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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2020, n. 2121
Approvazione schema di Avviso pubblico per la costituzione dell’Elenco componenti del Nucleo Ispettivo
Sanitario Regionale (NIRS) ai sensi dell’art. 4 del Regolamento regionale n. 16 del 7 agosto 2017 e ss.mm.ii..

Il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione
Organizzativa N.I.R.S. e confermata dal Segretario Generale del Presidente della Giunta regionale nonché
attuale Dirigente del Servizio Ispettivo, riferisce quanto segue:
Premesso che
L’art. 39, lett. b) della legge Regionale del 30 dicembre 1994 n. 38 e ssmmii stabilisce che la Giunta regionale
eserciti il controllo anche mediante attività ispettiva di vigilanza e controllo attuato attraverso le strutture
individuate dalla Regione stessa.
L’attività ispettiva sanitaria regionale è disciplinata dal Regolamento regionale n. 16 del 7 agosto 2017 e
ssmmii, di seguito anche Regolamento, il quale prevede che il Nucleo ispettivo regionale sanitario (d’ora
innanzi NIRS) sia costituito da un nucleo stabile e da ispettori temporanei. In base all’art.4 comma 3 “Possono
richiedere l’iscrizione nell’Elenco dei componenti temporanei del N.I.R.S.:
- i magistrati, gli uﬃciali o agenti di polizia giudiziaria e i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, colloca
in quiescenza che dichiarino di accettare di prestare la loro attività occasionale e temporanea a tolo gratuito,
fatta eccezione per il solo rimborso delle spese documentate;
- i dipendenti di pubbliche Amministrazioni operanti sul territorio e speciﬁcate nell’Avviso pubblico in base alle
professionalità richieste;
- i dipendenti di aziende ed en del S.S.R. di altre Regioni.
Il successivo comma 4 prevede che l’elenco dei componenti temporanei del N.I.R.S, di seguito anche Elenco,
venga formato ed aggiornato dal Dirigente del Servizio ispettivo previa pubblicazione di apposito Avviso
pubblico sul Portale istituzionale della Regione nella sezione Amministrazione trasparente, nonché sul Portale
regionale della salute www.sanita.puglia.it. e nella sezione Bandi e Avvisi/Aggiornamento Albo N.I.R.S.
In base all’art.4 comma 5 del Regolamento “Lo schema di Avviso pubblico, predisposto dal Servizio ispettivo,
è approvato dalla Giunta Regionale su proposta del Presidente. Esso deﬁnisce criteri e modalità per la
formazione dell’Elenco e per la sua utilizzazione ai ﬁni del conferimento degli incarichi, nonché le modalità di
presentazione delle domande e i requisiti di iscrizione, avendo particolare riguardo ad indicare le speciﬁche
professionalità ed esperienze richieste.”
La formazione dell’Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta alcuna graduatoria,
attribuzione di punteggi o altre classiﬁcazioni di merito, ma costituisce riferimento per il conferimento
dell’incarico di componente temporaneo del N.I.R.S.
L’iscrizione nell’Elenco non fa sorgere in capo all’iscritto alcun diritto, aspettativa o interesse qualiﬁcato in
ordine al conferimento dell’incarico.
Considerato che:
− con la Determinazione n. 72 del 06/02/2017 è stato istituito il Servizio Ispettivo, quale Struttura di Staff
della Segreteria Generale della Presidenza;
− con Deliberazione di Giunta n. 1167 del 18/07/2017 è stato definitivamente adottato il Regolamento
regionale n.16 del 7 agosto 2017 recante disposizioni pubblicato sul BURP n.94 suppl. del 8 agosto
2017, successivamente modificato con il regolamento regionale 16 aprile 2019, n. 12;
− Con DGR n.1444 del 14/09/2017 pubblicata sul BURP n.111 del 22/09/2017 è stata avviata la prima
procedura prevista all’art.4 del Regolamento e con Determinazione del Dirigente della Struttura di Staff
Servizio Ispettivo n.10 del 30/01/2018 e ssmmii è stato approvato il primo Elenco;
− In base al comma 7 dell’art. 4 del Regolamento l’Elenco è aggiornato con cadenza triennale e resta
valido sino all’approvazione del successivo;
− la Struttura di staff ha provveduto a predisporre lo schema di Avviso pubblico da sottoporre alla Giunta
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regionale ai sensi del richiamato art. 4 co. 5 del Reg. reg. n.16 del 7 agosto 2017, riportato in allegato
alla presente deliberazione;
− lo schema di avviso “definisce criteri e modalità per la formazione dell’Elenco e per la sua utilizzazione
ai fini del conferimento degli incarichi, nonché le modalità di presentazione delle domande e i requisiti di
iscrizione, avendo particolare riguardo ad indicare le specifiche professionalità ed esperienze richieste”
− le istanze relativo all’avviso pubblico potrebbero essere efficacemente gestite attraverso apposita
piattaforma informatica messa a disposizione dalla Società in-house della Regione Puglia Innovapuglia
S.pA nell’ambito del progetto ALATELEMA 4.
Ritenuto di dover procedere in merito.
Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.L.gs 196/2003 e ss.mm.ii ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N.118/2011 ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lettera a), della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa e di fare propria la proposta di deliberazione;
2. di approvare lo schema di Avviso pubblico, allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, da sottoporre alla Giunta regionale ai sensi del richiamato art. 4 comma 5 del Reg. reg.
n.16 del 7 agosto 2017;
3. di dare mandato al Dirigente della Struttura di Staff Servizio Ispettivo di porre in essere tutti gli
adempimenti per la successiva adozione dell’Avviso da rendere pubblico nelle forme indicate all’art.
4, comma 4, del Regolamento e per la costituzione dell’Elenco, compresa la predisposizione della
piattaforma digitale per la gestione delle istanze nell’ambito del progetto ALATELEMA 4;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP e sul sito della Regione Puglia.
Il sottoscrittori attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile P.O.

