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Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 febbraio 2020, n. 65
Modello organizzativo MAIA - modifiche e integrazioni alle funzioni ascritte alle sezioni regionali ex D.P.G.R.
n.316/2016 e ss.mm.ii. Modifica funzioni di alcune sezioni del Dipartimento Promozione della salute, del
benessere sociale e dello sport per tutti, in esito ad approvazione D.G.R. n.44/2020.
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. h) dello Statuto della Regione Puglia;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente ad oggetto: “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale - MAIA” Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto: “Applicazione art.19
del D.P.G.R. n.443/2015 - Attuazione modello M.A.I.A.- definizione delle sezioni di dipartimento e relative
funzioni”;
VISTO il D.P.G.R. n. 316 del 17/5/2016 pubblicato sul BURP n. 58 del 19 maggio 2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 20 gennaio 2020, n. 44 avente ad oggetto: “Modello organizzativo
MAIA - Modifica ed integrazione deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2016, n. 458 - Modifica funzioni
di alcune Sezioni del Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti”;
VALUTATO che con nota prot. AOO_082/PROT/403 il Dirigente della sezione “Promozione della salute e del
benessere” ha comunicato al Gabinetto del Presidente la presenza all’interno della D.G.R. n. 44/2020 di un
mero errore materiale, generato da errata trascrizione delle funzioni della scrivente sezione regionale ed
inserito a pagina 2, ultimo capoverso lett. b), dell’Allegato A) alla D.G.R. precitata,;
RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito, modificando il D.P.G.R. n. 316/2016 per quanto attiene alle
funzioni delle sezioni regionali incardinate nel Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e
dello sport per tutti;
DECRETA
È adottato l’atto di modifiche ed integrazioni al D.P.G.R. n.316 del 17 maggio 2016 e ss.mm.ii., “Attuazione
modello M.A.I.A. di cui al D.P.G.R. n.443/2015 - definizione delle sezioni di dipartimento e relative funzioni”:
Art. 1
L’art. 6 del D.P.G.R. n. 316/2016 è sostituito come segue:
1. Il Dipartimento “Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti” si articola nelle
sezioni di seguito indicate con le correlate funzioni:
a) SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITÀ - SPORT PER TUTTI
Funzioni:
− Programmazione e consuntivazione economico-finanziaria dell’intero settore (sanità e welfare) e
del riparto del Fondo Sanitario Regionale;
− Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), gestione e governance in materia di contabilità per le
Aziende del Sistema Sanitario Regionale (SSR) e per la Regione ai sensi del Decreto Legislativo n.
118/2011 - Titolo II;

