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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.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 39 suppl. del 20-3-2020
SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:
Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la
semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli
atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle,
acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.
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PARTE SECONDA
Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Avvisi
REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale. Errata corrige.

REGIONE PUGLIA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Istituzione Unità Speciali di Continuità Assistenziale
Errata corrige:
A seguito della pubblicazione dell’avviso di pari oggetto, pubblicato sul BURP n. 38 del 19/3/2020, si rende
necessario procedere a rettificare l’indirizzo PEC della ASL BA, secondo lo schema di seguito riportato:

ASL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ASL BARI:
ASL BAT:
ASL BRINDISI:
ASL FOGGIA:
ASL LECCE:
ASL TARANTO:

indirizzo PEC
agruconvenzioni.aslbari@pec.rupar.puglia.it
area.personale.aslbat@pec.rupar.puglia.it
personale.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it
areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
areagestionedelpersonale.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
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