Dott. Gaetano Zambetta

Il Segretario Generale della Presidenza
Dott. Roberto Venneri
Il Presidente
Dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

-

LA GIUNTA

Udita e la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa e di fare propria la proposta di deliberazione.
2. di approvare lo schema di Avviso pubblico, allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, da sottoporre alla Giunta regionale ai sensi del richiamato art. 4 comma 5 del Reg.
reg. n.16 del 7 agosto 2017.
3. di dare mandato al Dirigente della Struttura di Staff Servizio Ispettivo di porre in essere tutti gli
adempimenti per la successiva adozione dell’Avviso da rendere pubblico nelle forme indicate all’art.
4, comma 4, del Regolamento e per la costituzione dell’Elenco, compresa la predisposizione della
piattaforma digitale per la gestione delle istanze nell’ambito del progetto ALATELEMA 4.
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP e sul sito della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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^'ZdZ/'EZ>>>WZ^/E'͘Z͘
^dZhddhZ/^d&&^Zs//K/^Wdd/sK

>>'dKϭ












ss/^K

ss/^KWh>/KWZ>&KZD/KE>>͛>EK/KDWKEEd/dDWKZE/>Eh>K
/^Wdd/sK^E/dZ/KZ'/KE>>>Z'/KEWh'>//^E^/>Z͘Z͘Ŷ͘ϭϲĚĞůϳĂŐŽƐƚŽϮϬϭϳĞ
ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘

