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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2021, n. 1570
D.G.R. n. 1203 del 20/07/2021 “Approvazione del criterio di ripartizione delle risorse finanziarie destinate
ai Consultori Familiari privati no-profit ex L.R. n. 52/2019 (art. 42)”. Rettifica.

L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza
Territoriale-Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e confermata dal Dirigente della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:
Con la Deliberazione n. 1203 del 20/07/2021 è stato approvato il criterio di ripartizione delle risorse finanziarie
destinate ai Consultori Familiari privati no-profit ex L.R. n. 52/2019 (art. 42).
La L.R. n.52/2019, all’art. 42, comma 2, prevede che: “Sono accreditabili i consultori familiari che da almeno
dieci anni documentano attività di prestazioni socio-sanitarie e/o progettuali in rete con le istituzioni pubbliche
e/o private accreditate e realizzate negli ultimi cinque anni.”
Nel testo, tuttavia, si fa riferimento al solo anno 2020; è, invece, omesso il numero delle prestazioni richieste,
ai fini dell’assegnazione delle risorse, con riferimento agli anni precedenti.
Occorre, pertanto, procedere alla rettifica della predetta Deliberazione di Giunta regionale n. 1203 del
20/07/2021, mediante una integrazione del punto 3) della proposta e del deliberato, come segue:
“di approvare che, una volta accertati i requisiti ex art. 42, comma 2, della L.R. n.52/2019, si procederà a
ripartire le risorse nei limiti della somma di 300.000,00 euro, di cui alla D.G.R. n.71/2021, secondo il seguente
criterio che, con esclusivo riferimento all’anno 2020, tiene conto dell’esigenza di prevedere una riduzione del
numero delle prestazioni a causa dell’emergenza Covid:
a. 200.000 (duecentomila) euro da distribuire equamente a tutti i Consultori che presentano domanda e che
rientrano nei requisiti previsti dall’art. 42, comma 2, della L.R. n. 52/2019, e che documentano il seguente
numero di prestazioni:
- almeno fino a 300, nell’arco di un anno solare, con riferimento agli anni decorrenti dal 2010 al 2019;
- almeno fino a 150 nell’arco dell’anno solare 2020;
b. 70.000 (settantamila) euro, ulteriori rispetto alle somme di cui alla lettera a), da distribuire ai Consultori
che documentano attività rilevante:
- fino a 1.000 consulenze e prestazioni nell’arco di un anno solare, con riferimento agli anni decorrenti dal
2010 al 2019;
- fino a 500 consulenze e prestazioni nell’arco dell’anno solare 2020;
c. 30.000 (trentamila) euro residui, ulteriori rispetto alle somme di cui alle lettere a) e b), da distribuire ai
Consultori che svolgono attività massima:
- oltre le 1.000 consulenze e prestazioni nell’arco di un anno solare, con riferimento agli anni decorrenti
dal 2010 al 2019;
- oltre le 500 consulenze e prestazioni nell’arco dell’anno solare 2020.”

GARANZIE DI 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 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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 137 del 5-11-2021

68793

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 AI SENSI DEL D.LGS. n.118/2011 e ss.mm.ii.
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.
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. 7/1997, propone
alla Giunta:
1) di rettificare la predetta Deliberazione di Giunta regionale n. 1203 del 20/07/2021, mediante la
seguente integrazione del punto 3) della proposta e del deliberato:

