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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 27 ottobre 2021, n. 290
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)”, integrata dalla D.G.R. n.1570 del
30/09/2021 - Approvazione modulistica - Indizione avviso pubblico.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
VISTO l’art.18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
VISTA la legge n.296 del 27/12/2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)” che, all’art. 1, co.796, lettera u), ha stabilito che “le regioni provvedono ad
adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non possono essere
concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dell’art. 8- quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(….)”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la legge regionale n. 44 del 10/08/2018 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la legge regionale n. 52 del 30/11/2019 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”;
VISTA la legge regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e Bilancio
pluriennale 2020/2022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020-2022);
VISTA la legge regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022;
VISTA la L. R. n. 35/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
VISTA la L. R. n. 36/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 20212023 della Regione Puglia”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.1242 del 22/07/2021 di conferimento, ai sensi degli artt.22,
comma 5, e 24, comma 5, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.22, dell’incarico
di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, prorogato con Deliberazione di Giunta Regionale
n.1424 dell’1 settembre 2021, al Dott. Antonio Mario LERARIO;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1248 del 04/08/2020 recante “Approvazione del criterio
di ripartizione delle risorse finanziarie destinate ai Consultori Familiari privati no-profit ex L.R. n.52/2019
(art.42)”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n.22 recante “Adozione Atto di
Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”.
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 100 del 08/04/2021 avente ad oggetto: “Revoca in autotutela dell’atto
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dirigenziale n. 276 del 21/10/2020 e revoca in autotutela parziale dell’atto dirigenziale n.345 del 10/12/2020,
ai sensi dell’art. 21 quinquies L.241/90, e contestuale approvazione dell’elenco dei consultori familiari privati
no profit ammessi e dell’assegnazione delle risorse e conferma dell’impegno e liquidazione, in attuazione della
Deliberazione della Giunta regionale n.1248 del 04/08/2020 recante “Approvazione del criterio di ripartizione
delle risorse finanziarie destinate ai Consultori Familiari privati no profit ex L.R. n.52/2019 (art.42);
VISTA la L.R. n.15 del 08/06/2021 “Misure di razionalizzazione in materia sanitaria e disposizioni varie”, art.10,
comma 1;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1203 del 20/07/2021 recante “Approvazione del criterio
di ripartizione delle risorse finanziarie destinate ai Consultori Familiari privati no-profit ex L.R. n.52/2019
(art.42)”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.1570 del 30/09/2021 recante “Approvazione del criterio
di ripartizione delle risorse finanziarie destinate ai Consultori Familiari privati no-profit ex L.R. n.52/2019
(art.42)”. Rettifica.;
PREMESSO CHE
- La L.R. n. 52 del 30/11/2019 avente ad oggetto “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021” all’art. 42, modificato dall’art. 10, comma 1, L.R. n.15
del 08/06/2021 prevede che:
1. La Regione procede all’accreditamento dei consultori familiari privati no-profit che assicurano
prestazioni consultoriali regolarmente documentate.
2. 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.
3. Nelle more del completamento della procedura di accreditamento, la Giunta regionale, con proprio
provvedimento, procede a ripartire le risorse finanziarie quali misure di sostegno alla struttura
destinate alle finalità di cui al comma 1 a favore delle strutture in possesso dei requisiti di cui al
comma 2.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione
12, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in
termini di competenza e cassa, di euro 100 mila;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 71/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.” nell’ambito del Capitolo
U1205002 assegna una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2021 di euro 300 mila.
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1203 del 20/07/2021 recante “Approvazione del criterio di
ripartizione delle risorse finanziarie destinate ai Consultori Familiari privati no-profit ex L.R. n.52/2019
(art.42)”, successivamente integrata con Deliberazione della Giunta Regionale n.1570 del 30/09/2021, si
è provveduto, in attuazione dell’art. 42, comma 3, della L.R. n.52/2019, a definire il criterio di ripartizione
delle risorse da destinare alle strutture in possesso dei requisiti di cui all’art.42, comma 2, della stessa
legge;
CONSIDERATO CHE
- con riferimento ai Consultori Familiari, allo stato, non è stato disposto il superamento della sospensione