Zd͘ϭ

;KŐŐĞƚƚŽͿ

ϭ͘ůĨŝŶĞĚŝĞƐĞƌĐŝƚĂƌĞů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŝƐƉĞƚƚŝǀĂ͕ĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůůĞǌŝĞŶĚĞĞĚĞŐůŝŶƚŝ
ĚĞů ^ĞƌǀŝǌŝŽ ^ĂŶŝƚĂƌŝŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ;^͘^͘Z͘Ϳ͕ ĚĞůůΖ/ƐƚŝƚƵƚŽ ŽŽƉƌŽĨŝůĂƚƚŝĐŽ ^ƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ Ğ
ĂƐŝůŝĐĂƚĂ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ƐĂŶŝƚĂƌŝĞ Ğ ƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝĞ ƉƌŝǀĂƚĞ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϵ͕
ůĞƚƚ͘ďͿĚĞůůĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϵϰŶ͘ϯϴ͕ůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŝŶĚŝĐĞǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽƉĞƌ
ů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĞůĞŶĐŽ ĚĞŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞů EƵĐůĞŽ /ƐƉĞƚƚŝǀŽ ^ĂŶŝƚĂƌŝŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŽ
ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϰĚĞůZ͘Z͘Ŷ͘ϭϲĚĞůϳĂŐŽƐƚŽϮϬϭϳƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͖͘
Ϯ͘ >Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ŝŶ ŽŐŐĞƚƚŽ ŶŽŶ ğ ƐĞůĞƚƚŝǀĂ ŶĠ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂ Ğ ů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ ĂůůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ĞůĞŶĐŽĚŽǀƌăůŝŵŝƚĂƌƐŝĂůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽ͘

Zd͘Ϯ
;ĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝĚĞůů͛ǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽͿ

WŽƐƐŽŶŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞĂůů͛ĂǀǀŝƐŽ͗

ϭ͘ ŝŵĂŐŝƐƚƌĂƚŝĐŽůůŽĐĂƚŝŝŶƋƵŝĞƐĐĞŶǌĂ͖
Ϯ͘ ŐůŝƵĨĨŝĐŝĂůŝŽĂŐĞŶƚŝĚŝƉŽůŝǌŝĂŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝĂĐŽůůŽĐĂƚŝŝŶƋƵŝĞƐĐĞŶǌĂ͖
ϯ͘ ŝ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ Ěŝ ƌƵŽůŽ Ğ ŝů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ Ěŝ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ͟͞  Ž ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ ĐŽŶ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ă ƚĞŵƉŽ
ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽĚĞůůĞǌŝĞŶĚĞƉƵďďůŝĐŚĞĞĚĞŐůŝ/ƐƚŝƚƵƚŝĚŝZŝĐĞƌĐĂĞƵƌĂĂĂƌĂƚƚĞƌĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽƉƵďďůŝĐŝ
ĚĞů^͘^͘Z͘ĂŶĐŽƌĐŚĠĐŽůůŽĐĂƚŝŝŶƋƵŝĞƐĐĞŶǌĂ͖
ϰ͘ ŝ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ Ěŝ ƌƵŽůŽ Ğ ŝů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ Ěŝ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ͟͞ Ž ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ ĐŽŶ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ă ƚĞŵƉŽ
ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽĚŝǌŝĞŶĚĞĞĚŶƚŝĚĞů^͘^͘Z͘ĚŝĂůƚƌĞZĞŐŝŽŶŝ͖
ϱ͘ / ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ Ěŝ ƌƵŽůŽ Ğ ŝů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ Ěŝ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ͟͞ Ž ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ ĐŽŶ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ă ƚĞŵƉŽ
ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŝƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝŽƉĞƌĂŶƚŝƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͗
Ă͘ Z^^WƵŐůŝĂ
ď͘ ZWWƵŐůŝĂ

Zd͘ϯ
;ŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăͿ

/ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝĚŽǀƌĂŶŶŽĂƵƚŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂƌĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚ͘ϰϲĞϰϳĚĞů͘W͘Z͘ϰϰϱͬϮϬϬϬ͗



ͳ
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^'ZdZ/'EZ>>>WZ^/E'͘Z͘
^dZhddhZ/^d&&^Zs//K/^Wdd/sK