“di approvare che, una volta accertati i requisiti ex art. 42, comma 2, della L.R. n.52/2019, si procederà a
ripartire le risorse nei limiti della somma di 300.000,00 euro, di cui alla D.G.R. n.71/2021, secondo il seguente
criterio che, con esclusivo riferimento all’anno 2020 tiene conto dell’esigenza di prevedere una riduzione del
numero delle prestazioni a causa dell’emergenza Covid:
a. 200.000 (duecentomila) euro da distribuire equamente a tutti i Consultori che presentano domanda
e che rientrano nei requisiti previsti dall’art. 42, comma 2, della L.R. n. 52/2019, e che documentano
il seguente numero di prestazioni:
-almeno fino a 300, nell’arco di un anno solare, con riferimento agli anni decorrenti dal 2010 al 2019;
-almeno fino a 150 nell’arco dell’anno solare 2020;
b. 70.000 (settantamila) euro, ulteriori rispetto alle somme di cui alla lettera a), da distribuire ai Consultori
che documentano attività rilevante:
- fino a 1.000 consulenze e prestazioni nell’arco di un anno solare, con riferimento agli anni decorrenti
dal 2010 al 2019;
- fino a 500 consulenze e prestazioni nell’arco dell’anno solare 2020.
c. 30.000 (trentamila) euro residui, ulteriori rispetto alle somme di cui alle lettere a) e b), da distribuire
ai Consultori che svolgono attività massima:
-oltre le 1.000 consulenze e prestazioni nell’arco di un anno solare, con riferimento agli anni decorrenti
dal 2010 al 2019;
-oltre le 500 consulenze e prestazioni nell’arco dell’anno solare 2020.
2) Di confermare in ogni altra sua parte la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1203 del 20/07/2021;

3) Di dare mandato alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per tutti gli adempimenti conseguenti
all’adozione del presente provvedimento;

4) Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

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, predisposto dalla Sezione
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Strategie e Governo dell’Offerta, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è
conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente del Servizio: Giuseppe LELLA
Il Dirigente della Sezione: Antonio Mario LERARIO
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera,
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015 e ss.mm.ii.

Il Direttore di Dipartimento Promozione della Salute e
del Benessere Animale: Vito MONTANARO

L’Assessore Pietro Luigi LOPALCO

LA GIUNTA
•
•
•

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1) Di fare propria la relazione dell’Assessore, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2) di rettificare della predetta Deliberazione di Giunta regionale n. 1203 del 20/07/2021, mediante la
seguente integrazione del punto 3) della proposta e del deliberato:

“di approvare che, una volta accertati i requisiti ex art. 42, comma 2, della L.R. n.52/2019, si procederà a
ripartire le risorse nei limiti della somma di 300.000,00 euro, di cui alla D.G.R. n.71/2021, secondo il seguente
criterio che, con esclusivo riferimento all’anno 2020 tiene conto dell’esigenza di prevedere una riduzione del
numero delle prestazioni a causa dell’emergenza Covid:
a. 200.000 (duecentomila) euro da distribuire equamente a tutti i Consultori che presentano domanda
e che rientrano nei requisiti previsti dall’art. 42, comma 2, della L.R. n. 52/2019, e che documentano
il seguente numero di prestazioni:
-almeno fino a 300, nell’arco di un anno solare, con riferimento agli anni decorrenti dal 2010 al 2019;
-almeno fino a 150 nell’arco dell’anno solare 2020;
b. 70.000 (settantamila) euro, ulteriori rispetto alle somme di cui alla lettera a), da distribuire ai Consultori
che documentano attività rilevante:
- fino a 1.000 consulenze e prestazioni nell’arco di un anno solare, con riferimento agli anni decorrenti
dal 2010 al 2019;
- fino a 500 consulenze e prestazioni nell’arco dell’anno solare 2020.
c. 30.000 (trentamila) euro residui, ulteriori rispetto alle somme di cui alle lettere a) e b), da distribuire
ai Consultori che svolgono attività massima:
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-oltre le 1.000 consulenze e prestazioni nell’arco di un anno solare, con riferimento agli anni decorrenti
dal 2010 al 2019;
-oltre le 500 consulenze e prestazioni nell’arco dell’anno solare 2020.
3) Di confermare in ogni altra sua parte la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1203 del 20/07/2021;
4) Di dare mandato alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per tutti gli adempimenti conseguenti
all’adozione del presente provvedimento;
5) Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

