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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2019, n. 2044
Artt.1 e 2, comma 4, D.Igs. n.517 del 21.12.1999. Protocollo d’Intesa Regione/Università recante la disciplina
dell’integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca. Approvazione schema di modifica Allegato
B2 - Sedi decentrate della collaborazione fra Università degli Studi di Foggia e S.S.R.

Assente il Presidente della Giunta regionale, sulla base deiristruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Politiche
di governo del personale S.S.R.”, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano
e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
L’art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 517 del 21 dicembre 1999 prevede che “l’ottività assistenziale necessaria
per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Università è determinata nel quadro della programmazione
nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e
della ricerca, secondo specifici protocolli d’intesa stipulati dalla Regione con le Università ubicate nel proprio
territorio”. Tali Protocolli d’Intesa, ai sensi del successivo comma 2 del medesimo art. 1, devono essere
“stipulati in conformità ad apposite linee guida contenenti atti di indirizzo emanati su proposto dei Ministeri
della Salute, dell’Università e della Ricerca scientifico e tecnologica, ai sensi dell’art. 8 della Legge 15 marzo
1997, n. 59”.
Con D.P.C.M. 24 marzo 2001 sono state emanate le Linee guida concernenti i Protocolli d’Intesa da stipulare
tra Regione ed Università del territorio regionale per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università
nel quadro della programmazione nazionale e regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Igs. 21 dicembre
1999, n. 517.
L’art. 6 della Legge regionale n. 36/1994 ha previsto, in attuazione del D.Igs. n. 502/92, che la Giunta Regionale
istituisca, per ciascuna Azienda Ospedaliero-Universitaria del proprio territorio, una Commissione paritetica
Regione-Università “con compiti propositivi in fase di programmazione e con funzioni di composizione in caso
di contenzioso tra le suddette istituzioni”. Tale Commissione “è costituita da n. 3 rappresentanti della Regione
e n. 3 rappresentanti dell’Università. Alle riunioni della Commissione paritetica partecipa, a titolo consultivo,
un rappresentante dell’Azienda ospedaliera interessata”.
La Regione Puglia, in applicazione del D.Lgs. n. 517/99 e del D.P.C.M. 24 marzo 2001 innanzi citati, da ultimo
ha approvato con DGR n. 50/2018 il “Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, Università degli Studi di Bari ed
Università degli Studi di Foggia recante la disciplina dell’integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di
ricerca” ed i relativi allegati, successivamente sottoscritto in data 11 aprile 2018 dal Presidente della Giunta
regionale, dal Rettore dell’Università degli Studi di Bari e dal Rettore dell’Università degli Studi di Foggia.
L’art. 2 del Protocollo d’Intesa Regione - Università del 11.4.2018 rubricato “Sedi dello collaborazione tra
Università e Servizio Sanitario Regionale” prevede al comma 3 che “Regione ed Università, qualora nell’AOU di
riferimento noti siano disponibili specifiche strutture essenziali per l’attività didattica e lo ricerca, concordano ai
sensi dell’art. 2, commi 4 e 5 del d.Igs. n. 517/99, l’eventuale utilizzo di altre strutture pubbliche o, in subordine,
strutture private accreditate presenti sul territorio regionale, secondo le modalità di seguito indicate”.
Gli allegati B1 e B2 al Protocollo d’Intesa prevedono rispettivamente le “Sedi decentrate della collaborazione
fra Università degli Studi di Bari e Servizio Sanitario Regionale” e le “Sedi decentrate della collaborazione fra
Università degli Studi di Foggia e Servizio Sanitario regionale”.
L’art. 19, comma 2 del su citato Protocollo d’Intesa prevede che: “Eventuali integrazioni o modifiche al
presente Protocollo, ivi compresi i relativi allegati, potranno essere apportate prima della naturale scadenza
per esigenze connesse alla revisione della programmazione regionale ovvero della programmazione didattica
e di ricerca della Scuola/Facoltà di Medicina, oltre che per il necessario adeguamento a disposizioni normative
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sopravvenute. Le integrazioni o modifiche saranno adottate dalle parti con le stesse modalità richieste per la
stipula del presente Protocollo”.
