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“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 PRIMA
Leggi e regolamenti regionali
LEGGE REGIONALE 10 marzo 2021, n. 1
“XI legislatura - 3° provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art.1
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs.
118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014
1.
Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, è riconosciuto il debito fuori bilancio per un importo
complessivo di euro 18.968,56, in favore dell’avvocato M.D., quale procuratore anticipante per spese del
giudizio di appello disposto con sentenza della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, 19
luglio 2019,n. 319 nella causa M. M. V., quale erede di M.M. c/ Regione Puglia.
Art.2
Norma finanziaria
1.
Al finanziamento della spesa di cui all’articolo 1, si provvede con imputazione dell’importo di euro
18.968,56 sulla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 “Gestione liquidatoria ex ERSAP - Oneri
derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all’art. 2 L.R. n° 18/97 ivi incluse spese legali, interessi
di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo - spese derivanti da
sentenza giudiziaria, lodi arbitrali”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 10 MAR. 2021
MICHELE EMILIANO
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LEGGE REGIONALE 10 marzo 2021, n. 2
“Operatori sanitari e vaccinazione anti-Coronavirus-19. Applicazione della legge regionale 19 giugno 2018,
n. 27 (Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari) e disposizioni
urgenti in materia di fabbisogno di prestazioni sanitarie”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art.1
Operatori sanitari e vaccinazione anti-Coronavirus-19.
Applicazione della l.r. 27/2018
1.
Le disposizioni di sicurezza previste, dalla legge regionale 19 giugno 2018, n. 27 (Disposizioni per
l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari) e dal regolamento regionale 25 giugno 2020,
n. 10, a carico degli operatori sanitari per prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali
e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività, si applicano anche
per la vaccinazione anti-Coronavirus-19, purché la pratica di prevenzione sia prescritta in forma di obbligo o
raccomandazione dalla legislazione statale, ovvero contenuta in disposizioni normative statali eccezionali e
d’emergenza, oppure sia prevista da atti amministrativi nazionali, comunque denominati, diretti a favorire la
massima copertura vaccinale della popolazione e per questo aventi efficacia integrativa del Piano nazionale
di prevenzione vaccinale.
Art. 2
Misure urgenti per fabbisogno prestazioni sanitarie
1.
Ai soli fini dell’autorizzazione all’esercizio, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale aggiorna con regolamento il fabbisogno di prestazioni delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 10 MAR. 2021
MICHELE EMILIANO
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