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Nella parte I sono pubblicati:
a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione
Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della
Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del
Consiglio Regionale;
g) atti relativi all’elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, della Giunta
regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi
dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:
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decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
deliberazioni della Giunta regionale;
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delegato;
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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 agosto 2020, n. 339
Emergenza epidemiologica da COVID – 19. Nomina Consigliere Scientifico del Presidente.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- VISTO l’art. 42, comma 2 dello Statuto della Regione Puglia;
- VISTO che con deliberazione 31 luglio 2015, n. 1518 la Giunta regionale ha approvato il modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina amministrativa regionale – “MAIA”
successivamente oggetto di diverse modificazioni ed integrazioni.
- VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTO il D.P.C.M. 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
- VISTO il D.P.C.M. 14 luglio 2020, che proroga le richiamate misure fino al 31 luglio 2020;
- VISTO il successivo D.P.C.M. 7 agosto 2020 che detta ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio
sull’intero territorio nazionale;
RICHIAMATE le ordinanze del Presidente della Regione Puglia n. 335 dell’11 agosto 2020 e la n. 336 del 12
agosto 2020 nonché l’ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020 con le quali sono state adottate
misure di contenimento del contagio dell’epidemia da COVID-19 in ragione dell’aumento registrato a livello
internazionale e nazionale dei casi di contagio da COVID-19, con riflessi consistenti anche sul territorio
regionale;
- CONSIDERATO, inoltre, che in data 16 agosto 2020 è stata emanata un’ulteriore ordinanza a firma del Ministro
della Salute con la quale, nelle more dell’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dispone misure urgenti per
la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;
- PRESO ATTO che il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e Dello Sport
Per Tutti ha approntato una Task Force regionale anti COVID-19 per la gestione dell’emergenza sanitaria, sin
dal marzo 2020;
- RAVVISATA, quindi, l’opportunità di nominare un Consigliere Scientifico del Presidente ai fini del
coordinamento della Task force anti COVID-19;
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- RITENUTO di provvedere in merito;
DECRETA
- di nominare il prof. Pietro Luigi Lopalco, nato il (omissis), quale Consigliere Scientifico del Presidente ai fini
del coordinamento della Task Force anti COVID-19;
- l’incarico di cui al presente decreto avrà la durata di 3 mesi ed è a titolo gratuito, non comportando oneri a
carico del Bilancio regionale.

Il presente decreto è notificato all’interessato, al Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale
e Dello Sport Per Tutti e all’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale, a cura del Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale, a cui dovrà pervenire, entro 15 gg. dalla notifica, accettazione dell’incarico
ricevuto da parte dell’interessato, nonché apposita documentazione o autocertificazione, conforme al D.P.R.
445/2000, attestante l’assenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013.
Gli effetti del presente decreto decorreranno dall’acquisizione della prescritta dichiarazione ai sensi del D. Lgs.
n. 39/2013.
Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei decreti del Presidente della Regione Puglia e sarà
pubblicato sul BURP.
Bari, addì 19 agosto 2020

EMILIANO
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