>>'dKϭ








Ͳ ĚŝŶŽŶĂǀĞƌŝŶĐŽƌƐŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝƉĞƌůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϯ
ĚĞůůĂ>ĞŐŐĞŶ͘ϭϰϮϯͬϭϵϱϲ͕ŽĚŝƵŶĂĚĞůůĞĐĂƵƐĞŽƐƚĂƚŝǀĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůΖĂƌƚ͘ϭϬĚĞůůĂ>͘Ŷ͘ϱϳϱͬϭϵϲϱ͖
Ͳ ĚŝŶŽŶĂǀĞƌƌŝƉŽƌƚĂƚŽƐĞŶƚĞŶǌĞĚŝĐŽŶĚĂŶŶĂƉĂƐƐĂƚĞŝŶŐŝƵĚŝĐĂƚŽŽĚĞĐƌĞƚŝƉĞŶĂůŝĚŝĐŽŶĚĂŶŶĂĚŝǀĞŶƵƚŝ
ŝƌƌĞǀŽĐĂďŝůŝ͕ŽƉƉƵƌĞƐĞŶƚĞŶǌĞĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉĞŶĂƐƵƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϰϰϰĚĞůĐ͘Ɖ͘Ɖ͘ƉĞƌ
ƌĞĂƚŝŝŶĚĂŶŶŽĚĞůůĂW͘͘ĐŚĞŝŶĐŝĚŽŶŽƐƵůůĂŵŽƌĂůŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͖
Ͳ ĚŝŶŽŶƚƌŽǀĂƌƐŝŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝŝŶĐĂƉĂĐŝƚăĂĐŽŶƚƌĂƌƌĞĐŽŶůĂWƵďďůŝĐĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘
ϯϮƋƵĂƚĞƌĚĞůĐŽĚŝĐĞƉĞŶĂůĞ͖
Ͳ ĚŝŶŽŶĂǀĞƌƐƵďŝƚŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝ͖
Ͳ Ěŝ ŶŽŶ ĂǀĞƌĞ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă͕ ƐŝĂ Ěŝ ĚŝƌŝƚƚŽ ĐŚĞ Ěŝ ĨĂƚƚŽ͕ Ž Ěŝ ĐŽŶĨůŝƚƚŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ĐŽŶ ůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĐŽŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůůΖŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ŐŝƵƌŝĚŝĐŽ Ğ ĚĂů ŽĚŝĐĞ Ěŝ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ͖
Ͳ ĚŝŽďďůŝŐĂƌƐŝĂĚĂĐĐĞƚƚĂƌĞĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝƐƚĂďŝůŝƚŝ
ĚĂůůΖǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽ͖
Ͳ Ěŝ ŝŵƉĞŐŶĂƌƐŝ Ă ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ ŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ŽŐŶŝ ĂƚƚŽ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ĚĞůůĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ ƌĞƐĞ ĐŽŶ ůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ Ă ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĐŚĞ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ ƉŽƚƌă ĚŝƐƉŽƌƌĞ ůĂ ĐĂŶĐĞůůĂǌŝŽŶĞ
ĚĂůůΖůĞŶĐŽŽǀĞůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽƚĂůĞĞĨĨĞƚƚŽ͖
Ͳ ĚŝĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞĐŚĞůΖŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽŶĞůůΖůĞŶĐŽŶŽŶĚăƚŝƚŽůŽĂƌŝĐĞǀĞƌĞůΖŝŶĐĂƌŝĐŽĞƉƵžĐĞƐƐĂƌĞŝŶ
ƋƵĂůƐŝĂƐŝŵŽŵĞŶƚŽĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝƌŝŶƵŶĐŝĂĂůůΖŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞŽŶĞŝĐĂƐŝĚŝĐĂŶĐĞůůĂǌŝŽŶĞĞĚĞĐĂĚĞŶǌĂƉƌĞǀŝƐƚŝ
ĚĂůůΖǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽĞĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͘
Ͳ Ěŝ ŝŵƉĞŐŶĂƌƐŝ͕ ƉĞƌ ůĞ ŝƉŽƚĞƐŝ ŝŶ ĐƵŝ ŽĐĐŽƌƌĂ͕ Ă ĐŽŶĐŽƌĚĂƌĞ͕ ĐŽŶ ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ ůĞ
ŵŽĚĂůŝƚăĚŝƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŝƐƉĞƚƚŝǀĂĂůĨŝŶĞĚŝĞǀŝƚĂƌĞĚŝƐƐĞƌǀŝǌŝ͘


