dell’approvazione del P.C.T. di San Giovanni Rotondo, in data
17/10/2017, ha presentato istanza, acquisita al protocollo d’ufficio al n.108/22425, per l’acquisto di suolo
demaniale, facente parte del Braccio “ Lenzalonga “, individuato nel Catasto Terreni del Comune di San
Giovanni Rotondo al foglio 113, p.lla 391 di ha 0.85.00 e p.lla 389 di ha 0.85.00;
 tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune di San Giovanni Rotondo sub lett. c), ovvero rientrante tra i
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suoli che, avendo subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo
oneroso agli aventi diritto.
VERIFICATO CHE
 il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C, e Riforma Fondiaria, dopo attenta
valutazione circa la sussistenza in capo al signor Placentino, dei requisiti soggettivi per il valido esercizio del
diritto di acquisto - essendo concessionario del suolo tratturale, - con nota prot. n. 108/8406 del 10/04/2018,
ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione pro tempore, la determinazione del prezzo del suolo,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, c. 1, lett. a), della L.R. n. 4/2013;
 la precitata Commissione, con determinazione n. 07 del 13/04/2018, ha fissato il prezzo di vendita del suolo
in € 3.060,00 (euro tremilasessanta/00);
 lo stesso Servizio, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n. 12423
del 28/05/2018, ha comunicato all’ interessato il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta applicabile la
decurtazione pari ad 1/3 prevista dall’art. 10, co. 2, del T.U. Pertanto, il prezzo finale di vendita è stato
determinato in € 2.040,00 ( euro duemilaquaranta/00);
 tale prezzo, con nota acquisita al protocollo del Servizio con il n.108/18047 del 6/08/2018, è stato
formalmente accettato dal signor Placentino Nicola.
ATTESO CHE
 il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune di San
Giovanni Rotondo tra i tronchi fratturali rientranti sub lett. c) dell’art. 2, co. 1, della previgente L.R. n. 29/2003
e, dunque, tra quelli che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall’art.
9, co. 3, della vigente normativa (T.U.), applicabile al caso di specie in virtù della previsione transitoria
contenuta nel sopra richiamato art. 25 T.U.;
 il signor Placentino Nicola ha formalmente manifestato la volontà di acquistare il terreno de quo, accettando
il prezzo di € 2.040,00 (euro duemilaquaranta/00), così come determinato dalla preposta Commissione
regionale di valutazione pro tempore, con l’applicazione della riduzione di un terzo del prezzo stesso;
 non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene.
TUTTO CIÒ PREMESSO
con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale dì deliberare in ordine a quanto di seguito
specificato:
 procedere, ai sensi dell’art. 9, co. 3, T.U, alla sdemanializzazione e successiva autorizzazione alla vendita
del terreno tratturale come in premessa identificato, in favore del signor Placentino Nicola, non ricorrendo
alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;
 fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 2.040,00 (duemilaquaranta/00), corrispondente al
prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con
l’applicazione della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l’acquirente beneficiare delle
agevolazioni previste dall’art. 10, co. 2 del T.U.;
 nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell’atto di trasferimento;
 dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili,
etc., nessuna esclusa), sono a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
 dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, LR. n. 4/2013.
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COPERTURA FINANZIARIA di cui alla LR. n. 28/2001 e s.m.i.
La somma complessiva pari a € 2.040,00 verrà corrisposta dal signor Placentino Nicola mediante bonifico
bancario, con accredito sul conto corrente Banco Posta n. 170704 intestato a “Regione Puglia - Proventi
dell’Ufficio Parco Tratturi Foggia”, con imputazione al cap. 4091160 - “Proventi alienazione beni tratturali
I. r. n. 4/2013”, collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al capitolo
di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111). Codifica P. C.
I. 4.04.02.01.002. Si dà atto che l’entrata di € 2.040,00, con imputazione al relativo esercizio finanziario,
sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità
finanziaria di cui al D.Igs. 118/2011, sarà accertata per cassa.
L’Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della LR. n.