L’Università degli Studi di Foggia, con nota prot. n. 27778 del 5 luglio 2019, ha rappresentato alcuni recenti
accadimenti che hanno generato criticità con riferimento a talune sedi della collaborazione tra Università
e Regione diverse dall’Azienda ospedaliero universitaria (“clinicizzazioni”), chiedendo conseguentemente la
modifica dell’Allegato B2 - “Sedi decentrate dello collaborazione fra Università degli Studi di Foggia e Servizio
Sanitario Regionale” del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11 aprile 2018.
La Commissione Paritetica Regione - Università di Foggia, riunitasi in data 24 settembre e 22 ottobre 2019,
in applicazione delle previsioni di cui al comma 3 del citato art. 2 del Protocollo d’Intesa, ha esaminato le
richieste dell’Università di Foggia ed ascoltato il D.G. dell’A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Foggia in merito alla
modifica dell’allegato B2, concludendo quanto segue:
− In merito alla disciplina di Chirurgia Maxillo-Facciale di cui al punto 1 dell’All. B2 del Protocollo d’Intesa,
“rilevato che - allo stato attuale - non risulta attiva presso l’Università degli Studi di Foggia alcuna Scuola
di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale, i componenti della Commissione paritetica concordano
all’unanimità di eliminare tale clinicizzazione dall’elenco dell’allegato B2 del Protocollo d’Intesa” (verbale
del 22 ottobre 2019).
− In merito alta disciplina di Pediatria Generale e Polispecialistica di cui al punto 2 dell’All. B2 al Protocollo
d’Intesa, attualmente prevista presso l’Ente Ecclesiastico “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni
Rotondo (FG), atteso che il Rettore dell’Università di Foggia ed il D.G. dell’A.O.U. Ospedali Riuniti hanno
attestato il permanere delle motivazioni poste alla base dell’attuale clinicizzazione dell’U.O., “i componenti
della Commissione paritetica confermano lo clinicizzazione in parola” (verbale del 24 settembre 2019).
− In merito alla clinicizzazione della disciplina di Radiologia Muscolo-Scheletrica di cui al punto 3 dell’All.B2 del
Protocollo d’Intesa, attualmente prevista presso l’Ente Ecclesiastico “Casa Sollievo della Sofferenza” di San
Giovanni Rotondo (FG), il Rettore con nota prot. n. 27778 del 5 luglio 2019 ha attestato che per l’Università
permangono le condizioni che hanno supportato la clinicizzazione in tale disciplina, evidenziando,
tuttavia, l’opportunità di individuare una nuova sede della collaborazione Regione/Università. Al riguardo
il D.G. dell’A.O.U. Ospedali riuniti di Foggia, con nota prot. n. 11901 del 6.8.2019, ha dichiarato per parte
propria il permanere delle condizioni sussistenti al momento della sottoscrizione del Protocollo d’Intesa
per la clinicizzazione. Il DG dell’AsI BT, presente alla riunione in audizione, ha dichiarato quindi la propria
disponibilità alla clinicizzazione della Unità operativa semplice dipartimentale di Radiologia dell’Ospedale
di Barletta.
“I componenti della Commissione paritetica, preso atto delle dichiarazioni del Rettore, del D.G. dell’A.O.U.
Ospedali riuniti di Foggia e del D.G. ASL BT, concordano sulla clinicizzazione presso ASL BT, modificando in
tal senso del punto 3 dell’Allegato B2” (verbale del 24 settembre 2019).
− In merito alla clinicizzazione della disciplina di Igiene di cui al punto 4 dell’All. B2 del Protocollo d’Intesa
prevista presso l’ASL FG, il D.G. dell’A.O.U. “Ospedali Riuniti” - ribadendo quanto già affermato con nota
prot. n. 11901 del 6.8.2019 - rileva come in applicazione della nuova rete ospedaliera regionale la Struttura
complessa di Igiene, precedentemente afferente all’ASL FG, dal 1 luglio 2019 afferisce alla AOU “Ospedali
Riuniti” di Foggia chiedendo che l’allegato B2 venga modificato in tal senso, eliminando dall’elenco la
presente clinicizzazione in quanto la disciplina risulta ricollocata all’interno dell’A.O.U.
Pertanto, “i componenti della Commissione paritetica concordano all’unanimità di eliminare tale
clinicizzazione dall’elenco dell’allegato B2 del Protocollo d’Inteso” (verbale del 24 settembre 2019).
− In merito alla disciplina di Cardiologia Interventistica di cui al punto 5 dell’All. B2 al Protocollo d’Intesa
prevista presso la Casa di Cura “Mater Dei Hospital” di Bari (Gruppo CBH - Città di Bari Hospital s.p.a.),
“il D.G. dell A.O.U. Ospedali riuniti di Foggia — ribadendo quanto già affermato con nota prot. n. 11901
del 6.8.2019 - attesta che sono venute meno le condizioni per la clinicizzazione di tale Unità operativa,
in quanto l’Azienda ospedaliero-universitaria dispone attualmente delle risorse umane e strumentali