ƌƚ͘ϰ
;ZĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚăĞĚĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂͿ

ϭ͘ WŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞůů͛ĞůĞŶĐŽŝƐŽŐŐĞƚƚŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϮŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ͗
ĂͿƚŝƚŽůŽĚŝƐƚƵĚŝŽŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂůĚŝƉůŽŵĂĚŝŵĂƚƵƌŝƚă͖
ďͿĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂŵĂƚƵƌĂƚĂŶĞůƐĞƚƚŽƌĞŐŝƵƌŝĚŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽŽǀǀĞƌŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽŽƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝŽŽǀǀĞƌŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲĐŽŶƚĂďŝůĞ͕ŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϱĂŶŶŝ͕ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞĂƚƚĞƐƚĂƚĂŶĞůĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ͘


Zd͘ϱ
;WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂͿ

ϭ͘ >ĂĚŽŵĂŶĚĂĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƉƌŽĚŽƚƚĂŵĞĚŝĂŶƚĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŵŽĚĂůŝƚă͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
KŐŶŝĂůƚƌĂĨŽƌŵĂĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝƐƚĂŶǌĂŶŽŶƐĂƌăƉƌĞƐĂŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ
Ϯ͘ >ĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĞŶƚƌŽŝůƚĞƌŵŝŶĞƉĞƌĞŶƚŽƌŝŽĚŝ
͙͙͙͘͘ĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽŶĞůŽůůĞƚƚŝŶŽhĨĨŝĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘>Ă
ĚĂƚĂ Ěŝ ƐĐĂĚĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ĚŽŵĂŶĚĞ ƐĂƌă ŝŶĚŝĐĂƚĂ ƐƵůůĂ ,ŽŵĞ ƉĂŐĞ ĚĞů ƐŝƚŽ͘ ^ĐĂĚƵƚŽ ƚĂůĞ ƚĞƌŵŝŶĞ ŝů
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^'ZdZ/'EZ>>>WZ^/E'͘Z͘
^dZhddhZ/^d&&^Zs//K/^Wdd/sK

>>'dKϭ





ϯ͘
ϰ͘
ϱ͘
ϲ͘



ƐŝƐƚĞŵĂ ƚĞůĞŵĂƚŝĐŽ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĚŽŵĂŶĚĞ ŶŽŶ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌă Ɖŝƶ ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ͘ /ů ƐŝƐƚĞŵĂ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĐĞƌƚŝĨŝĐŚĞƌăůĂĚĂƚĂĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͘
>ĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůů͛ŝƐƚĂŶǌĂƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƌĞƐĞĂŝƐĞŶƐŝĞĂŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůWZŶ͘ϰϰϱͬϮϬϬϬ͘
ůůĂĚŽŵĂŶĚĂŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝĚŽǀƌĂŶŶŽĂůůĞŐĂƌĞƵŶďƌĞǀĞĐƵƌƌŝĐƵůƵŵƌĞĚĂƚƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘W͘Z͘ϰϰϱͬϮϬϬϬ
ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌŝůĞǀĂŶƚŝĂŝĨŝŶŝĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŝƐƉĞƚƚŝǀĂ͘
ůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĂůůĞŐĂƚĂ͕ĂůƚƌĞƐŞ͕ĐŽƉŝĂŝŶĨŽƌŵĂƚŽW&ĚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽŝŶ
ĐŽƌƐŽĚŝǀĂůŝĚŝƚă͘
/ů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăŝ ĐĂŶĚŝĚĂƚŝ ƐĂƌă ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ĚĂŐůŝ hĨĨŝĐŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌůĞĨŝŶĂůŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͕ŶĞůƉŝĞŶŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂǀŝŐĞŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ͘