7/2004 e dell’art. 9, co. 3, LR. n. 4/2013, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udite la relazione e la proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile P.O.”
Gestione ed Alienazione”, dalla Dirigente del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio,
O.N.C, e Riforma Fondiaria- Struttura di Foggia, nonché dal Dirigente della Sezione Demanio e
Patrimonio;
− a voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di fare propria, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s’intendono integralmente riportate,
la relazione dell’Assessore;
 di sdemanializzare, ai fini della vendita, il terreno demaniale di complessivi ha 1.70.00 circa, facente
parte del Braccio “Lenzalonga”, individuato nel Catasto Terreni del Comune di San Giovanni Rotondo
con i seguenti identificativi:
foglio 113, p.lla 389 di ha 0.85.00 - uliveto foglio 113, p.lla 391 di ha 0.85.00 - uliveto  di autorizzare, per i motivi sopra esposti, il trasferimento a titolo oneroso, in favore del signor
Placentino Nicola nato il 7/11/1966, del terreno fratturale come sopra identificato;
 di fissare il prezzo di vendita in complessivi € 2.040,00 (euro duemilaquaranta/00), da versare
interamente prima della stipula dell’atto di acquisto;
 di stabilire che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro,
notarili, etc, nessuna esclusa), saranno a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi
incombenza economica da parte della Regione Puglia;
 di dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai
sensi dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013;
 di conferire alla dirigente del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C, e
Riforma Fondiaria, avv. Costanza Moreo nata a (omissis) l’11/09/1976, l’incarico ad intervenire, in
rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell’atto pubblico di compravendita che sarà redatto
dal notaio nominato dall’acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso,
le eventuali rettifiche di errori materiali;
 di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2019, n. 314
L. R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della
soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte
del Braccio “Lenzalonga” in agro di San Giovanni Rotondo a favore del signor Trotta Pasquale.

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile
P.O. “Gestione e Alienazione” del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C, e Riforma
Fondiaria- Struttura di Foggia, confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, nonché
dirigente ad interim del suddetto Servizio, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
 con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti” (T.U.);
 il nuovo testo dell’art. 3 del predetto T.U., abrogando l’art. 1 della LR. n. 67/1980, dispone che “i tratturi di
Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell’articolo 66
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo
1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto
‘monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali
degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca”;
 gli artt. 2 e 4 dell’abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l’obbligo per i Comuni nel cui ambito territoriale
ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il “Piano comunale dei tratturi” (P.C.T.), che
avrebbe dovuto individuare e perimetrare:
 “a) i tronchi armentizi che conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati,
nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico - culturale. Gli stessi tronchi,
sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne
promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione” (art.3, co.1);
 “b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare
riguardo a quella di strada ordinaria;
 “c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia”.
CONSIDERATO CHE
 Il Comune di San Giovanni Rotondo (Fg), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 6 settembre
2010, ha approvato definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l’assetto complessivo della
rete tratturale ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al
comma 2, art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;
 il combinato disposto degli artt. 9 e 25 del T.U. prevede, nelle more dell’attuazione delle disposizioni ivi
contenute, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano richiesta e previa deliberazione di
Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione, le aree tratturali classificate dai Piani Comunali
dei tratturi sub lett. c) del previgente art. 2, L.R. n. 29/2003, sopra richiamato.
RILEVATO CHE
 Il signor Trotta Pasquale, a seguito dell’approvazione del P.C.T. di San Giovanni Rotondo, in data 26/09/2017,
ha presentato istanza, acquisita al protocollo d’ufficio al n.108/20679, per l’acquisto di suolo demaniale,
facente parte del Braccio “ Lenzalonga “, individuato nel Catasto Terreni del Comune di San Giovanni
Rotondo al foglio 113, p.lla 355 di ha 0.91.56, p.lla 361 di ha 0.98.58 e p.lla 358 di ha 0.01.50;
 tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune di San Giovanni Rotondo sub lett. c), ovvero rientrante tra i
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suoli che, avendo subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo
oneroso agli aventi diritto.
