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Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza
infrasettimanale ed è diviso in due parti.
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:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
deliberazioni della Giunta regionale;
determinazioni dirigenziali;
decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario
delegato;
atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su
disposizioni del Presidente o della Giunta;
atti degli Enti Locali;
deliberazioni del Consiglio Regionale;
statuti di enti locali;
concorsi;
avvisi di gara;
annunci legali;
avvisi;
rettifiche;
atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo
e la cui pubblicazione non è prescritta.
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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2020, n. 398
Nomina dei soggetti attuatori del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 32 della Costituzione.
VISTO lo Statuto della Regione Puglia.
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 8 aprile 2016 “Applicazione articolo 19 del Decreto del
Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 - Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni
di Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri:
a) del 31 gennaio 2020, con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;
b) del 29 luglio 2020, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e’ stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
c) del 7 ottobre 2020, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e’ stato ulteriormente prorogato fino al 31
gennaio 2021;
VISTO l’art. 122 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri è nominato un commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti
per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e che ne definisce funzioni e
poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 2 recante disposizioni per il
“Riordino della rete ospedaliera in relazione all’emergenza da COVID-19”, al fine di rafforzare strutturalmente
il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a
fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso;
VISTI, in particolare, i commi 11 e 12 del predetto articolo 2, i quali dispongono, rispettivamente:
a) che all’attuazione del Piano di riordino della rete ospedaliera provvede il Commissario straordinario per
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l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza
epidemiologica COVID-19, nell’ambito dei poteri conferitigli dall’articolo 122 del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, avvalendosi delle risorse
finanziarie a tal fine trasferitegli, garantendo la massima tempestività e l’omogeneità territoriale, in
raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma;
b) che, per l’attuazione del Piano di cui sopra, il Commissario può delegare l’esercizio dei poteri a lui attribuiti
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 122 del predetto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , a ciascun
Presidente di regione o di provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualità di commissario
delegato, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario;
VISTA la nota prot. n. r_puglia/AOO_005/PROT/0002238 del 19/06/2020 con la quale la Regione Puglia ha
trasmesso la proposta di Piano Ospedaliero, ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,
facendo seguito alla nota prot. n. 0011254-29/05/2020-DGPROGS-MDS-P di trasmissione delle “Linee di
indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid-19”, comprensiva di
tutte le tabelle espressamente richieste dal Ministero della Salute (anche di stima dei costi);
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1079 del 9/07/2020, con la quale la Regione Puglia ha approvato,
in prima lettura, il Regolamento regionale di potenziamento della rete ospedaliera;
VISTO il decreto del Ministero della Salute, n. 14543 del 15 luglio 2020 con il quale è stato approvato, ai
sensi dell’art. 2 del comma 1 e seguenti del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, il piano di riorganizzazione
proposto dalla Regione Puglia, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1079/2020 nei limiti delle risorse
disponibili indicate dalla circolare n. 11254/2020.
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1215 del 31/07/2020 con la quale è stato approvato in via
definitiva il provvedimento, acquisito il parere favorevole da parte del Ministero della Salute.
VISTO il Regolamento regionale n. 20 agosto 2020, n. 14 recante “Potenziamento della rete ospedaliera, ai
sensi dell’art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modifica e integrazione del Regolamento regionale
n. 23/2019”
VISTO il contratto di progetto stipulato il 30 luglio 2020 tra la Banca europea per gli investimenti, il Ministero
della salute e il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il
contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, e particolarmente gli articoli 3, 4 e 6,
concernenti le condizioni e gli oneri a carico del Commissario straordinario, del Ministro della salute e dei
“Beneficiari finali”,per tali intendendosi le regioni e le province autonome;
VISTA l’Ordinanza n.24 del 8 ottobre 2020 con cui il Commissario straordinario per l’attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica
COVID-19, ha conferito al Presidente della Regione Puglia la delega richiesta con nota prot.n.2264 del 2 ottobre
2020, per provvedere all’attuazione - in qualità di “Commissario delegato”, a norma dell’art. 2, comma 12 del
richiamato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere
edilizie ed impiantistiche strettamente necessarie per l’adeguamento o ristrutturazione delle aree mediche e
per la separazione dei percorsi e/o ristrutturazione delle aree di pronto soccorso;
VISTO l’art. 2, comma 14, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 sopra richiamato, secondo
cui la proprietà delle opere realizzate dal Commissario è delle aziende del Servizio sanitario nazionale presso
le quali sono realizzate;
RITENUTO, pertanto, di dover integrare il quadro della governance proposto nominando i “soggetti attuatori”
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dei lavori finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel piano regionale per il potenziamento della rete
ospedaliera approvato dal Ministero della Salute n.14543 del 15 luglio 2020,