Zd͘ϲ
;ůĞŶĐŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝĚĞůE/Z^Ϳ

ϭ͘ ůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͕ů͛ĞůĞŶĐŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝĚĞů
E͘/͘Z͘^͘ğĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ^ƚƌƵƚƚƵƌĂĚŝ^ƚĂĨĨ^ĞƌǀŝǌŝŽ/ƐƉĞƚƚŝǀŽ͘
Ϯ͘ >ΖŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ŶĞůůΖůĞŶĐŽ ŶŽŶ ĨĂ ƐŽƌŐĞƌĞ ŝŶ ĐĂƉŽ ĂůůΖŝƐĐƌŝƚƚŽ ĂůĐƵŶ ĚŝƌŝƚƚŽ͕ ĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĂ Ž ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŽŝŶŽƌĚŝŶĞĂůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽ͘


Zd͘ϳ
;sĂůŝĚŝƚăĚĞůů͛ĞůĞŶĐŽͿ

ϭ͘ >͛ůĞŶĐŽ͕ ƐƵĚĚŝǀŝƐŽ ƉĞƌ ƉƌŽĨŝůŝ ŐŝƵƌŝĚŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͕ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ Ğ ƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝŽ͕ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲ
ĐŽŶƚĂďŝůĞĞƌĞůĂƚŝǀĞƐŽƚƚŽƐĞǌŝŽŶŝĐŽŵĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĐŽŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ^ƚƌƵƚƚƵƌĂĚŝ
^ƚĂĨĨ^ĞƌǀŝǌŝŽŝƐƉĞƚƚŝǀŽ͕ğĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽĐŽŶĐĂĚĞŶǌĂƚƌŝĞŶŶĂůĞĞƌĞƐƚĂǀĂůŝĚŽƐŝŶŽĂůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ͘
Ϯ͘ /Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĂ ĐĂƌĞŶǌĂ Ěŝ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ ĨŝŐƵƌĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŝƐƉĞƚƚŝǀĂ͕ĞŶƚƌŽŝůƚĞƌŵŝŶĞĚŝǀĂůŝĚŝƚăĚĞůů͛ĞůĞŶĐŽƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞĞŵĂŶĂƚŽƵŶŶƵŽǀŽǀǀŝƐŽĂů
ĨŝŶĞĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂƌůŽƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞĐŽŶůĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚăƌŝĐŚŝĞƐƚĞ͘

Zd͘ϴ
;ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝŝŶĐĂƌŝĐŽŝƐƉĞƚƚŝǀŽͿ
ϭ͘ /ů ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ŝŶĐĂƌŝĐŽ ŝƐƉĞƚƚŝǀŽ ĂǀǀŝĞŶĞ ĐŽŶ ŶŽƚĂ Ă ĨŝƌŵĂ ĚĞů ŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ^ƚƌƵƚƚƵƌĂ Ěŝ ^ƚĂĨĨ
^ĞƌǀŝǌŝŽ/ƐƉĞƚƚŝǀŽ͘
Ϯ͘ /ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝĚĞůE͘/͘Z͘^͘ĚŝĐƵŝĂŝƉƵŶƚŝϰĞϱĚĞůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƌƚ͘ϮĚŽǀƌĂŶŶŽĐŽŶĐŽƌĚĂƌĞ
ĐŽŶ ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ŝƐƉĞƚƚŝǀĂ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ
ĞǀŝƚĂƌĞĚŝƐƐĞƌǀŝǌŝĞŶŽŶƉŽƚƌĂŶŶŽƐǀŽůŐĞƌĞĂƚƚŝǀŝƚăŝƐƉĞƚƚŝǀĂƉƌĞƐƐŽů͛ĞŶƚĞĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ͘
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