VERIFICATO CHE
 il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C, e Riforma Fondiaria, dopo attenta
valutazione circa la sussistenza in capo al signor Trotta, dei requisiti soggettivi per il valido esercizio del diritto
di acquisto - essendo concessionario del suolo tratturale, - con nota prot. n. 108/26220 dell’ 1/12/2017, ha
chiesto alla Commissione regionale di valutazione pro tempore, la determinazione del prezzo del suolo, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 10, c. 1, lett. a), della L.R. n. 4/2013;
 la precitata Commissione, con determinazione n. 02 del 13/04/2018, ha fissato il prezzo di vendita del suolo
in € 10.900,00 (euro diecimilanovecento/00);
 lo stesso Servizio, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n. 12162
del 23/05/2018, ha comunicato all’ interessato il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta applicabile la
decurtazione pari ad 1/3 prevista dall’art. 10, co. 2, del T.U. Pertanto, il prezzo finale di vendita è stato
determinato in € 7.267,00 ( euro settemiladuecentosessantasette/OO);
 tale prezzo, con nota acquisita al protocollo del Servizio con il n.108/17766 dell’1/08/2018, è stato
formalmente accettato dal signor Trotta Pasquale.
ATTESO CHE
 il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune di San
Giovanni Rotondo tra i tronchi tratturali rientranti sub lett. c) dell’art. 2, co. 1, della previgente L.R. n. 29/2003
e, dunque, tra quelli che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall’art.
9, co. 3, della vigente normativa (T.U.), applicabile al caso di specie in virtù della previsione transitoria
contenuta nel sopra richiamato art. 25 T.U.;
 il signor Trotta Pasquale ha formalmente manifestato la volontà di acquistare il terreno de quo, accettando
il prezzo di € 7.267,00 (euro settemiladuecentosessantasette/00), così come determinato dalla preposta
Commissione regionale di valutazione pro tempore, con l’applicazione della riduzione di un terzo del prezzo
stesso;
 non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene.
TUTTO CIÒ PREMESSO
con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di deliberare in ordine a quanto di seguito
specificato:
 procedere, ai sensi dell’art. 9, co. 3, T.U, alla sdemanializzazione e successiva autorizzazione alla vendita del
terreno tratturale come in premessa identificato, in favore del signor Trotta Pasquale, non ricorrendo alcun
interesse regionale alla conservazione del diritto dì proprietà sul medesimo;
 fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 7.267,00 (settemiladuecentosessantasette/00),
corrispondente al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione
pro tempore, con l’applicazione della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l’acquirente
beneficiare delle agevolazioni previste dall’art. 10, co. 2 del T.U.;
 nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell’atto di trasferimento;
 dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili,
etc., nessuna esclusa), sono a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
 dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013.
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COPERTURA FINANZIARIA di cui alla LR. n. 28/2001 e s.m.i.
La somma complessiva pari a € 7.267,00 verrà corrisposta dal signor Trotta Pasquale mediante bonifico
bancario, con accredito sul conto corrente Banco Posta n. 170704 intestato a “Regione Puglia - Proventi
dell’Ufficio Parco Tratturi Foggia”, con imputazione al cap. 4091160 - “Proventi alienazione beni tratturali
I. r. n. 4/2013”, collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al capitolo
di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111). Codifica P. C.
I. 4.04.02.01.002. Si dà atto che l’entrata di € 7.267,00, con imputazione al relativo esercizio finanziario,
sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità
finanziaria di cui al D.Igs. 118/2011, sarà accertata per cassa.
L’Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della LR. n.
7/2004 e dell’art. 9, co. 3, LR. n. 4/2013, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udite la relazione e la proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile P.O.”