7872

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 6-2-2020

− Elaborazione ed adozione del Bilancio della GSA e del Bilancio consolidato del SSR (GSA, A.S.L.,
A.O.U., I.R.C.C.S.) ai sensi dell’articolo 32 del Decreto Legislativo n. 118/2011;
− Adempimenti connessi alle verifiche ministeriali da parte del Ministero della Salute e del Ministero
dell’Economia e delle Finanze di cui al comma 174, articolo 1, Legge n. 311/2004;
− Monitoraggio debito dei fornitori del SSR ed attività di coordinamento e controllo dei tempi di
pagamento;
− Monitoraggio ed adempimenti in materia di contabilità analitica e controllo di gestione delle
Aziende del SSR;
− Analisi strategico - gestionale: controllo per activity-based funding e costi standard;
− Programmi di fundraising;
− Coordinamento, in collaborazione con l’Avvocatura regionale, del contenzioso inerente le Gestioni
liquidatorie delle ex UUSSLL;
− Applicazione della Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 “Norme per lo sviluppo dello sport per
tutte e per tutti”;
− Promozione dei corretti stili di vita e dello sport come leva di benessere e inclusione sociale anche
in applicazione della Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33;
− Programmazione in materia di finanziamento del Sistema Sportivo Regionale anche in applicazione
della Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 ed in particolare:
o Manifestazioni sportive, grandi eventi sportivi e sostegno all’associazionismo sportivo;
o Qualificazione dell’impiantistica sportiva.
 b) SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
Funzioni:
− Igiene e sorveglianza epidemiologica, igiene e sanità pubblica, programmi di screening e campagne
per la promozione dei determinanti della salute, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, medicina
dello sport, promozione della salute e dei corretti stili di vita, sorveglianza epidemiologica delle
malattie infettive degli animali, prevenzione del randagismo, sicurezza alimentare (igiene degli
alimenti di origine animale, igiene degli alimenti di origine non animale, sicurezza dei mangimi)
e igiene della nutrizione, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e del benessere
animale;
− Programma e coordina le attività in materia di Screening Oncologici e di promozione delle relative
campagne di sensibilizzazione, riguardanti il Piano Strategico Promozione della Salute nelle scuole
ed in materia di igiene Industriale;
− Attua gli indirizzi programmatici ed operativi dei Piani nazionali in materia di Sicurezza sui luoghi
di lavoro in applicazione del Decreto legislativo n. 81/2008 in materia di Sanità pubblica, Medicina
dello sport e del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale e relativo recepimento attraverso il
Calendario Vaccinale Regionale;
− Programma ed attua iniziative regionali finalizzate alla gestione delle emergenze sanitarie in
raccordo con le istituzioni locali competenti, sorveglianza ambientale;
− Coordina e partecipa alle commissioni/comitati regionali e nazionali di competenza;
− Programma e coordina le attività: di verifica ed elaborazione dei piani integrati dei controlli in
materia di alimenti di origine animale (AOA); del nodo regionale relativo al “Sistema di allerta”,
del monitoraggio sui controlli ufficiali degli stabilimenti, di sorveglianza delle movimentazioni
intracomunitarie di animali destinati alla produzione di alimenti e di alimenti di origine animale
e loro derivati, di import/export verso Paesi Terzi e di sorveglianza ed indagine sui casi presunti o
accertati di infezioni, intossicazioni, tossinfez ioni di origine alimentari (MTA);
− Coordina gli audit regionali nell’ambito di controllo ufficiale (Reg CE n. 882/2004) e audit regionali
su autorità competenti (ASL);
− Promuove e assicura l’applicazione della legislazione nazionale e regionale in materia di sicurezza
alimentare, nutrizione, sorveglianza nutrizionale; attua il “Piano di emergenza per la sicurezza
alimentare e sanità veterinaria” di cui alla D.G.R. n. 1713/2014; si occupa dell’attuazione del
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Decreto Legislativo n. 194/08 “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari
ufficiali in attuazione del regolamento CE n. 882/2004”.
 c) SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
Funzioni:
− Progetta e monitora i servizi sociosanitari e sociali in rete e la governance della gestione associata;
− Regola l’accesso alle reti dei servizi sociosanitari e sociali e promuove la domanda di servizi di
qualità;
− Supporta gli investimenti pubblici e privati per il potenziamento delle reti di strutture e servizi
sociali;
− Promuove percorsi di autonomia, vita indipendente e cura per qualità della vita e l’integrazione
sociale delle persone con disabilità, delle persone anziane e delle persone in condizioni di fragilità;
− Promuove il Terzo Settore, il capitale sociale e il welfare di comunità;
− Sviluppa l’economia sociale e pratiche innovative di accoglienza, attivazione e inclusione;
− Promuove percorsi di inclusione sociale attiva per il contrasto alla povertà e attuazione del Reddito
di Dignità;
− Esegue il coordinamento operativo della Struttura di Integrazione per la governance e il
monitoraggio del Reddito di dignità (Presidenza);
− Gestisce l’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali; - analizza e monitora la domanda e il
disagio di salute;
− Provvede al monitoraggio della programmazione strategica e dell’operato in relazione alle finalità
statutarie delle ASP e agli obiettivi di sviluppo del sistema di welfare regionale
− Cura le iniziative per la salute e il benessere di genere e della famiglia;
− Promuove politiche per le responsabilità genitoriali e per la conciliazione;
− Assolve alle funzioni del Garante di Genere e promozione delle pari opportunità;
− Progetta e attua percorsi per l’accoglienza e il benessere dei bambini e degli adolescenti;
− Promuove le iniziative di contrasto alla violenza e al maltrattamento;
− Nodo regionale antidiscriminazione.