degli accreditamenti di cui alla L.R. n. 40 del 31/12/2007 che, all’art. 3, comma 32, dispone che: “Fino al
completamento degli adempimenti di cui all’art. 1, comma 796, lettera u), della L. n. 296/2006 e, comunque,
fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture
private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge [31/12/2007,
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n.d.r.], fatta eccezione di quelle previste nelle intese per la riconversione delle case di cura e per le strutture
realizzate con finanziamenti pubblici.”;
- precisamente, con il suddetto art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007 è stata disposta la sospensione, a
partire dal 1° gennaio 2008, dei nuovi accreditamenti di strutture private fino al completamento degli
adempimenti di cui all’art. 1, comma 796, lettera u), della L. n. 296/2006, ovvero, per ogni specifica
tipologia di struttura, sino all’emanazione di “un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente
determinazione” di un fabbisogno non soddisfatto ai fini dell’accreditamento, e, comunque, fino a nuova
disposizione da parte della Giunta Regionale;
- con riferimento ai Consultori Familiari non è stato determinato un nuovo fabbisogno/un fabbisogno non
soddisfatto ai fini dell’accreditamento e, conseguentemente, allo stato, non è stato disposto il superamento
della sospensione degli accreditamenti di cui alla L.R. n. 40/2007;
- pertanto, allo stato, eventuali istanze di accreditamento di consultori familiari sarebbero riscontrate come
inammissibili;
Tuttavia, considerato, altresì, che:
- il comma 3 della L.R. n. 52 del 30/11/2019 prevede espressamente che: “Nelle more del completamento
della procedura di accreditamento, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, procede a ripartire le
risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al comma 1 a favore delle strutture in possesso dei requisiti di
cui al comma 2” e, pertanto, può procedersi alla liquidazione delle predette risorse a prescindere dall’avvio
della procedura di accreditamento;
- gli unici requisiti richiesti dal predetto comma 3, necessari ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie,
sono quelli previsti dal richiamato comma 2, ovvero: “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”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1203 del 20/07/2021 stabilisce inter alia che le strutture
dovranno presentare la documentazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere
Animale; e, altresì, di dare mandato alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per tutti gli adempimenti
conseguenti all’adozione della Deliberazione stessa.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie di cui innanzi, ritiene di emanare l’avviso pubblico per la ripartizione
delle risorse finanziarie destinate ai Consultori Familiari privati no profit ex L.R. n.52/2019 (art.42) per
l’annualità 2021, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e approvare
la relativa modulistica così composta:
- Domanda di ammissione (allegato 1);
- Relazione dettagliata sulle attività (allegato 2);
- Relazione sul personale (allegato 3);
- Informativa sulla privacy (allegato 4).
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal Bilancio Regionale.
Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Per quanto rappresentato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
DETERMINA
1. di emanare l’avviso pubblico “Risorse finanziarie destinate ai Consultori Familiari privati no-profit ex
L.R. n.52/2019 (art.42). AVVISO PUBBLICO 2021” (Allegato A);
2.
3.
4.
5.

di approvare il modello “Domanda di ammissione” (Allegato 1);
di approvare il modello “Relazione dettagliata sulle attività” (Allegato 2);
di approvare il modello “Relazione sul personale” (Allegato 3);
di approvare il modello “Informativa sulla privacy” (Allegato 4);

6. che il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n.5 facciate e da n.5 allegati
per n.12 facciate per un totale di n.17 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:
a) è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
b) sarà conservato nei sistemi informatici regionale CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione
delle “Linee Guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con
il sistema CIFRA 1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
c) sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n.443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della
sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in
ottemperanza alle medesime ““Linee Guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti
originali informatici con il sistema CIFRA 1”;
d) sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
e) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
f)

sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);

g) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti
di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013;
h) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
i)

viene redatto in forma integrale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
Il Dirigente della Sezione SGO
Antonio Mario LERARIO
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