Gestione ed Alienazione”, dalla Dirigente del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio,
O.N.C, e Riforma Fondiaria- Struttura di Foggia, nonché dal Dirigente della Sezione Demanio e
Patrimonio;
− a voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di fare propria, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s’intendono integralmente riportate,
la relazione dell’Assessore;
 di sdemanializzare, ai fini della vendita, il terreno demaniale di complessivi ha 1.91.64 circa, facente
parte del Braccio “Lenzalonga”, individuato nel Catasto Terreni del Comune di San Giovanni Rotondo
con i seguenti identificativi:
foglio 113, p.lla 355 di ha 0.91.56 - uliveto foglio 113, p.lla 361 di ha 0.98.58 - uliveto foglio 113, p.lla 358 di ha 0.01.50 ente urbano;
 di autorizzare, per i motivi sopra esposti, il trasferimento a titolo oneroso, in favore del signor Trotta
Pasquale nato il 26/09/1963, del terreno demaniale come sopra identificato;
 di fissare il prezzo di vendita in complessivi € 7.267,00 (euro settemiladuecentosessantasette/00), da
versare interamente prima della stipula dell’atto di acquisto;
 di stabilire che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro,
notarili, etc, nessuna esclusa), saranno a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi
incombenza economica da parte della Regione Puglia;
 di dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai
sensi dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013;
 di conferire alla dirigente del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C, e
Riforma Fondiaria, avv. Costanza Moreo nata a (omissis) l’11/09/1976, l’incarico ad intervenire, in
rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell’atto pubblico di compravendita che sarà redatto
dal notaio nominato dall’acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso,
le eventuali rettifiche di errori materiali;
 di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019

20181

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2019, n. 315
L. R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della
soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte
del Braccio “Lenzalonga” in agro di San Giovanni Rotondo a favore della signora Savino Rosangela.

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile
P.O. “Gestione e Alienazione” del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C, e Riforma
Fondiaria- Struttura di Foggia, confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, nonché
dirigente ad interim del suddetto Servizio, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
 con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti” (T.U.);
 il nuovo testo dell’art. 3 del predetto T.U., abrogando l’art. 1 della LR. n. 67/1980, dispone che “i tratturi di
Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell’articolo 66
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo
1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto
‘monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali
degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca”;
 gli artt. 2 e 4 dell’abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l’obbligo per i Comuni nel cui ambito territoriale
ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il “Piano comunale dei tratturi” (P.C.T.), che
avrebbe dovuto individuare e perimetrare:
 “a) i tronchi armentizi che conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati,
nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico - culturale. Gli stessi tronchi,
sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne
promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione” (art.3, co.1);
 “b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare
riguardo a quella di strada ordinaria;
 “c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia”.
CONSIDERATO CHE
 Il Comune di San Giovanni Rotondo (Fg), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 6 settembre
2010, ha approvato definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l’assetto complessivo della
rete tratturale ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al
comma 2, art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;
 il combinato disposto degli artt. 9 e 25 del T.U. prevede, nelle more dell’attuazione delle disposizioni ivi
contenute, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano richiesta e previa deliberazione di
Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione, le aree tratturali classificate dai Piani Comunali
dei tratturi sub lett. c) del previgente art. 2, L.R. n. 29/2003, sopra richiamato.
RILEVATO CHE
 La signora Savino Rosangela, a seguito dell’approvazione del P.C.T. di San Giovanni Rotondo, in data
30/04/2014, ha presentato istanza, acquisita al protocollo d’ufficio al n.108/6888, per l’acquisto di suolo
demaniale, facente parte del Braccio “ Lenzalonga “, individuato nel Catasto Terreni del Comune di San
Giovanni Rotondo al foglio 112, p.lla 165 di ha 0.91.20 e p.lla 169 di ha 0.06.44;
 tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune di San Giovanni Rotondo sub lett. c), ovvero rientrante tra i
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suoli che, avendo subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo
oneroso agli aventi diritto.