−
−

−

−
−
−
−
−
−

−

d) SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE
Funzioni:
Promuove, in accordo con l’Agenzia Regionale per la Sanità e il Sociale, lo sviluppo organizzativo
e Lean Management in sanità;
Coordina l’attuazione della programmazione (incluse le politiche di Health Technology Assessment)
relativa all’utilizzo dei farmaci e dei dispositivi medici nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale
ed i relativi canali logistici;
Assicura la governance dell’assistenza farmaceutica e dell’assistenza integrativa e il coordinamento
delle relative commissioni tecniche regionali ed effettua il monitoraggio dei consumi di farmaci e
dispositivi;
Coordina il centro regionale di farmaco-vigilanza e di dispositivo-vigilanza;
Gestisce i concorsi per la attribuzione delle sedi farmaceutiche;
Gestisce e innova le infrastrutture materiali ed immateriali informative e digitali del settore salute;
Attua gli indirizzi programmatici nazionali e regionali in materia di sanità digitale;
Coordina l’attuazione della programmazione (incluse le politiche di Health Technology Assessment)
relativa all’utilizzo delle tecnologie elettromedicali;
Coordina l’attuazione della programmazione degli investimenti sanitari e sociosanitari in conto
capitale e gestisce le risorse comunitarie, nazionali e regionali assegnate per il potenziamento e la
riqualificazione delle strutture e delle dotazioni tecnologiche;
Assicura gli obblighi informativi sanitari nei confronti della Amministrazioni centrali per le verifica
dei livelli essenziali di assistenza e per il monitoraggio della spesa sanitaria ai sensi dell’Intesa
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Stato - Regioni del 23 marzo 2005;
− Assicura gli adempimenti informativi, contabili ed amministrativi in materia di mobilità sanitaria
infra-regionale, interregionale ed internazionale;
− Assicura il monitoraggio e la pubblicazione dei tempi di attesa per la erogazione delle prestazioni
sanitarie;
− Coordina le azioni di aggregazione e centralizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi del
SSR ed assicura il raccordo tra le Aziende pubbliche del SSR ed il soggetto aggregatore regionale
sui fabbisogni di approvvigionamento del settore salute.

−
−
−
−
−
−
−

e) SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Funzioni:
progetta, implementa e monitora i percorsi di medicina d’iniziativa come metodologia principe di
organizzazione dei servizi in rete;
monitora gli adempimenti del Piano Operativo di Salute e verifica LEA;
progetta, regolamenta e monitora le reti dell’offerta dei servizi di salute (rete ospedaliera, rete
territoriale, reti riabilitative, sviluppo PDTA e reti integrate per le cronicità);
definisce e monitora i requisiti di qualità e accreditamento dei servizi di salute e dei relativi
erogatori;
promuove politiche integrate della sicurezza (rischio clinico e sicurezza degli operatori della
salute);
cura i rapporti istituzionali con tutti i soggetti pubblici e privati per lo sviluppo del SSR;
governa il personale delle Aziende del SSR e sviluppo delle professioni sanitarie.

****
Il presente Decreto sarà notificato, a cura della Direzione amministrativa del Gabinetto, alla Sezione Supporto
Legislativo per la necessaria armonizzazione con il testo del D.P.G.R. n.316/2016 e ss.mm.ii. ed alla Sezione
Personale e Organizzazione per i connessi adempimenti, nonché alla Sezione interessata.
Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta regionale
e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
Bari, addì 3 Feb. 2020

EMILIANO