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 10-12-2019

94349

necessarie per garantire le attività di didattica e di ricerca necessarie all’Università, ed ha peraltro già
esperito le procedure concorsuali necessarie per l’attivazione del nuovo reparto.
I componenti dello Commissione paritetica concordono all’unanimità di eliminate tale clinicizzazione
dall‘elenco dell’allegato B2 del Protocollo d’Intesa.” (verbale del 24 settembre 2019),
− In merito alla nuova richiesta di clinicizzazione nella disciplina di Urologia formulata dall’Università
di Foggia con nota prot. n. 27778 del 5 luglio 2019, il Rettore rappresenta l’esigenza dell’Università di
estendere la collaborazione tra Università e S.S.R. in tale disciplina anche ad altra sede, ulteriore rispetto
a quella già presente nell’Azienda Ospedaliero-universitaria. In particolare, il Rettore evidenzia che “per
molte scuole di Specializzazione il numero di iscrivibili è pari al minimo necessario per l’attivazione ed è
stato determinato dallo consistenza appena sufficiente dei volumi di attività dichiarati in base agli standard
e ai requisiti assistenziali richiesti per l’accreditamento. Un incremento dei volumi consentirebbe, quindi,
a questo Ateneo di poter ottenere un numero di iscrivibili maggiori, con espansione della formazione
medico- specialistica e conseguente vantaggio per il SSR. L’espansione dell’Urologia, inoltre, consentirebbe
inoltre un abbattimento delle liste d’attesa per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Foggia, con notevole
miglioramento della qualità del servizio per i cittadini”.
Il D.G. dell’A.O.U Ospedali Riuniti segnala, al riguardo, “l’opportunità di un’ulteriore clinicizzazione presso
altra sede anche in considerazione del ricorso sempre più frequente - nell’attività sia assistenziale che
didattica - alla strumentazione tecnico robotica dedicata alla chirurgia urologica di precisione”, per cui
si renderebbe necessaria l’implementazione della strumentazione attualmente in dotazione dell’A.O.U.
“Ospedali Riuniti di Foggia”. A tale proposito il D.G. dell’ASL BT” manifesta la propria disponibilità a
clinicizzare l’U.O.C. di Urologia dell’Ospedale di Andria, dichiarando di aver già espletato la gara per
l’acquisizione dell’attrezzatura robotica necessaria per la chirurgia urologica di precisione in dotazione al
reparto di Urologia i cui lavori di ristrutturazione termineranno entro la fine del 2019.
I componenti della Commissione paritetico, sul punto, concordano all’unanimità di includere tra le sedi
decentrate della collaborazione fra Università ed SSR l’unità operativa complesso di Urologia dell’Ospedale
di Andria (AsI BT) e di inserire tale clinicizzazione nell’elenco di cui all’allegato B2 del Protocollo d’intesa.”
(verbale del 24 settembre 2019).
Per quanto sopra, si propone di approvare - in Allegato 1 al presente provvedimento quale sua parte integrante
- il nuovo elenco delle Sedi decentrate della collaborazione fra Università degli Studi di Foggia e Servizio
Sanitario Regionale, che sostituisce integralmente l’Allegato B2 del “Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia,
Università degli Studi di Bari ed Università degli Studi di Foggia recante la disciplina dell’integrazione fra
attività didattiche, assistenziali e di ricerca”, approvato con DGR n. 50/2018 e successivamente sottoscritto in
data 11.4.2018.
Il novellato Allegato B2, approvato con il presente provvedimento, dovrà essere sottoscritto nelle forme di
rito da parte del Presidente della Giunta regionale e dal Rettore dell’Università di Foggia.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 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 relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
Regionale l’adozione del conseguente atto finale in ordine alla deliberazione in oggetto indicata.
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.

94350

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 10-12-2019

LA GIUNTA
−
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente
−
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. Politiche di gestione
del personale SSR”, dal Dirigente del Servizio “Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.” e dal Dirigente
della Sezione S.G.O.;
−
A voti unanimi espressi nel modi di legge;
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa specificato:
1. di approvare - in Allegato 1 al presente provvedimento quale sua parte integrante - il nuovo elenco delle
Sedi decentrate della collaborazione fra Università degli Studi di Foggia e Servizio Sanitario Regionale,
composto di una pagina, che sostituisce Integralmente l’Allegato B2 del Protocollo d’Intesa RegioneUniversità approvato, con DGR n. 50/2018 e successivamente sottoscritto In data 11.4.2018;
2. di stabilire che il novellato Allegato B2 “Sedi decentrate della collaborazione fra Università degli Studi
di Foggia e Servizio Sanitario regionale” del Protocollo d’Intesa Regione-Università sia sottoscritto nelle
forme di rito, in conformità allo schema approvato con il presente provvedimento, da parte del Presidente
della Giunta regionale e dal Rettore dell’Università di Foggia;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai
sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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1
A llegato B2

SEDI DECENTRATE DELLA COLLABORAZIONE
FRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA
E SERVIZIO SANITARIOREGIONALE

I) Ente Ecclesiastico "Casa Sollievo della Sofferenza" di San Giovanni Rotondo (FG) - Unità
operativa complessa di Pediatria Generale e Polispecialistica, afferente al Dipartimento
Materno Infantile e dell'Età EvÒ1
utÌva'.

2) ASL BT - Unità Operativa semplice dipartimentale di Radiologia, afferente
all' Ospedale di Barletta.

3) ASL BT - Unità Operativa complessa di Urologia, afferente all' Ospedale di Andria.