VERIFICATO CHE
 il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C, e Riforma Fondiaria, dopo attenta
valutazione circa la sussistenza in capo alla signora Savino Rosangela, dei requisiti soggettivi per il valido
esercizio del diritto di acquisto - essendo concessionaria del suolo tratturale, - con nota prot. n. 108/9497
dell’ 8/07/2016, ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione pro tempore, la determinazione del
prezzo del suolo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, c. 1, lett. a), della L.R. n. 4/2013;
 la precitata Commissione, con determinazione n. 05 del 13/04/2018, ha fissato il prezzo di vendita del suolo
in € 1.750,00 (euro millesettecentocinquanta/00);
 lo stesso Servizio, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n. 12165
del 23/05/2018, ha comunicato alla interessata il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta applicabile
la decurtazione pari ad 1/3 prevista dall’art. 10, co. 2, del T.U. Pertanto, il prezzo finale di vendita è stato
determinato in € 1.167,00 ( euro millecentosessantasette/00);
 tale prezzo, con nota acquisita al protocollo del Servizio con il n.108/13562 dell’ 8/06/2018, è stato
formalmente accettato dalla signora Savino Rosangela.
ATTESO CHE
 il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune di San
Giovanni Rotondo tra i tronchi tratturali rientranti sub lett. c) dell’art. 2, co. 1, della previgente L.R. n. 29/2003
e, dunque, tra quelli che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall’art.
9, co. 3, della vigente normativa (T.U.), applicabile al caso di specie in virtù della previsione transitoria
contenuta nel sopra richiamato art. 25 T.U.;
 la signora Savino Rosangela ha formalmente manifestato la volontà di acquistare il terreno de quo,
accettando il prezzo di € 1.167,00 (euro millecentosessantasette/00), così come determinato dalla preposta
Commissione regionale di valutazione pro tempore, con l’applicazione della riduzione di un terzo del prezzo
stesso;
 non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene.
TUTTO CIÒ PREMESSO
con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di deliberare in ordine a quanto di seguito
specificato:
 procedere, ai sensi dell’art. 9, co. 3, T.U, alla sdemanializzazione e successiva autorizzazione alla vendita del
terreno tratturale come in premessa identificato, in favore della signora Savino Rosangela, non ricorrendo
alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;
 fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 1.167,00 (millecentosessantasette/00), corrispondente
al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con
l’applicazione della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l’acquirente beneficiare delle
agevolazioni previste dall’art. 10, co. 2 del T.U.;
 nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell’atto di trasferimento;
 dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili,
etc., nessuna esclusa), sono a carico del soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
 dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, LR. n. 4/2013.
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COPERTURA FINANZIARIA di cui alla LR. n. 28/2001 e s.m.i.
La somma complessiva pari a € 1.167,00 verrà corrisposta dalla signora Savino Rosangela mediante bonifico
bancario, con accredito sul conto corrente Banco Posta n. 170704 intestato a “Regione Puglia - Proventi
dell’Ufficio Parco Tratturi Foggia”, con imputazione al cap. 4091160 - “Proventi alienazione beni tratturali
I. r. n. 4/2013”, collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al capitolo
di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111). Codifica P. C.
I. 4.04.02.01.002. Si dà atto che l’entrata di € 1.167,00, con imputazione al relativo esercizio finanziario,
sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità
finanziaria di cui al D.Igs. 118/2011, sarà accertata per cassa.
L’Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della LR. n.
7/2004 e dell’art. 9, co. 3, LR. n. 4/2013, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udite la relazione e la proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile P.O.”