DECRETA
1. di nominare le Aziende e Irccs del SSR (Aziende Sanitarie Locali di Bari, Brindisi, Barletta-Andria-Trani,
Foggia, Lecce, Taranto, le Aziende Ospedaliero-Universitarie “Policlinico” di Bari e “OO.RR.” di Foggia,
nonché gli IRCCS pubblici “Giovanni Paolo II” e “De Bellis”), in persona dei loro Direttori Generali pro
tempore, soggetti attuatori per l’attuazione del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, nelle
strutture di rispettiva competenza.
Per una più celere attuazione degli interventi i soggetti attuatori si avvalgono del supporto tecnico
dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET).
I soggetti attuatori saranno tenuti a conformarsi alle direttive a tal fine impartite dal Commissario delegato
per l’attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel piano regionale
approvato dal Ministero della Salute con il decreto supra richiamato, fermo restando sin d’ora che per la
realizzazione dei lavori finalizzati all’attuazione del potenziamento della rete ospedaliera, nelle strutture
di rispettiva competenza, i soggetti attuatori avranno cura di:
a) ottenere, relativamente ai lavori da eseguire, le autorizzazioni amministrative occorrenti, in
coerenza con le condizioni previste dal contratto di progetto con B.E.I., con le sole semplificazioni
ammesse dalla legge (art. 2, comma 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);
b) provvedere, secondo il crono-programma della pianificazione degli interventi all’esecuzione
delle opere da realizzare mediante:
-

l’aggiudicazione di appalti a seguito di procedure ad evidenza pubblica entro il quadro di
semplificazioni consentito dalla legge (art. 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120);

-

l’utilizzo di proprie strutture tecnico-manutentive, a condizione che esse operino sulla
base di contratti già stipulati e in vigore;

-

la contrattualizzazione, quale stazione appaltante di secondo livello nell’ambito degli
accordi quadro definiti dal commissario straordinario, per l’esecuzione dei lavori previsti
dal Piano regionale, nonchè ove occorrenti, per i connessi servizi tecnico-professionali,
quali progettazione, verifiche della progettazione, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza, collaudi;

c) provvedere all’amministrazione e gestione dei manufatti;
d) provvedere ad alimentare correttamente il flusso informativo come richiesto dal Ministero
della Salute, con nota prot. n. 20161 del 9/10/2020, aggiornando settimanalmente lo stato
di attivazione dei posti letto Terapia intensiva e sub intensiva COVID attivati ai sensi dell’art. 2
decreto legge 19/05/2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17/07/2020 n. 77;
e) provvedere alla puntuale reportistica delle attività, in coerenza con le esigenze di monitoraggio
e controllo dei Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze, nonché del Commissario
straordinario, e con gli impegni derivanti dal contratto di progetto con BEI; le modalità di
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attuazione della reportistica e la disciplina dei trasferimenti finanziari saranno definite con
separato provvedimento.

2. di disporre che il presente provvedimento venga notificato agli interessati e al Commissario straordinario
per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza
epidemiologica COVID-19.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella
raccolta ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.

Bari, addì 22 ottobre 2020
Il Presidente
Michele Emiliano
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