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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2020, n. 2123
Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale (A.Re.S.S Puglia) – Approvazione Piano dei fabbisogni di
personale 2020-2022.

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore confermata dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e
Certificazione Aziende Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Strategie e del Governo dell’Offerta, dal Segretario
Generale della Presidenza e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.
Con Legge Regionale n. 24 del 13 agosto 2001, è stata istituita l’Agenzia Regionale Sanitaria Pugliese (A.re.S.)
dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, al fine di offrire, quale organo tecnico/strumentale, funzioni
di supporto alla Regione Puglia finalizzate alla programmazione sanitaria regionale, al controllo di gestione
e monitoraggio dell’equilibrio economico del Servizio Sanitario Regionale, alla valutazione comparativa dei
costi e della qualità dei servizi sanitari.
La DGR Puglia n. 1518 del 31 luglio 2015, ha introdotto il nuovo modello organizzativo MAIA della Regione
Puglia, prevedendo la trasformazione di alcune Agenzie Regionali esistenti in quelle definite “strategiche”,
espressamente individuando fra le agenzie oggetto della trasformazione l’Agenzia Regionale Sanitaria della
Regione Puglia – ARE A.re.S..
Con Legge Regionale n. 29 del 24 luglio 2017 “Istituzione dell’Agenzia regionale per la salute e il sociale
(A.Re.S.S. Puglia)”, viene istituita la nuova Agenzia regionale strategica quale ente di nuova costituzione, con
personalità giuridica e piena autonomia; essa succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo
alla soppressa A.re.S..
L’art. 2 della citata L.R. n. 29/2017 definisce “l’A.Re.S.S. un organismo tecnico-operativo e strumentale della
Regione a supporto della definizione e gestione delle politiche in materia sociale e sanitaria, a servizio della
Regione Puglia in particolare e della pubblica amministrazione in generale e opera quale agenzia di studio,
ricerca, analisi, verifica, consulenza e supporto di tipo tecnico-scientifico”.
Si da atto che sono applicabili all’Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale, quale ente di nuova istituzione,
le disposizioni di cui all’art. 9, c. 36, d.l. 78/2010, secondo cui “per gli enti di nuova istituzione non derivanti
da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente
dall’istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori
facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del
50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo
del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre
all’approvazione da parte dell’amministrazione vigilante(…)”
Ai sensi dell’art. 8 comma 2 della Legge regionale n. 29/2017, l’organico complessivo di personale dell’Agenzia
A.Re.S.S. Puglia è definito nel documento relativo alla dotazione organica, soggetto ad approvazione della
Giunta regionale, limitatamente al rispetto dei vincoli finanziari di spesa in materia.
Con DGR n. 1069 del 19 giugno 2018 è stato approvato l’atto aziendale e la dotazione organica dell’Agenzia.
L’art. 24 dell’Atto Aziendale rinvia all’Allegato B) per il primo piano dei fabbisogni di personale dell’Ente
2018/2020. Tale piano prevede una dotazione organica pari a complessive 125 unità, di cui 96 da assumere
e 29 già in organico.
L’art. 25 della L.R. n. 26/2013 ha introdotto nell’ordinamento regionale specifiche disposizioni in materia di
controlli sugli Enti vigilati dalla Regione, ivi incluse le Agenzie stabilendo che la Giunta Regionale eserciti, sui
predetti Enti, il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative.
In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale – MAIA”, è stata approvata la DGR n.
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458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata nella
Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate funzioni di vigilanza e controllo sulle Società partecipate
e/o controllate dell’Amministrazione Regionale, nonché sulle Agenzie Regionali.
In coerenza con il Modello organizzativo MAIA e come previsto dalla Giunta Regionale con la DGR n. 1417/2019,
si da atto che la Struttura regionale competente per materia per l’Agenzia A.Re.S.S. Puglia, è identificata nel
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti.
In questo quadro è stata svolta istruttoria sul Piano dei Fabbisogni di personale 2020-2022 dell’Agenzia
A.Re.S.S. Puglia, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 354 del 23 dicembre 2019, da parte
della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, condivisa per quanto di competenza con il Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, competente per materia.
Preso atto della Relazione istruttoria allegata al presente atto, (allegato 1) a costituirne parte integrante, non
si ravvisano motivi ostativi all’approvazione del Piano dei Fabbisogni di personale 2020-2022 dell’Agenzia
A.Re.S.S. Puglia, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 354 del 23 dicembre 2019.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto 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 della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 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 dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa 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’art. 4, comma
4, lettera k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di:
1. approvare il Piano dei Fabbisogni di personale 2020-2022 dell’ Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale
(A.Re.S.S Puglia), di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 354 del 23 dicembre 2019;
2. disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale,
all’ Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale (A.Re.S.S Puglia);
3. pubblicare la presente sul BURP.
Il Segretario

Il Presidente

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA 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 RISULTANZA ISTRUTTORIE.
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Il Funzionario Istruttore
(Eleonora De Giorgi)						
Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie
(Giuseppe D. Savino)		
				
Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale
(Nicola Lopane)							
Il Dirigente della Sezione Strategie
e Governo dell’Offerta
(Giovanni Campobasso)						
Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)						
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per tutti
(Vito Montanaro)					
Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano)						

LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per
l’effetto di:
1. approvare il Piano dei Fabbisogni di personale 2020-2022 dell’ Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale
(A.Re.S.S Puglia), di cui Deliberazione del Direttore Generale n. 354 del 23 dicembre 2019;
2. disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale,
all’ Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale (A.Re.S.S Puglia);
3. pubblicare la presente sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Allegato 1
SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE
Servizio Controlli Agenzie, Organismi, Società
partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie
LOPANE
NICOLA
22.05.2020
12:00:06
UTC

RELAZIONE TECNICA
Oggetto: Piano dei Fabbisogni di Personale A.Re.S.S. Puglia 2020/2022
Si evidenzia preliminarmente che sono applicabili all’Agenzia Regionale per la Salute e
il Sociale (A.Re.S.S. Puglia), quale ente di nuova istituzione, le disposizioni di cui all’art.
9, c. 36, d.l. 78/2010, secondo cui “per gli enti di nuova istituzione non derivanti da
processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al
quinquennio decorrente dall’istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle
procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente
previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate
correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite
complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani
annuali di assunzioni da sottoporre all’approvazione da parte dell’amministrazione
vigilante(…)”
Ai sensi dell’art. 8 comma 2 della Legge regionale n. 29/2017, l’organico complessivo di
personale dell’Agenzia A.Re.S.S. Puglia è definito nel documento relativo alla dotazione
organica, soggetto ad approvazione della Giunta regionale, limitatamente al rispetto
dei vincoli finanziari di spesa in materia.
L’art. 9 comma 3 della L.R. 29/2017 – Risorse finanziarie-, prevede che la dotazione
finanziaria dell’A.Re.S.S. Puglia è determinata, tra l’altro, dal contributo ordinario
individuato nell’ambito del documento di indirizzo e funzionamento del SSR, a valere sul
Fondo sanitario regionale, per il funzionamento e l’esercizio delle funzioni e dei compiti
di cui alla presente legge, nonché per l’integrale finanziamento della spesa per il
personale, ivi incluso il Direttore generale.
Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 9, la Giunta regionale provvede
all’assegnazione delle risorse strumentali e finanziarie per il funzionamento e la
gestione delle finalità e compiti attribuiti all’A.Re.S.S. Puglia, anche al fine di finanziare
le funzioni in ambito sociale fatti salvi comunque i vincoli di finanza pubblica.
Con DGR n. 1069 del 19 giugno 2018 è stato approvato l’atto aziendale e la dotazione
organica dell’Agenzia. L’art. 24 dell’Atto Aziendale rinvia all’Allegato B) per il primo
piano dei fabbisogni di personale dell’Ente 2018/2020.
Tale piano prevede una dotazione organica pari a complessive 125 unità, di cui 96 da
assumere e 29 già in organico (18 a tempo indeterminato e 11 a tempo determinato).
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SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE
Servizio Controlli Agenzie, Organismi, Società
partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie

La spesa complessiva stimata per le nuove assunzioni, considerati i vincoli di spesa
sopra citati, ammonta a complessivi euro 4.718.574 così ripartita:
2018
Unità
Costi

16
897.193

2019
28
1.578.768

2020
3
247.215

Dopo il
Totale
quinquennio
49
96
1.995.398 4.718.574

A riguardo si riportano di seguito le conclusioni di cui alla Relazione tecnica a cura della
scrivente datata 19 giugno 2018 e allegata alla DGR n. DGR n. 1069 del 19 giugno 2018:
“(…) il finanziamento della proposta di dotazione organica allegato B) all’Atto
Aziendale , verificati i vincoli di spesa previsti, necessita, nel triennio 2018-2020, delle
seguenti risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle allo stato previste nel “Bilancio
di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 20182020” approvato con L.R. n. 68 del 29.12.2017:
2018
2019
2020
Totale
€ 897.193 € 1.952.000 € 2.448.000 € 5.297.193
Si da atto che per l’esercizio 2018 la citata DGR n. 1069/2018 ha previsto un
incremento della dotazione finanziaria dell’Agenzia per un importo pari a euro
897.193.
A fronte delle previsioni contenute nel Primo piano dei fabbisogni di personale
2018/2020, di cui sopra, negli esercizi 2018 e 2019 l’Agenzia ha consuntivato i seguenti
valori:
2018
2019
Dipendenti assunti
3
16
Corrispondente Quota costo DGR n. 1069/2018 103.347 823.084
Costo effettivamente consuntivato nell’esercizio 10.523 523.405
Costo a regime
95.860 744.333
Tanto premesso, con Deliberazione del Direttore Generale n. 354 del 23 dicembre
2019 è stato approvato il Piano dei Fabbisogni di personale dell’Agenzia 2020-2022,
acquisito agli atti della scrivente in data 20 marzo 2020 al prot.AOO_092000867 e di
seguito riassunto:
2020
2021
2022
Dopo
Totale
il triennio
Unità da assumere
28
5
2
34
69
Costi relativi
1.300.418 199.435 74.271 1.257.683 2.831.807
Si da atto che l’Agenzia, ai sensi di quanto espressamente disposto dall’art. 1, comma
1, della L.R. n. 29/2017, soggiace al vincolo imposto dalla clausola di invarianza
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SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE
Servizio Controlli Agenzie, Organismi, Società
partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie

finanziaria di cui all’art. 14 della medesima legge, a mente del quale “Dall’attuazione
della presente legge regionale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanzia
pubblica. Gli enti interessati alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione regionale vigente”.
Relativamente al rispetto dei limiti di cui all’art. 9, c. 36, d.l. 78/2010 si rappresenta
quanto di seguito:
- l’Agenzia allo stato attuale beneficia di entrate correnti ordinarie aventi carattere
certo e continuativo pari a euro 5.800.000 previste dalla Legge Regionale n. 56 del
30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e bilancio pluriennale 2020-2022” e DGR n. n. 55 del 21/01/2020, per ciascuno
degli anni 2020/2022; il limite 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere
certo e continuativo, pari quindi a euro 2.900.000, risulta rispettato, considerati i
seguenti costi stimati per le nuove assunzioni nel triennio di riferimento:
o euro 2.123.502 per il 2020;
o euro 2.322.937 per il 2021;
o euro 2.397.208 per il 2022;
- la spesa complessiva stimata per le nuove assunzioni (dotazione organica) di cui alla
DGR 1069/2018 è pari a complessivi euro 4.718.574; il limite del 60% della
dotazione organica, pari quindi a euro 2.831.144, risulta rispettato, considerati i
costi stimati per le nuove assunzioni nel triennio di riferimento di cui al punto
precedente;
- dal computo del costo del personale relativo alle nuove assunzioni è stato epurato il
totale della spesa del personale sostenuta per i contratti acquisiti per successione
nella posizione giuridica dalla soppressa ARES, ritenuti non aventi i caratteri della
nuova assunzione;
- il bilancio di previsione 2020-2022 dell’Agenzia A.Re.S.S. Puglia, approvato con
Deliberazione del Direttore Generale n. 355/2019 e successivamente rimodulato
con Deliberazione n. 69 del 9 aprile 2020, riporta una stima dei costi del personale
per il triennio 2020 -2022 così composta:
2020
2021
2022
4.171.490
3.338.790
3.413.059
il costo del personale 2020 comprende:
 euro 1.300.418 per costi relativi alle nuove assunzioni programmate
nell’esercizio 2020;
 euro 823.084 per costi consolidati relativi alle nuove assunzioni effettuate
negli esercizi 2018 e 2019;
 euro 2.047.991 per costi relativi a contratti acquisiti per successione nella
posizione giuridica dalla soppressa ARES, di cui euro 1.444.633,48 a tempo
determinato;
il costo del personale 2021 comprende:
 euro 199.435 per costi relativi alle nuove assunzioni programmate
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SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE
Servizio Controlli Agenzie, Organismi, Società
partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie

nell’esercizio 2021;
euro 2.123.502 per costi consolidati relativi alle nuove assunzioni
effettuate negli esercizi 2018, 2019 e 2020;
 euro 1.195.853 per costi relativi a contratti acquisiti per successione nella
posizione giuridica dalla soppressa ARES, di cui euro 412.496 a tempo
determinato;
Il costo del personale 2022 comprende:
 euro 74.271 per costi relativi alle nuove assunzioni programmate
nell’esercizio 2022;
 euro 2.322.937 per costi consolidati relativi alle nuove assunzioni
effettuate negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021;
 euro 1.195.853 per costi relativi a contratti acquisiti per successione nella
posizione giuridica dalla soppressa ARES, di cui euro 412.496 a tempo
determinato.


Si rammenta da ultimo che l’Agenzia A.Re.S.S. Puglia è soggetta alle disposizioni di cui
alle “Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione
e contenimento della spesa di personale e delle altre spese” approvate con DGR n.
1417/2019, e come tale dovrà provvedere a trasmettere unitamente al Bilancio
consuntivo anno 2019, una relazione riepilogativa dei dati economici di riferimento
asseverata dall’organo di controllo contabile che attesti puntualmente il rispetto delle
misure stabilite dalle Direttive, in particolare con riferimento alla determinazione delle
spese di personale le disposizioni di cui al Titolo II, Capo II, art. 4.
Tanto si rappresenta in esito alla documentazione relativa alla Piano dei Fabbisogni di
personale 2020-2022 dell’Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale A.Re.S.S. Puglia
Puglia.
Bari, 29 aprile 2020

P.O. Assistente Specialista
Controllo Organismi Partecipati
Eleonora De Giorgi

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe D. Savino

DE GIORGI
ELEONORA
19.05.2020
10:19:42
UTC

SAVINO

GIUSEPPE
____________________
DOMENICO

____________________

19.05.2020
12:12:20 UTC

Il Dirigente della Sezione
Nicola Lopane
LOPANE

NICOLA
____________________

19.05.2020
12:20:40 UTC
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Allegato 2
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