Gestione ed Alienazione”, dalla Dirigente del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio,
O.N.C, e Riforma Fondiaria- Struttura di Foggia, nonché dal Dirigente della Sezione Demanio e
Patrimonio;
− a voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di fare propria, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s’intendono integralmente riportate,
la relazione dell’Assessore;
 di sdemanializzare, ai fini della vendita, il terreno demaniale di complessivi ha 0.97.64 circa, facente
parte del Braccio “Lenzalonga”, individuato nel Catasto Terreni del Comune di San Giovanni Rotondo
con i seguenti identificativi:
foglio 112, p.lla 165 di ha 0.91.20 - seminativo - pascolo
foglio 112, p.lla 169 di ha 0.06.44 - pascolo  di autorizzare, per i motivi sopra esposti, il trasferimento a titolo oneroso, in favore della signora
Savino Rosangela nata il 5.07.1951, del terreno demaniale come sopra identificato;
 di fissare il prezzo di vendita in complessivi € 1.167,00 (euro millecentosessantasette/00), da versare
interamente prima della stipula dell’atto di acquisto;
 di stabilire che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro,
notarili, etc, nessuna esclusa), saranno a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi
incombenza economica da parte della Regione Puglia;
 di dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai
sensi dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013;
 di conferire alla dirigente del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C, e
Riforma Fondiaria, avv. Costanza Moreo nata a (omissis) l’11/09/1976, l’incarico ad intervenire, in
rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell’atto pubblico di compravendita che sarà redatto
dal notaio nominato dall’acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso,
le eventuali rettifiche di errori materiali;
 di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2019, n. 316
L. R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della
soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte
del Braccio “Lenzalonga” in agro di San Giovanni Rotondo a favore della signora Gravina Giovanna.

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile
P.O. “Gestione e Alienazione” del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C, e Riforma
Fondiaria- Struttura di Foggia, confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, nonché
dirigente ad interim del suddetto Servizio, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
 con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti” (T.U.);
 il nuovo testo dell’art. 3 del predetto T.U., abrogando l’art. 1 della LR. n. 67/1980, dispone che “i tratturi di
Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell’articolo 66
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo
1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto
‘monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali
degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca”;
 gli artt. 2 e 4 dell’abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l’obbligo per i Comuni nel cui ambito territoriale
ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il “Piano comunale dei tratturi” (P.C.T.), che
avrebbe dovuto individuare e perimetrare:
 “a) i tronchi armentizi che conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati,
nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico - culturale. Gli stessi tronchi,
sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne
promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione” (art.3, co.1);
 “b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare
riguardo a quella di strada ordinaria;
 “c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia”.
CONSIDERATO CHE
 Il Comune di San Giovanni Rotondo (Fg), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 6 settembre
2010, ha approvato definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l’assetto complessivo della
rete tratturale ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al
comma 2, art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;
 il combinato disposto degli artt. 9 e 25 del T.U. prevede, nelle more dell’attuazione delle disposizioni ivi
contenute, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano richiesta e previa deliberazione di
Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione, le aree tratturali classificate dai Piani Comunali
dei tratturi sub lett. c) del previgente art. 2, L.R. n. 29/2003, sopra richiamato.
RILEVATO CHE
 La signora Gravina Giovanna, a seguito dell’approvazione del P.C.T. di San Giovanni Rotondo, in data
17/10/2017, ha presentato istanza, acquisita al protocollo d’ufficio al n.108/22424, per l’acquisto di suolo
demaniale, facente parte del Braccio “ Lenzalonga”, individuato nel Catasto Terreni del Comune di San
Giovanni Rotondo al foglio 113, p.lla 390 di ha 0.85.76;
 tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune di San Giovanni Rotondo sub lett. c), ovvero rientrante tra i
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suoli che, avendo subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo
oneroso agli aventi diritto.
VERIFICATO CHE
 il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C, e Riforma Fondiaria, dopo attenta
valutazione circa la sussistenza in capo alla signora Gravina, dei requisiti soggettivi per il valido esercizio del
diritto di acquisto - essendo concessionaria del suolo tratturale, - con nota prot. n. 108/8407 del 10/04/2018,
ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione pro tempore, la determinazione del prezzo del suolo,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, c. 1, lett. a), della L.R. n. 4/2013;
 la precitata Commissione, con determinazione n. 06 del 13/04/2018, ha fissato il prezzo di vendita del suolo
in € 1.540,00 (euro millecinquecentoquaranta/00);
 lo stesso Servizio, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n. 12163
del 23/05/2018, ha comunicato alla interessata il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta applicabile
la decurtazione pari ad 1/3 prevista dall’art. 10, co. 2, del T.U. Pertanto, il prezzo finale di vendita è stato
determinato in € 1.027,00 (euro milleventisette/00);
 tale prezzo, con nota acquisita al protocollo del Servizio con il n.108/18045 del 6/08/2018, è stato
formalmente accettato dalla signora Gravina Giovanna.
ATTESO CHE
 il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune di San
Giovanni Rotondo tra i tronchi tratturali rientranti sub lett. c) dell’art. 2, co. 1, della previgente L.R. n. 29/2003
e, dunque, tra quelli che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall’art.
9, co. 3, della vigente normativa (T.U.), applicabile al caso di specie in virtù della previsione transitoria
contenuta nel sopra richiamato art. 25 T.U.;
 la signora Gravina Giovanna ha formalmente manifestato la volontà di acquistare il terreno de quo,
accettando il prezzo di € 1.027,00 (euro milleventisette/00), così come determinato dalla preposta
Commissione regionale di valutazione pro tempore, con l’applicazione della riduzione di un terzo del prezzo
stesso;
 non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene.
TUTTO CIÒ PREMESSO
con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di deliberare in ordine a quanto di seguito
specificato:
 procedere, ai sensi dell’art. 9, co. 3, T.U, alla sdemanializzazione e successiva autorizzazione alla vendita del
terreno tratturale come in premessa identificato, in favore della signora Gravina Giovanna, non ricorrendo
alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;
 fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 1.027,00 (milleventisette/OO), corrispondente al prezzo
così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con l’applicazione
della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l’acquirente beneficiare delle agevolazioni
previste dall’art. 10, co. 2 del T.U.;
 nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell’atto di trasferimento;
 dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili,
etc., nessuna esclusa), sono a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
 dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, LR. n. 4/2013.
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COPERTURA FINANZIARIA di cui alla LR. n. 28/2001 e s.m.i.
La somma complessiva pari a € 1.027,00 verrà corrisposta dalla signora Gravina Giovanna mediante bonifico
bancario, con accredito sul conto corrente Banco Posta n. 170704 intestato a “Regione Puglia - Proventi
dell’Ufficio Parco Tratturi Foggia”, con imputazione al cap. 4091160 - “Proventi alienazione beni tratturali
I. r. n. 4/2013”, collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al capitolo
di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111). Codifica P. C.
I. 4.04.02.01.002. Si dà atto che l’entrata di € 1.027,00, con imputazione al relativo esercizio finanziario,
sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità
finanziaria di cui al D.Igs. 118/2011, sarà accertata per cassa.
L’Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della LR. n.
7/2004 e dell’art. 9, co. 3, LR. n. 4/2013, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udite la relazione e la proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile P.O.”
Gestione ed Alienazione”, dalla Dirigente del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio,
O.N.C, e Riforma Fondiaria- Struttura di Foggia, nonché dal Dirigente della Sezione Demanio e
Patrimonio;
− a voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di fare propria, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s’intendono integralmente riportate,
la relazione dell’Assessore;
 di sdemanializzare, ai fini della vendita, il terreno demaniale di complessivi ha 0.85.76 circa, facente
parte del Braccio “Lenzalonga”, individuato nel Catasto Terreni del Comune di San Giovanni Rotondo
con i seguenti identificativi:
foglio 113, p.lla 390 di ha 0.85.76 - uliveto  di autorizzare, per i motivi sopra esposti, il trasferimento a titolo oneroso, in favore della signora
Gravina Giovanna nata il 31.03.1973, del terreno demaniale come sopra identificato;
 di fissare il prezzo di vendita in complessivi € 1.027,00 (euro milleventisette/00), da versare interamente
prima della stipula dell’atto di acquisto;
 di stabilire che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarle, di registro,
notarili, etc, nessuna esclusa), saranno a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi
incombenza economica da parte della Regione Puglia;
 di dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai
sensi dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013;
 di conferire alla dirigente del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C, e
Riforma Fondiaria, avv. Costanza Moreo nata a (omissis) l’11/09/1976, l’incarico ad intervenire, in
rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell’atto pubblico di compravendita che sarà redatto
dal notaio nominato dall’acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso,
le eventuali rettifiche di errori materiali;
 di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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